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3|editoriale

Questo bollettino è dedicato al nostro 
bilancio economico e alle elezioni 
interne. Profittiamo di questa pau-

sa per guardare al mondo esterno. E cioè in 
quale contesto operiamo. 

La politica non ci segue e non può seguirci 
poiché non ci sono più i partiti tradizio-
nali, organizzati e animati dalle correnti 
desiderose di mettersi in mostra e in con-
correnza tra loro. Dunque, interessate a 
cogliere i germogli delle idee nella società 
e ad agganciare i gruppi spontanei e quel-
li organizzati, rappresentativi di interessi 
generali o locali. 

La crisi economica, a sua volta, ci è nemi-
ca, così nemica come il mondo industriale 
e produttivo, sempre più arrogante e non 
più all’uscio della politica, ma tendente 
piuttosto a sostituirla, per prendere diret-
tamente il comando. 

La stampa non fa che riflettere una tale si-
tuazione tenendosi sul basso profilo e mai 
cavalcando battaglie, sempre più dipen-
dente dal polo di comando economico-fi-
nanziario-governativo. 
In tutto questo avrete riconosciuto i pro-
blemi generati in nostro danno da un po-

tere che tenta in ogni modo di ricacciarci 
nell’ombra dei soggetti che non devono 
contare. E che ne approfitta per cancellare 
le conquiste culturali della conservazio-
ne faticosamente raggiunte e condivise 
nell’ultimo scorcio del secolo passato.
Inutile dire, poi, della globalizzazione, 
nemica diretta di ogni valore identitario, 
che entra a gamba tesa nelle difese conso-
lidate del patrimonio pubblico e culturale 
scardinandole con l’aiuto dei media, delle 
mode, delle suggestioni e delle cosiddette 
“archistar”. 

Anche l’ambientalismo internazionale, do-
minato dai cambiamenti climatici, impo-
ne adeguamenti per noi inaccettabili, qua-
li: disseminare monti e campagne di pale 
eoliche, ricoprire migliaia di ettari di suolo 
agricolo di pannelli fotovoltaici. Disinte-

Italia Nostra e tutela sotto assedio
Si taglia su cultura, restauri, acquisizioni e da lustri  
ogni azione in positivo sul territorio è impossibile

ORESTE RUTIGLIANO
Presidente nazionale 
di Italia Nostra

Tuscania e pale eoliche  
che incombono sul 
complesso della Chiesa  
di San Pietro (particolare  
e panoramica da una 
diversa angolazione).  
Foto di Oreste Rutigliano
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Il 2017 è stato caratterizzato da numerose attività che hanno contraddistinto la vita as-
sociativa sia con la riproposizione di numerose azioni sia con l’avvio di nuovi progetti ed 
interventi. Di seguito si traccia una breve sintesi dei più importanti impegni del 2017. 

Attività culturali e istituzionali
 • Conferito in Senato il Premio nazionale “Umberto Zanotti Bianco 2017”. Sono stati 

premiati Anna Marson, già assessore regionale della Toscana, Margherita Eichberg, 
dirigente MiBACT, Carlo Tansi, direttore della Protezione Civile della Regione Cala-
bria, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sono state inoltre conferite una menzio-
ne speciale all’ex sindaco di Licata, Angelo Cambiano, e una menzione ad memoriam 
all’ing. Renzo Segalla. 

 • Costituzione di un gruppo di lavoro nazionale per lo studio e sviluppo di nume-
rose iniziative a favore delle zone terremotate e per la difesa dei beni culturali in 
pericolo.

 • Continua l’impegno interassociativo sui grandi temi ambientali, come la campagna 
internazionale “Stop Glifosato” contro la decisione della Commissione europea al 
rinnovo dell’autorizzazione all’uso del pesticida negli stati membri EU e la campa-
gna per fermare l’approvazione della nuova legge sui Parche e le Aree Protette con la 
revisione della Legge 394/91.

 • Partecipazione attiva agli Stati Generali del Paesaggio ed all’Osservatorio istituito 
dal MiBACT.

 • Appello allo stop alla stagione venatoria in quelle regioni che, oltre al terremoto, 
hanno subito la siccità estiva, richiesta di fermare la nuova legge urbanistica della 
regione Emilia Romagna e i pericoli della nuova legge urbanistica in Sardegna, ri-
corso al Capo dello Stato contro l’accordo di programma sugli scali ferroviari, plauso 
per il nuovo adeguamento della “Tirrenica”.

 • Continuano le campagne contro l’approvazione del cosiddetto decreto “svendi-arte” 
con la raccolta di oltre 7mila firme, la proposta di legge per il Parco del Delta del Po, 
le pale eoliche che deturpano il paesaggio storico italiano. 

 • Prosegue l’impegno per la mobilità sostenibile e le ferrovie dismesse, partecipazione 
alla Confederazione Nazionale Mobilità Dolce e al “Mese della Mobilità Dolce”, sigla 
del protocollo e Manifesto con la nuova Alleanza della Mobilità Dolce.

 • Prese di posizione e numerosi comunicati sulla legge di stabilità e la riorganizzazione 
degli u©ci dirigenziali del MiBACT.

 • Prosegue la campagna nazionale sulla “Lista Rossa” attraverso la quale l’Associa-
zione raccoglie ogni giorno denunce e segnalazioni di beni culturali e paesaggi 
bisognosi di tutela, poco conosciuti o in pericolo, anche grazie a una app per tablet 
e smartphone.

 • Numerose sono state le audizioni, su varie tematiche, presso gli organi del Governo 
e le Commissioni parlamentari, sia della Camera che del Senato.

 • Sono stati organizzati vari incontri e convegni presso la sede centrale, come la tavola 
rotonda “Il paesaggio Italiano oggi” e il convegno “Lezioni di Piano” sul ruolo dei 
Piani Regolatori nelle trasformazioni dei territorio e dei paesaggi.

 • È stato organizzato a Firenze un Convegno nazionale sugli abbattimenti delle albe-
rature storiche.

 • Avvio del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro Direzione Generale per il Terzo 
Settore e l’Impresa Sociale, legge 383/2000, dal titolo: “INformazione INnovazione. 
Le nuove tecnologie applicate ai beni culturali”.

 • Si è svolta la Prima Giornata Nazionale dei Beni Comuni, con oltre 70 sezioni di Italia 
Nostra coinvolte su tutto il territorio nazionale.

Relazione sulle Attività  
della Sede Centrale nel 2017
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6 italia nostra nel 2017
Attività in difesa del patrimonio culturale e paesaggistico
 • Prosegue l’impegno, ormai decennale per la difesa dei centri storici, come quello di 

Venezia per cui Italia Nostra chiede all’UNESCO misure urgenti per salvare la città 
lagunare dai reali rischi per la sua conservazione.

 • Presentati i primi studi di realizzazione per il progetto di recupero dei Bagni di Pe-
triolo (SI).

 • Continua l’attività di promozione per rilanciare l’Eremo di Santo Spirito a Majella 
sul piano storico-artistico, culturale, turistico e socio-economico. Prosegue inoltre 
l’impegno per la promozione della fruizione del percorso denominato “Sentiero della 
Spirito” nel Parco della Majella.

 • Italia Nostra candida le fortificazioni di Genova a patrimonio mondiale dell’umanità 
UNESCO.

 • Grande impegno profuso in azioni e denunce contro l’edificazione nell’area golenale 
del Tevere del cosiddetto “Stadio della Roma” ed edificazioni annesse al grande pro-
getto urbanistico; azioni di tutela nei riguardi dei villini storici di Roma dei primi 
del ‘900 che stanno per essere abbattuti, tra cui il palazzo di via Ticino (Coppedè).

Attività in difesa dell’ambiente e del territorio
 • Prosegue l’impegno sulla tutela dei “paesaggi terrazzati” con attività di promozione 

e divulgazione. Acquisto di una mostra di 72 pannelli che dovrà portare il messaggio 
in difesa di questi particolari paesaggi in giro per le Sezioni di tutta l’Italia.

 • Prosegue l’impegno per il progetto nazionale “Orti urbani”, arrivato ad avere l’adesio-
ne di numerosi comuni con 500mila mq di terre coltivabili. Il Centro di Forestazione 
Urbana di Italia Nostra a sua volta continua nella creazione e gestione di numerosi 
Orti Urbani nella gestione del Boscoincittà, così come in altre aree verdi di Milano e 
del suo hinterland. 

 • Continuano le battaglie e gli impegni a difesa di ambiente e paesaggio, come per la con-
servazione delle Alpi Apuane, contro l’eolico o§shore nel golfo di Gela e l’Adriatico, contro 
le trivellazioni a mare nel Canale di Sicilia e nell’Adriatico, contro l’abusivismo sulla 
costiera di Amalfi, per la SEN - Strategia Energetica Nazionale e sulla riforma della VIA.

Attività di Comunicazione interna e esterna
 • Intensa è stata l’attività relativa alla Comunicazione che si è avvalsa anche nel 2017 

dell’U©cio Stampa. Redatti oltre 50 comunicati stampa, si ricordano ad esempio: 
numerosi comunicati sulla legge di stabilità e la riorganizzazione degli u©ci diri-
genziali del MiBACT; sul terremoto; sulla revisione peggiorativa della legge 394/91 
sul sistema dei Parchi e delle Aree protette; gli incendi in Sicilia; sull’abbattimento 
degli alberi; sulla demolizione di villini storici a Roma; sulla Legge Urbanistica in 
Sardegna; sull’area di Tor di Valle e il nuovo stadio della Roma; sul progetto sul Ponte 
Tiberio a Rimini e sui vari “attacchi” ai centri storici in Italia; sulla SEN, ecc. Inoltre, 
gestione quotidiana della rassegna stampa, colloqui con i giornalisti, richieste di 
interviste e di informazioni varie, predisposizione del materiale per la collaborazione 
ad inchieste e servizi televisivi, con 17.000 uscite sui media.

 • Aggiornamento quotidiano del sito web da parte del personale di ruolo della Sede 
Centrale, con redazione e pubblicazione di notizie, elaborazione di immagini foto-
grafiche e video. Pubblicazione giornaliera di post e condivisioni sui social network 
(facebook e twitter) e redazione e invio della newsletter a 9000 indirizzi. Alcuni dati 
degli strumenti di comunicazione nazionale: sito web media accessi annuali 450mila 
utenti unici; facebook –8500 “mi piace”; twitter –3300 “follower”.

 • Redazione ed invio in formato cartaceo del Bollettino dell’Associazione con approfondi-
menti su varie tematiche, tra cui le “ferrovie da non dimenticare” con un dossier sulla X 
giornata delle ferrovie minori di Co.Mo.Do., un inserto speciale dedicato al Convegno na-
zionale sull’Agricoltura organizzato da Italia Nostra e CONAF a Matera nell’ottobre 2016, 
gli incendi che hanno devastato il Paese, le tante azioni di Italia Nostra per il terremoto, 
gli “angeli della tutela” del Premio Umberto Zanotti Bianco 2017, la grave situazione di 
“attacco” che stanno subendo i centri storici in Italia, il consumo di suolo, ecc. 

3390-2 Italia Nostra Bollettino 498.indd   6 26/04/18   17:01



dossier | 7

Attività di gestione e sviluppo
 • Sviluppo di varie campagne: campagna soci e per la sottoscrizione del 5x1000, cam-

pagna presso le Sezioni per incrementare i lasciti e le donazioni. 
 • Serie di progetti presentati al MiBACT nell’ambito dell’erogazione del 5x1000 della 

Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, presentazione 
di prossimi progetti per l’anno finanziario 2017: attività di educazione e forma-
zione “Le pietre e i cittadini”; attività finalizzata alla ricerca/studio sulle gestioni 
di beni in a©damento; campagne nazionali; attività convegnistica ed editoriale; 
azioni di tutela e difesa del patrimonio naturale, artistico e paesaggistico della 
nazione.

 • Convenzioni attivate a favore dei Soci: continua la proposizione della stipula di 
convenzioni per sconti e agevolazioni riservate a tutti i soci a mostre, musei, te-
atri e tanto altro, su tutto il territorio nazionale, come la convenzione con SKIRA 
per l’ingresso ridotto alle mostre da loro prodotte e agevolazioni sull’acquisto dei 
prodotti dal sito skira.net; sconti su abbonamenti e libri editi da Edizioni Umberto 
Allemandi & C. spa (Giornale dell’Arte); Gangemi Editore, LED Edizioni Universi-
tarie di Lettere Economia Diritto, sconti per l’accesso al Labirinto della Masone, 
alla mostra sul Genovesino Cremona e alle strutture della Fondazione Ro§redo 
Caetani, ecc. 

 • Gli u©ci della Sede Centrale hanno, come di consueto, svolto intensa attività di 
supporto a Sezioni, ai Consigli Regionali e agli Organi dell’Associazione.

La sintesi delle Attività svolte nel 2017 dalle Sezioni e dai Consigli Regionali 
di Italia Nostra sono consultabili sul sito nazionale www.italianostra.org 
nelle pagine relative

Il Settore Educazione al Patrimonio Culturale e al Paesaggio promuove e consolida le 
azioni finalizzate a di§ondere tra i giovani ed i giovanissimi la conoscenza e il “godi-
mento” del patrimonio culturale del Paese come fattore di legame sociale e di promozione 
del progresso umano, entrando direttamente in contatto con il mondo della scuola. Più 
in generale il Settore, ponendosi in piena sintonia con le finalità dell’Associazione, re-
cepisce e trasforma in possibilità educative le azioni di tutela del patrimonio artistico, 
storico e naturale della Nazione svolte da Italia Nostra. 
Facendo sempre riferimento agli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale, il Settore 
Educazione o§re un progetto unitario nazionale e dal 2015 prosegue il progetto di Edu-
cazione al Patrimonio intitolato “Le pietre e i cittadini”.
Il Progetto, dedicato al paesaggio, ai centri storici e allo studio delle fonti archivistiche, 
bibliotecarie ecc. si collega coerentemente con le esperienze realizzate negli anni pre-
cedenti che hanno promosso ricerche, formato l’abitudine ad osservare il territorio ed 
i suoi elementi costitutivi, o§erto un esempio di metodo e nuovi strumenti di lettura 
per favorire il riconoscimento, la comprensione e l’interpretazione di alcuni concetti 
base, quali il territorio e le sue risorse, l’opera dell’uomo e la conseguente formazione 
dei diversi tipi di paesaggio e di beni culturali. 

L’o§erta educativa si compone di tre elementi: 
 • i corsi di formazione (ogni anno scolastico organizzati circa 11-12 corsi decentrati 

nelle sezioni di tutto il territorio nazionale e un corso iniziale a Roma); 
 • i concorsi per le scuole di ogni ordine e grado (ogni classe partecipante propone la 

Il Settore Educazione  
al Patrimonio Culturale nel 2017
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8 italia nostra nel 2017
propria ricerca-azione sugli stessi temi dei corsi di formazione) con una premiazione 
nazionale alla fine di maggio di ogni anno a Roma;

 • le “lampade di Aladino”, una collana editoriale digitale pensata “per saper vedere 
il patrimonio culturale: paesaggi, arte, città, storia”, scaricabili gratuitamente dal 
sito www.italianostraedu.org 

Progetto nazionale “Le pietre e i cittadini” – Il 31 marzo 2017 si è concluso Il Corso Na-
zionale di Formazione per i docenti (“Le pietre e i cittadini - Conoscere per riconoscersi”) 2016-
2017, svoltosi nelle sedi territoriali di Alassio, Augusta, Campobasso, Caserta, Milano, 
Palermo, Reggio Calabria, Rimini, Salento Ovest, Sinis Cabras-Oristano, Udine, Vasto. 
Ai corsi decentrati hanno partecipato complessivamente 273 insegnanti. 
Al concorso scolastico “Scuola Cittadinanza e Sostenibilità”, che si è concluso il 26 mag-
gio 2017, hanno aderito 145 classi (45 scuole primarie, 44 medie, 56 superiori): 91 classi 
nell’ambito “Paesaggio raccontato dai ragazzi”, 18 per il “Viaggio tra cultura e sostenibi-
lità” e 36 per “Agire bene per Ben-essere”. La cerimonia di premiazione di 12 scuole per un 
totale di 400 alunni si è tenuta a Roma il 26 maggio 2017 presso la Sala Igea dell’Istituto 
della Enciclopedia Italiana – Treccani. 
È giunto alla V edizione il Concorso nazionale per giovani “Occhi aperti sulla città” 
che ha visto a giugno la pubblicazione sul sito italianostraedu.org dei vincitori. 

Dal 10 al 12 marzo a Roma si è svolto il V Corso di Formazione Nazionale “Educare al 
patrimonio culturale: strumenti per conoscere e per fare - Apprendimenti, Tecnologie 
e Professioni” dedicato ai referenti EDU e i docenti di Italia Nostra. Le relazioni tenute 
dagli esperti hanno promosso nei soci referenti e nei docenti momenti significativi di 
riflessione e condivisione per la costruzione di nuovi percorsi di apprendimento e per 
contribuire alla formazione di comportamenti, per promuovere azioni educative inclu-
sive, interdisciplinari e accessibili.

Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro – In attuazione del protocollo con il MIUR (feb-
braio 2016) e per dare un supporto tecnico e metodologico alle sezioni interessate è stata 
elaborata e inviata a tutte le Sezioni una scheda contenente le indicazioni metodologiche 
per l’attuazione dei Percorsi per l’Alternanza scuola/lavoro e sul ruolo che Italia Nostra 
può sostenere nel Comitato Scientifico scolastico prevalentemente come ente formatore 
e facilitatore per potenziare le conoscenze del patrimonio culturale e paesaggistico, ma-
teriale e immateriale; sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale e alla salvaguardia dei beni paesag-
gistici, del patrimonio e delle attività culturali; orientare i percorsi formativi sulla base 
della vocazione culturale, sociale e produttiva di ciascun territorio; l’orientamento alle 
professioni del settore artistico, ambientale, turistico; la costituzione di reti territoriali 
tra scuola, associazionismo, enti pubblici e privati a favore dell’educazione al patrimonio 
culturale. Questi i protocolli tra Istituti scolastici e Italia Nostra pervenuti alla sede na-
zionale: Liceo IIS “Via Silvestri 301”, Liceo Classico “Giulio Cesare” e Liceo “Montessori” 
di Roma, IIS “Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino, Liceo Classico “Megara” 
di Augusta), IIS “Matteo Raeli” di Noto, Liceo Classico “A.Nifo” di Sessa Aurunca.

L’attivazione del PON per l’Istruzione 2014-2020, (Asse 1) - potenziamento dell’educa-
zione culturale, artistica e paesaggistica ha comportato numerose richieste di colla-
borazione da parte delle scuole a Italia Nostra. Sono pervenute e state sottoscritte dal 
presidente nazionale, quale legale rappresentante dell’Associazione, n. 35 richieste di 
collaborazione.

Patti istituzionali, convenzioni – Ra§orzando le attività di partenariato con istituzioni 
pubbliche, enti e associazioni sono stati sottoscritti ex novo o rinnovati: il Protocollo d’In-
tesa MIUR – Direzione Gen. dello Studente (novembre 2015) per “Promuovere la consapevolezza 
del territorio e del patrimonio culturale ad esso a�erente”; il Protocollo d’Intesa MIBACT – Direzione 
Gen. Educazione e Ricerca (ottobre 2015) per “Educare ai beni culturali e paesaggistici”; il Protocollo 
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d’Intesa MIUR – Direzione Gen. per gli Ordinamenti scolastici (febbraio 2016) per “Ra�or-
zare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro”; Accordo con Istituto della Enciclopedia Treccani (23 
settembre 2015) per “L’ideazione e la realizzazione di una collana di e-book sui temi della storia dell’arte e 
della storia del paesaggio”; Convenzione con MediaGEO, soc. Coop. (Gennaio 2016) per la “Dif-
fusione della conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie per il beni culturali ed il territorio”; rinnovo della 
Convenzione con l’Alleanza Mondiale dei paesaggi terrazzati-sezione Italia (luglio 2015).

Il progetto di Italia Nostra “INnovazione INformazione – le nuove tecnologie applica-
te ai beni culturali”, finanziato dalla Direzione Generale del Terzo Settore (Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali), prevede la creazione di uno spazio di formazione e, 
soprattutto, di aggiornamento dei referenti del Settore Educazione al Patrimonio Cultu-
rale in un’ottica di implementazione di tutti i progetti educativi realizzati negli anni e 
declinati all’uso delle nuove tecnologie. A ottobre si è svolto il primo corso di formazione 
(16-18 ottobre 2017, Roma, ex Cartiera Latina; Parco dei Quintili). Il progetto prevede altre 
fasi da svilupparsi nel periodo febbraio-giugno 2018.
Partecipazione al Concorso (lanciato da RennerItalia) “La Buona Vernice” con il pro-
getto “Le Pietre e i cittadini”, al Seminario a rete “Il territorio digitale. Comunicare il 
Patrimonio” (15-16 novembre 2017, Unimol Campobasso), a EXPO ASL CULTURA (24-25 
novembre 2017, Foligno). 
A dicembre esce un nuovo volume della collana Le lampade di Aladino elaborate con 
l’Istituto della Enciclopedia Italiana - Treccani: “Le mani parlanti” di Anna Finocchi. 
Tutte le regioni hanno nominato un referente regionale per il Settore Educazione al 
Patrimonio e oggi sono 90 i referenti di sezione, costantemente in aumento; dal con-
fronto con il rapporto 2015 di monitoraggio dell’Associazione risultano altre 15 sezioni 
che hanno svolto attività educative con le scuole.
Come ogni anno molte Sezioni e CR hanno organizzato propri progetti e proprie attività 
di educazione e formazione, dedicate ai giovani e agli adulti, meritevoli di attenzione e 
che rendono il Settore Educazione al Patrimonio culturale di Italia Nostra molto dina-
mico e vivace.

Sintesi dal documento di Maria Rosaria Iacono, Vice Presidente nazionale  
delegata per il Settore Educazione al Patrimonio Culturale,  

e Patrizia Di Mambro, coordinatore nazionale del Settore EPC

Ad oggi la Biblioteca e Centro di Documentazione sul Paesaggio “Umberto Zanotti Bianco” 
ha 8.480 volumi che sono stati inseriti tutti in SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale). Sono 
stati inseriti anche gli spogli di tutte le annate del Bollettino, cosa che ha intensificato le 
richieste da parte degli utenti. 
Molto attive sono le richieste di altre biblioteche per gli interscambi che si cerca di soddi-
sfare principalmente tramite la scansione e l’invio via e-mail delle parti di pubblicazione 
richieste. Con il contributo del MiBACT (Direzione Generale Beni Librari) per l’anno 2017 
si sta catalogando e inserendo in SBN la collezione fotografica (nella sezione già aperta 
dal precedente progetto dell’Università di Genova del 2015). Con il contributo del MiBACT 
2018, oltre all’inserimento delle nuove accessioni, si procederà anche alla sistemazione, 
catalogazione e inserimento in SBN della cosiddetta “letteratura grigia” presente nei no-
stri archivi: con tale sistema la documentazione prodotta negli anni dall’Associazione 
in ambito di convegni, seminari ecc. e mai pubblicata, sarà resa pubblica e messa così a 
disposizione di studiosi, ricercatori, studenti. 

Maria Rosaria Iacono - Direttrice della Biblioteca

La biblioteca “Umberto Zanotti Bianco” 
nel 2017

3390-2 Italia Nostra Bollettino 498.indd   9 26/04/18   17:01



1 0 italia nostra nel 2017

In continuità con l’attività svolta negli anni precedenti, nel corso dell’anno 2017 l’azione 
legale di Italia Nostra è stata improntata al perseguimento delle finalità statutarie di 
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Nelle 
azioni legali hanno avuto un ruolo prevalente le questioni urbanistico-edilizie rela-
tive all’approvazione di strumenti di pianificazione, accordi di programma, progetti 
in variante e la contestazione di abusi edilizi in zone di pregio naturalistico o su beni 
immobili assoggettati a tutela. Sotto il profilo dell’impatto sul paesaggio, si segnalano 
i ricorsi avverso la pianificazione e l’apertura di nuove cave, l’ampliamento di impianti 
di trattamento dei rifiuti e la realizzazione di impianti geotermici.
Tale attività è stata svolta in sede stragiudiziale mediante la presentazione di esposti, 
denunce, di©de, segnalazioni e istanze di tutela rivolte alle amministrazioni com-
petenti, e in sede giudiziale attraverso ricorsi dinnanzi al giudice amministrativo e 
costituzioni di parte civile nei processi penali per reati lato sensu ambientali. A tal fine 
l’U©cio legale ha svolto attività di supporto, consulenza e assistenza nella stesura degli 
atti e nella valutazione preventiva degli atti giudiziari trasmessi dai legali incaricati.

Attività di consulenza 
L’U©cio Legale ha esercitato una continua attività di consulenza in favore degli u©ci 
della Sede Nazionale, delle Sezioni e dei Consigli Regionali. In particolare, ha fornito 
pareri scritti e orali su casi e questioni attinenti alle singoli azioni legali, nonchè al fun-
zionamento e ai compiti degli organi statutari dell’Associazione. Ha, inoltre, verificato e 
predisposto contratti, convenzioni, protocolli di intesa, fornito ausilio per la predisposi-
zione di progetti e per la presentazione di esposti, denunce, di©de, segnalazioni, richie-
ste di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, osservazioni 
nell’ambito delle conferenze di servizi, istanze per il riconoscimento e la tutela di siti 
UNESCO e Rete2000. Quanto sopra ha richiesto una continua attività di raccordo tra i 
legali incaricati, i rappresentanti delle Sezioni e dei Consigli Regionali e la Sede Centrale.
L’U©cio Legale ha inoltre curato la stesura delle modifiche statutarie richieste dal Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come requisito per il manteni-
mento del riconoscimento quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 
13 legge 8 luglio 1986 n. 349. Il riconoscimento, avvenuto con Decreto ministeriale n. 14 
del 23 gennaio 2018, ha richiesto rapporti costanti con l’U©cio competente del Ministero 
al fine di ottemperare a quanto richiesto e fornire tutta la documentazione utile.
All’attività di consulenza legale è stata a©ancata l’attività legislativa consistente nell’a-
nalisi di proposte di legge e disegni di legge incardinati in Parlamento attinenti alle fi-
nalità statutarie dell’Associazione, fornendo consulenza e supporto nella stesura degli 
emendamenti da proporre alle Commissioni parlamentari competenti (v. in particolare, 
“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette”). È stata al-
tresì svolta attività di ricerca e aggiornamento in ambito legislativo e giurisprudenziale, 
predisponendo relazioni e commenti su testi normativi, pronunce di merito e legittimità. 

Contenzioso giudiziale 
Nel caso di pratiche a©date ad avvocati esterni, l’U©cio Legale ha valutato preventiva-
mente ogni richiesta di intervento legale avanzata dalle Sezioni e dai Consigli regionali, 
fornendo alla Presidenza ogni elemento utile per una completa cognizione delle questioni 
di fatto e di diritto oggetto del contendere al fine del rilascio della procura e confrontan-
dosi con i legali incaricati per dirimere eventuali criticità nella stesura definitiva degli 
atti processuali. Per ogni pratica, l’istruttoria degli atti e documenti trasmessi è stata 
riassunta in apposite schede di sintesi, inserite nei relativi fascicoli conservati presso la 
sede centrale, nelle quali sono riportate anche valutazioni in merito all’opportunità della 
proposizione del giudizio, all’emblematicità e alla rilevanza della questione trattata.

Documento a cura dell’avv. Donatella Mangani, U�cio Legale Italia Nostra

L’Ufficio Legale nel 2017
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Approfondimento
La riforma del Terzo settore  
e l’Associazione Italia Nostra onlus
A seguito della legge delega 106/2016 di ri-
forma del Terzo settore, nel corso del 2017 
sono stati emanati, una serie di decreti 
legislativi:
 • Decreto Legislativo n. 111 (pubblicato in 

Gazzetta U©ciale del 18.07.2017) – Isti-
tuto del cinque per mille dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche

 • Decreto Legislativo n. 112 (pubblicato in 
Gazzetta U©ciale del 19.07.2017) – Im-
presa sociale

 • Decreto Legislativo n. 117 (pubblicato in 
Gazzetta U©ciale del 2.08.2017) – Codi-
ce del Terzo settore

In particolare il D.Lgs. 117/2017 ha comple-
tamente riformulato la poca normativa 
vigente ed introdotto la figura dell’Ente del 
Terzo settore. 
Ritengo utile riassumere, con estrema sin-
tesi, le “novità” introdotte dalla riforma.
Tutto il Codice del Terzo settore, contenuto 
nel D.Lgs. 117/2017, è imperniato sulla nuo-
va figura degli ETS (Enti del Terzo settore) 
che ricomprende anche altre tipologie di 
organizzazioni già esistenti (come le Or-
ganizzazioni di Volontariato e le Associa-
zioni di Promozione Sociale). Tutte le age-
volazioni fiscali introdotte con la riforma 
dipendono dall’iscrizione al Registro Unico 
Nazionale del Terzo settore (o RUNTS).
Si definiscono ETS gli enti iscritti al Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo settore e che 
assumono la qualifica di ODV (Organizza-
zione di Volontariato), APS (Associazione 
di Promozione Sociale), enti filantropici, 
Imprese Sociali, Reti Associative, Società di 
Mutuo Soccorso, associazioni riconosciute e 
non, fondazioni e altri enti di carattere pri-
vato. Sono parzialmente ETS anche gli enti 
religiosi, mentre sono escluse le società. Gli 
ETS perseguono senza scopo di lucro finali-
tà civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
mediante lo svolgimento di una o più attivi-
tà di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita.
Gli ETS utilizzano il web per rendere pub-
blici i propri bilanci, ma non solo: è infatti 
prevista anche la pubblicazione dei com-

pensi di alcune figure interne all’ente. La 
pubblicazione di questi dati online rappre-
senta un obbligo a cui devono adempiere, a 
seconda dell’entità delle entrate dell’ente.
Non sono ETS le amministrazioni pubbli-
che, le formazioni e le associazioni politi-
che, i sindacati, le associazioni professio-
nali e di rappresentanza di categorie econo-
miche, le associazioni di datori di lavoro, 
nonché gli enti sottoposti a direzione e 
coordinamento o controllati dai suddetti 
enti. 
Tutti gli ETS hanno il divieto di distribuire 
gli utili.

Gli ETS: il personale dipendente e auto-
nomo
Per il personale dipendente: divieto di su-
peramento del rapporto 1:8 della di§erenza 
retributiva tra dipendenti (RAL: Retribu-
zione Annua Lorda). 
Vietata la corresponsione ai lavoratori 
subordinati o autonomi di retribuzioni o 
compensi superiori del quaranta per cento 
rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo 
comprovate esigenze attinenti alla neces-
sità di acquisire specifiche competenze ai 
fini dello svolgimento di attività di inte-
resse generale nel campo degli interventi 
e delle prestazioni sanitarie, nella forma-
zione universitaria.

Gli ETS ed il bilancio/rendiconto
Gli ETS non commerciali con entrate in-
feriori a 50.000 euro possono tenere un 
rendiconto economico e finanziario delle 
entrate e delle spese complessive. Gli ETS 
con ricavi, rendite, proventi o entrate co-
munque denominate superiori a 100.000 
euro devono in ogni caso pubblicare an-
nualmente e tenere aggiornati nel proprio 
sito internet gli eventuali emolumenti, 
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 
attribuiti ai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, ai dirigenti 
nonché agli associati.
Questi dati devono essere pubblicati a par-
tire dal 2019 con riferimento al 2018.
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Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o en-
trate comunque denominate uguali o su-
periori a 220.000 euro devono redigere il 
bilancio di esercizio formato dallo stato 
patrimoniale, dal rendiconto finanziario, 
con l’indicazione, dei proventi e degli one-
ri, dell’ente, e dalla relazione di missione 
che illustra le poste di bilancio, l’anda-
mento economico e finanziario dell’ente e 
le modalità di perseguimento delle finalità 
statutarie.
Per gli altri il bilancio può essere redatto 
nella forma dei rendiconto di cassa. Gli 
ETS con ricavi, rendite, proventi o en-
trate comunque denominate superiori 
a 1 milione di euro devono depositare 
il bilancio sociale – redatto secondo le 
linee guida ministeriali - presso il Regi-
stro Unico nazionale del Terzo settore, 
e pubblicarlo nel proprio sito internet. 
Gli ETS non iscritti nel Registro delle Im-
prese devono depositare il bilancio presso il 
Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Disposizioni fiscali
Sono previste, per gli ETS, molte agevola-
zioni e semplificazioni. Alcune di queste 
dipendono però dalla pronuncia della Com-
missione Europea sulla compatibilità delle 
norme con le leggi europee.

Attività commerciale e non commerciale
Agli ETS viene applicato un nuovo concetto 
di non commercialità (posto al vaglio della 
Commissione Europea). 
Il concetto di non commercialità segue il 
principio generale per cui si considerano 
non commerciali quelle gratuite e le atti-
vità che sono svolte dietro versamento di 
corrispettivi che non superano i costi ef-
fettivi, tenuto anche conto degli apporti 
economici degli enti pubblici e salvo even-
tuali importi di partecipazione alla spesa 
previsti dall’ordinamento. 
Si stabiliscono nuove condizioni per la per-
dita del profilo di ente non commerciale.
Si considerano commerciali anche i cor-
rispettivi (che superano i costi e§ettivi) 
richiesti agli associati, ad eccezione delle 
APS (Associazione di Promozione Sociale).

Cosa manca a�nché la riforma possa 
essere operativa
Emanazione dei decreti attuativi previsti 
dal Codice del Terzo Settore, tra cui: decre-
to che renderà operativo il Registro unico 

nazionale del Terzo settore o RUNTS (la cui 
operatività è prevista per il gennaio 2019); 
decreto che conterrà la definizione delle 
attività diverse. 
Manca inoltre ad oggi l’autorizzazione del-
la Comunità Europea all’avvio delle misure 
fiscali di maggior favore per gli enti in re-
lazione alla definizione delle attività com-
merciali e non commerciali. 
Disciplina della procedura d’iscrizione di 
cancellazione da parte delle Regioni (entro 
180 giorni dal decreto istitutivo del Registro).
Regioni e province autonome rendono 
operativo il registro (entro 6 mesi dalla 
realizzazione dell’infrastruttura infor-
matica).
L’u©cio regionale del registro chiede inte-
grazioni o adeguamenti alle associazioni 
provenienti dai registri esistenti (entro 180 
giorni dalla trasmigrazione).
Le associazioni regolarizzano la loro po-
sizione e adeguano gli statuti (entro 60 
giorni dalla richiesta da parte dell’U©cio 
regionale per il Registro unico).

Ciò che è stato fatto da agosto 2017 e do-
cumenti emanati
Il 19 febbraio 2018 è stato pubblicato il De-
creto Ministeriale istitutivo del Consiglio 
Nazionale del Terzo settore, previsto dal 
Codice del Terzo settore e presieduto dal 
ministro del Lavoro e delle Politiche So-
ciali.
Il 23 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gaz-
zetta n. 45, il DPCM 11 gennaio 2018 che 
istituisce la Cabina di Regia per il coordi-
namento del Terzo Settore con il compito di 
coordinare le politiche di governo e le azio-
ni di promozione ed indirizzo delle attività 
degli enti del terzo settore.
Documenti emanati:
 • 29 dicembre 2017, data di invio della 

Lettera del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali alle Regioni;

 • 21 dicembre 2017, data di pubblicazione 
della Risoluzione n.158/E dell’Agenzia 
delle Entrate.

Italia Nostra: Ente del Terzo settore co-
me APS o altro ente

Considerato che Italia Nostra è anche as-
sociazione di promozione sociale o APS, 
iscritta al Registro nazionale al n. 40, si 
ritiene utile rilevare che tale qualificazione 
consentirebbe all’Associazione di:

italia nostra nel 2017
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 • essere ETS di diritto con iscrizione nella 
sezione nr. 2 del Registro nazionale del 
Terzo settore (RUNTS);

 • poter beneficiare di ulteriori agevoli 
fiscali oltre a quelle previste e discipli-
nate per gli ETS.

Gli adempimenti da porre in essere en-
tro il mese di febbraio 2019 (data ipoteti-
ca di operatività del Registro unico)
Modifiche statutarie secondo quanto previ-
sto dal Codice del Terzo Settore che tuttavia 
potranno essere approvate ricorrendo alle 
maggioranze assembleari previste per le 
deliberazioni ordinarie, anziché per quelle 
straordinarie.
I requisiti statutari obbligatori ai fini 
della trasmigrazione al Registro unico 
nazionale
L’Atto costitutivo o lo Statuto devono conte-
nere, fra le altre, le seguenti nuove infor-
mazioni: - nella denominazione, in qua-
lunque modo formata, l’espressione “Ente 
del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” (di tale 
indicazione dovrà farsi uso negli atti, nel-
la corrispondenza e nelle comunicazioni al 
pubblico); - le finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale perseguite; le attività di 
interesse generale e le eventuali attività di-
verse, che costituiscono l’oggetto sociale; - il 
patrimonio iniziale, ai fini dell’eventuale 
riconoscimento della personalità giuridi-
ca; - i requisiti per l’ammissione di nuovi 
associati, e la relativa procedura, secondo 
criteri non discriminatori, coerenti con le 
finalità perseguite e l’attività di interesse 
generale svolta; - la nomina dei primi com-
ponenti degli organi associativi obbligatori 
e, quando previsto, del soggetto incaricato 
della revisione legale dei conti.

Gli organi associativi che devono essere 
previsti e disciplinati nello Statuto sono: 
l’Assemblea, l’Organo di amministrazio-
ne e, se vengono superati alcuni parame-
tri dimensionali, l’Organo di controllo e 
il soggetto che e§ettua la revisione legale 
dei conti. Naturalmente, le associazioni 
possono sempre prevedere e disciplinare 
statutariamente anche altri organi come 
il Collegio dei Probiviri, il Comitato di Ga-
ranzia, ecc.

Assemblea dei Soci
Le competenze inderogabili dell’Assem-
blea sono le seguenti: - nomina e revoca 

dei componenti degli organi associati-
vi; - approvazione del bilancio di eserci-
zio; - deliberazione sulla responsabilità 
dei componenti degli organi associativi e 
promozione dell’azione di responsabilità 
nei loro confronti; - deliberazione sull’e-
sclusione degli associati, se lo Statuto non 
attribuisce la relativa competenza ad altro 
organo eletto dalla medesima; - delibera-
zione sulle modificazioni statutarie; - ap-
provazione dell’eventuale Regolamento dei 
lavori assembleari; - deliberazione sulle 
operazioni straordinarie (scioglimento, 
trasformazione, fusione, scissione) dell’as-
sociazione; - deliberazione su altri oggetti 
attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla 
sua competenza. Lo Statuto può prevedere 
l’intervento in Assemblea mediante mezzi 
di telecomunicazione ovvero l’espressione 
del voto per corrispondenza o in via elettro-
nica, purché sia possibile verificare l’iden-
tità dell’associato che partecipa e vota. Lo 
Statuto può prevedere, per le associazioni 
con più di 500 associati, assemblee sepa-
rate, anche rispetto a specifiche materie 
ovvero in presenza di particolari categorie 
di associati o di svolgimento dell’attività in 
più ambiti territoriali.

Organo di amministrazione
Nelle associazioni deve essere nomina-
to dall’Assemblea un organo di ammini-
strazione (i primi amministratori sono 
nominati nell’Atto costitutivo) i cui com-
ponenti sono scelti in maggioranza tra le 
persone fisiche associate (ovvero indicate 
dagli enti giuridici associati). Lo Statuto 
può subordinare l’assunzione della carica 
di amministratore al possesso di specifici 
requisiti di onorabilità, professionalità e 
indipendenza, anche con riferimento ai 
requisiti al riguardo previsti da codici di 
comportamento redatti da associazioni di 
rappresentanza o reti associative: si appli-
cano, in tal caso, le cause di ineleggibilità 
e di decadenza previste dal Codice civile.
Lo Statuto può prevedere che uno o più am-
ministratori siano scelti tra gli apparte-
nenti alle diverse categorie di associati. La 
nomina di uno o più amministratori può 
essere attribuita dallo Statuto a ETS o senza 
scopo di lucro o a lavoratori o utenti dell’en-
te. In ogni caso, la nomina della maggio-
ranza degli amministratori è riservata 
all’Assemblea. Il potere di rappresentanza 
attribuito agli amministratori è genera-
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le: le limitazioni a questo potere non sono 
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel 
Registro unico o se non si prova che i terzi 
ne erano a conoscenza. Gli amministratori 
‒ come i direttori, i componenti dell’orga-
no di controllo e il soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti ‒ rispondono nei 
confronti dell’ente, dei creditori sociali, 
del fondatore, degli associati e dei terzi, ai 
sensi della specifica normativa del Codice 
civile, in quanto compatibili. 
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla 
loro nomina, devono richiedere l’iscrizione 
nel Registro unico.

Organo di controllo interno
L’organo di controllo, anche di tipo mono-
cratico, è obbligatorio per le associazioni 
che superano, per 2 esercizi consecutivi, 
2 dei seguenti limiti: a) totale attivo stato 
patrimoniale: 110.000 euro; b) ricavi o en-
trate: 220.000 euro; c) dipendenti occupati 
in media nell’esercizio: 5 unità. Quest’or-
gano è altresì obbligatorio per le associa-
zioni riconosciute, iscritte nel Registro del-
le imprese, che hanno costituito uno o più 
patrimoni destinati a uno specifico a§are. 
L’organo di controllo vigila sull’osservanza 
della Legge e dello Statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione, 
nonché sull’adeguatezza dell’assetto or-
ganizzativo, amministrativo e contabile 
e sul suo concreto funzionamento. Esso 
esercita, inoltre, il controllo contabile nel 
caso in cui non sia nominato un soggetto 
incaricato della revisione legale dei conti 
o nel caso in cui un suo componente sia un 
revisore legale iscritto nell’apposito regi-
stro. Infine, esercita compiti di monitorag-
gio dell’osservanza delle finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale e attesta 
che il bilancio sociale sia stato redatto in 
conformità alle Linee Guida di prossima 
emanazione.

Revisione legale dei conti
Il soggetto (società o professionista) inca-
ricato della revisione legale dei conti è ob-
bligatorio per le associazioni che superano, 
per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti 
limiti: a) totale attivo stato patrimonia-
le: 1.100.000 euro; b) ricavi o entrate: 
2.200.000 euro; c) dipendenti occupati in 
media nell’esercizio: 12 unità. Tale istitu-
to è altresì obbligatorio per le associazio-
ni riconosciute, iscritte nel Registro delle 

imprese, che hanno costituito uno o più 
patrimoni destinati a uno specifico a§are.

Particolari requisiti per APS e ODV
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e 
le Associazioni di Promozione Sociale (APS) 
rappresentano due importanti categorie 
di ETS per le quali la nuova normativa ha 
previsto una specifica disciplina che si “ag-
giunge” a quella comune a tutti gli enti di 
tipo associativo.

Per le APS - Forma giuridica: associazio-
ne (riconosciuta o non riconosciuta). Non 
sono APS i circoli privati e le associazioni 
comunque denominate che dispongono 
limitazioni con riferimento alle condi-
zioni economiche e discriminazioni di 
qualsiasi natura in relazione all’ammis-
sione degli associati o prevedono il diritto 
di trasferimento della quota associativa 
o che collegano la partecipazione sociale 
alla titolarità di azioni o quote di natura 
patrimoniale. - Numero minimo associati: 
7 persone fisiche o 3 APS. Lo Statuto può 
prevedere l’ammissione come associati di 
altri ETS o senza scopo di lucro, a condi-
zione che il loro numero non sia superiore 
al 50% del numero delle APS. - Attività (di 
interesse generale): svolta in favore dei pro-
pri associati, di loro familiari o di terzi e 
avvalendosi prevalentemente dell’attività 
di volontariato dei propri associati. - De-
nominazione: deve contenere l’espressio-
ne “associazione di promozione sociale” o 
l’acronimo “APS”. - Risorse umane: le APS 
possono assumere lavoratori dipendenti, 
avvalersi di prestazioni di lavoro autono-
mo o di altra natura, anche dei propri asso-
ciati, solo quando ciò sia necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività di interesse 
generale e al perseguimento delle finalità. 
In ogni caso, il numero dei lavoratori im-
piegati nell’attività non può essere superio-
re al 50% del numero dei volontari o al 5% 
del numero degli associati.

Brevi conclusioni
Considerato quanto sopra, considerato 
inoltre che i 18 mesi dall’entrata in vigore 
del Codice ETS, termine entro il quale gli 
enti dovranno procedere all’adeguamen-
to dello Statuto secondo le nuove norme, 
scadrà a febbraio 2019, ma rilevato che ad 
oggi: - non è ancora pervenuta autorizza-
zione della Comunità Economica Europea 

italia nostra nel 2017
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per le norme fiscali; - non sono stati ema-
nati i decreti attuativi previsti dalla rifor-
ma, in modo particolare il decreto a cura 
del Ministero del Lavoro che istituisce e 
regolamenta il Registro unico nazionale 
del Terzo settore con conseguente assenza 
anche dei regolamenti a livello regionale, 
considerato che lo stesso avrà gestione re-
gionale; - in tutto il settore si nutrono seri 
dubbi sull’operatività della riforma a par-
tire dal febbraio 2019; 

ritengo utile che il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione provveda alla nomina di 
una commissione che: 
 • verifichi le modifiche statutarie da ap-

portare; 
 • predisponga una bozza da sottoporre al 

consiglio stesso; 
 • monitori lo stato della riforma.

Documento a cura della Dott.ssa Claudia 
Miliucci, consulente fiscale di Italia Nostra 

Nel 2017 sono proseguite importanti iniziative intraprese negli anni precedenti, in parti-
colare dedicate al patrimonio culturale materiale e immateriale come:
• l’attività dell’Alleanza fra Associazioni “ALLIANCE 3.3” (vedi www.europeanheritage-

alliance.eu)
• l’attività del gruppo HERITAGE EUROPE; 
• il Programma “ENtopia – I nostri luoghi in Europa” (vedi: www.entopiaproject.eu);
• il lancio della raccolta fondi per il restauro del Borgo di Bougival (FR) abitato da Bizet.

Le principali riunioni internazionali della Giunta e del Consiglio di Europa Nostra nel 2017 
sono state le seguenti:
• La Valletta,16/19 marzo (in occasione del semestre di Presidenza europea di Malta): 

Giunta e Conferenza sulla “Diplomazia Culturale”;
• Roma, 24/25 marzo (in occasione del 60esimo anniversario dei Trattati di Roma): par-

tecipazione alla Marcia per l’Europa e al Forum “La Cultura salverà l’Europa”;
• Venezia, 29/31 marzo: incontri pubblici della Task Force di Europa Nostra con l’Istituto 

BEI – Banca Europea per gli Investimenti sulla situazione della Laguna di Venezia no-
minata nel 2016 “Il Sito più a rischio in Europa” e presentazione presso l’Istituto Veneto 
di Lettere e Arti dell’edizione italiana della Sintesi “Il Patrimonio Culturale Conta per 
l’Europa” in collaborazione con l’U©cio di Venezia del Consiglio d’Europa (scaricabile 
dal sito: www.europanostra.org).

• Turku (F), 23/27 maggio: Congresso Annuale -  Giunta - Consiglio - Assemblea generale-  
Cerimonia conferimento degli Awards UE/EN - Forum sulla partecipazione dei Cittadini 
che ha prodotto il “Turku Manifesto 2017” (sul sito: www.europanostra.org);

• Ginevra, 25/27 settembre: Giunta – Cerimonia locale di Conferimento di uno dei Premi 
annuali UE-EN al Museo Patek Philippe;

• Lisbona, 24 ottobre: conferimento del Premio annuale Helena Vaz da Silva al regista 
Wim Wenders e di uno speciale riconoscimento all’europarlamentare Silvia Costa per 
il suo impegno per la Cultura;

• L’Aia, 24/26 novembre: Giunta e Consiglio di EN;
• Milano, 6/8 dicembre: riunione del Gruppo Alliance 3.3, interventi al “Forum inter-

nazionale della Cultura” organizzato per il lancio u©ciale dell’Anno Europeo del Pa-
trimonio Culturale (EYCH) 2018, Presentazione dei 2 volumi speciali di CARTADITALIA 
dedicati interamente all’EYCH.

Il Congresso annuale di Europa Nostra si svolgerà a Berlino fra il 18 e il 24 giugno 2018 in 
occasione dell’Evento più importante dedicato all’Anno europeo per la Cultura che sarà il 
Forum “Sharing heritage, sharing values”.

Rossana Bettinelli - Membro del Board di Europa Nostra

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN EUROPA NOSTRA NEL 2017
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1 6 italia nostra nel 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.TO QUOTE
Totale € 5.133,50

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
4) concessioni, licenze, marchi € 40.092,65
7) altre € 217.461,03
Totale  € 257.553,68

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) terreni e fabbricati € 12.912.511,10
2) impianti e attrezzature € 394.861,11
3) altri beni € 146.523,00
4) immobilizz. In corso e acconti 
Totale € 13.453.895,21

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) partecipazioni  -
2) crediti esigibili oltre eserc. successivo  412.805,37
3) altri titoli € 1.022.947,33
Totale € 1.435.752,70
Totale IMMOBILIZZAZIONI (B) € 15.147.201,59

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE
5) acconti  € 5.438,14
Totale € 5.438,14

II – CREDITI
1) verso clienti
esigibili oltre eserc. successivo
entro eserc. successivo € 54.079,95
2) verso altri
esigibili oltre eserc. successivo
entro eserc. successivo € 1.150.884,29
Totale € 1.204.964,24

III - ATTIVITÀ FINANZ.NON IMMOBILIZZ.
Totale  -

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) depositi bancari e postali € 1.492.596,46
2) denaro e valori in cassa € 57.649,34
Totale € 1.550.245,80
Totale ATTIVO CIRCOLANTE (C) € 2.760.648,18

D) RATEI E RISCONTI € 639.332,49

TOTALE ATTIVO € 18.552.315,76
DISAVANZO D’ESERCIZIO € 262.348,98
TOTALE A PAREGGIO € 18.814.664,74

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ

A) PATRIMONIO NETTO
I - PATRIMONIO LIBERO
2) risultato gestionale eserc. prececedenti € 9.729.846,31
3) patrimonio netto € 3.304.517,29
4) riserve indisponibili € 3.929.654,39
II - FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
II - PATRIMONIO VINCOLATO
1) fondi vincolati destinati da terzi € 202,25
2) fondi vincolati per dec. degli organi ist. € 307.512,78
Totale € 17.271.733,02

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) altri  142.659,01
3) fondi specifici per realizz. progetti € 33.531,39
Totale € 176.190,40

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. € 421.710,40

D) DEBITI
2) debiti verso banche  -
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
3) debiti verso altri finanziatori  -
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
4) acconti
esigibili entro esercizio successivo € 385,18
esigibili oltre esercizio successivo
5) debiti v/fornitori
esigibili entro esercizio successivo € 227.724,76
esigibili oltre esercizio successivo
6) debiti tributari 
esigibili entro esercizio successivo € 75.695,80
esigibili oltre esercizio successivo
7) debiti v/Ist.di prev. e sicur.
esigibili entro esercizio successivo € 83.332,26
esigibili oltre esercizio successivo
8) altri debiti 
esigibili entro esercizio successivo € 283.884,10
esigibili oltre esercizio successivo
Totale € 671.022,10

E) RATEI E RISCONTI € 274.008,82

TOTALE PASSIVO € 18.814.664,74
AVANZO D’ESERCIZIO  -
TOTALE A PAREGGIO € 18.814.664,74

Bilancio del 2017
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RENDICONTO GESTIONALE

ONERI

1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. materie prime
1.2. servizi € 771.543,75
1.3. godimento beni di terzi
1.4. personale e collaborazioni € 775.204,83
1.5. ammortamenti € 202.707,42
1.6. oneri diversi di gestione € 125.763,04
Oneri per pubblicaz./convegni/ ecc. € 61.061,97
Oneri per corsi di formazione e seminari € 26.103,05
Totale Oneri da attività tipiche € 1.962.384,06

2) ONERI PROM.E DI RACC.FONDI
2.1. raccolta fondi 1
2.2. raccolta fondi 2
2.3. attività ordinaria di promozione € 85.104,56
Totale Oneri promozionali € 85.104,56

3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIA
3.1. materie prime
3.2. servizi € 769.146,13
3.3. godimento beni di terzi
3.4. personale
3.5. ammortamenti
3.6. oneri diversi di gestione
Totale Oneri da attività accessorie € 769.146,13

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
4.1. interessi pass. banc. e postali € 863,80
Totale Oneri finanziari e patrimoniali € 863,80

5) ONERI STRAORDINARI
5.3. da altre attività € 130.203,04
Totale Oneri straordinari € 130.203,04

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1. materie prime
6.2. servizi € 307.982,76
6.3. godimento beni di terzi € 99.031,93
6.4. personale e collaborazioni € 345.368,51
6.5. ammortamenti € 15.925,26
6.6. oneri diversi di gestione € 293.592,93
Totale Oneri di supporto generale € 1.061.901,39

7) ALTRI ONERI  -

TOTALE ONERI € 4.009.602,98
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO  -
TOTALE A PAREGGIO € 4.009.602,98

PROVENTI

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. da contributi su progetti € 1.127.912,32
1.2. contributi pubblici € 173.671,00
1.3. contributi privati € 581.122,94
1.4. erogazioni liberali € 159.341,18
1.5. da associati € 330.940,26
1.6. altri proventi € 33.912,21
1.7. proventi da progetti e pubblic. € 210.881,33
Totale Proventi da attività tipiche € 2.617.781,24

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
2.1. raccolta fondi 1
2.2. raccolta fondi 2
2.3. altri € 11.337,08
Totale Proventi da raccolta fondi € 11.337,08

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. da contributi su progetti € 132.575,51
3.2. contributi pubblici
3.3. contributi privati
3.4. da associati
3.5. altri proventi € 942.153,93
Totale proventi da attività accessorie € 1.074.729,44

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.
4.1. da depositi bancari e post. € 5.385,21
4.2. da altre attività
4.3. da patrimonio edilizio
4.4. da altri beni patrimoniali € 15.731,69
Totale proventi finanziari e patrim. € 21.116,90

5) PROVENTI STRAORDINARI
5.1. da attività finanziaria
5.2. da attività immobiliare
5.3. da altre attività € 22.289,34
Totale proventi straordinari € 22.289,34

6) ALTRI PROVENTI STRAORD.  -
7) ALTRI PROVENTI   -

TOTALE PROVENTI € 3.747.254,00
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO € 262.348,98
TOTALE A PAREGGIO € 4.009.602,98
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L’anno 2018, il giorno 13 del mese di apri-
le, i revisori dei conti dell’Associazione 
Italia Nostra onlus Virginia Ambruosi, 
Nicola Scalzini e Francesco Cantillo, dopo 
consultazione in via telematica, formu-
lano la presente relazione al Bilancio Ag-
gregato Nazionale chiuso al 31 dicembre 
2017.
Il Collegio dei Revisori ha preso in esame:
 • il Bilancio Nazionale aggregato che ri-

sulta composto dai bilanci consuntivi 
2017, inviati da n. 149 sezioni su 196 se-
zioni e da n. 15 CR su n. 16 CR;

 • il Bilancio consuntivo della Sede Cen-
trale dell’Associazione corredata di no-
ta integrativa.

Il Collegio rileva l’assenza della nota inte-
grativa al Bilancio Aggregato Nazionale 
2017.

Il Collegio dei Revisori premette che:
 • ha esaminato il progetto di bilancio 

dell’Associazione al 31 dicembre 2017 
redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi 
di legge;

 • il nostro esame è stato condotto secon-
do gli statuiti principi di revisione. In 
conformità ai predetti principi, e in 
considerazione della particolare natu-
ra dell’Ente, la revisione è stata svol-
ta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario ad accertare se il bilancio 
d’esercizio sia viziato da errori signi-
ficativi e se risulti, nel suo complesso, 
attendibile;

 • si specifica che il bilancio dell’ente, 
classificato tra gli “enti non commer-
ciali”, si fonda innanzitutto sull’as-
sunzione della continuità dell’attività 
istituzionale e sul principio della com-
petenza economica, come richiesto dal 
Principio Contabile n. 1 per gli Enti Non Profit 
emanato dall’Agenzia per le Organizzazioni 
Non Lucrative di Utilità Sociale in collabora-
zione con il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili e con l’Or-
ganismo Italiano di Contabilità;

 • il Bilancio Nazionale Aggregato 2017 è 
redatto secondo gli schemi previsti civi-
listicamente e contabilmente ed in par-

ticolare risulta redatto dalla situazione 
Economica-finanziaria, suddivisa in 
Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestio-
nale a Oneri e Proventi. Si riscontra, co-
me già enunciato, l’assenza della Nota 
integrativa; 

 • la nomina di codesto collegio è avvenu-
ta nel Settembre 2017 e che ha vigilato 
sulla conformità dell’operato dei com-
ponenti del Consiglio Direttivo Nazio-
nale dell’Associazione;

 • per l’espletamento dell’incarico i Revi-
sori hanno partecipato, singolarmen-
te o collegialmente, alle riunioni del 
Consiglio Direttivo Nazionale, che si 
sono svolte, con regolari convocazioni, 
nel corso della seconda metà dell’eser-
cizio.

Tutto quanto premesso, dall’analisi dei 
conti esposti nel Bilancio Aggregato Na-
zionale 2017 il Collegio rileva:
 • un disavanzo complessivo rilevato è pa-

ri ad euro 262.348,98;
 • un aumento delle passività a breve 

termine rispetto al dato relativo al 
31.12.2016;

 • un aumento dell’attivo circolante;
 • un permanere di un’elevata consisten-

za dei crediti proveniente da anni pre-
cedenti;

 • un consistente aumento delle spese di 
servizi per oneri da attività accessorie, 
per un totale di euro 769.146,13 a fronte 
di euro 415.975,15 del 2016. Nello specifi-
co si evidenzia l’incremento delle spese 
di servizi per oneri da attività accesso-
rie, relative alla sezione di Milano, pa-
ri ad euro 414.023,75 nel 2017 e pari ad 
euro 0 nel 2016;

 • l’assenza della nota integrativa al Bi-
lancio Nazionale Aggregato che pone 
codesto collegio nell’impossibilità di 
un’analisi più approfondita delle sin-
gole voci contabili;

 • che l’Associazione è una struttura uni-
taria, seppur articolata in Sezioni e 
Consigli Regionali. Allo stato attuale, 
senza nessuna modificazione dello Sta-
tuto, solo la Sede Centrale, nella per-

italia nostra nel 2017
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sona del suo Presidente, ha la rappre-
sentanza legale di essa. Di conseguen-
za è opportuno un controllo su di essi 
per evitare di esporre l’Associazione ad 
eventuali ricorsi;

 • in merito al “Fondo Monti” o “Lascito 
Folli” codesto collegio rileva la mancan-
za di un bilancio a sé stante, per meglio 
identificare alle spese di restauro soste-
nute, così come evidenziato al legato te-
stamentario, e che sarebbe opportuno 
redigere ed inserire nell’aggregato Na-
zionale;

 • in relazione all’iter con il quale recepire 
la c.d. “Riforma del Terzo Settore”, il 
Collegio ritiene opportuno che il Con-
siglio Direttivo Nazionale provveda alla 
nomina di una commissione che verifi-
chi le modifiche statutarie da apporta-
re, predisponga una bozza da sottopor-
re al Consiglio stesso e che monitori lo 
stato della riforma;

 • che tutte queste raccomandazioni, fatte 
nell’anno in corso e negli anni pregres-
si, sono state recepite solo in parte dal 
Consiglio Nazionale e che non sempre 
ha adottato quella trasparenza e quel 
rigore che sarebbero stati necessari. 

In conclusione il Collegio dei Revisori 
stante:
 • l’assenza di n. 52 bilanci di Sezione 

(compreso quello della Sezione di Bre-
scia, puntualmente inviato) e n. 1 CR;

 • l’assenza della Nota integrativa al Bi-
lancio Nazionale Aggregato, necessaria 
per la valutazione dello stesso;

 • l’assenza a tutt’oggi, di parte della do-
cumentazione richiesta formalmente 
in data 3 aprile 2018, necessaria per 
un’attenta valutazione delle poste del 
Bilancio Nazionale Aggregato;

 • la scarsa trasparenza della gestione 
delle somme percepite e delle relative 
spese documentali della gestione del 
Fondo Monti nonché Lascito Folli;

 • la carenza dei sistemi di controllo in-
terni sulle Sezioni e CR,

esprime, a maggioranza nelle persone del 
Presidente dott.ssa Virginia Ambruosi e 
del revisore dott. Francesco Cantillo, pare-
re sfavorevole al bilancio Nazionale Aggre-
gato chiuso al 31.12.2017, poiché carente 
dei dati e documentazione puntualmente 
richiesti.

Il revisore dott. Nicola Scalzini dichiara 
“Condivido le considerazioni circa le carenze che 
caratterizzano il bilancio. Tuttavia la mancanza 
di informazioni contabili di molte Sezioni, in larga 
parte molto piccole e non molto rilevanti ai fini di 
una valutazione degli aggregati, non ritengo che 
alteri sostanzialmente i risultati complessivi del bi-
lancio. Sono favorevole a rivolgere al Direttivo pres-
santi raccomandazioni a�nché a partire dal 2018 
vengano colmate le carenze rilevate nella relazione 
del Collegio, che si trascinano da anni e non sono più 
ammissibili. Con tali motivazioni esprimo un parere 
favorevole al bilancio 2017”. 

Relazione a firma di  
Dott.ssa Virginia Ambruosi (Presidente)

Dott. Nicola Scalzini (componente)
Dott. Francesco Cantillo (componente)
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Abate Carmine 
57 anni, architetto, socio dal 1990, segretario 
di Bassano del Grappa e Vice Presidente del 
Consiglio Regionale Veneto di Italia Nostra. 
Assistente ai corsi di Progettazione allo 
IUAV di Venezia, ricercatore CNR per le 
aree urbane di antica formazione. Premio 
ICOM 2010 per la sezione Museo Glocal. 
Pubblica articoli di architettura, ambiente 
e mobilità sostenibile. Si è occupato: Isti-
tuzione dell’Associazione Città Murate del 
Veneto; Ideazione-progetto della Ciclopista 
del Brenta; Recupero del Castello di Bassa-
no e Restauro delle Mura della città; Azio-
ne contro le Torri Portoghesi; Difesa dei 
viali alberati e pubblicazione di “alfabeto 
vegetale” modi d’uso del verde urbano; 
Rassegna di incontri Educare al Paesag-
gio; Difesa del Ponte del Palladio contro il 
progetto di una centralina idroelettrica sul 
fiume Brenta.

Agostini Ilaria
È ricercatrice in Urbanistica presso il Di-
partimento di Beni Culturali dell’Univer-
sità di Bologna. Insegna presso il Dottorato 
di ricerca in Ingegneria dell’Urbanistica, 
alla Sapienza di Roma. Ha partecipato al-
la redazione del Piano Paesaggistico della 
Toscana. Tra i suoi libri: Il paesaggio antico 
(Aión, 2009), La casa rurale in Toscana. Guida 
al recupero (Hoepli, 2011) e Miserie e splendori 
dell’urbanistica (con Enzo Scandurra, Deri-
veapprodi, in uscita). Collabora con Van-
dana Shiva (Navdanya International) sulle 
questioni inerenti la vita e l’insediamento 
rurale; è attiva nella resistenza progettan-
te del Laboratorio politico perUnaltracit-
tà-Firenze. Su “il manifesto”, “la Repub-
blica Firenze”, “La Città invisibile” e “ed-
dyburg.it” scrive di urbanistica e tutela del 
patrimonio urbano e del paesaggio.

Anghelè Federico
Nato nel 1978, si divide tra Genova, Mila-
no e Roma. Tra i fondatori dell’organiz-
zazione no profit Riparte il futuro, dove si 
occupa di relazioni istituzionali e strate-

gie politiche. Tiene lezioni in università 
e istituzioni di tutta Italia in particolare 
sui temi della trasparenza e del civic lob-
bying. Laureato in Storia, dottore di ricer-
ca a Bologna e borsista presso Fondazio-
ne Einaudi, Istituto Italiano per gli Studi 
Storici e Goethe Institut. Ha conosciuto 
Italia Nostra quando era alle scuole medie 
inferiori e la sua classe partecipò a una vi-
sita guidata nel centro antico di Genova. 
Nel 2002 scelse IN per svolgere il servizio 
civile e nel 2004 è entrato nel Consiglio 
della sezione, di cui è stato vicepresiden-
te. Consigliere nazionale uscente e mem-
bro della Giunta esecutiva con delega alla 
comunicazione. 

Barison Sonia
Laurea in Lettere classiche, indirizzo fi-
lologico, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Padova. Corso di Cultura e 
Integrazione per la formazione del perso-
nale Scientifico e Tecnico per la conser-
vazione del patrimonio artistico, presso 
l’Università degli Studi di Padova (A.A. 
1969). Corso di Archivistica, Paleografia, 
Diplomatica presso l’Archivio di Stato di 
Venezia (AA.AA. 1978-1979, 1979-80), degli 
Studi di Padova (A.A. 1969). Dirigente del 
Servizio Beni Librari e Archivistici della 
Regione del Veneto, con funzioni di So-
vrintendenza ai Beni librari - Direzione 
Cultura, Informazione e Flussi migratori. 
Dirigente del Servizio O§erta Formativa 
e Orientamento – Direzione Istruzione 
– della Regione del Veneto. Consigliere 
nazionale uscente e membro di Giunta di 
Italia Nostra. 

Bartolotta Edoardo
Dedica la vita al Volontariato e all’Asso-
ciazione Italia Nostra proteggendo i beni 
ambientali artistici e culturali soprattut-
to della sua terra: la Sicilia. Ma i risultati 
conseguiti sono minacciati ancora oggi 
da progetti dal forte impatto negativo che 
sacrificano la bellezza della natura ed i 
beni culturali. Dal 2000 al 2014 riveste 
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il ruolo di Direttore della Riserva Monte 
Capodarso e Valle dell’Imera M. cercando 
di dimostrare che nelle aree protette, la 
difesa e la valorizzazione delle produzioni 
agricole è un tutt’uno con la tutela della 
biodiversità. Grazie anche al suo lavoro, i 
Parchi e le Riserve sono diventati labora-
tori con procedure sostenibili ed innova-
tive, rivolte ad uno sviluppo socio econo-
mico compatibile con la conservazione e 
la valorizzazione delle risorse. Consigliere 
nazionale uscente.

Bassi Giovanni
Iscritto da 40 anni nella Sezione di Cre-
mona e Crema, Presidente dal 1994. Segue 
dal 2010 la vicenda dei Geositi, dove IN è 
impegnata, con FAI, WWF e Lega A. con-
tro Regione Lombardia e ha ottenuto pie-
na soddisfazione con il DPR 3.7.17., dura 
battaglia contro i cavatori. Ha organizza-
to i convegni: Il geosito Pianalto pleistocenico 
di Romanengo, 2014; Il bacino del Lambro setten-
trionale, 2015. È nel Comitato Scientifico di 
“Pianura, scienze e storia dell’ambiente 
padano”, 35 numeri, 1996-2017 e siede nel-
la Commissione regionale per i BB.PP. del-
la Pianura irrigua e del Po. Geologo libero 
professionista dal 1977, si occupa di antisi-
smica, protezione civile, acque e di piani-
ficazione. Perito di parte civile nei processi 
per la strage di Stava. Ha collaborato con 
Autorità Antimafia per recuperare terreni 
sequestrati nell’area protetta del Colle di S. 
Colombano al Lambro. 

Caniparoli Riccardo
Geologo, ambientalista, libero professioni-
sta dal 1976, attività che svolge su tutto il 
territorio nazionale. Ricercatore all’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofici; Docente 
di Fondamenti di V.I.A - Università Molise 
a.a. 1998-99; Lectio Magistralis Università 
Federico II. CTU Tribunale Regionale Ac-
que Pubbliche - Perito di U©cio Procura 
Sassari indagini reati ambientali. Com-
ponente Assise città di Napoli. Relatore a 
numerosi convegni su: temi ambientali; 
dissesto idrogeologico; erosione costiera; 
gestione delle acque. Ha pubblicato nume-
rosi articoli, tra cui per l’Istituto Italiano 
Studi Filosofici; C.N.R. Pianificazione e 
Gestione Territorio; “La Scuola di Pitago-
ra” Editrice. 

Caroli Antonella
Architetto; Ispettore onorario Mibact; già 
direttore Istituto di cultura marittimo 
portuale del porto di Trieste e Segretario 
Generale dell’Autorità Portuale di Trieste. 
Da molti anni impegnata in particolare 
alla tutela di archivi inediti e inesplora-
ti; con Italia Nostra al riuso e sviluppo del 
Porto di Trieste e di porti storici interna-
zionali, costituzione del Polo museale e 
restauro della Centrale idrodinamica e la 
sottostazione elettrica di riconversione, 
ha pubblicato numerosi volumi tra cui: 
Trieste K.K. Staats Gewerbe schule; Trie-
ste che scompare, con il fotografo Marino 
Sterle; Trieste e Amburgo, mito e realtà 
delle città porto; Guida storica del Porto 
vecchio di Trieste; Il Masterplan del Porto 
Vecchio; La Forza del Silenzio dei magaz-
zini del Porto – con il fotografo Giorgio Ma-
snikosa - Masnikosa Ferlag. È Presidente 
della Sezione di Trieste.

Ciamarra Gianluigi
Laurea in Giurisprudenza presso La Sapien-
za di Roma. Avvocato abilitato. Membro 
designato dell’Osservatorio Regionale del 
Molise sul Paesaggio, responsabile per il 
Molise del Comitato nazionale del Paesag-
gio, componente del direttivo del Gruppo 
Micologico molisano “C. Linneo” dell’AMB, 
Presidente onorario dell’Ass. Forche Caudi-
ne e suo referente per il Molise, Segretario 
dell’Ass. Amici degli Emofiliaci molisani. 
Tra i fondatori nel 1989 a Roma dell’Ass. 
Molisana, ideatore del periodico “Forche 
Caudine”, collabora con la rivista “Altri 
Itinerari”. Ha organizzato vari convegni, 
tra cui “Il ruolo della ruralità nel post-in-
dustriale: il caso Molise” (Frosolone, 1990) 
e sul “Progetto ICEF” per la realizzazione 
di un Osservatorio permanente botanico 
sullo studio di cambiamenti climatici, 
ecosistemi e biodiversità. Presidente della 
Sezione Campobasso di IN.

Corrias Rodolfo
Fondatore e Presidente della Sez. di Ciam-
pino, Vicepresidente del CR Lazio e Consi-
gliere naz. uscente. Tra i vari incarichi: 
Restauratore-Conservatore del MiBACT; 
Direttore Laboratorio Restauro Opere scul-
toree e materiali non tradizionali (Galleria 
Naz. Arte Moderna, Roma); Presidente Co-
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ordinamento Nazionale Restauratori-Con-
servatori; Membro Segreteria Nazionale 
O.S. Confsal-UNSA, MiBACT; Docente di 
Restauro per vari enti, ad es. Scuola Alta 
Formazione OPD. Pubblica testi e articoli 
specialistici su Restauro dei beni culturali. 
Corso per Funzionari State Board of Antiqui-
ties Heritage “Iraq”, Task Force Iraq-Ministero 
A§ari Esteri e Università Roma. Ottenuti 
vincolo per l’ex Tenuta Colonna di Ciampi-
no (nel 2015) e la salvaguardia da demoli-
zione del Complesso architettonico di Lui-
gi Cosenza - Ampliamento GNAM; avviate 
azioni per tutela del complesso IGDO di 
Guglielmo Palombi.

Costa Gilberto 
Liceo Classico, Laurea in Giurisprudenza 
presso l’Università Cattolica di Milano, su-
perati inoltre 17 esami della Facoltà di Eco-
nomia presso la medesima Università. Già 
iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari 
e all’Albo degli Assicuratori. Dirigente in 
importanti aziende del Settore bancario, 
finanziario e assicurativo. Da sei anni 
presidente della Sezione Naviglio Gran-
de che si prende cura di salvaguardare 
il territorio della zona, ancora integra e 
incontaminata, più prossima alla grande 
Metropoli.

Croci Edoardo 
Laurea in Discipline Economiche e Sociali 
all’Università Bocconi. Visiting Scholar al 
Dipartimento di Management - New York 
University. Direttore di ricerca IEFE, centro 
di ricerca di economia e politica dell’ener-
gia e dell’ambiente della Bocconi, e coor-
dinatore “Osservatorio green economy”. 
Titolare del corso “Carbon management 
and carbon markets” in Bocconi. Consi-
gliere nazionale e Presidente della sezione 
di Milano di Italia Nostra. È stato Assessore 
Mobilità e Ambiente - Comune di Milano; 
Presidente Agenzia Regionale Protezione 
Ambiente - Regione Lombardia; Consiglie-
re Parco nazionale Gran Paradiso; Subcom-
missario di governo per il sistema depura-
tivo delle acque di Milano, Vicepresidente 
Fedarene (European Federation of Regional 
Energy and Environment Agency). Autore 
di numerose pubblicazioni in economia 
dell’ambiente e dell’energia, editorialista 
del Corriere della Sera.

Crova Cesare
Architetto, Specialista e PhD in Conser-
vazione dei beni architettonici, Master in 
Conservazione dell’architettura religiosa. 
Vice Presidente Nazionale di Italia Nostra; 
membro del CDA del Parco Naz. del Circeo. 
Lavora presso il MiBACT - I.S.C.R., dove è 
professore incaricato di Patologie dell’Ar-
chitettura. Iscritto alla Sez. Golfo di Gaeta 
(1983); Segretario (1989-2007) e Presidente 
del CR Lazio (2007-2015). Già Presidente 
dell’Università Verde del Mediterraneo 
“Umberto Zanotti Bianco”. Si è occupato 
nel triennio per IN con il MiBACT di pro-
getti di cooperazione sui temi della tute-
la; ha steso la convenzione IN-Sapienza di 
Roma per la realizzazione di tesi di specia-
lizzazione su architetture danneggiate dal 
sisma del 2016. Autore di pubblicazioni su 
storia dell’architettura, restauro, tutela del 
patrimonio culturale e paesaggio. Relatore 
in convegni nazionali e internazionali.

Dalle Mura Antonio
Laurea in Ingegneria Elettronica. Libero 
professionista e insegnante di Elettronica 
negli Istituti Tecnici Industriali. Ha fatto 
parte di numerose commissioni (istituzio-
nali e non) comunali e provinciali di ca-
rattere urbanistico, edilizio, ambientale e 
culturale. Presidente dell’Ospedale Provin-
ciale “Tabarracci” di Viareggio (1970-1976). 
Consigliere del Parco Reg.le Migliarino S. 
Rossore Massaciuccoli (1988-1990). Già di-
rettore di Centro Studi dell’AGCI/Toscana 
(Ass. Gen. Cooperative Italiane) e A.D. di 
Consorzio Surgelati G.S. Saggi e trasmis-
sioni televisive (Tele Nuoviorizzonti) storiche 
ambientali e culturali. Iscritto a Italia No-
stra dal 1984, Consigliere nazionale uscen-
te e Presidente della Sez. Versilia, già Pre-
sidente del CR Toscana. Ha fatto parte del 
Coordinamento Apuano. Ha promosso la 
produzione di docufilm e documentari sul-
le pinete versiliesi e del Parco San Rossore.

Damiani Giovanni 
Biologo. Esperto nelle tematiche delle ac-
que. Autore di numerose pubblicazioni, 
divulgative e scientifiche e demo-antropo-
logiche. Già direttore generale dell’ANPA 
(Agenzia Naz. Protezione Ambiente, oggi 
ISPRA), è stato componente della Commis-
sione Nazionale V.I.A. presso il Ministero 
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dell’Ambiente e Direttore Tecnico dell’A-
genzia Regionale dell’Ambiente in Abruz-
zo. È stato assessore regionale all’Am-
biente. Docente per le materie di ecologia 
applicata, gestione ecologica delle acque, 
certificazione, monitoraggio, chimica am-
bientale e bioindicatori, all’Università de-
gli Studi della Tuscia-Viterbo. Componente 
di numerose Società scientifiche, è attivo 
nella divulgazione (attualmente soprat-
tutto sui mutamenti climatici). Militanza 
ambientalista ininterrotta da quaranta 
anni. Impegnato nello studio delle anti-
che fontane, coopera nel restauro dei beni 
storici monumentali. 

De Falco Luigi 
Architetto specialista nel Restauro dei mo-
numenti e dei siti, e nell’Ingegneria per i BBCC. 
Consigliere di Icomos Italia. Nel Consiglio 
di IN è tra i promotori dell’azione di tra-
sparenza, per una IN a servizio dei terri-
tori. Denunce contro porti turistici e prg 
cementificatorii, l’auditorium a Ravello, il 
finto recupero del Fuenti, il cementificio 
a Pozzano, l’hotel della camorra nel Cilen-
to, i Piani casa, le discariche sul Vesuvio, 
il museo sul mare a Bagnoli. Da dirigente 
comunale a Napoli demolisce 35 ville ac-
quisendo i suoli e avviando il nuovo Parco 
Camaldoli (90 ha), supporta V. De Lucia per 
il Prg. Opera per i Commissari nei comuni 
sciolti per camorra e con varie Procure su 
illeciti edilizi. Da assessore a Napoli tripli-
ca le demolizioni, attiva finanziamenti e 
sponsor per restauri di monumenti, avvia 
il riconoscimento dell’interesse paesaggi-
stico del Centro storico.

Del Vescovo Enrico
Diplomato al liceo classico, laureato in 
Scienze Statistiche alla Sapienza di Roma, 
dal ‘94 è docente di ruolo di matematica. 
Fin da giovane attivo nell’associazionismo 
e per la tutela del territorio, da molti an-
ni organizza incontri e seminari (almeno 
cento) per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca ai temi ambientali, a cui hanno par-
tecipato personalità come Alex Zanotelli, 
Gherardo Colombo, Salvatore Settis, Serge 
Latouche, Paul Connett, Yury Bandazhe-
vsky, Gian Antonio Stella, Riccardo Pe-
trella, Paolo Berdini, Erri De Luca e molti 
altri da cui trae ispirazione. È Presidente 

della Sez. Castelli Romani, Consigliere 
nazionale uscente. Ha sostenuto attiva-
mente i referendum su acqua e nucleare 
e importanti battaglie (anche legali) con-
tro il consumo del suolo, ad es. su piano 
d’assetto del Parco dei Castelli Romani e 
difesa dell’area archeologica del “Divino 
Amore” a Marino. 

Di Fonzo Marco 
Laurea in Economia e Commercio, Master 
Universitari di II livello in “Economia e tec-
nologia della società delle informazioni” 
e in “Scienza della sicurezza ambientale”. 
È Tenente Colonnello presso Comando Ca-
rabinieri per la Tutela Forestale. Dal 2011 
è Comandante del Nucleo Informativo antincendio 
Boschivo, struttura ad alta specializzazione 
per il contrasto agli incendi boschivi. Tra 
i vari impegni accademici: per Università 
Link Campus di Roma (2010-18), Direttore 
Scientifico del Centro di Ricerca della Geo-
matica applicata e dei droni e Docente per le ma-
terie attinenti la tutela dell’ambiente e il 
contrasto alla criminalità ambientale; per 
Pontificia Università gregoriana (2005-08), 
Docente per le materie attinenti la valoriz-
zazione dei beni culturali e del paesaggio. 
Presidente della Sezione di Roma di Ita-
lia Nostra dal 2016. Presidente del Parco 
dell’Appia antica (2004-2006).

Di Leo Raffaella
Iscritta a Italia Nostra dagli anni ‘70, è pre-
sidente della Sez. di Salerno e Consigliera 
del CR Campania. Consigliera nazionale e 
di Giunta uscente. Membro del Direttivo 
Parco R. Monti Lattari 2008-2010. Ha pro-
mosso studi sull’archeologia industriale 
nella Valle dell’Irno e sui terrazzamenti 
nella penisola sorrentino-amalfitana. Ha 
seguito le vicende del Ptr Campania e dei 
Puc di Salerno, di Capaccio-Paestum e di 
Pisciotta. Ha denunciato: il I progetto di 
recupero dell’area del Fuenti ottenendone 
l’annullamento; l’inopportunità e l’ille-
galità della costruzione dell’Auditorium 
di Ravello; il I intervento su Monastero S. 
Rosa a Conca dei Marini provocando la re-
voca in autotutela del nullaosta BBAASS; 
il danno paesaggistico e ambientale per 
l’attuazione del Pua S. Teresa a Salerno e 
del progetto Crescent, per cui sono in corso 
processi amministrativi e penali.
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Ferruzzi Alberto 
Iscritto dal 1980 a Italia Nostra, da sempre 
consigliere nella sezione di Milano, più volte 
Presidente. Membro del Consiglio Nazionale 
dal 2006 al 2009. Architetto, libero profes-
sionista. Esperto nel campo della progetta-
zione ambientale e nel restauro architettoni-
co. Membro della Commissione Provinciale 
per la Tutela delle Bellezze Naturali ex lege 
1497/39 per la Provincia di Milano. Consu-
lente per il Ministero dell’Ambiente sino al 
2010. Redattore dal 1985 del Piano Paesistico 
della Regione Lombardia. Commissario del-
la Fondazione Cariplo dal 2005 al 2012.

Foschi Marina
Architetto, vicepresidente regionale di 
Italia Nostra; 1972-2004 presso la Regione 
Emilia-Romagna partecipa alla formazione 
di: prima legge regionale sui centri stori-
ci, Carte dell’insediamento storico, PTPR 1993, 
dirige i Servizi Musei e Beni culturali, poi 
Beni architettonici e ambientali dell’IBC. 
2002-2005 Corsi UNIMORE. 2005 Simposio 
ICOMOS a Xi’an (Cina). 2000-2005 progetti 
europei PAPHE (Patrimonio Ospedaliero in 
Europa), CASTRUM, SISMA. 2013 Mostra La 
restituzione della memoria sul sisma in Emilia. 
2017 Articolo in Consumo di Luogo sulla legge 
urbanistica in Emilia-Romagna.

Fressoia Luigi
È architetto dal 1980, in Italia Nostra dal 
1983 e presidente della Sezione di Perugia dal 
settembre 2015. Ha sempre avuto particolare 
interesse per i Centri Storici e di conseguen-
za ha sviluppato competenze sulla Mobilità, 
dal tra©co ai parcheggi, ai garage per re-
sidenti, alle pedonalizzazioni capaci di ri-
vitalizzazione, ai mezzi pubblici di diverso 
tipo (ferro, gomma, scale mobili, apm, etc.), 
problema endemico su cui l’Italia segna gra-
ve ritardo. Anche su Urbanistica e Paesaggio 
porta proposte innovative e (sperabilmente) 
e©caci. Attualmente Italia Nostra è molto 
presente nel dibattito cittadino e in due anni 
i soci e§ettivi sono triplicati.

Gabriele Giovanni 
Docente di Fisica nelle scuole superiori. 
Laureato in scienze geologiche, esperto in 
rischi naturali e difesa del suolo. Tutela 
beni naturali e culturali. Tra le numerose 

attività ha eseguito studi di sistemazio-
ne idrogeologica e ambientale, indagini 
geologiche relative a pianificazioni terri-
toriali a carattere ecologico ed archeologi-
co. Direttore del rilevamento della carta 
geologica della provincia di Savona. So-
cio dell’Accademia Lunigianese di scien-
ze “Giovanni Capellini”. Dal 2002 al 2012 
membro del Consiglio Direttivo dell’Ente 
Parco Regionale Montemarcello Magra 
in rappresentanza delle associazioni am-
bientaliste. Presidente della sezione della 
Spezia dal 2002 al 2007, presidente del CR 
Liguria dal 2007 al 2009, Consigliere Na-
zionale di Italia Nostra nei trienni 2009-
2012 e 2013-2015 e responsabile per Italia 
Nostra dei rischi naturali e idrogeologici.

Garzillo Elio
Architetto, Specializzato in Restauro dei 
Monumenti. Docente presso varie sedi e 
facoltà universitarie (Parma, Calabria, Bo-
logna). Soprintendente per i Beni Ambien-
tali e Architettonici a Salerno e a Bologna. 
Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Emilia-Romagna e del-
la Sardegna. Direttore Generale MiBAC 
(Dipartimento Ricerca e Innovazione). Ha 
curato progetti speciali di restauro e ha 
condotto numerose attività di tutela atipi-
che. Ha pubblicato circa 200 saggi, articoli, 
monografie sulla tecnologia dei materiali, 
sul restauro architettonico, sulla tutela del 
paesaggio e dei centri storici. È Direttore 
della Rivista “Natura&Montagna”, fondata 
nel 1953 da Alessandro Ghigi. Svolge attivi-
tà pubblicistica e formativa.

Giacometti Ebe
Storica dell’Arte, esperta in valorizzazio-
ne territoriale beni culturali, ambientali e 
paesaggistici. Membro comunità dell’Ente 
Parco regionale Appia Antica (2018). Presi-
dente del CR Lazio di Italia Nostra, delegata 
nazionale per i parchi, rapporti Parlamen-
to per modifiche legge quadro 394/91. Già 
presidente della società cooperativa Arche-
ologia, Consulente storica dell’arte e pro-
gettista per vari enti di ricerca, istituzioni, 
fondazioni e pubblica amministrazione, 
tra cui Fondazione MAXXI, Filas - finan-
ziaria Regione Lazio, Università Upter, 
Regione Lazio, Abbazia di Montecassino, 
Soprintendenza di Roma, ecc. Vasta espe-
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rienza nel settore della divulgazione cul-
turale ed educazione ambientale, nume-
rose pubblicazioni anche per elaborazione 
di prodotti multimediali per promuovere 
e valorizzare il patrimonio archeologico, 
artistico e monumentale italiano. 

Giglio Giacinto
Architetto, urbanista, specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio. Dot-
torato di Ricerca in “Costruzioni agricole 
e assetto del territorio” presso Università 
di Bari; catalogatore e Ispettore Onorario 
della Soprintendenza A.B.A.P. nel comune 
di Ostuni; nella Commissione Regionale 
per il Paesaggio ambito BR-LE-TA; delega-
to ONG Ambiente nel Comitato di Sorve-
glianza del POR/PO Puglia; nel Comitato 
Tecnico-Coordinamento per l’istituzione 
del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; nel-
la Consulta Regionale degli Ecomusei; nel 
Comitato Tecnico di controllo C.T. ENEL 
di Brindisi; nell’U©cio del nuovo P.U.G. 
di Ostuni; Docente di T.T.R.G. presso P.T. 
“Panetti-Pitagora” di Bari. Consigliere Na-
zionale e Membro di Giunta uscente, refe-
rente per il settore territorio del C.R. Puglia 
e Consigliere della sezione di Bari.

Gissara Liliana
Laurea con lode in Scienze Naturali, Preside 
a riposo. Per IN cura incontri sul Patrimonio 
storico-artistico del territorio e sul paesag-
gio. È Vicepresidente della Sez. di Siracusa 
e del CR Sicilia. Già Consigliere Nazionale 
(2012-15). Ha promosso il convegno L’Educazio-
ne Ambientale, materia curriculare o progetto educati-
vo?, la Festa dell’Ambiente (con Provincia e Ispet-
torato Forestale), la ristampa anastatica del 
volume Il Teatro Greco di Siracusa. Ha elaborato il 
progetto nazionale A Futura Memoria, il concor-
so In treno col taccuino di viaggio. Organizzatrice 
delle Giornate delle Ferrovie Dimenticate, per il 60° 
dell’Associazione ha istituito, con L. Janni, il 
Premio Regionale “G.ppe Bellafiore”. Pubblica-
zioni: A Futura Memoria - I luoghi del passato come 
identità del presente - Pesca e Pescatori nel Siracusano 
- Ciane e Saline di Siracusa - ll Verde e la Roccia.

Granato Maria Teresa
Laurea in Architettura-Progettazione Am-
bientale “La Sapienza” di Roma. Vincitrice 
di vari Concorsi per attività di ricerca. Si 

occupa dal 2002 di Progetti di Restauro di 
Edifici Monumentali e di Civile Abitazione. 
Nel 2006 conseguito il Titolo di Dottore di 
Ricerca in “Progettazione Architettonica e 
Urbana”. Coordinatrice di vari Gruppi coin-
volti nell’attività di ricerca ad Ascoli e in 
Provincia. Docente a WORKSHOP Interna-
zionali, attività didattica e di collaborazio-
ne nell’Università La Sapienza, di Cameri-
no e nelle Scuole Statali. Autore e curatrice 
di varie pubblicazioni. Collaborazione per 
l’elaborazione del Piano Regolatore di Asco-
li. Attività di studio e ricerca presso “La Sa-
pienza” di Roma e dal 1994 presso Cameri-
no. Vice Presidente della Sezione “William 
Scalabroni” di Ascoli Piceno.

Iacono Maria Rosaria Francesca
Laurea in Lettere Classiche. Funzionario del 
Ministero Beni Culturali presso Biblioteca 
Nazionale di Bari e di Napoli e la Sopr. BAP-
SAE di Caserta e Benevento, svolge studi e 
ricerche sui Parchi e i Giardini Storici; re-
sponsabile del Servizio Educativo della Sopr. 
BAPSAE realizza annualmente il progetto 
“Il Museo all’Aperto” (1995-2010). Partecipa 
a mostre, convegni, pubblicazioni sia come 
curatore che autore di saggi. Iscritta dal 1995 
a Italia Nostra, è Presidente della Sez. di Ca-
serta, Vice Presidente nazionale, delegata al 
Settore Educazione al Patrimonio Culturale, 
coordinando il progetto nazionale “Le Pietre 
e i Cittadini”. Coordina anche la campagna 
nazionale “La Lista Rossa” e la sua APP. 
Come Direttrice della Biblioteca nazionale 
“Umberto Zanotti Bianco” di IN promuove 
la catalogazione in SBN dei volumi, dei pe-
riodici e della letteratura grigia.

Iacoviello Vitantonio 
Ingegnere, past pres. RC Melfi 94/95, Ro-
tariano dell’anno 2012-2013 distr. 2120 per 
suo impegno ambientale, già Direttore di 
U©cio Tecnico Urbanistico di Comunità 
Mont., contro aggressioni eolico a Roma, 
Orvieto, Acquapendente, Sepino e in Basi-
licata. Promotore di conf. stampa a MT nel 
2013 e appelli al Governo con sigle naziona-
li, pro tutela di Ambiente e BBCC. Scrive su 
Quotidiano di Basilicata, Gazzetta, Nuova, Decan-
ter, Valori, ha creato eventi culturali fra cui 
presentazione libri e Premi giornalistici, 
relatore in convegni nazionali, con servizi 
di TG reg.le e stampa. Intervistato per sue 
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attività da OLA, TG3 Bas, Telenorba, TG2, 
La7, L’aria che tira, Tagadà, con menzioni su La 
Stampa e Il Fatto Quotidiano. Co-organizzato-
re convegno sul paesaggio (Matera giugno 
2015). Partecipa sempre ai CDN.

Lattanzi Maria Cristina
Nata nel ’48, laureata in giurisprudenza, 
imprenditrice settore tessile. Ha a©ancato 
al lavoro attività di volontariato per asso-
ciazioni e iniziative culturali in partico-
lare rivolte ai giovani e per l’a§ermazione 
dello Stato di diritto e dei diritti umani 
universali. Operatore Comunitario (SIOI), 
diplomata in legistica (ISLE) e in corsi di 
educazione ai diritti umani. Fondatrice 
di Aristotelion, che promuove la cultura 
greco-latina per un nuovo umanesimo, ha 
curato progetti nelle scuole: Agorà (dialogo 
intergenerazionale), UNpoleis for peace (pa-
ce e diritti umani attraverso i giovani e lo 
sport); Olimpiadi per tutti per l’inclusione dei 
par-atleti nelle Olimpiadi. Tra i soci fonda-
tori di Comitato Salute Ambiente Eur, Coor-
dinamento Residenti Città Storica Roma e 
Laboratorio Carteinregola. Consigliera del-
la Sezione di Roma di Italia Nostra.

Liguori Teresa 
Laureata in Lingue Straniere e Lettere Mo-
derne all’Università di Pisa. Docente Scuole 
Superiori. Giornalista Pubblicista Ordine 
Toscana dal 2002. Nel 1979 fonda la Sez. di 
Crotone, della quale è Presidente. Delega-
ta regionale Educazione Ambientale (1975-
2004) trasforma aree degradate in giardini 
pubblici seguendo articolo 18 Costituzione 
Italiana “Principio Sussidiarietà”. “Premio 
Pericle d’Oro 2002” per l’attività. Creazione 
Orto Botanico gestito da volontari. Presi-
dente CR Calabria (2002-2006). Tre volte 
consigliere nazionale, vice-presidente na-
zionale (2012-15). Dedica a Zanotti il Parco 
Urbano omonimo 2007, Regata Velica Ta-
ranto-Crotone 2008, pubblica dossier 1975-
2008- convegni 1999-2007-2014. Ripropone 
Premio nazionale Zanotti, che coordina dal 
2011. Donazione immobile di famiglia per 
Museo Civico “Salvatore Liguori”-2012. Già 
Presidente Collegio Probiviri. 

Losavio Giovanni 
Consigliere nazionale uscente. Presidente 
della sezione modenese di Italia Nostra. 

Presidente nazionale della associazione 
negli anni 2007 - 2009. È stato presiden-
te della prima sezione civile della Corte di 
Cassazione. Ha insegnato Legislazione dei 
beni culturali nel Corso di Conservazione 
dei beni culturali dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia.

Morittu Maria Paola
Laureata in Giurisprudenza, specializzata 
in Conservazione dei Beni Culturali (con 
master a Siena e stage a Caen alla DRAC), 
Master in Europrogettazione. Tra le attivi-
tà, consulente e docente su beni culturali 
e paesaggio, collaborazioni con S. Maria 
della Scala di Siena, Scuola Pianificazio-
ne Territoriale di E. Salzano e Centro Eu-
ropeo Ricerca Conservazione e Restauro. 
Referente per la Pianificazione Territoriale 
della Sardegna, in particolare ha seguito 
le vicende di Tuvixeddu e Malfatano, col-
laborato al “Primo rapporto sulla pianifi-
cazione paesaggistica”, scritto saggi, fatto 
osservazioni su pianificazione degli enti 
locali, revisione del Ppr, Piano casa e Legge 
sul golf. Ha scritto e collaborato alla reda-
zione del volume “Lezioni di Piano”, sul 
Ppr della Sardegna, curato da E. Salzano. 
Vice Presidente nazionale di Italia Nostra 
uscente.

My Adriana Elena 
Nasce a Leverano (Le) nel 1946. Si laurea 
in Lingue e Letterature Straniere nel 1972 
a Torino. Abilitazione all’insegnamento 
nel 1978, entra in ruolo nella Scuola Media 
Inferiore nel 1978. Nel 2001 nominata dal 
Ministero della Pubblica Istruzione Com-
missaria nel Concorso per Insegnanti di 
Scuola Media Inferiore e Superiore. Vice-
presidente della Sezione Braidese di Italia 
Nostra dal 2008 al 2016. Presidente del CR 
Piemonte. Coordina il Comitato Ambiente 
dei Quartieri dal 1982 al 1988 nel comune di 
residenza, Bra (Cuneo). Fa parte della Com-
missione Ambiente del Consiglio Comuna-
le di Bra dal 2006 al 2014, quale esperta di 
problemi ambientali.

Novello Stefano 
Presidente della Sezione di Bolzano di IN. 
Architetto abilitato, Funzionario della Pro-
vincia autonoma di Bolzano, attualmente 
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presso la Ripartizione Natura, paesaggio e 
sviluppo del territorio. Ha frequentato più 
di 50 corsi professionalizzanti in urbani-
stica, paesaggio, edilizia e management. 
Esperto di sostenibilità e risparmio ener-
getico in ambito urbanistico-edilizio e am-
bientale; membro dell’Organo per la Tutela 
degli Insiemi del Comune di Bolzano; mem-
bro esperto per la valorizzazione e catalo-
gazione dei beni culturali. Il suo progetto 
“Il Parco del Virgolo” a Bolzano ha ricevuto 
un encomio dal MIBACT (per il Premio del 
Paesaggio del Consiglio d’Europa) e dall’Eco 
Istituto del Veneto “Alex Langer”. Un altro 
suo progetto sulla mobilità “dolce” ha rice-
vuto un premio nazionale. È Cavaliere al 
merito della Repubblica. È un u©ciale della 
Riserva Selezionata dell’Esercito italiano.

Pecoraro Ilaria
Classe 1972, Architetto (1996), Dottore di 
ricerca e Specialista in restauro dei mo-
numenti architettonici e del paesaggio 
(2002), Professore a contratto, “Sapienza”, 
Università di Roma, dal 2003 al 2017, facol-
tà di architettura, professionista operativo 
in Italia e all’estero, autrice di contributi 
scientifici sui temi della Conservazione del 
patrimonio architettonico. È vicepresiden-
te della sezione Messapica, Italia Nostra di 
Ostuni (Brindisi) da quasi dieci anni e mili-
tante nei settori della tutela del patrimonio 
costruttivo storico salentino.

Pegoraro Maria Grazia 
Avvocato iscritta al foro di Vicenza dal 1983. 
Consigliere della Sez. di Vicenza di IN e rap-
presentante della Sezione nel CR Veneto. 
Relatrice in alcuni convegni dedicati alla 
Pedemontana Veneta e al Complesso Bor-
go Berga definito intervento devastante da 
UNESCO; attiva in tutte le ultime campagne 
di Italia Nostra dirette alla salvaguardia del 
territorio vicentino: Piana di Marcesina, 
Tangenziale Nord di Vicenza, Centro Eque-
stre e Parco Tecnologico di Caldogno, “TAV”, 
Borgo Berga. Ha ottenuto il ripristino della 
tutela vincolistica del complesso immobi-
liare “Villa Madonna”, sito di particolare 
pregio alle pendici di Monte Berico in Vicen-
za, attraverso azioni giudiziarie promosse 
nei confronti del Comune di Vicenza che lo 
aveva declassato. Ha redatto lo Statuto della 
Sezione Vicentina di Italia Nostra.

Petrocchi Evaristo 
Avvocato amministrativista, ha ricoperto 
vari incarichi istituzionali in commissioni 
e consigli di amministrazione anche na-
zionali. Autore di diverse pubblicazioni 
giuridiche, è stato docente alla LUISS di di-
ritto pubblico. Inoltre ha sempre coltivato 
la propria passione per l’arte contempora-
nea con mostre e conferenze presso musei 
pubblici e gallerie private ove ha esposto 
grandi collages che confermano il suo im-
pegno per l’arte e la tutela del patrimonio 
naturalistico e paesaggistico. In Italia No-
stra è stato Presidente della Sez. di Assisi 
e del CR Umbria e per tre volte consigliere 
nazionale, portando avanti, quale ideatore 
e responsabile, il progetto nazionale Orti Urbani 
con ANCI e Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali per la di§usione di un’a-
gricoltura sociale e per una più e©cace 
tutela dell’identità dei territori italiani e 
del paesaggio.

Pizzoni Filippo 
Architetto paesaggista, milanese, laurea-
to al Politecnico, si è specializzato in Gar-
den Design a Londra e in Conservazione di 
Parchi e Giardini Storici all’Università di 
York, con una Borsa di studio ICOMOS-I-
FLA. È eletto consigliere della Sezione di 
Italia Nostra Milano Nord – Cintura me-
tropolitana fin dalla fondazione. Si occu-
pa di progettazione, tutela e valorizzazio-
ne di parchi urbani e giardini storici; per 
Italia Nostra tiene conferenze e incontri 
su queste tematiche. Insegna al Master 
di Architettura del paesaggio allo IUAV 
di Venezia. Membro attivo del “Tavolo del 
verde”, gruppo di lavoro costituito da as-
sociazioni ed esperti dall’Assessorato Ver-
de e agricoltura del Comune di Milano, è 
vicepresidente di Orticola di Lombardia e 
consigliere di AssIOrt, Associazione Ita-
liana Ortoterapia.

Primicerio Daniela
Economista. Dirigente Generale presso 
vari Ministeri, tra cui dello Sviluppo Eco-
nomico e MIUR (ANVUR e valutazione pro-
getti). Docente universitaria, tra cui per 
Università Sapienza facoltà di Giurispru-
denza, cattedra di Economia, per LUMSA 
in Museologia e Legislazione dei beni culturali, per 
Università Suor Orsola Benincasa di Napo-
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li in Economia dei beni culturali. Ha avuto vari 
incarichi per studi e ricerche da CNR, Lu-
iss e Ministeri. Responsabile del controllo 
gestione, controller e responsabile finanza 
in Selenia/IRI. Membro del Comitato per 
Interventi per la ricostruzione dei Territori 
colpiti da eventi sismici, della Commissio-
ne nazionale UNESCO per i beni culturali 
e scienze, consultivo ISTAT per lo sviluppo 
delle no profit. Numerose pubblicazioni e 
studi, in particolare sul sistema museale 
italiano. Consigliera della Sezione di Roma 
di Italia Nostra.

Ragazzi Luigi
Laurea in Scienze Politiche. Impiegato pres-
so azienda di credito dal 1979. Presidente 
della Sezione Fiorenzuola e Valdarda di Ita-
lia Nostra dalla primavera del 1998. Impe-
gnato anche in altre associazioni locali per 
la promozione della cultura e del territorio. 
Ha curato, con un altro socio della sezione 
(A. Setti), il libro “Gli ebrei di Fiorenzuola – 
Cinque secoli di storia” edito nel 2017. 

Scarpa Romeo 
55 anni, ingegnere, socio di Italia Nostra 
dal 1999 e presidente della sezione di Trevi-
so dal 2009. Le principali iniziative: costi-
tuzione di parte civile per il rogo dell’azien-
da De Longhi del 2008, per la promozione 
e tutela delle acque di risorgiva e in parti-
colare dei fiumi del Veneto (Piave e Sile so-
prattutto). Svolge attività di monitoraggio e 
confronto con le Istituzioni sulla formazio-
ne di leggi regionali di settore (Piano Casa 
LR14/2009, Legge veneta per il contenimen-
to del consumo del suolo LR 14/2017, modifi-
ca legge regionale sui parchi, Piano Cave). 
Attualmente impegnato per il recupero e la 
valorizzazione del Parco Prov.le della Storga 
e di molti “beni comuni” e per denunciare 
lo scempio provocato dalla costruzione della 
Superstrada Pedemontana Veneta con il co-
rollario di centri commerciali che sorgono 
ad ognuno dei 14 caselli.

Sebastiani Maurizio
Iscritto alla sezione di Ancona di Italia 
Nostra dal 1973, da allora ha ricoperto più 
incarichi nell’Associazione, compresi nove 
anni di consigliere nazionale, di cui tre co-
me Vice Presidente Nazionale, nel periodo 

2000-2009. Attualmente ricopre l’incarico 
di presidente di sezione e di consiglio re-
gionale delle Marche ed è l’animatore di 
numerose iniziative, articoli, prese di posi-
zione, denunce alle varie autorità penali ed 
amministrative. Di professione è medico, 
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, 
autore di molte pubblicazioni sui temi della 
sanità pubblica e della tutela dell’ambiente.

Seclì Marcello
Già docente nei Licei artistici di Taranto e 
Brindisi, si interessa di scultura, design 
e grafica. Negli anni ’80 si batte contro le 
centrali nucleari e a carbone in Puglia e 
nel 1987 avvia con A. Iannello la Sezione 
Sud Salento promuovendo iniziative a tu-
tela del paesaggio, dei beni storico-archi-
tettonici e della costa del Salento. Decisivo 
è stato il suo impegno per contrastare ope-
re pubbliche devastanti, di elettrodotti e 
di mega-centrali eoliche e fotovoltaiche e 
per l’istituzione della Soprintendenza di 
Brindisi, Lecce e Taranto. Con Italia No-
stra ha promosso numerose manifestazio-
ni, tra cui Identità salentina, che hanno visto 
la presenza di personalità istituzionali, 
della cultura, del giornalismo e dei Pre-
sidenti nazionali di IN. Di recente è stato 
rieletto Presidente della Sez. Sud Salento.

Sforza Maria Gioia
Laurea in Economia. Responsabile Nu-
cleo Valutazione Progetti Regione Marche 
e componente rete dei Nuclei gestita da 
Fabrizio Barca presso Min. Sviluppo Eco-
nomico. Consulente Sistema Ambientale 
(norma UNI EN ISO 14000) dei Comuni di 
Acquasanta, Castignano e Candela. Con-
sulente e Revisore ambientale EMAS per 
Enti locali e PA (Albo Ministero Ambien-
te). Consigliera di Parità Provincia Asco-
li P. (Min. del Lavoro - Regione Marche). 
Direttore amm. Festival Internazionale di 
Musica classica Reg. Marche (Alto Patro-
nato Presid. Repubblica). Presidente Sez. 
“Gargano-Terre dell’Angelo” di IN. Vice-
pres. Rèseau des sites et des chemins de 
Saint Michel-Parigi (Consiglio d’Europa). 
Direttivo Ass. Italia Langobardorum (UNE-
SCO). Realizzazione Distretto delle Risorse 
Culturali Terre dell’Angelo. Segue le emer-
genze degli eventi sismici (Cratere di Ascoli 
P.-chiesa di Vitavello-S.M.Vetere Pretare).
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Signorini Mariarita
Nata a Cremona, vive a Firenze, dove svol-
ge la professione di restauratrice di dipinti 
su tavola e tela dal XIII al XIX sec. e scultu-
re lignee policrome, per le Soprintendenze 
della Toscana e della Lombardia. Ha scrit-
to saggi per libri, riviste d’arte e cataloghi 
di mostre che hanno esposto le opere dopo 
il restauro, nel 2017 ha pubblicato un libro 
sul suo recupero del Caravaggio di Cremo-
na. Dal 2001 fa parte del Consiglio diretti-
vo fiorentino di cui è vicepresidente da an-
ni. Dal 2006 è stata Consigliere nazionale 
per nove anni e membro di Giunta fino al 
2015. Dal 2016 è Presidente regionale del-
la Toscana. È promotrice di battaglie che 
esulano dai confini cittadini e regionali, 
data l’importanza che il paesaggio tosca-
no e i suoi beni culturali rivestono a livel-
lo mondiale. Gestisce le pagine Facebook 
d’Italia Nostra Onlus Firenze – e d’Italia 
Nostra toscana web tv.

Spaliviero Andrea
55 anni, professione artigiano. Attual-
mente è Vice presidente della sezione 
Medio Basso Vicentino di cui è stato pre-
sidente per due mandati e consigliere più 
volte. È inoltre delegato della sua sezione 
presso il Consiglio Regionale Veneto do-
ve svolge il ruolo di segretario. Nei vari 

ruoli ha seguito con attenzione le proble-
matiche ambientali del territorio. È tra i 
fondatori dell’ANBO (Associazione Natu-
ralistica Berici Orientali) di cui è stato a 
lungo presidente ed è tra i fondatori della 
sezione veneta di Medicina Democratica, 
ha promosso e fondato diversi comitati tra 
cui Vicenza Centrale.

Torricelli Angelo
Architetto, professore ordinario di Com-
posizione architettonica e urbana al Po-
litecnico di Milano, è stato preside della 
Facoltà di Architettura Civile dal 2008 al 
2015. Dal 1989 al 1995 ha insegnato alla 
Facoltà di Architettura di Palermo. È stato 
invitato in diversi workshop e seminari 
internazionali di progettazione presso 
università italiane e straniere. Ha scrit-
to libri e saggi teorici, collaborando con 
riviste internazionali e con collane di 
editoria specializzata. È direttore della 
rivista “Architettura Civile”. La sua atti-
vità di progettista ha ottenuto riconosci-
menti e premi, oltre a essere oggetto di 
studi e saggi critici. Ha compiuto ricerche 
e progetti sui siti archeologici di Milano, 
Cremona, Mantova, Campi Flegrei, Vene-
zia, Siracusa, Atene, Delos, Alessandria 
d’Egitto, Beirut, Villa Adriana, Istanbul 
e Huyang.

Amodeo Giuseppe 
Laureato in Pedagogia, indirizzo storico-fi-
losofico nel 1974, ha svolto funzioni di isti-
tutore e censore dei convitti, ha svolto per 
anni funzioni di animatore e direttore di 
colonie, ha avuto alcune esperienze politi-
che, ha insegnato per 40 anni materie let-
terarie nella Scuola media, ha partecipato 
a esperienze e formazione di protezione ci-
vile, ha portato avanti battaglie ambienta-
li contro: centrali nucleari, depositi scorie 
nucleari (Scanzano e Trisaia), estrazioni 
petrolifere; promotore di diritti civili da 
sempre, è responsabile dell’Associazione 
VOLA – Volontari per l’ambiente, è iscritto 
a Italia Nostra dal 2009. 

Arena Maria Francesca 
Architetto, diverse idoneità dirigenziali. 
Responsabile U©cio: “Progettazione nuo-
ve costruzioni” di ARCA Bari e incarichi di: 
RUP, Progettazione architettonica e strut-
turale, Direzione Lavori. Specializzazioni: 
Restauro Architettonico Edilizio e Beni Mo-
numentali; Progettazione e certificazione 
energetica degli edifici; Innovazione nel 
progetto dell’edilizia sociale: Qualità del 
progetto di architettura; Sicurezza del la-
voro nei cantieri mobili. Tutor per il tiro-
cinio di formazione e di orientamento del 
ASTER “MANAGESP” su manutenzione e 
gestione del patrimonio immobiliare per il 
Politecnico di Bari. Membro della Commis-

Candidature al rinnovo  
del Collegio dei Probiviri
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sione esaminatrice del Concorso nazionale 
di idee: “Proposte innovative per la riqua-
lificazione energetica applicata all’ERP”. 
Esperta in contenzioso tecnico-ammini-
strativo nei LLPP. Conferenza Camera dei 
Deputati e altri Convegni di Italia Nostra. 

De Lisio Luigi
Avvocato in Eboli (SA), abilitato al patroci-
nio dinanzi alla Suprema Corte di Cassa-
zione ed alle altre Magistrature Superiori. 
Da sempre fortemente interessato ai temi 
dell’ecologia. Nel 1998 Corso Annuale di 
Perfezionamento in Politica Ambientale 
(Università di Salerno). Docente in corsi di 
formazione su tematiche ambientali. Dal 
1982 socio WWF, cofondatore della sezione 
Valle del Sele e delle oasi Monte Polverac-
chio e Valle della Caccia (provincia Saler-
no). Coordinatore Comitato Promotore per 
l’istituzione del Parco dei Monti Picentini 
(1989-94), in Campania, membro Consiglio 
Direttivo e della Giunta Esecutiva dell’Ente 
Regionale Parco Regionale dei Monti Picen-
tini (2006-09). Consigliere della Sezione di 
Salerno di Italia Nostra.

Pelagatti Giancarlo 
Archivista-paleografo, svolge la propria 
attività come libero professionista, occu-
pandosi del riordino e dell’inventariazio-
ne degli archivi storici degli enti pubblici 
territoriali e dei fondi degli architetti con-

temporanei. Socio deputato della Deputa-
zione Abruzzese di Storia Patria, ha dedi-
cato articoli e studi al tema della tutela e 
della conservazione degli archivi e dei beni 
culturali. Un ulteriore filone di ricerca è 
rappresentato dagli studi sulle minoranze 
etniche e religiose nel medioevo e nella pri-
ma età moderna. Dal 2002 al 2009 è stato 
presidente della Sezione di Pescara di Ita-
lia Nostra. Dal 2005 al 2015 ha presieduto 
il Consiglio regionale dell’Abruzzo dell’As-
sociazione. È tra i componenti del Collegio 
dei Probiviri uscente. 

Teti Adele
Già prof. Ordinario di Urbanistica all’Uni-
versità Mediterranea di Reggio Calabria, 
oggi in pensione. Ha pubblicato numerosi 
contributi sul tema della città, del territo-
rio e della rigenerazione dei centri storici, 
anche minori, tra cui: Catanzaro (1987) e 
Cosenza (1997) nella collana Cesare De Seta 
sulla storia urbana delle città italiane per 
Laterza; La Pianificazione delle aree archeologiche. 
La Carta dei vincoli della Calabria (1912-92) per 
Gangemi (1993); sui Sistemi informativi Geografi-
ci (Gis) applicati alla pianificazione territoriale e ai 
beni culturali per Rubettino (1999) e poi F. Angeli 
(2002); Spopolamento e disurbanizzazione in Ca-
labria. Strumenti e metodi di rigenerazione urbana 
(2013) per Jiriti. È stata vicepresidente INU 
Calabria (2008-13), da oltre 20 anni è pre-
sidente della sezione di Catanzaro di Italia 
Nostra.

Il CDN ha deliberato di modificare lo Statuto, in applicazione delle Norme transitorie che 
consentono di apportare modifiche necessarie per ottemperare alle richieste degli organi 
statali di controllo, al fine di adempiere a quanto richiesto dal Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 459 del 15 febbraio 2017, nell’ambito 
del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti richiesti dall’art. 13 della legge 
n. 349 del 1986.
Il Ministero, nel riscontrare l’assenza nello Statuto di disposizioni che garantissero il ri-
spetto dell’equilibrio di genere, di cui al d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari op-
portunità tra uomo e donna”, ha richiesto modifiche statutarie che garantissero la piena 
conformità all’ordinamento interno democratico, prevista come condizione per il ricono-
scimento come associazione di protezione ambientale. A tal fine, lo Statuto, nella versione 
modificata, prevede che al genere meno rappresentato venga riservato almeno un terzo 
delle cariche direttive.

Avv. Donatella Mangani, U�cio Legale Italia Nostra 

AVVISO
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Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto e 11 del Regolamento Elettorale è convocata 
per il giorno 30 aprile 2018 l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci per le votazioni “ad 
referendum” con il seguente ordine del giorno:

• Relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull’attività svolta dall’Associazione nel 2017
• Bilancio Consuntivo Nazionale al 31 dicembre 2017
• Rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale (art. 12 dello Statuto)
• Rinnovo del Collegio dei Probiviri (art. 17 dello Statuto)

La scheda di votazione verrà recapitata ai soci aventi diritto al voto (iscritti o rinnovati 
entro il 31 dicembre 2017) tramite il servizio postale con busta già prea§rancata per il 
ritorno a casella postale

Lo scrutinio delle schede verrà e§ettuato il giorno 18 luglio 2018 (saranno quindi scruti-
nate tutte le schede che perverranno entro il giorno 17 luglio 2018).

Roma, 30 aprile 2018 
Il Presidente nazionale Oreste Rutigliano

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

DI ITALIA NOSTRA PER IL 2018

NOTA BENE
•  Si ricorda che non esiste 

un duplicato della scheda. 
L’eventuale sostituzione 
avverrà solo in caso sia ro-
vinata previa restituzione 
della stessa.

• Per il rinnovo del Consi-
glio Direttivo Nazionale 
verranno eletti 24 mem-
bri. Possono essere espres-
se non più di 8 preferenze. 

• Per il rinnovo del Colle-
gio dei Probiviri verranno 
eletti 3 membri e§ettivi e 
2 supplenti. Possono es-
sere espresse non più di 2 
preferenze. 
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Eventuali altri nominativi di soci

4. RINNOVO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (art. 17 dello statuto - vedi Bollettino 498)
Possono essere espresse non più di 2 preferenze. I primi tre eletti saranno gli effettivi

� Amodeo Giuseppe � Pelagatti Giancarlo
� Arena Maria Francesca � Teti Adele
� De Lisio Luigi

Eventuali altri nominativi di soci

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

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2018

Votazione sui punti all’ordine del giorno
1.     RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ASSOCIAZIONE NEL

2017 (Vedi Bollettino 498)

� approvo � non approvo

2.    BILANCIO CONSUNTIVO NAZIONALE AL 31 DICEMBRE 2017 (vedi bollettino 498)

� approvo � non approvo

3.   RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (art. 12 dello Statuto - vedi bollettino 498)
Possono essere espresse non più di 8 preferenze

� Abate Carmine
� Agostini Ilaria
� Anghelè Federico
� Barison Sonia
� Bartolotta Edoardo
� Bassi Giovanni
� Caniparoli Riccardo
� Caroli Antonella
� Ciamarra Gianluigi
� Corrias Rodolfo
� Costa Gilberto
� Croci Edoardo
� Crova Cesare
� Dalle Mura Antonio
� Damiani Giovanni
� De Falco Luigi
� Del Vescovo Enrico

� Di Fonzo Marco
� Di Leo Raffaella
� Ferruzzi Alberto
� Foschi Marina
� Fressoia Luigi
� Gabriele Giovanni
� Garzillo Elio
� Giacometti Ebe
� Giglio Giacinto
� Gissara Liliana
� Granato Maria Teresa
� Iacono Maria Rosaria Francesca
� Iacoviello Vitantonio
� Lattanzi Maria Cristina
� Liguori Teresa
� Losavio Giovanni
� Morittu Maria Paola

� My Adriana Elena
� Novello Stefano
� Pecoraro Ilaria
� Pegoraro Maria Grazia
� Petrocchi Evaristo
� Pizzoni Filippo
� Primicerio Daniela
� Ragazzi Luigi
� Scarpa Romeo
� Sebastiani Maurizio
� Seclì Marcello
� Sforza Maria Gioia
� Signorini Mariarita
� Spaliviero Andrea
� Torricelli Angelo

00000000
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