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italia nostra nel 2020

Editoriale

C

ari soci,
solo poche righe per chiudere, con
questo Bollettino istituzionale online, un triennio travagliato ma che comunque ha portato una forzata ventata di rinnovamento nell’Associazione.
L’incompresa e obbligata riforma fiscale
dello Statuto, l’alternanza di due Presidenze molto contestate, la tradizionale e
faziosa litigiosità interna al consiglio nazionale, il covid e i lockdown.
Nonostante questa storia travagliata siamo
riusciti a mantenere lo svolgimento delle
nostre attività, a crescere in comunicazione dando spazio alla voce delle sezioni, ad
accompagnare e sostenere le innumerevoli
richieste di ricorso legale contro i soprusi
amministrativi portati avanti da privati ed
enti locali.
Anche l’attività istituzionale è ripresa e,
rispetto al passato, Italia Nostra è riuscita
a interloquire con il Primo Ministro Draghi, il ministro Franceschini e nei prossimi giorni il ministro Cingolani, e i rappresentanti della maggioranza parlamentare
del Movimento 5 Stelle, LEU, Gruppo Misto
e Pd. Per quest’ultimo siamo stati auditi
dal Segretario Enrico Letta. E ancora, abbiamo in programmazione l’interlocuzione
con i responsabili parlamentari sui temi
per i quali lavoriamo, cercando di portare avanti le nostre posizioni per mezzo di
emendamenti.
Il decreto semplificazioni e la deriva dei
piani che verranno finanziati con il PNRR
sono le questioni che ci preoccupano maggiormente a livello nazionale. Ma abbiamo avuto la soddisfazione di vedere molti
spunti delle nostre inquietudini sposati
da esponenti di spicco dell’area politica sia
riformatrice (Prodi) che conservatrice (Clo)
dell’intellighenzia italiana.
Abbiamo parlato di Borghi prima che diventasse un tema “di moda”. Abbiamo continuato a sostenere il tema della prevenzione antisismica e della necessaria tutela
della biodiversità. Abbiamo lungamente
accolto contributi di accademici, noti urbanisti e professori universitari sulla Carta di
Gubbio e i centri storici. Stiamo insistendo
perché i Piani Paesaggistici divengano lo
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strumento-chiave per governare il processo di cambiamento determinato dai fondi
europei nei prossimi 10 anni.
Con una vocazione più informativa che gridata, abbiamo fatto pervenire collazioni di
foto incredibili scattate dai nostri soci che
raccontano lo scempio eolico in particolare
sul Paesaggio nelle bellissime regioni meridionali e del consumo di suolo a vocazione agricola per l’inflazione del fotovoltaico
a terra. Abbiamo sostenuto gli appelli per
la laguna di Venezia e le iniziative per la
difesa delle nostre coste.
Questo e forse molto di più continua a venir fatto grazie a più di 9000 soci sparsi
su tutto il territorio nazionale. Questo è
motivo di orgoglio e appartenenza a Italia
Nostra.
Oggi bisogna continuare a seguire questo
indirizzo culturale ma rafforzando quei
valori etici, che occasionalmente vengono
trascurati o non considerati, per restituire
al nostro Paese una vera “comunità” che
lavori in difesa del Paesaggio, della Storia
nazionale, della nostra Cultura artistico
monumentale.
Credo che dopo tanti incontri, seminari,
conferenze e interviste in remoto, sia giunto il momento di riavvicinarci fisicamente
per parlare interpretando i gesti e le espressioni del nostro corpo, degli occhi, dei toni
delle nostre voci.
Mi auguro che questo momento avvenga
presto anche per misurarci reciprocamente
su un tema, credo, caro a tutti noi: il futuro
di Italia Nostra.
Un ultimo ringraziamento per il lavoro
svolto va al direttore del nostro Bollettino,
Luca Carra.
Una felice estate a tutti. ❑
Ebe Giacometti, Presidente nazionale
di Italia Nostra
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Nonostante l’annus horribilis 2020, l’Associazione tutta ha reagito a questo periodo di
pandemia con coraggio e determinazione. Nonostante le grandi difficoltà si sono portate avanti tutte le attività istituzionali, di monitoraggio e tutela del patrimonio
culturale e ambientale, così come i progetti già avviati e presentandone di nuovi,
partecipando a riunioni, audizioni e convegni a distanza, siglando protocolli di intesa, rafforzando e instaurando nuovi rapporti con il mondo accademico e della cultura. La comunità di Italia Nostra ha resistito agli influssi negativi dei lockdown che
tanto hanno pesato e che continuano a pesare sul mondo associativo. Italia Nostra
si è sorretta condividendo esperienze, suggerendo strategie e scambiandosi informazioni, divenendo di fatto una “comunità d’azione” utilizzando tutto quello che
la tecnologia ha messo a disposizione. Il passaggio della posta istituzionale sulla
piattaforma digitale Office 365, l’uso delle applicazioni di condivisione, soprattutto
della piattaforma di video-conferenze Teams, il potenziamento di tutte le pagine
social dell’Associazione – facebook, youtube, twitter e instagram – la produzione di
video, webinar e conference call: grande è stato l’impegno della Sede Centrale per
traghettare l’Associazione verso il mondo della digitalizzazione, portando le Sezioni
verso quella “transizione tecnologica” che ha permesso, appunto, di realizzare anche
in questo periodo di pandemia quella comunità d’intenti necessaria per continuare
a operare e non dover chiudere. La Sede centrale è rimasta chiusa e il personale in
smart working dal 9 marzo fino alle riaperture dopo il lockdown della primavera e dal
30 ottobre fino alle festività natalizie, ma garantendo sempre il servizio alle Sezioni
e a tutta la struttura dell’Associazione.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
L’Associazione è stata chiamata alle audizioni di numerose Commissioni Parlamentari, tra cui: Commissione Affari Costituzionali e Lavori Pubblici del Senato sul DDL
“Semplificazioni” (31.07.2020); Commissione Territorio e Ambiente sulla “Rigenerazione Urbana” per la tutela dei Centri Storici con la presentazione del progetto di legge
condiviso con l’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli (12.11.20); Commissione
Trasporti della Camera sul contratto di servizio tra Ministero dei Trasporti e Trenitalia
(23.10.20). Ha inoltrato alcune interrogazioni parlamentari, ad esempio sui finanziamenti pubblici erogati per l’ampliamento di alcuni alberghi sulla Penisola Sorrentina
in deroga ai piani paesistici vigenti; inviato osservazioni al Ministero dell’Ambiente
contro il diffondersi di parchi eolici nel territorio di Tuscania, al Ministero dell’Ambiente le osservazioni sul Comitato Olimpico 2026 e la proposta Parco Nazionale dei
Tratturi. Insieme ad altre importanti sigle del mondo ambientalista, Italia Nostra ha
sottoscritto una lettera al Governo sul “Green Deal ed energie rinnovabili” chiedendo
un tavolo tecnico di concertazione nazionale. Di seguito si elencano alcune delle attività svolte: lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo che la Laguna
di Venezia sia gestita dal Ministero dell’Ambiente e non dal Ministero delle Infrastrutture; appello, insieme al Comitato per la Bellezza, per il ritiro di emendamenti
al D.L. “Semplificazioni” per la tutela di ippodromi e stadi monumentali; intervento
presso la Regione Sicilia sulla discussione della legge regionale 698-500 in materia del
patrimonio storico artistico siciliano; confermato l’incarico all’arch. prof. Antonello
Alici nell’Osservatorio del Paesaggio presso il Mibac; sottoscritti numerosi accordi
e protocolli, tra cui con Link Campus University per attività formative con studenti
interessati a master sui beni culturali e tutela ambiente; rinnovato il protocollo d’intesa con ANCI e con Coldiretti; stipulato accordo con ANISA (Associazione Nazionale
Insegnanti di Storia dell’Arte) per la formazione degli educatori alla tutela dei beni
materiali e immateriali della comunità.
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ATTIVITÀ DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE STORICO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO
Fedele ai dettami statutari continuano le azioni di tutela del patrimonio culturale, storico, ambientale e del paesaggio. Non si abbassa la guardia sulla tutela dei Centri storici,
della Laguna di Venezia, chiedendo al Governo di impegnare risorse utilizzando i fondi
della Next Generation. Continua il contrasto ai grandi impianti eolici e fotovoltaici che
mortificano il paesaggio Italiano. Si sono susseguiti gli appelli per la messa in sicurezza
del territorio dal dissesto idrogeologico. Molte sono le azioni intraprese e vari gli ambiti
in cui si è esercitata la tutela: dalla tutela della Costa dei Trabocchi, a quella degli Stadi
monumentali minacciati nella loro integrità dal Decreto semplificazioni, in particolar
modo dello Stadio A. Franchi di Firenze. La salvaguardia del Porto Lido di Trieste nel
grande progetto di recupero e riutilizzo dell’area della Lanterna e di Campo Marzio, in
armonia alle Rive e al Porto Vecchio. Inoltre sono stati fatti numerosi appelli sull’invasione di tavolini e ombrelloni nelle più belle piazze italiane. Inviata una lettera ai
ministri Costa e Franceschini sulle concessioni dei Fari della Maddalena. Prosegue la
netta opposizione sul no al Ponte sullo Stretto, che continua ad essere riproposta come
opera faraonica e dannosa per le comunità locali. Continuano le azioni sul Centro Storico di Roma, dichiarato sito UNESCO ma privo di ogni tutela per la sua conservazione
e aggredito costantemente da abusi e atti illegali. Azioni di partecipazione sulla salvaguardia di quei centri storici duramente colpiti dai terremoti del Centro Italia ed ancora
privi di qualsiasi intervento di recupero. Italia Nostra, preso atto del mancato esplicito
riferimento nella ordinanza n. 101 alla necessità di una fedeltà alle tecniche costruttive
originarie, chiede che quanto prima esso venga colmato da indicazioni specifiche fatte
all’interno dei singoli programmi di ricostruzione. Infine sono state avviate durante
quest’anno da Italia Nostra due petizioni sulla piattaforma di change.org, una sulla
richiesta d’istituzione del Parco Nazionale di Portofino e una sulla richiesta di chiusura
della centrale a biomasse del Mercure, nel Parco Nazionale del Pollino.
ATTIVITÀ CULTURALE E CAMPAGNE
Nel 65° anniversario della fondazione di Italia Nostra, il Consiglio Direttivo Nazionale
ha deciso di istituire la “Giornata del Socio Meritevole” assegnando a 30 soci il riconoscimento da parte di tutta l’Associazione. Con la messa a regime dei programmi di video
conferenza si sono svolti importanti webinar, tra cui la presentazione del “Piano Borghi”, documento redatto dal Gruppo di Lavoro specifico, sintesi di un lungo e complesso
lavoro che mette a sistema una politica di intervento sui piccoli e medi borghi presenti
nel nostro Paese.
Nel mese di maggio si è svolta la “Campagna virtuale dei Beni in Pericolo” #GVBP, campagna costruita tutta sui social che ha visto l’impegno di numerose Sezioni sui temi
dei beni minori e della loro tutela e conservazione. Tra i siti indicati ci sono state anche
segnalazioni entrate a far parte della Lista Rossa (campagna permanente di Italia Nostra), strumento flessibile di conoscenza dello stato di conservazione dei Beni del Paese.
Proponendo appuntamenti interessanti alla scoperta dei tesori nascosti dell’immenso
patrimonio culturale italiano, l’Associazione ha partecipato alle Giornate Europee del
Patrimonio - #GEP2020 #EuropeanHeritageDays e per la prima volta a livello internazionale alle European Heritage Days, promosse in Italia dal MiBACT. Nel 2020 numerose
le campagne nazionali a cui si è aderito, in particolare: in pieno lockdown Italia Nostra
ha sostenuto la campagna nazionale di sensibilizzazione “La cultura non si ferma”,
promuovendo presso i soci iniziative come #iorestoacasa e #ioleggoacasa; dopo le prime
riaperture con l’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli #iovadogratuitamentealmuseo; nel 50° anniversario della Giornata della Terra Italia Nostra ha chiesto ai soci di
creare la propria foresta seminando una piantina in casa con #crealatuaforesta, per la
Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ha aderito alla campagna
nazionale M’Illumino di meno lanciata da Radio Rai 2.
A giugno l’Associazione ha partecipato alla Maratona Ferroviaria 2020 di AMODO (Alleanza Mobilità Dolce): due giorni in viaggio, tra Rimini e Venezia, in treno, battello
e bus, per sostenere la ripresa del turismo sostenibile, la mobilità dolce e la ripartenza
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intelligente del Paese. In occasione delle Celebrazioni dei 60 anni dalla promulgazione
della Carta di Gubbio sui Centri Storici, in collaborazione con LUMSA, l’Università Telematica Giustino Fortunato e l’Università Sapienza di Roma, è stato avviato un percorso
di preparazione, attraverso Seminari propedeutici – Bologna 30 gennaio e Benevento 9
ottobre – il cui obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sulla tutela del patrimonio
culturale rappresentato dai centri storici, sia coinvolgendo le pubbliche amministrazioni, ma anche al mondo della politica che ha presentato in Parlamento negli ultimi
anni disegni di legge sul tema. Il convegno finale che si doveva svolgere a Gubbio il 18-19
settembre per ragioni dettate dall’emergenza sanitaria non si è potuto tenere ed è stato
rimandato al prossimo anno.
AREA COMUNICAZIONE
Lo staff dell’Area Comunicazione ha sostenuto il carico di quella “transizione tecnologica” che, a causa della pandemia, ha traghettato l’Associazione verso il mondo della
comunicazione digitale. L’uso della piattaforma Office 365 ed in particolare dell’applicazione di video conferenze Teams, ha permesso di continuare a comunicare, soprattutto
all’interno dell’Associazione, anche durante i periodi di isolamento per il lockdown,
mentre il potenziamento delle pagine social ha offerto la sponda alla comunicazione
verso l’esterno.
L’Ufficio Stampa ha lavorato sui comunicati stampa sollecitati sia dalla Presidenza Nazionale che dalle Sezioni. In generale gli articoli su carta stampata sono stati 4983, con
una perdita nella copertura mediatica di 1684 unità. Per quanto riguarda le testate nazionali vi è stato anche in questo caso una riduzione del numero globale della copertura.
Ha influito negativamente la riduzione generale dell’attività dell’Associazione dovuta
al Covid, che ha anche monopolizzato lo spazio sui media e catalizzato l’attenzione generale. Per quanto riguarda il Blog riservato a Italia Nostra sul Fatto Quotidiano, sono
stati pubblicati 23 post contro i 12 dell’anno precedente. Si è cercato di indirizzare sul
canale del blog alcuni temi nati sui territori o proposti da alcuni membri del direttivo.
A fronte di un calo delle presenze sulla carta stampata, radio e TV, il sito nazionale e
i social ad esso collegati sono stati potenziati e hanno dato un notevole impulso alla
comunicazione. In questo anno l’Associazione ha ridisegnato così la mappa della comunicazione. L’incremento dell’uso dei social – facebook, instagram e twitter – nonché
del canale di youtube, hanno dato buoni risultati soprattutto per il lavoro giornaliero
di trasposizione da Ufficio Stampa e sito istituzionale e viceversa. Alcuni dati: su 1096
post facebook nel 2020, 247 hanno avuto più di 1000 visualizzazioni e fanno circa la metà
delle visualizzazioni (576.515) che totalizzano 1.089.451 visualizzazioni nell’anno. 103
hanno superato le 1.500 visualizzazioni. La media per post è di 994 visualizzazioni, di
cui almeno 286 si attestano tra le 500 e le 699 visualizzazioni. I primi dieci post da soli
hanno fatto 174.059 visualizzazioni.
UFFICIO PROGETTI
Nonostante il lungo lockdown l’Ufficio Progetti ha continuato a elaborare proposte, rispondendo a bandi e avvisi pubblici – promossi sia dall’Amministrazione pubblica che
da fondazioni private – come opportunità di finanziamento dell’Associazione e realizzazione di attività inerenti il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo Statuto, predisponendo così a eventuali progetti da poter realizzare nel prossimo anno.
SETTORE EDUCAZIONE
In questo momento storico di grande delicatezza e problematicità per studenti, docenti e dirigenti, l’Associazione ha deciso di adattare la propria progettazione alle nuove
esigenze, proponendo anche alle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2020-2021
delle “Proposte di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) da
realizzare a distanza. In un momento in cui non si possono costituire patti di alleanza
e dialogo in presenza, la scuola e Italia Nostra hanno comunque riattivato, con modalità diverse, ma sempre collaborative e partecipate (in una logica di cogestione e non
semplice trasmissione), un processo condiviso di rigenerazione educativa dei giovani
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all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio, alla cultura materiale e immateriale, intesi
come strumenti di promozione sociale e civile e come pratiche di “orientamento” utili
a creare professionalità motivate, classi dirigenti preparate e culturalmente strutturate. Sono stati inoltre portati avanti i concorsi scolastici per le scuole “IN un paesaggio
di fiabe” e “IN cerca del mio paesaggio”, con relativa premiazione svolta poi nei primi
mesi del 2021. Numerosi i webinar di formazione attivati sia per i referenti del Settore
Educazione che per i docenti associati, in particolare si segnalano per l’alto livello comunicativo e la partecipazione: “Per una nuova cultura del Paesaggio verso la Green Deal
Strategy. L’attualità della Convenzione Europea del Paesaggio nella prospettiva educativa” e “L’attualità della Convenzione Europea del Paesaggio nella prospettiva educativa”.
In occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio è stato presentato il volume
“Educazione al Patrimonio Culturale in Italia e in Europa”, realizzato da Italia Nostra
a cura di Lida Branchesi, Maria Rosaria Iacono e Aldo Riggio (disponibile su www.italianostraeducazione.org).
UFFICIO LEGALE
L’azione legale di Italia Nostra è stata improntata al perseguimento delle finalità statutarie di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.
In continuità con gli anni precedenti, si conferma un trend di circa trenta nuovi procedimenti giudiziari, prevalentemente in sede giurisdizionale amministrativa. Anche
nel 2020 hanno avuto un ruolo primario le questioni urbanistico-edilizie relative 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 urbanistico, si segnalano, tra gli altri, il ricorso in appello avverso la
variante del vigente regolamento urbanistico di Firenze, riguardante la definizione del
limite di intervento da applicare al patrimonio edilizio classificato di interesse storico-architettonico e documentale, e il ricorso per l’annullamento della variante urbanistica approvata dal Comune di Castel San Pietro Terme, finalizzata all’ampliamento
del complesso denominato Palazzo di Varignana, in un’area collinare di notevole pregio
paesaggistico. Ulteriori procedimenti hanno riguardato il P.d.Z. di Edilizia Economica
e Popolare in variante al p.r.g nel Comune di Castel Gandolfo e il PUC di Genova.
In merito alle iniziative di tutela del patrimonio culturale, di particolare rilievo il ricorso
giurisdizionale relativo al procedimento di verifica dell’interesse culturale dell’edificio
“Ex Scuole Carducci” di Formigine, in provincia di Modena, escluso per difetto del requisito temporale, che ha consentito di proporre la questione di illegittimità costituzionale della vigente disposizione di cui all’art. 10, comma 5, del Codice dei beni culturali.
Emblematiche anche le azioni volte alla tutela delle antiche serre del Parco Querini nel
Comune di Vicenza e del complesso monumentale dell’“Ospedale al Mare” al Lido di Venezia. Numerose le iniziative volte a salvaguardare il territorio costiero. Si segnalano,
in particolare, gli atti di intervento spiegati da Italia Nostra a tutela, rispettivamente,
della baia portuale del Comune di Gallipoli e dell’isola di Capo Passero, in provincia di Siracusa, interessata dalla realizzazione di un complesso turistico alberghiero di rilevante
impatto paesaggistico. Con la costituzione di parte civile nel procedimento penale relativo all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori pubblici di deviazione del Torrente
Fusandola, nel Comune di Salerno, è stato dato ulteriore impulso ai procedimenti riferiti
alla complessa questione dell’edificazione del “Crescent”. Sotto il profilo dell’inquinamento ambientale si segnalano, altresì, la costituzione di parte civile nel procedimento
penale per i reati di emissione di esalazioni nocive e inquinamento ambientale colposo
dell’area circostante la raffineria API di Falconara e la costituzione di parte civile nel
procedimento penale relativo alla gestione dei rifiuti all’interno della discarica denominata “Fosso del Cassero”. Nel settore della geotermia, è proseguita l’azione avverso il
permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”.
Come avvenuto negli anni precedenti, alcuni procedimenti sono stati promossi unitamente ad altre associazioni ambientaliste. È il caso degli atti di intervento a tutela
dell’area Alpina compresa tra il Comelico e la Val d’Ansiei e il ricorso avverso la proroga
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della validità del giudizio di compatibilità ambientale per la costruzione di un impianto
idroelettrico lungo il torrente Frido, in Basilicata. Si riportano in questa sede solo alcuni
casi emblematici ma altrettanto rilevanti sono le ulteriori azioni di tutela che hanno
visto impegnate le Sezioni territoriali e la Sede centrale nelle complessive attività propedeutiche alla presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Tale attività è
stata svolta in sede stragiudiziale mediante la presentazione di esposti, denunce, diffide, segnalazioni e istanze rivolte alle amministrazioni competenti, e in sede giudiziale
attraverso ricorsi dinnanzi al giudice amministrativo, costituzioni in giudizio o atti di
intervento nei procedimenti già avviati, e costituzioni di parte civile nei processi penali
per reati lato sensu ambientali. A tal fine l’Ufficio legale ha svolto attività di supporto,
consulenza e assistenza nella stesura degli atti e nella valutazione preventiva degli atti
giudiziari trasmessi dai legali incaricati.
Con particolare riferimento al contenzioso, l’Ufficio Legale ha valutato preventivamente
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 confrontandosi 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 o resoconti nei quali sono riportate anche valutazioni in merito
all’opportunità della proposizione del giudizio, all’emblematicità e alla rilevanza della
questione trattata.
L’Ufficio Legale ha esercitato una continua attività di consulenza in favore degli uffici
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, nonché al
funzionamento e ai compiti degli organi statutari dell’Associazione. Ha, inoltre, verificato e predisposto contratti, convenzioni, protocolli di intesa, fornito ausilio per la
presentazione di esposti, denunce, diffide, appelli, richieste di accesso agli atti e di
partecipazione al procedimento amministrativo, osservazioni nell’ambito delle conferenze di servizi, segnalazioni alla Commissione europea. Quanto sopra ha richiesto una
continua attività di raccordo tra i legali incaricati, i rappresentanti delle Sezioni Locali
e dei Consigli Regionali e la Sede Centrale.
L’Ufficio Legale ha inoltre prestato attività di supporto e consulenza nell’interpretazione
e corretta applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari, con particolare riferimento ai rapporti tra le articolazioni territoriali dell’Associazione e la sede. È stata altresì svolta attività di ricerca e aggiornamento in ambito legislativo e giurisprudenziale.

Per le attività delle Sezioni e dei CR si rimanda al sito nazionale
www.italianostra.org nelle pagine relative.

3402-2 Italia Nostra Bollettino 510.indd 9

30/07/21 11:22

10

italia nostra nel 2020

Relazione del Presidente
al bilancio 2020
Gentili membri del Direttivo Nazionale, cari soci,
il bilancio consuntivo 2020, nella Storia verrà ricordato come il bilancio dell’anno in cui
si è scatenata l’emergenza sanitaria del Covid 19 che ha costretto il nostro Paese a lunghi
lockdown e al fermo di molte delle attività produttive collegate al settore dei servizi e
della Cultura.
Questa nota sulle scelte fatte e i risultati raggiunti auspico sia utile per spiegare quanto
espresso nelle voci del “bilancio consuntivo sede centrale” e “nell’aggregato nazionale”
e raccontare cosa è successo nell’anno trascorso. A seguire ho voluto riportare anche un
breve excursus sui risultati comunque ottenuti, a dimostrazione della determinazione
culturale e morale che anima molti nostri dirigenti e soci. L’Associazione infatti non si
è mai fermata.
Il 2020 coincide con il subentrare della Presidenza Giacometti.
Nei tre mesi precedenti la pandemia, il pensionamento di Mauro Di Bartolomeo (Marzo
2020), responsabile della segreteria amministrativa e coordinamento degli uffici, e il
pensionamento di Andrea De Angelis (Febbraio 2020), responsabile della segreteria di
Presidenza, hanno avuto ricadute importanti a livello finanziario e amministrativo per
la Sede centrale:
• sul bilancio l’uscita della dovuta liquidazione dei TFR, circa euro 66.000,00;
• da Aprile, un importante risparmio sugli importi delle buste paga del personale, pari
a circa il 30% del costo lordo mensile;
a livello organizzativo,
• la faticosa riorganizzazione del lavoro in pieno lockdown con l’attivazione dello
smart-working e la cassa integrazione;
• la criticità dovuta al venir meno della memoria storico-operativa dell’Associazione.
La scelta di non sostituire le due risorse più mature di sede centrale è stata imposta
dalla situazione economica emersa a fine di febbraio/marzo che ha palesato una consistenza sui conti correnti di Italia Nostra pari a 183.330 euro, una liquidità che dava una
prospettiva di sostenibilità economica di breve termine visto che le spese per le attività
di servizio alle sezioni e CR (amministrazione, attivazione campagne, ufficio stampa
e coordinamento sito e social, consulenza fiscale, mantenimento del patrimonio immobiliare...) vedono un’uscita che mediamente si aggira tra i 40/60.000 euro mese.
Come più volte ho comunicato alla Giunta e CDN e nelle relazioni ai soci, questa situazione ha imposto da un lato un’amministrazione controllata nelle spese e nella calendarizzazione delle uscite, dall’altro di individuare una strategia di ampliamento delle
possibilità d’entrata attraverso il potenziamento di un’area di lavoro già esistente,
quella dei progetti, coordinata dall’arch. Paolella e coadiuvata da giovani ma capaci
professionisti/e. Tale impegno si è concretizzato nella partecipazione a bandi rivolti al
Terzo Settore, all’espansione delle attività di ricerca e valorizzazione attinenti con il
progetto di Petriolo, avviare e stringere collaborazioni con le Università di Siena, Firenze
e Roma per creare azioni comuni rispettose con i principi di tutela territoriale portati
avanti dall’Associazione (itinerari piccolominiani, Rocca Calascio, ecc.). I risultati di
queste attività avranno poi ricadute sul bilancio del 2021. Si voleva acquisire anche la
consulenza di un esperto in fundraising per la cui individuazione si è provveduto a
realizzare incontri con diversi consulenti. Purtroppo, dopo aver individuato nel prof.
Piccilli la figura giusta, non è stato possibile formalizzare la consulenza per opportunità
di carattere economico.
Altro passaggio importante è stata la riforma statutaria collegata agli adempimenti di
legge richiesti per l’inquadramento di Italia Nostra nell’ambito della Riforma del Terzo
Settore. Quest’attività ha richiesto l’impiego di consulenze esterne esperte in materia
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fiscale e NO-Profit (il prof. Ficari, Ordinario di Diritto Tributario a Roma- Università di
Tor Vergata, e il notaio Riccardelli, esperto del Ministero del lavoro per la Riforma Terzo
Settore), che hanno consentito l’adeguamento dello Statuto.
Le maternità di Dafne Cola e di Astrid D’Eredità hanno poi comportato l’assunzione
come consulente di Matilde Spadaro, che nel 2020 si è occupata sia del sito nazionale
sia dei social. Da settembre con il rientro in servizio di Dafne Cola si è comunque
confermato l’incarico a Spadaro per l’attività relativa ai social, affidandole anche
l’incarico di organizzare le dirette su Facebook e le interviste per arricchire il sito nazionale che, nel 2020, è divenuto un punto di riferimento informativo per molti soci
e non. Dafne Cola, con la direzione di Luca Carra, è rimasta anche responsabile della
produzione del Bollettino nazionale di cui si sono prodotti 3 numeri: n.507 “Verso la
ripartenza”, n. 508 “Assemblea Generale dei soci 2020”, n. 509 “L’Italia riparte dai
Borghi”. Da segnalare: dal 2014 in poi, il 2020 è stato l‘anno in cui il sito nazionale
ha raggiunto il massimo di visualizzazioni mese pari a 32/35.000 di media (totale
356.000 anno). Lo stesso incremento lo abbiamo avuto sui social dove abbiamo avuto un incremento su Facebook di 5000 contatti rispetto al 2019, su Twitter abbiamo
quasi raddoppiato i contatti, su Instagram abbiamo incrementato le visualizzazioni
di circa 500 contatti.
L’ufficio stampa a cura della consulente Flavia Corsano ha continuato a produrre
occasioni di sensibilizzazione dei media sia a livello locale che nazionale sui temi affrontati durante l’anno e concernenti le nostre “campagne” progettate in collaborazione
con la dott.ssa Irene Ortis.
Da rilevare: nonostante la pandemia sono stati prodotti 23 post sul Fatto Quotidiano a fronte dei 12 dell’anno precedente; pubblicati 51 articoli sulla stampa di livello
nazionale; sono stati realizzati 131 comunicati stampa e programmate 20 interviste
radiofoniche.
L’ufficio legale a cura dell’Avvocato Donatella Mangani ha curato per tutto l’anno
l’analisi delle proposte legali attinenti alla tutela del territorio inoltrate da sezioni e
regionali. A seguire è riportato l’elenco delle iniziative presentate. Nel 2020 si sono
moltiplicate le istanze legali provenienti dal territorio a dimostrazione del vivace interesse per la tutela che anima le sezioni e i regionali. Questo è stato possibile grazie
al lavoro dell’ufficio legale che per ogni istanza ha prodotto un’analisi puntuale per
consentire la valutazione di ogni caso alla Giunta e, a seguire, al CDN con le relative
delibere per procedere. Tale lavoro ha chiaramente pesantemente investito anche la
segreteria di Presidenza che ha coadiuvato l’attività anche per quelle iniziative di
sensibilizzazione e acquisizione d’informazione presso gli enti competenti (Soprintendenze, Ministeri...).
Sempre nel merito del bilancio consuntivo, le relazioni negative del collegio dei Revisori
dei Conti già riportate ai consuntivi 2017/18 e rispetto al bilancio consuntivo 2019, presidenza Signorini, ha necessariamente costretto ad attivare una fase di verifica rispetto
alle criticità sollevate.
A tal fine si è provveduto a ottenere un quadro esaustivo delle 199 sezioni e 16 Consigli
Regionali ricorrendo nuovamente (già era stato adottato nel bilancio consuntivo 2019)
all’art. 7 del Regolamento delle sezioni e compilando come sede centrale i 60 bilanci
consuntivi mancanti per il completamento dell’aggregato nazionale. Per la compilazione
di questi bilanci sono state recepite le voci attinenti alle quote soci e i contributi pari al
5x1000 e i contributi devoluti ai Regionali per il sostentamento delle attività.
Per rispondere alla richiesta di “Trasparenza” sullo stato patrimoniale dichiarato dalle
sezioni e dai Consigli Regionali rispetto ai depositi sui conti correnti, si è attivata la richiesta di produrre gli estratti conto dei relativi conti correnti. Questa richiesta ha avuto
l’esito di acquisire unicamente 40 certificazioni pur recependo da molti la comunicazione
degli importi che complessivamente ammonta a euro 1.491.692,32. Si è conseguentemente deciso di chiedere al CDN di autorizzare la chiusura dei conti bancari non prodotti e
riportare l’operatività delle 159 sezioni su un unico Istituto di Credito che consenta, da
remoto, di controllare lo stato di liquidità finanziaria sui conti correnti. A tale proposito
si è acquisita la proposta di Banca Prossima che offre un conto corrente a 5 euro/ mese
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con possibilità di 80 operazioni trimestrali e si sta acquisendo l’offerta da Banca Etica.
Tali istituti permetterebbero il controllo (non l’operatività) da remoto a garanzia dello
stato di salute economico di ogni sezione/CR.
In merito alla voce “Immobilizzazioni Finanziarie: Crediti v/altri”, pari a 317.219,87
euro, si è verificata l’esigibilità dei crediti sviluppati in un quadro di sostegno alle realtà
territoriali dell’Associazione. Quest’attività è stata svolta attraverso la consultazione
della dirigenza delle sezioni e CR interessati per valutare insieme il possibile rientro.
A seguito delle risposte pervenute e verificate le difficoltà di un rientro tra IN sede centrale e IN realtà territoriali, si è stabilito di garantire il rientro dei crediti maturati in
seno all’Associazione (ricordando che statutariamente Italia Nostra è un’istituzione
unitaria sia per responsabilità amministrative che legali) attivando in futuro limitate
trattenute annuali che si rivarranno sui contributi riconosciuti alle sezioni e ai CR
(5x1000 o contributo annuale dei regionali) avendo l’accortezza di non pregiudicare la
consistenza necessaria al sostentamento delle attività svolte con queste risorse. Per le
restanti voci (crediti IRAP/IRES, F24), tali voci sono in corso di recupero, mentre per
il “risarcimento delle azioni di tutela” pari a 105.055,62 euro è in corso un’attività di
valutazione della reale possibilità di rientro, ma a titolo precauzionale si è deciso di
inserire 80.000 euro nel disavanzo di sede centrale come accantonamento oneri.
Per il credito della riserva dell’Imera pari a 120.929,93 euro si è anche verificata la richiesta alla Regione Sicilia di 88.713,19 euro relativa ai TFR del personale ancora non elargiti,
mentre per i 32.216,74 euro restanti si opererà come per le sezioni e i CR nonché attivando
la realizzazione di progetti finalizzati.
In merito alla voce relativa al “patrimonio immobiliare” di Italia Nostra (12.691.359,96
euro) seppure consapevoli che l’importo è riferito a valori di mercato periziati al momento
dell’acquisizione, o successivamente con apposite perizie giurate, dopo lunga discussione in Giunta e in Consiglio Nazionale, si è deciso di non procedere ad un adeguamento
poiché questo avrebbe condotto sicuramente ad una svalutazione, in parte dovuta anche
alla situazione economica generata dalla pandemia Covid 19. Questo non toglie che, nel
caso fosse necessario attuare politiche di liquidazione di uno degli immobili riportati
nella voce di bilancio consuntivo, sarà necessario e dovuto procedere ad aggiornare i
valori con la relativa perizia giurata.
AZIONI RAGGIUNTE NEL 2020
Premessa: il 2020 è stato l’anno della forzata digitalizzazione della componente attiva dell’Associazione e l’attivazione dell’organizzazione di Giunte e CDN in remoto: la
chiusura e l’impossibilità di incontrarsi/confrontarsi in presenza ha imposto a tutti noi
di doverci misurare con la comunicazione di contenuti e l’organizzazione di direttivi e
dibattiti in remoto. Questo ha comportato alcune scelte che hanno reso più sostenibile
il disavanzo dell’Associazione nel bilancio.
Per portare avanti l’attività sociale e consultiva dell’Associazione si è declinata
l’organizzazione degli incontri tra i membri del direttivo nazionale (Giunte e CDN) in
remoto. La forma adottata ha chiaramente inciso significatamente sul bilancio contribuendo ad eliminare una voce di spesa di circa 2500 euro di rimborsi per ogni incontro
calendarizzato (nel 2019 uno ogni due mesi e mezzo circa).
Si è valutata la necessità del passaggio alla piattaforma Microsoft (gratuita per Italia
Nostra) delle attività di comunicazione interna: caselle di posta elettronica, organizzazione di incontri in remoto a prescindere dalle disposizioni del Governo relative alla
Pandemia, ecc.).
Aggiornare il sito progettato più di 10 anni fa e nel 2020 divenuto un punto di riferimento
per l’informazione dei soci.
Reimpostare le campagne di comunicazione in una modalità online per non interrompere le iniziative di sensibilizzazione pubblica sui beni in pericolo (la lista rossa).
Reimpostare la condivisione di iniziative e contenuti culturali (convegno di Gubbio in
primis, convegno sul Paesaggio) attraverso l’organizzazione di call conference/webinar/
dirette facebook in remoto che hanno incontrato l’interesse di centinaia di associati
soprattutto nella fase esecutiva che si è concretizzata nell’anno successivo.
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Reclinare tutte le attività del settore Educativo coordinato dalla prof.ssa Di Mambro
in modalità da remoto organizzando seminari formativi, webinar sui temi della tutela
del Paesaggio e dei Beni Culturali.
A seguire alcuni esempi delle attività svolte.
ELENCO ATTIVITÀ SEDE CENTRALE 2020
20 GENNAIO 2020 – Richiesta incontro min. Beni culturali su tutela e valorizzazione
Cassia-Francigena (Parco archeologico Viterbo)
4 MARZO 2020 – Lettera al ministro Beni culturali a supporto delle sezioni di Milano su
Mostra Leonardo da Vinci al Louvre
6 MARZO 2020 – (Al Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per Venezia) Proposta di Italia Nostra sul problema del crocerismo (Venezia)
2 APRILE 2020 – LETTERA APERTA al Governo “Per un rilancio dell’Italia dopo l’emergenza”
8 APRILE 2020 – Lettera a Pres. Consiglio e ministro Beni Culturali “Per una difesa dei
beni culturali senza se e senza ma: #neorinascimento”
17 APRILE 2020 – LETTERA APERTA al Governo su problema fotovoltaico a terra (in particolare Alta Tuscia e Maremma Laziale)
29 APRILE 2020 – (min. Beni culturali, Infrastrutture, uff. legislativo MiBact, uff. legislativo Min. infrastrutture) Lettera su Progetto S.S. 67 (Tosco-Romagnola) abitato di
Vallina (Comune di Bagno a Ripoli, FI)
8 MAGGIO 2020 – lettera al ministro Ambiente Costa, per istituzione Parco Nazionale Iblei
11 MAGGIO 2020 – (Al Governo, min. Ambiente, Affari regionali) Decreto “Rilancio”.
Contrarietà alla proposta di modifica dell’art. 36 del DPR n. 380/2001
18 MAGGIO 2020 – Promemoria per un parco nazionale dei tratturi per min. Ambiente
(Mamone Capria per il ministro Costa)
27 MAGGIO 2020 – lettera a capo segreteria ministro Ambiente per: PN Iblei, Matese,
Portofino, ponti fiorentini in prossimità abitato Vallina; PN Tratturi
3 GIUGNO 2020 – lettera a firma del cons. on. Rutigliano a ministro Beni culturali su
progetto Ponte della Scafa a danno Parco archeologico Ostia Antica
3 GIUGNO 2020 – lettera a min. Franceschini, a firma Cons. on. Rutigliano, su ipotesi
perimetro territorio di competenza per nuova soprintendenza speciale per Cassia Antica
e Francigena con sede a Viterbo
4 GIUGNO 2020 – richiesta incontro a nome di tutte le Associazioni al Direttore gen. Belle
arti, paesaggio, archeologia su “Osservazioni inerenti la procedura di Via del progetto
‘Interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo’”
12 GIUGNO 2020 – lettera al ministro Costa sulle seguenti istanze: PN Iblei, Matese,
Portofino, Pollino, PN Tratturi, Riserva Marina di Brucoli ad Augusta
24 GIUGNO 2020 – lettera a min. Franceschini su proposta PN Tratturi a min. Costa
15 LUGLIO 2020 – firma Protocollo d’Intesa IN/Coldiretti
28 LUGLIO 2020 – firma Protocollo d’Intesa IN/Comune di Monticiano per lo studio preliminare del Parco Fluviale e Termale “Bagni di Petriolo - Farma”
28 LUGLIO 2020 – firma Protocollo d’Intesa IN/ANCI su ORTI URBANI
31 AGOSTO 2020 – lettera di designazione del rappresentante delle associazioni nel Consiglio Direttivo PN Alta Murgia (IN, WWF, FAI, Legambiente, Lipu)
21 SETTEMBRE 2020 – (Al Governo, min. Ambiente) Proposte di miglioramento del Decreto-Legge 14/08/2020, n. 104, art. 95 – Autorità per la Laguna di Venezia
22 SETTEMBRE 2020 – lettera al Direttore generale musei su proposta di un museo archeologico nazionale a Saepinum
30 SETTEMBRE 2020 – atto di intervento con “Osservazioni” nella V.I.A. relativo al Progetto di centrale eolica “Parco eolico Tuscania” proposto dalla WPD S. Giuliano srl. nelle
località Mandria Casaletto – San Giuliano nel Comune di Tuscania (VT)
2 OTTOBRE 2020 – richiesta incontro a min. Franceschini su “Sibari” insieme a Icomos
5 OTTOBRE 2020 – lettera al ministro per i Beni culturali perchè intervenga a tutela della
Rocca di Sismondo minacciata nella sua stessa integrità (progetto Museo Felliniano),
con Italia Nostra sezione di Rimini e Associazione Rimini città d’arte
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9 OTTOBRE 2020 – richiesta incontro On. Morassut su: 1) inserimento nel collegato ambientale delle risorse economiche per rendere reale il PN degli Iblei, istituito con legge
nazionale nel 2007; 2) Parchi Nazionali del Matese e di Portofino istituiti con la Finanziaria 2017; 3) Istituzione Area marina protetta di Brucoli; 4) necessità di concludere
gli iter di costituzione dei CdA degli Enti Parco della Maddalena e della Val Grande; 5)
richiesta di sostegno della nostra proposta di legge nazionale per la salvaguardia delle
coste rispetto ai fattori inquinanti dovuti all’itticoltura
16 ottobre 2020 – (A Carlo Zaghi, Direttore Generale per il patrimonio naturalistico, min.
Ambiente) richiesta di piccola, ma decisiva, modifica della perimetrazione del Parco
Nazionale del Matese prodotta dall’ISPRA
16 OTTOBRE 2020 – Delega a presidente della Sezione Italia Nostra di Conegliano (TV) a
firmare con il Comune di Conegliano il contratto di concessione in uso gratuito dell’immobile comprendente le Mura della “Castagnera” ed il Brolo dell’ex convento di San
Francesco
18 OTTOBRE 2020 – (Al Sindaco, ass.to reg.le EELL, Finanze e Urbanistica Direzione
Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, Provincia
di Sassari, Servizio Pianificazione Territoriale) Osservazioni Puc Olbia
19 OTTOBRE 2020 – (A min. Ambiente, Regione Lazio) istanza di accesso ex d.lgs. 195/2005
alle informazioni ambientali, ove occorra anche a valere quale istanza di accesso civico
ex art. 5, d.lgs. 33/2013 concernenti l’istanza di concessione di grande derivazione di acqua pubblica ex R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad uso approvvigionamento idropotabile,
per una quantità di acqua prelevata pari a 5 moduli medi (500 litri secondi) dal Fiume
Tevere, posta in essere nel territorio del Comune di Roma (RM), in località “Grottarossa”.
Richiedente: ACEA ATO 2 S.p.A. (Avviso pubblicato in BURL N. 89 del 14/07/2020 - Supplemento n. 1). Atto di intervento nel procedimento.
20 OTTOBRE 2020 – Audizione IX Commissione - Trasporti della Camera dei Deputati.
Intervenuta cons. Gissara (con WWF – Legambiente), al fine di acquisire utili elementi
di conoscenza e di valutazione in relazione all’esame della risoluzione 7-00488 Ficara
sul contratto di servizio tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa
21 OTTOBRE 2020 – Audizione di Italia Nostra, rappresentata dal vice presidente arch.
Luigi De Falco, presso la 13^ Commissione del Senato “Territorio, ambiente, beni ambientali” nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131-970-985-1302
(ddl centri storici)
22 OTTOBRE 2020 – (al min. Ambiente e Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
meridionale) Progetto “Messa in produzione del Pozzo Pergola 1 e realizzazione delle
condotte di collegamento all’Area Innesto 3”, ad opera di ENI spa Distretto Meridionale,
nel territorio del Comune di Marsico Nuovo, in Provincia di Potenza, Regione Basilicata, nell’ambito della Concessione di Coltivazione Idrocarburi Val D’Agri (rilasciata con
D.M. del 28/11/2001) – parere favorevole n. 3429 del 22.5.2020 della Commissione Tecnica
VIA–VAS – invito a NON ADOTTARE il provvedimento definitivo – richiesta di audizione
26 OTTOBRE 2020 – manifestazione di interesse e sostegno a progetto a valere su Avviso
pubblico “Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio – incentivi per i dottorati
di innovazione per le imprese”
5 NOVEMBRE 2020 – (Comune di Nardò) Richiesta di accesso agli atti ed estrazione di
copia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativi al progetto SWAN 20142020 – Terminal/stazione per idrovolanti a S. Maria al Bagno (Nardò), a valere anche
come richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del d.lgs
14 marzo 2013, n. 33
9 NOVEMBRE 2020 – Proposta di collaborazione alla Ferrero
16 NOVEMBRE 2020 – (Al Presidente Regione Marche, ai sindaci dei comuni di Ancona,
Numana, Sirolo) richiesta per istituzione costituzione di un’Area Marina Protetta costa
del Monte Conero
17 NOVEMBRE 2020 – (A Sottosegretario di Stato MiBact, On.le Anna Laura Orrico, Presidente della Regione Puglia, Sindaco di Gallipoli) Appello per la situazione di totale

3402-2 Italia Nostra Bollettino 510.indd 14

30/07/21 11:22

dossier

|

15

abbandono, di estremo degrado e di possibile ulteriore ed irreparabile crollo della Chiesa
di San Pietro dei Samari (sec. XII) in Gallipoli
18 NOVEMBRE 2020 – Lettera al ministro Ambiente su nomina Presidente dell’Autorità
per la Laguna di Venezia (legge 126 del 13 ottobre 2020)
19 NOVEMBRE 2020 – Lettera aperta al Governo “Il Green Deal, le energie rinnovabili, i
valori da promuovere”
19 NOVEMBRE 2020 – Presentazione candidatura per la designazione a componente
della Consulta per la promozione del territorio dell’Ente di gestione delle Aree protette
dell’Ossola
23 NOVEMBRE 2020 – Italia Nostra e il movimento culturale ReWriters organizzano
una diretta Facebook dal titolo “La cultura sostiene il territorio: come riscrivere questo
rapporto alla luce della contemporaneità”
24 NOVEMBRE 2020 – richiesta di incontro da remoto con min. Beni culturali su: Lettera
al Governo su energie rinnovabili, questione “Sibari”, Piano Borghi, Articolo Corriere
dell’Alto Adige su demolizione dello storico Hotel Post di Dobbiaco;
(Al ministro beni culturali, al Direttore gen. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) Istanza
avanzata dall’A.C. Fiorentina in data 16.11.2020 in merito ad “un intervento di ristrutturazione o di sostituzione edilizia” relativa allo Stadio A. Franchi di Firenze ai sensi
di quanto previsto all’art. 55-bis del decreto-legge n. 76/2020, introdotto dalla legge di
conversione n. 120/2020
25 NOVEMBRE 2020 – (Al Sindaco di Sepino) su Festival “Borghi sul set” per partecipazione al bando del MiBact “Borghi in Festival”
28 DICEMBRE 2020 – Lettera ai Presidenti dei CR su utilizzo del prodotto TEAMS su
piattaforma Office 365
AZIONI LEGALI 2020
1. Costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Salerno
riferito all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori pubblici di deviazione del Torrente Fusandola – Crescent (Avv. Della Monica);
2. Costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Firenze.
Imputati Aragiusto + altri per reato di cui agli artt. 110, 479 c.p. - Abuso edilizio in area
paesaggisticamente vincolata (Avv. Giuseppe Chidichimo);
3. Ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione, della determina dirigenziale del Comune di Vicenza recante l’approvazione della perizia suppletiva del
progetto Bando periferie - Parco Querini (Avv. Ceruti);
4. Ricorso per intervento adesivo dinanzi al TAR Lazio contro il Comune di Castel Gandolfo, relativamente all’annullamento della delibera consiliare con la quale è stata adottato
il P.d.Z. di Edilizia Economica e Popolare in variante al p.r.g. (Avv. Valerio);
5. Costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Lecce
in materia di rimozione rifiuti pericolosi (amianto, lastre di eternit, rifiuti vari) (avv.
Cosimo Manca);
6. Atto di costituzione nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Roma dagli
Avv.ti Chiara Modica Donà dalle Rose e Giovanni Puntarello (Avv. Mirco Ricci);
7. Ricorso giurisdizionale al TAR per l’Emilia Romagna relativo al procedimento di verifica dell’interesse culturale dell’edificio Ex Scuole Carducci di Formigine in provincia
di Modena (Avv. Nicola Fregni);
8. Ricorso giurisdizionale al TAR Basilicata avente ad oggetto la proroga dei termini
di validità del giudizio di Compatibilità ambientale relativo al Torrente Frido (Avv.
Nardi);
9. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento della variante
urbanistica approvata dal Comune di Castel San Pietro Terme (BO), recante l’approvazione dei progetti presentati dalla CRIF S.p.a. e dalla Palazzo Varignana S.r.l. - Trasposizione al Tar Emilia Romagna a seguito di opposizione (Avvocati Giovanni Delucca e
Giuseppe Fino);
10. Costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale
di Ancona. Reati di emissione di esalazioni nocive (art. 674 cp), lesioni personali col-
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pose derivanti da inquinamento ambientale (Art. 452 ter cp), inquinamento ambientale colposo dell’area circostante la raffineria API di Falconara (AN) (Avv. Valentina
Copparoni);
11. Costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Pistoia discarica denominata “Fosso del Cassero”, gestione dei rifiuti all’interno dell’impianto
della discarica non conforme alla normativa vigente e alle autorizzazioni in possesso
del gestore (Avv. Diego Capano);
12. Ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Toscana
n. 286 del 6 marzo 2020 che ha respinto il ricorso di Italia Nostra + altri, avente ad oggetto la compatibilità ambientale di un’opera di collegamento tra le località di Vallina,
nel Comune di Bagno a Ripoli, e di Quintole, nel Comune di Fiesole, consistente nella
realizzazione di due nuovi ponti sul fiume Arno (Avv. Giovannelli);
13. Intervento ad opponendum dinanzi al TAR Puglia – Lecce nel ricorso proposto dal
Comune di Otranto c. Capitaneria di porto di Gallipoli, per l’annullamento del decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Gallipoli che
ha disposto la decadenza del nulla-osta all’anticipata occupazione dell’area demaniale
marittima parzialmente occupata dai pontili di approdo installati all’interno della baia
portuale dallo stesso Comune e l’ordine di sgombero e di riduzione in pristino dell’area
medesima (Avv.to Donato Saracino);
14. Costituzione come persona offesa, con riserva di valutare la costituzione di parte
civile, avanti al Tribunale di Venezia contro Palombella Nicolantonio (ed altri) indagato
per danneggiamento con pericolo di naufragio - incidente della nave MSC avvenuto a
Venezia, nel Canale della Giudecca, il 2 giugno del 2019 (Avv. Zaffalon);
15. Intervento ad opponendum in tre ricorsi presentati rispettivamente dalla Regione
Veneto, dal Comune di Comelico e dal Comune di Auronzo per l’annullamento del Decreto
Mibact recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’Area Alpina compresa
tra il Comelico e la Val d’Ansiei (Avv. Polonioli);
16. Variante Urbanistica di Firenze - ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la
sentenza n. 1694 del 12 dicembre 2019 (Avv.ti Pecchioli e Scripelliti);
17. Ricorso al TAR Piemonte avverso il provvedimento unico rilasciato dal SUAP di Verbania, avente ad oggetto la “Realizzazione di pista per bmx e aree verdi in località Verbania
Fondotoce” (Avv. Carla Zucco);
18. Intervento ad adiuvandum nel ricorso in appello dell’Avvocatura Assessorato dei Beni
Culturali e dell’Identità siciliana (Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa), avverso un
progetto di ristrutturazione conservativa e rifunzionale, con cambio di destinazione
d’uso a turistico alberghiero, degli stabili a rimessaggio barche nell’isola di Capo Passero
(Avv. Giuliano);
19. Ricorso al TAR Liguria avverso il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di
Chiavari (Avv. Antonio Papi Rossi);
20. Atto di intervento ad opponendum dinanzi al TAR Napoli nel ricorso proposto da
Gemar S.p.A. per l’annullamento della determinazione di conclusione negativa del
permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio pubblico in uno dei contesti storici più significativi di Meta ricco di palazzi edificati dal ‘500 (Avv. Francesco
Saverio Esposito);
21. Ricorso straordinario al Capo dello Stato Italia Nostra c/ Comune Vicenza, Mibact e
Società Cotorossi - annullamento degli atti del Comune e della Soprintendenza di accoglimento della domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e 181 d.lgs. 42/2004
presentata dalla società Sviluppo Cotorossi spa, in merito all’intervento edilizio Borgo
Berga (Avv. Matteo Ceruti);
22. Atto di intervento ad opponendum nel ricorso al TAR Lazio presentato dal Comune di
Castel Gandolfo avverso il Decreto del MiBACT dell’11 marzo 2020 con cui è stato dichiarato il notevole interesse pubblico “La Campagna romana tra la via Nettunense e l’Agro
romano” (Avv. Alessio Ducci);
23. Ricorso giurisdizionale TAR Emilia Romagna per l’annullamento dell’Autorizzazione
Paesaggistica in forma semplificata per opere di urbanizzazione comprese nel luogo che
fu il Parco Ducale del Comune di Sassuolo (Avv. Nicola Fregni);
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24. Ricorso giurisdizionale al Tar della Campania - Sezione di Salerno contro il Comune
di Capaccio Paestum (Sa), avverso l’annullamento della deliberazione di C.C. di approvazione del progetto in variante definitivo dei lavori finalizzati alla realizzazione del
cinema teatro comunale ex cinema Myriam (Avv. Oreste Agosto);
25. Ricorso per motivi aggiunti al Tar Lazio avverso il provvedimento con il quale il
MISE, di concerto con il MATTM, ha rilasciato alla proponente il permesso di ricerca
denominato “Castel Giorgio”, per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico
(Avv. Michele Greco);
26. Ricorso giurisdizionale al Tar Veneto per l’annullamento del verbale della seduta
avente ad oggetto “autorizzazione alla demolizione di n. 5 ex padiglioni ospedalieri
del complesso monumentale dell’Ospedale al Mare al Lido di Venezia (Avv. Alessandro
Sartore Caleca e Avv. Giovanni Albanese);
27. Ricorso giurisdizionale al Tar Liguria per l’annullamento del PUC di Genova (Avv.
Lagomarsino);
28. Intervento ad opponendum al TAR Liguria per l’annullamento del Permesso di costruire rilasciato dal Comune di Celle Ligure per la demolizione e ricostruzione, con
incrementi volumetrici e contestuale cambio di destinazione d’uso, di un albergo (Avv.
Irene Grossi);
29. Costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Teramo relativo alla contaminazione delle acque sotterranee destinate all’uso idropotabile,
alimentate in massima parte dall’acqua proveniente dal massiccio del Gran Sasso (Avv.
Domenico Giordano).
ATTIVITÀ 2020 (CAMPAGNE SOCI, BIBLIOTECA, SUPPORTO SETTORE
EDUCAZIONE)
Da gennaio a fine febbraio:
Impostazione del calendario delle campagne 2020.
Segreteria organizzativa Convegno su Carta di Gubbio.
Raccolta dati per il monitoraggio Soci e Sezioni 2019.
Supporto alla Segreteria.
Impostazione campagna annuale sui beni in pericolo (Lista Rossa).
Creazione delle schede di Lista Rossa che arrivano nell’account @listarossa, successivamente inserite nella pagina web dedicata.
Cura della Biblioteca e chiusura dell’anno 2019 con inserimento – tramite la bibliotecaria impiegata – nell’inserimento di altri 80 volumi nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).
Da marzo a maggio (periodo di smart working):
Impostazione con il settore EDU di una campagna giovani per l’anno scolastico 20202021 su concorsi dal tema “Insieme per il paesaggio” per una scuola in sofferenza serve
attivare le nostre Sezioni per dare un qualificato contributo.
Rinnovo del Bando Gubbio 2020.
Impostazione campagna #GNBP (giornata nazionale beni in pericolo) già partita con
circolare alle Sezioni per eventi in presenza e modificata causa la pandemia.
Lancio della campagna per il 2-3 maggio (in corso d’opera allungata per tutto il mese di
maggio con campagna su facebook). Circolari alle Sezioni, aiuto e supporto per la realizzazione delle schede e dei video utili alla campagna sui social.
Rielaborazione del questionario sulle energie rinnovabili – impostato dalla nostra Sezione di Troia - in collaborazione con gli Amici della Terra.
Uso dell’applicazione di video conferenza Teams – presente nella piattaforma Office
365 di proprietà di Italia Nostra – con organizzazione di riunione on line del Tavolo dei
BB.CC. -Gruppo Sostenibilità Ambientale – Consiglio Direttivo nazionale – Gruppo dei
Referenti EDU.
Impostazione di un’indagine conoscitiva sella struttura Italia Nostra tramite l’elaborazione di un questionario – richiesto dalla Presidente.
Organizzazione di due campagne di raccolta firme su piattaforma www.change.org
(centrale del Mercure e Portofino).
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Caricamento di tutti i video prodotti della campagna #CVBP 2020 sulla piattaforma
Youtube di Italia Nostra.
Produzione di schede di Lista Rossa poi inserite nella pagina dedicata del sito Italia
Nostra.
Predisposizione di una lista su 10 SITI DA TURISMO POST COVID – richiesto dalla
Presidente.
Da giugno a ottobre (periodo in Sede centrale):
Organizzazione di call con piattaforma Teams dei referenti EDU.
Programmazione dei CDN da remoto su piattaforma.
Partecipazione alle assemblee – da remoto – del Forum Terzo Settore come delegata di IN.
Campagna sui 65 anni di IN con la segreteria per il premio SOCIO MERITEVOLE.
Predisposizione campagna 5x1000.
Segreteria Convegno su Carta di Gubbio con ricerca di preventivi per location, fonia, gadget.
Predisposizione della documentazione per la pubblicazione del Bollettino istituzionale.
Organizzazione di video conferenze interne a IN.
Biblioteca aperta al pubblico, accoglienza utenti – QUESTIONARIO ISTAT.
Campagna GEP – Gionata Europea del Patrimonio.
Organizzazione incontro Giunta con Fedam Tecnology per studio migrazione posta
elettronica.
Da novembre a dicembre (rientro in smart working):
Individuazione Avviso 3 Enti di Terzo Settore – APS, passato materiale a ufficio progetti.
Chiusura della campagna SOCIO MERITEVOLE.
Invio ai CR di una circolare per aiutare l’accesso alla piattaforma Office 365 e l’utilizzo
del programma di videoconferenze Teams – assistenza a Sezioni e CR che lo richiedono.
Apertura dialogo con Banca Etica.
Programmazione attività Sede Centrale per il 2021.
Organizzazione su piattaforma dei CDN ed incontri con Ferrero, Senatori e Deputati
da remoto.
Gruppo Borghi – organizzazione webinar.
Campagna di Natale e Associati con ufficio Comunicazione.
Avvio del progetto di migrazione di posta elettronica istituzionale su piattaforma Microsoft Office 365.
Inizio del lavoro con ufficio Comunicazione di una contat list organica.
La Presidente
Ebe Giacometti

Relazione del Collegio
dei Revisori al bilancio 2020
L’anno 2021, il giorno 30 del mese di aprile, i revisori dei conti dell’associazione Italia
nostra Onlus Mauro Pandolfi, Simonetta Cerri, Nicola Scalzini, riunitisi in modalità remota, redigono la presente relazione al Bilancio Aggregato Nazionale al 31 dicembre 2020.
I documenti presi in esame, illustrati dalla redattrice dott.ssa Claudia Miliucci sono:
Il bilancio Nazionale al 31/12/2021, trasmesso a mezzo posta elettronica il 16/04/2021 e
integrato il 20 aprile 2021, composto dai dati aggregati da 199 sezioni e 16 CR;
Il bilancio della sede centrale al 31/12/2021, comprensivo della nota integrativa.
II bilancio viene presentato in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
codice civile, e delle indicazioni per la redazione dei bilanci degli enti non profìt, elabo-
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rate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, dai principi
contabili per gli enti Non Profit.
• stato patrimoniale;
• rendiconto gestionale di oneri e proventi;
• nota integrativa;
• storico avanzi/disavanzi aggregato nazionale – bilanci consuntivi pervenuti, e dettaglio
dal 2002 al 2020;
• aggregato nazionale.
Lo stato patrimoniale e il rendiconto economico presentano, ai fini comparativi, gli
importi dell’esercizio precedente.
Il perdurare dell’emergenza pandemica, e le conseguenti normative, hanno limitato
l’attività dei revisori rendendo impossibile qualsiasi intervento in presenza e consultazione materiale dei documenti.
Il Collegio dei Revisori prende atto che la valutazione delle voci è stata effettuata nella
prospettiva della continuazione dell’attività e pertanto con l’osservanza della normativa
prevista dal codice civile. Con riferimento alle voci più significative dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto della gestione, nonché ad alcuni tra i fatti più rilevanti intervenuti, poniamo all’attenzione dei soci quanto segue:
Il disavanzo di esercizio, che trova conferma nel rendiconto finanziario, è pari a
€47.404,09 con sede centrale, mentre si rileva un avanzo di gestione pari a €136.035,80
per le sole sezioni e CR, con notevole riduzione del disavanzo complessivo rispetto agli
ultimi esercizi.
L’attivo circolante non presenta rilevanti variazioni.
I debiti verso fornitori e tributari risultano in diminuzione rispetto all’esercizio precedente; si nota invece un notevole incremento della voce “altri debiti”.
Il rendiconto gestionale registra le variazioni dovute alla ridotta attività sociale:
I proventi da attività tipiche subiscono una riduzione rispetto a quelli del 2019, a fronte
di una più consistente riduzione dei corrispondenti oneri.
Proventi e oneri da attività accessorie risultano notevolmente ridotti.
Gli oneri per interessi bancari e postali risultano all’incirca raddoppiati.
Si rileva una notevole diminuzione di tutte le spese relative al lavoro dipendente, chiaramente dovuta all’emergenza pandemica e alla conseguente riduzione di attività, con
intervento della cassa integrazione; anche il TFR risulta notevolmente ridotto per l’utilizzo a seguito della cessazione di alcuni rapporti di lavoro dipendente.
In conclusione, il collegio dei revisori dei conti, preso atto del sostanziale superamento
delle criticità emerse negli ultimi esercizi, della estrema difficoltà di cui risente l’associazione per il contesto mondiale, esprime all’unanimità parere favorevole all’approvazione del bilancio aggregato concluso al 31/12/2020, pur con la raccomandazione
di uno sforzo continuativo nell’ottica della maggior trasparenza e controllo delle sedi
periferiche, in particolare con l’acquisizione dei movimenti di conto corrente – che sono
stati trasmessi da meno della metà delle sezioni – e di dettagliate situazioni debitorie
e creditorie.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Mauro Pandolfi (presidente)
Simonetta Cerri (componente)
Nicola Scalzini (componente)
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Bilancio del 2020
STATO PATRIMONIALE - ATTIVITÀ
ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVITÀ
PASSIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI
PER VERSAMENTO QUOTE
Totale

e

2.995,00

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMOBILIZZ. IMMATERIALI
4) concessioni, licenze, marchi
7) altre
Totale

8
8
8

30.830,30
205.239,40
236.069,70

A) PATRIMONIO NETTO
I - PATRIMONIO LIBERO
2) Risultato gestionale eserc. precedenti
3) patrimonio netto
4) riserve indisponibili
II - FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
III - PATRIMONIO VINCOLATO
1) fondi vincolati destinati da terzi
2) Fondi vincolati per dec. organi istituz.
Totale

8
8
8

12.691.359,96
26.950,17
172.919,14

e

12.891.229,27

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) terreni e fabbricati
2) impianti e attrezzature
3) altri beni
4) immobilizz. in corso e acconti
Totale
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) partecipazioni
2) crediti
esigibili oltre eserc. successivo
entro eserc. successivo
3) altri titoli
Totale
Totale IMMOBILIZZAZIONI (B)

8
8

200.025,70

8
e
e

705.916,91
905.942,61
14.033.241,58

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE
1) materie prime, sussid., consumo
Totale

8
e

-

II – CREDITI
1) verso clienti
esigibili oltre eserc. successivo
entro eserc. successivo
2) verso altri
esigibili oltre eserc. successivo
entro eserc. successivo
Totale

8
8
8
8
8
8
e

14.388,00
14.388,00
1.302.789,19
5.205,41
1.297.583,78
1.317.177,19

III - ATTIVITÀ FINANZ.NON IMMOBILIZZ.
2) altri titoli
Totale

8
e

295,00
295,00

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa
Totale
Totale ATTIVO CIRCOLANTE (C)

8
8
e
e

1.491.692,32
76.111,73
1.567.804,05
2.885.276,24

D) RATEI E RISCONTI

e

298.468,25

TOTALE ATTIVO
DISAVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

e
e
e

17.219.981,07
46.681,04
17.266.662,11
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8
8
8

15.167.552,50
8.201.245,75
3.304.517,29
3.661.789,46

8
8
e

112.183,46
15.279.735,96

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) altri
3) fondi specifici per realizz. progetti
Totale

e

317.203,67

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

e

467.877,29

8

880,00

8

118.855,90

8

27.814,77

8

70.889,18

8

757.804,56

e

976.244,41

E) RATEI E RISCONTI

e

225.600,78

TOTALE PASSIVO
AVANZO D’ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO

e

17.266.662,11
17.266.662,11

D) DEBITI
1) titoli di solid.ex art.29, D.lgs. 460.1997
2) debiti verso banche
3) debiti verso altri finanziatori
4) acconti
esigibili entro esercizio successivo
5) debiti verso fornitori
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
6) debiti tributari
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
7) debiti verso istituti previdenza e sicur.
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
8) altri debiti
esigibili entro esercizio successivo
esigibili oltre esercizio successivo
Totale

317.203,67

e
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RENDICONTO GESTIONALE
PROVENTI

ONERI
1) ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. materie prime
1.2. servizi
1.3. godimento beni di terzi
1.4. personale e collaborazioni
1.5. ammortamenti
1.6. oneri diversi di gestione
Oneri per pubblic./convegni/ ecc.
Oneri per corsi di formazione e seminari
Totale Oneri da attività tipiche
2) ONERI PROM.E RACC. FONDI
2.3. attività ordinaria di promozione
Totale Oneri promozionali
3) ONERI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. materie prime
3.2. servizi
3.3. godimento beni di terzi
3.4. personale
3.5. ammortamenti
3.6. oneri diversi di gestione
Totale Oneri da attività accessorie

8
8
8
8
8
8

45.416,93
656.094,01
9.988,42
777.495,77
80.597,53
130.334,57

e

1.699.927,23

8
e

20.129,88
20.129,88

8

51.958,63

1) PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE
1.1. da contributi su progetti
1.2. contributi pubblici
1.3. contributi privati
1.4. erogazioni liberali
1.5. da associati
1.6. altri proventi
1.7. proventi da progetti e pubblic.
Totale Proventi da attività tipiche

8
8
8
8
8
8

1.202.114,32
366.078,20
45.056,68
133.413,04
278.895,76
192.333,88

e

2.217.891,88

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

8
e

3.573,50
3.573,50

3) PROVENTI DA ATTIVITÀ ACCESSORIE
3.1. da contributi su progetti
3.2. contributi pubblici
3.3. contributi privati
3.4. da associati
3.5. altri proventi
Totale proventi da attività accessorie

8
8
e

52.870,60
165.439,88
218.310,48

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIM.
4.1. da depositi bancari e post.
4.4. da altri beni patrimoniali
Totale proventi finanziari e patrim.

8
8
e

3.841,08
3.934,77
7.775,85

8
e

17.376,33
69.334,96

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

8
e

12.167,12
12.167,12

5) ONERI STRAORDINARI
5.3. da altre attività
Totale Oneri straordinari

8
e

231.572,85
231.572,85

5) PROVENTI STRAORDINARI
5.3. da altre attività
Totale proventi straordinari

8
e

109.446,31
109.446,31

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE
6.1. materie prime
6.2. servizi
6.3. godimento beni di terzi
6.4. personale e collaborazioni
6.5. ammortamenti
6.6. oneri diversi di gestione
Totale Oneri di supporto generale

8
8
8
8
8
8
e

10.544,81
175.367,81
73.412,46
162.700,31
24.910,01
120.590,38
567.525,78

6) ALTRI PROVENTI STRAORD.
6.1. ...
Totale altri proventi straord.

e

109.446,31

7) ALTRI PROVENTI

e

-

7) ALTRI ONERI

8

3.021,24

TOTALE ONERI
TOTALE A PAREGGIO

e
e

2.603.679,06
2.603.679,06

TOTALE PROVENTI
RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO
TOTALE A PAREGGIO

e
e
e

2.556.998,02
46.681,04
2.603.679,06
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Candidature al rinnovo
del Consiglio Direttivo Nazionale
Abate Carmine
60 anni, architetto, socio dal 1990, Presidente
del CR Veneto. 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: istituzione dell’Ass.
Città Murate del Veneto; ideazione-progetto
della Ciclopista del Brenta; recupero del Castello di Bassano e restauro delle Mura della
città; azione contro le Torri Portoghesi; difesa
dei viali alberati e pubblicazione di “Alfabeto
Vegetale, modi d’uso del verde urbano”; rassegna di incontri Educare al Paesaggio; difesa
del Ponte del Palladio contro il progetto di una
centralina idroelettrica sul fiume Brenta.
Agostini Ilaria
Ricercatrice in Urbanistica presso Univ. di
Bologna – Dip. Beni Culturali. Docente nel
Dottorato di ricerca in Urbanistica “Sapienza” di Roma. Directrice de recherche presso Crises
(Université Montpellier 3). Contribuisce alla
stesura della Proposta di legge in materia di
tutela delle città storiche (2018); partecipa
alla redazione del Piano Paesaggistico della
Toscana (2015). Collabora con Vandana Shiva
sui temi degli ambienti di vita rurale. Conduce resistenza creativa nel Laboratorio politico per Unaltracittà-Firenze, è referente per
l’urbanistica di IN-Toscana. Suoi ultimi libri: Miserie e splendori dell’urbanistica (con
E. Scandurra, 2018), La casa e il paesaggio.
Guida al recupero architettonico nel Chianti
(2021). Su “il manifesto”, “il Fatto quotidiano”, “La Città invisibile” e “Machina” firma
articoli e saggi critici.
Bartolotta Edoardo
Dedica la vita al Volontariato e all’Associazione Italia Nostra proteggendo i beni ambientali artistici e culturali soprattutto 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 Direttore della Riserva Monte Capodarso
e Valle dell’Imera M. cercando di dimostrare
che nelle aree protette, la difesa e la valorizza-
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zione delle produzioni agricole è un tutt’uno
con la tutela della biodiversità. Grazie anche
al suo lavoro, i Parchi e le Riserve sono diventati laboratori con procedure sostenibili
e innovative, rivolte ad uno sviluppo socio
economico compatibile con la conservazione
e la valorizzazione delle risorse. Consigliere
nazionale uscente.
Bartolucci Guido
Ricercatore di Storia Moderna all’Università
della Calabria. Si è formato presso l’Università di Bologna e specializzato a Gerusalemme
e in Germania. Ha pubblicato numerosi articoli e libri sul rapporto tra ebraismo e cristianesimo in età moderna (La repubblica ebraica
di Carlo Sigonio. Modelli Politici dell’età moderna, 2007; Vera religio. Marsilio Ficino e
la tradizione ebraica, 2017). Presidente della
sezione di Rimini di Italia Nostra dal 2018.
In questo triennio la sezione si è impegnata
su diversi fronti, in particolare per la difesa
delle spiagge libere e del Fratino (un piccolo
trampoliere a rischio di estinzione) e per la
conoscenza di monumenti poco noti come le
mura e della storia ebraica di Rimini (facendo esporre, nella collezione permanente del
museo della città, una lapide ebraica del 500
che giaceva da decenni nei depositi).
Bencivenni Mario
Vice Presidente della Sezione di Firenze di
Italia Nostra, storico (storia dell’architettura e dei giardini, e storia del restauro e della
tutela), docente in congedo presso il Liceo
Artistico di Firenze, ha svolto attività di ricerca e di docenza presso le Facoltà di Architettura di Firenze, Milano e Ferrara; dal 2013
è docente alla Scuola di specializzazione in
restauro dei monumenti e dei giardini storici
e del paesaggio la Sapienza-Roma. È autore di
numerosi articoli, saggi e volumi relativi alla
storia, alla conoscenza e ai problemi del territorio e del patrimonio paesistico-culturale;
collabora alla collana “Giardini e Paesaggio”
della casa editrice Olschki Firenze.
Benigni Guido
Nato nel 1995 a San Benedetto del Tronto.
Architetto, svolge attività di progettazione
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in ambito edilizio ed urbanistico. Nel 2017 è
coordinatore del progetto Via Salaria, laboratorio itinerante di indagine territoriale sul
processo di ricostruzione post-terremoto del
Centro Italia. Dal 2019 è nella redazione e responsabile dell’identità visiva della rivista di
architettura “Enter_Vista”. Per Italia Nostra
ha curato il calendario 2018 della Sez. Ascoli
e seminari con il coinvolgimento delle università. È il promotore della petizione per la
realizzazione della Ferrovia Salaria ed attualmente coordina un gruppo di giovani cittadini che fanno attività di sensibilizzazione e di
ricerca sul progetto del tracciato ferroviario
che potrebbe essere un’infrastruttura a presidio di un territorio marginale duramente
colpito dal sisma e ora dalla pandemia.
Campisi Michele
Laureatosi con lode alla facoltà di architettura di Palermo con Paolo Marconi e dopo
aver trascorso un periodo di formazione alla
scuola archeologica italiana di Atene, ha potuto approfondire le tematiche del restauro
delle antichità. Oggi da 39 anni è impegnato
nei cantieri e nelle ricerche sulla disciplina.
È autore di moltissimi saggi e libri; corrispondente di importanti istituti come il MIT
press. Ha aderito ad Italia Nostra a metà degli
anni Novanta partecipando al direttivo della
sezione di Roma dov’è ancora oggi. È inoltre
presidente dell’Associazione Mica Aurea e
componente di molte altre che si occupano
di difesa del Paesaggio e dei BB CC.
Caniparoli Riccardo
Geologo, ambientalista, libero professionista
dal 1976, attività che svolge su tutto il territorio nazionale. Ricercatore all’Istituto 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 Acque Pubbliche - Perito di Ufficio Procura Sassari indagini reati
ambientali. Componente Assise città di Napoli. Relatore a numerosi convegni su: temi
ambientali; dissesto idrogeologico; erosione
costiera; gestione delle acque. Ha pubblicato
numerosi articoli, tra cui per l’Istituto Italiano Studi Filosofici; C.N.R. Pianificazione
e Gestione Territorio; “La Scuola di Pitagora”
Editrice.
Caroli Antonella
Ispettore onorario Mic; già direttore Istituto
di cultura marittimo portuale Porto di Trie-
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ste e Segr. Gen. Autorità Portuale di Trieste.
Da molti anni impegnata in particolare alla
tutela di archivi inediti; con Italia Nostra al
riuso e sviluppo del Porto di Trieste e di porti
storici internazionali, costituzione del Polo
museale e restauro della Centrale idrodinamica e la sottostazione elettrica di riconversione. Fondatrice della collana di Italia Nostra
di Trieste, ha pubblicato numerosi volumi tra
cui: Trieste K.K. Staats Gewerbe schule; Trieste che
scompare, con il fotografo Marino Sterle; Trieste
e Amburgo, mito e realtà delle città porto; Guida storica
del Porto Vecchio; La Forza del Silenzio dei magazzini
del Porto con il fotografo Giorgio Masnikosa Masnikosa Ferlag. È Presidente di IN Trieste
e Consigliere nazionale uscente.
Chirco Adriana
Architetto, storico dell’arte, ha insegnato
Storia dell’Arte. Esperta di storia, urbanistica e recupero del patrimonio culturale, ha
pubblicato 18 titoli per le case editrici Dario
Flaccovio e Kalòs. Presidente italia Nostra
Palermo, ha frequentato la sezione fin da
giovanissima e ha collaborato con il prof.
Bellafiore, formando negli anni ’90 una sezione giovani. Vicepresidente di sezione dal
2013 al 2018, è vicepresidente del CR e fa parte
del Comitato tecnico-scientifico Settore Educazione e Formazione. Collabora con altre
associazioni culturali cittadine e per Italia
Nostra ha organizzato convegni, mostre e
manifestazioni volte alla valorizzazione dei
Beni culturali; per la sezione di Palermo ha
organizzato sei edizioni del Corso di Formazione per docenti.
Cifani Giandomenico
Già Presidente e attualmente vice-Presidente
di Italia Nostra L’Aquila, co-autore del Piano
Borghi di IN. Coordinatore Progetto Speciale
Regionale Parco Nazionale d’Abruzzo, Consulente
urbanistico Ente PN d’Abruzzo. Consigliere
amministrazione Parco Regionale Sirente-Velino. Ricercatore CNR, tra cui Responsabile sede L’Aquila Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti e Istituto per le Tecnologie
della Costruzione. Responsabile di progetti
di ricerca nazionali ed europei, oltre 60 pubblicazioni, docenze, relatore in convegni nazionali e internazionali. Partecipazione con
ruoli di responsabilità nelle fasi di emergenza e ricostruzione in tutti i post terremoti italiani dal 1984 al 2009, tra cui Responsabile
ITC-CNR L’Aquila del Piano di Ricostruzione
“Area Omogenea 4”.
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Colombo Luigi
Avvocato, Membro dell’International Risk
Management Committee in qualità di Responsabile degli Studi europei. Vice Presidente Nazionale Italia Nostra per tre mandati
triennali. Presidente della Sezione di Monza
di Italia Nostra. Consigliere di Amministrazione di FAI –Fondo per l’ambiente Italiano
per quattro mandati quinquennali e componente della Giunta Esecutiva della Fondazione per un mandato. Consigliere della Fondazione Amplifon Onlus. Garante della Fondazione Giannino Bassetti. Campi prevalenti
di attività professionale: M&A, Strutture societarie e di governance (principalmente per
Società a partecipazione pubblica e quotate),
Collegi sindacali, Fondazioni e Associazioni.
Corrias Rodolfo
Fondatore e Pres. Italia Nostra Ciampino.
Vicepres. CR Lazio. Cofondatore sezioni Marino e Soverato-Guardavalle (2020) e Presidio
Lago di Bracciano (2021). Incarichi: Funzionario Restauratore-Conservatore MiC, Dir.
Laboratorio Restauro Opere scultoree e materiali non tradizionali (GNAM, Roma). Pres.
Coordinam. Naz. Restauratori-Conservatori.
Membro Segr. Naz. O.S. Confsal-UNSA del
MiC. Docente di Restauro per vari enti, es.
Scuola Alta Formazione OPD. Pubblica testi
e articoli specialistici su Restauro dei beni
culturali. Ottenuti vincolo per ex Tenuta Colonna di Ciampino (2015) e salvaguardia da
demolizione Complesso architettonico di L.
Cosenza - Ampliamento GNAM. Avviate azioni per tutela complesso IGDO di G. Palombi.
Con la Sez. di Marino progettata e ottenuta la
congiunzione Parchi Appia Antica e Castelli
romani. Consigliere naz. uscente.
Croci Edoardo
Già Vicedirettore IEFE, centro di economia e
politica dell’energia e dell’ambiente dell’Univ. Bocconi, è oggi membro del Management
Committee centro GREEN Univ. Bocconi,
dove è titolare del corso di “Carbon markets
and carbon management” e di “Trasporti e
Cambiamento Climatico”. È Presidente di
UERA - Urban European Research Alliance e
membro del Consiglio direttivo del network
universitario urban@it. È stato assessore alla
mobilità, trasporti e ambiente del Comune
di Milano, presidente dell’ARPA Lombardia,
membro del Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Gran Paradiso, vicepresidente di
FEDARENE (Ass. Europea Agenzie Regionali
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Energia e Ambiente), membro del consiglio
di amministrazione della fondazione Energylab. È Presidente di Italia Nostra Milano e
membro del CR Lombardo.
Crova Cesare
Laureato alla “Sapienza” in Architettura,
Specialista e PhD in Conservazione dei beni architettonici, Master in Conservazione
dell’architettura religiosa (Pontificia Univ.
Lateranense). Professore di Restauro e Storia dell’Architettura presso le SAF dell’ICR di
Matera e dell’OPD di Firenze. Lavora al MiC-Istituto Centrale per il Restauro; progettista
e direttore dei lavori di vari interventi di restauro monumentale. Consigliere del Direttivo del PN Circeo, Consigliere Gen. Fondazione
“Roffredo Caetani”, membro ICOM e in diversi
Comitati Scientifici. Ha pubblicato oltre cento
tra monografie, saggi e articoli, relatore e moderatore in convegni nazionali e internazionali. Iscritto a IN Golfo di Gaeta dal 1983, già
Presidente del CR Lazio, Coordinatore scientifico del Convegno sui 60 anni della Carta di
Gubbio. Consigliere nazionale uscente.
Cuneo Roberto
Presidente di Italia Nostra Savona e CR Liguria. Laurea in Ingegneria, dopo un’esperienza in cantiere (Iraq) ha lavorato in Italimpianti come progettista e poi nel settore studi
economici fino al ruolo di direttore Pianificazione e Sviluppo. Ha amministrato aziende
metalmeccaniche e commerciali (Bergamo,
Trento, Genova). Direttore Generale di ASL
2 Savonese. Su richiesta di IN Savona la Regione Liguria ha realizzato la prima alimentazione elettrica italiana delle navi in porto
a Vado Ligure. Consulente di direzione nel
pubblico e nel privato. Consigliere comunale
di minoranza a Savona e Vado Ligure. Tra le
pubblicazioni: Conoscere per partecipare 2006,
Conoscere per decidere 2008, Savona triste esempio
di finanza distruttiva 2013.
Cutolo Giuseppina
Già docente di Italiano e Latino nei Licei e
formatrice iscritta all’albo delle Agenzie del
MIUR, Indire e Invalsi, impegnata dal 1987 in
Italia Nostra. Già Presidente di IN Capitanata, poi della sez. di Foggia, Vicepres. del CR
e ininterrottamente membro del Consiglio
Direttivo e referente del settore Educazione
della sez. di Foggia. Ha curato progetti didattici, manifestazioni culturali, presentazione di libri, convegni sui temi della tutela
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ambientale e dei beni culturali; ha condotto
numerose battaglie in difesa del territorio,
agendo anche in sede penale come parte civile. Autrice, oltre che di innumerevoli articoli
e relazioni per seminari e conferenze, di una
pubblicazione sul tema delle nuove tecnologie applicate alla didattica e curatrice di una
recente pubblicazione degli atti di un convegno sul paesaggio agrario di Capitanata.
Damiani Giovanni
Biologo, 70 anni. Componente del CDN uscente. Opera in Italia Nostra, in Abruzzo, dal
1978. Presidente di G.U.F.I. (Gruppo Unitario
per le Foreste Italiane). Già direttore tecnico dell’ARTA - Abruzzo, componente della
Commissione V.I.A. Nazionale, e direttore
generale dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (oggi ISPRA). Ha svolto per dieci anni docenze all’Università della
Tuscia-Viterbo e seminari e docenze diffuse
in varie località italiane e attività di ricerca
in campo ecologico e storico-culturale. Componente di numerose società scientifiche, è
autore di pubblicazioni, di saggi e articoli
divulgativi. Ha sempre messo a disposizione
dei cittadini le proprie competenze.
De Falco Luigi
Architetto, V.presidente di Italia Nostra
uscente e presidente a Napoli. Consigliere di
Icomos. Con Cervellati, Losavio, De Lucia,
Eichberg elabora la legge per i Centri storici.
Audito al Senato sul ddl rigenerazione. Firma denunce contro tagli di alberature, opere
pubbliche in aree tutelate, offre a sezioni di
IN consulenza gratuita in procedimenti giudiziari. Contro prg devastanti, l’auditorium
a Ravello, l’hotel della camorra nel Cilento,
Piani casa, discariche sul Vesuvio, il museo
sul mare a Bagnoli. Da dirigente abbatte a Napoli 35 ville, acquisisce i suoli e avvia il nuovo Parco Camaldoli, supporta V. De Lucia per
il Prg. Da assessore triplica le demolizioni,
attiva finanziamenti e sponsor per restauri,
avvia il vincolo sul Centro storico. Opera per
i Commissari nei comuni sciolti per camorra
e con varie Procure su illeciti edilizi.
De Giacomo Carlo
Architetto, Presidente di Italia Nostra Cosenza e già del CR Calabria. È stato Dirigente Settore Urbanistica e Protezione civile Comune
di Cassano all’Ionio; Docente e conferenziere
presso corsi di specializzazione post-laurea su
paesaggio, conservazione dei monumenti e
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valorizzazione dei beni culturali; già Professore a contratto in Diagnostica, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Univ. della
Calabria). Consigliere-Segretario dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della Provincia di Cosenza dal
2001 al 2013; dal 6 settembre 2013 al 6 luglio
2017 Vicepresidente. Attualmente è componente dell’Accademia Cosentina quale socio
corrispondente.
Del Vescovo Enrico
Diploma di Liceo classico, laurea in Scienze
Statistiche ed Economiche alla Sapienza di
Roma, dal ’94 docente di scienze matematiche. Fin da giovane attivo nei movimenti
ambientalisti, da oltre 18 anni in Italia Nostra, attualmente Presidente Sezione Castelli
Romani. Si occupa in particolare di consumo
di suolo, tutela del paesaggio, gestione sostenibile dei rifiuti, ecc., con battaglie legali e
d’informazione, tra cui per difesa vincoli paesaggistici Colli Albani, piano d’assetto Parco Castelli Romani, area del Divino Amore,
bonifica del sito Monte Cavo. Da oltre 20 anni
svolge intensa attività di informazione e sensibilizzazione con incontri e seminari su temi
ambientali e non solo, con la partecipazione
di personalità significative del mondo della
cultura e del giornalismo. Già Consigliere nazionale nel 2018.
Di Bello Giuseppe
Maggiore Polizia Provinciale, Premio Zanotti
Bianco Italia Nostra 2019, Consulente esperto
indagini ambientali Commissione ecomafie
(XVII legislatura). Fondatore di Liberiamo la
Basilicata e EHPA (parti civili nel caso “Petrolgate1” contro ENI su traffico e smaltimento rifiuti pericolosi), Cofondatore del coord.
Nazionale No Triv. Campionatore di matrici
ambientali da 25 anni, Ufficiale di Polizia
Giudiziaria con pluriennale esperienza in
materia ambientale. Da sempre impegnato
nel sociale, partito volontario per il sisma
all’Aquila del 2009. Accertamenti sugli inquinamenti nella terra dei fuochi e ILVA di
Taranto. Campionamenti autonomi di acque,
sedimenti degli invasi, fauna ittica e emissioni in atmosfera, usati per denunce di reati ambientali, studi dell’ISS, commissione
ecomafie.
Di Fonzo Marco
Pres. di IN Roma dal 2016, Cons. naz. dal
2018 e membro di Giunta. Laureato in Econ.

30/07/21 11:22

26

italia nostra nel 2020
e Comm. con tesi su “Le reti telematiche al servizio delle aree montane e marginali”. Corso di Alta
Formazione biennale presso Corpo forestale
dello Stato per l’accesso alla carriera direttiva, al termine del quale immesso in ruolo.
Master di II liv. presso La Sapienza di Roma
in Scienza della sicurezza ambientale e Master di
II liv. in Economia e tecnologia della società dell’Informazione presso Univ. Roma3. Svolge attività professionale presso Corpo forestale dello
Stato dal 1994, occupandosi di tecnologie per
la tutela dell’ambiente. Attualmente opera
presso Comando Carabinieri per la Tutela Forestale con grado di Colonnello. Pres. Parco
Reg. Appia Antica 2004-2006. Inserito nello
speciale albo istituito del MISE come Esperto
in innovazione tecnologica.
D’Isa Viviana
Laurea con lode in Scienze Politiche presso
l’univ. “La Sapienza” di Roma. Giornalista
professionista, ha iniziato presso “La Voce
Repubblicana”, formandosi alla scuola di
Spadolini, Ronchey, Galasso: ha curato una
rubrica settimanale sui Lavori Parlamentari, oltre a scrivere su tutela e valorizzazione
dell’ambiente. Premio speciale Ept di Roma (1989) per l’impegno per il Risanamento
del Tevere. Tra le esperienze professionali:
RAI-DSE (Dipartimento Scuola ed Educazione), rivista “La Cooperazione Italiana”, agenzia giornalistica ASCA, funzionario presso
l’Assessorato alle Politiche della Scuola della
Provincia di Roma come responsabile dell’informazione, ufficio stampa della Giunta regionale del Lazio. Si è impegnata per la tutela
del decoro e la salvaguardia dell’ambiente,
con Italia Nostra per la Salvezza di Villa Paolina di Mallinckrodt.
Fersuoch Lidia
Archivista, socia dal 1984, è stata presidente
della Sezione di Venezia per tre mandati. Si
occupa specialmente di topografia della Laguna di Venezia in epoca medievale: il suo
volume Codex Publicorum. Atlante nel 2019 ha
vinto il Premio Ghetti dell’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti. Nel 2018 ha riaperto
la casa editrice “Corte del Fontego”, in memoria di Marina Zanazzo consigliera della
Sezione, per continuare la pubblicazione e la
divulgazione di temi veneziani. Per la casa
editrice ha scritto Confondere la Laguna (2013), A
bocca chiusa. Scenari sul Mose (2014), Nostro Fontego
dei Tedeschi (2015), brevi testi concernenti problemi e progetti: la tutela e il recupero idro-
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morfologico della Laguna, il Mose, la svendita del patrimonio e gli stravolgenti ‘restauri’
degli archistar, onnipresenti a Venezia.
Foschi Marina
Architetto, dal 1972 al 2004, funzionaria presso la Regione Emilia-Romagna, partecipa a:
formazione della prima legge regionale sui
centri storici, Carte dell’insediamento storico, Inventario dei centri storici della regione,
PTPR 1993; dirige i Servizi Musei e Beni culturali, poi Beni architettonici e ambientali
dell’IBC. Dal 2002 al 2005 docente UNIMORE
Corso: Storia dell’architettura rurale nel paesaggio. 2005 Simposio ICOMOS a Xi’an (Cina). 2000-2006 progetti europei PAPHE (Patrimonio Ospedaliero in Europa), CASTRUM,
S.I.S.M.A. Nel 2013 Mostra: La restituzione della
memoria sul sisma in Emilia e Corsi per Ordine
Architetti sulla conservazione del patrimonio architettonico; 2017 Articolo in Consumo di
Luogo sulla legge urbanistica in Emilia-Romagna. Consigliere nazionale uscente.
Foti Fabrizio
Architetto PhD. È ricercatore di Composizione
Architettonica e Urbana presso la SDS di Architettura di Siracusa (Università degli Studi
di Catania), dove insegna dal 2009. Ha tenuto
corsi, seminari, lezioni e workshop in università italiane ed estere il cui tema prevalente è
stato il rapporto tra patrimonio, archeologia
e città contemporanea. È autore di numerosi
scritti e di diversi saggi monografici, tra cui:
Il “laboratorio segreto” dell’architettura; Il paesaggio
nella casa; Architettura realtà del divenire; Barclay &
Crousse. Segnali di vita tra i due deserti; La via del Disegno; Le Corbusier “la clef”; La casa come Geografia;
Abitare il contado.
Fressoia Luigi
È architetto dal 1980, in Italia Nostra dal 1983
e presidente della Sezione di Perugia dal settembre 2015. Consigliere nazionale uscente,
ha curato il Piano Borghi che ora IN sta promuovendo verso politica, istituzioni e associazioni. È fautore dell’ottimale coniugazione di Patrimonio e Modernità, cioè tutela del
Paesaggio insieme alle ineludibili esigenze di
una società evoluta, di massa e tecnologica;
rifugge da ideologismi e massimalismi che
usano l’ambientalismo per chimere politicanti. In ciò tornando allo spirito dei fondatori,
battagliero bensì per il miglior progresso della Nazione, culturale e insieme economico. Si
propone, se eletto, di aggiornare le posizioni
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dell’Associazione su mobilità e trasporti urbani e nazionali, di persone e merci, settore ove
l’Italia segna paurosi arretramenti nel silenzio delle migliori forze culturali.
Giacometti Ebe
Storica dell’Arte, esperta in valorizzazione
territoriale dei beni culturali, ambientali e
paesaggistici. Membro comunità dell’Ente
Parco regionale Appia Antica (2018). Già Presidente del CR Lazio di Italia Nostra, delegata nazionale per i parchi. Consulente storica
dell’arte e progettista per vari enti di ricerca,
istituzioni, fondazioni e pubblica amministrazione, tra cui Fondazione MAXXI, Filas
- finanziaria Regione Lazio, Università Upter,
Regione Lazio, Abbazia di Montecassino, Soprintendenza di Roma, ecc. Vasta esperienza nel settore della divulgazione culturale ed
educazione ambientale, numerose pubblicazioni anche per elaborazione di prodotti multimediali per promuovere e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico e monumentale italiano. Presidente nazionale uscente.
Giglio Giacinto
Architetto, urbanista, specialista in Beni
Architettonici e del Paesaggio - Politecnico
di Bari Dottorato di Ricerca in “Costruzioni
agricole e assetto del territorio” presso Università di Bari; Catalogatore e Ispettore Onorario
della Soprintendenza S.A.B.A.P. di BR-LE per
il comune di Ostuni; già nella Commissione
Regionale per il Paesaggio ambito BR-LE-TA;
delegato ONG Ambiente nel Comitato di Sorveglianza del POR/PO Puglia; nel Comitato
Tecnico-Coordinamento per l’istituzione del
Parco Nazionale dell’Alta Murgia; nella Consulta Regionale degli Ecomusei; nel Comitato Tecnico di controllo C.T. ENEL di Brindisi;
nell’Ufficio del nuovo P.U.G. di Ostuni; Docente di T.T.R.G. presso I.T.T. “Panetti Pitagora”
di Bari. Consigliere Nazionale uscente, referente per il settore territorio del C.R. Puglia
e Consigliere Direttivo della sezione di Bari.
Gissara Liliana
Laurea in Sc. Naturali con lode. Preside a riposo. Presidente sez. Siracusa. Per IN cura studi
sul Patrimonio storico-artistico-ambientale
del territorio. Iniziative: convegno L’Ed. Ambientale, materia curriculare o progetto educativo? manifestazione provinciale per le scuole: Festa dell’Ambiente; ristampa anastatica de: Il Teatro Greco di
Siracusa di G. E. Rizzo; progetto nazionale A
Futura Memoria; concorso In treno col taccuino di
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viaggio. Ha istituito, con Leandro Janni, il Premio regionale Giuseppe Bellafiore. Pubblicazioni:
A Futura Memoria; I luoghi del passato come identità del
presente; Pesca e Pescatori nel Siracusano; Ciane e Saline
di Siracusa; Il Verde e la Roccia; 1955-2020, 65 anni di impegno. Progetti recenti: La Scuola adotta un piccolo
Comune (2°gr.); storiografia locale: Le storie della
Storia. Consigliere nazionale uscente.
Iacono Maria Rosaria
Laurea in Lettere Classiche. Funzionario del
Min. Beni Culturali presso Biblioteca Nazionale di Bari e di Napoli e la Sopr. BAPSAE di
Caserta e Benevento (1978-2010). Svolge studi
e ricerche sui Parchi e i Giardini Storici. Si
occupa di pedagogia del Patrimonio; realizza
il progetto ministeriale “Il Museo all’Aperto”
(1995-2010). Su queste tematiche partecipa a
mostre, convegni, pubblicazioni come curatore e autore di saggi. Svolge docenze presso IISS e Università. Iscritta dal 1995 a Italia
Nostra, è Presidente della Sez. di Caserta,
referente nazionale al Settore Educazione al
Patrimonio, coordina la campagna naz. “La
Lista Rossa”. Dal 2015 Direttrice della Biblioteca nazionale “Umberto Zanotti Bianco”
di IN promuove la catalogazione in SBN del
patrimonio bibliografico, utilizzando fondi
ministeriali. Consigliere nazionale uscente.
Iacoviello Vitantonio
Ingegnere, già Direttore uff. T. Urbanistico
di ente locale. Attivo in manifestazioni anti aggressione al territorio a Roma, Orvieto,
Acquapendente, Sepino, Basilicata. Organizzatore conferenza naz. Paesaggio a Matera.
Autore di articoli su quotidiani regionali e nazionali. Fondatore Premio nazionale “Alberto
Jacoviello”. Intervistato per le sue attività da
OLA, TGR, Tele Norba, TG2, La7, L’aria che tira, Tagadà, citazioni su La Stampa e Il Fatto
quotidiano. In qualità di consigliere nazionale
ha organizzato a Roma il Seminario nazionale
sulle rinnovabili. Ha contribuito al successo
della campagna nazionale 2020 dei Beni in
pericolo. Consigliere nazionale uscente.
Liguori Teresa
Laureata in Lingue Straniere e Lettere Moderne all’Univ. di Pisa. Docente Scuole Superiori.
Giornalista Ordine Toscana dal 2002. Nel 1979
fonda la Sez. di Crotone. Delegata regionale
Educazione Ambientale (1975-2004) trasforma
aree degradate in giardini pubblici (seguendo
art. 18 Cost. “Principio Sussidiarietà”). “Premio Pericle d’Oro 2002” per l’attività. Creazio-
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ne Orto Botanico gestito da volontari. Pres. CR
Calabria (2002-2006). Quattro volte consigliere
naz., vice-pres. Naz. (2012-15). Dedica a Zanotti il Parco Urbano omonimo 2007 e convegni
nazionali, Regata Velica Taranto-Crotone
2008, organizza “Corte in Musica” e Giornata
Socio Meritevole di IN. Ripropone Premio naz.
Zanotti, che coordina dal 2011. Donazione immobile di famiglia per Museo Civico archeologico “Salvatore Liguori”. Già Pres. Collegio
Probiviri e Vicepres. nazionale uscente.
Maffei Cardellini Giovanni
Architetto Urbanista, ha collaborato con P.L.
Cervellati per redazione del Piano Territoriale
di Coordinamento del Parco Migliarino S. Rossore (del quale è Presidente dal 2016 al giugno
2021) e della Provincia di Catanzaro, progetto
del Parco del Delta del Po, piani di città storiche quali Pistoia, Monserrato, Tarquinia,
restauro del Palazzo Appiani di Piombino, riconversione cave di sabbia silicea nel bacino di
Massaciuccoli. Ha progettato l’area naturale
protetta di Badia a Passignano e l’oasi di Tanali, elaborato piani di città e centri storici quali
Pietrasanta, San Miniato, Sovicille, Cascina e
Viareggio. Consulente per la Regione Toscana
per l’area Pisa-Livorno e Sistema regionale delle aree protette. È stato professore di Gestione
Urbana (Univ. Firenze) e Assessore all’urbanistica del Comune di Camaiore.
Malacarne Andrea
Nato a Ferrara nel 1950. Architetto, esercita la
libera professione dal 1976 nel settore del restauro architettonico e del recupero edilizio in
generale. Ha svolto attività di ricerca per l’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia Romagna sul tema del recupero degli edifici storici
come contenitori di servizi sociali e culturali
(1977-84). Ha insegnato “Progettazione Architettonica per il Recupero degli Edifici” come
professore a contratto presso la facoltà di Architettura di Ferrara (2001-05). È stato membro
del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia Romagna
(2004-11). Socio di Italia Nostra dal 1986, è stato
presidente della sezione di Ferrara dal 2003 al
2009 e dal 2012 al 2020. Ha fatto parte inoltre
del Consiglio Nazionale dal 2005 al 2007.
Morittu Maria Paola
Laureata in Giurisprudenza, specializzata in
Conservazione dei Beni Culturali (con master
europeo a Siena e stage a Caen alla DRAC),
Master in Europrogettazione. Tra le attivi-
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tà, consulente e docente su beni culturali e
paesaggio, collaborazioni con S. Maria della
Scala di Siena, Scuola Pianificazione Territoriale di E. Salzano e Centro Europeo Ricerca
Conservazione e Restauro. Referente per la
Pianificazione Territoriale della Sardegna, in
particolare ha seguito le vicende di Tuvixeddu e Malfatano, coordinatrice del gruppo legale, ha collaborato al “Primo rapporto sulla
pianificazione paesaggistica”, scritto osservazioni su pianificazione degli enti locali,
revisione del Ppr, Piano casa e Legge sul golf.
Ha collaborato al volume “Lezioni di Piano”,
sul Ppr della Sardegna, curato da E. Salzano.
Consigliera nazionale uscente.
Morselli Ernesto Cristiano
Presidente IN Mantova. Già vicino alla sezione negli anni ‘90, dal 2004 regolarmente
iscritto, attivamente partecipe soprattutto
su conoscenza e salvaguardia del territorio.
Organizzazione di mostre (ad es. sul degrado
di Mantova, sul decoro urbano), di convegni
(es. sul rapporto industria, salute, architettura, valorizzando l’opera di Pier Luigi Nervi)
e concerti con la presenza di più di cinquecento persone. Ha contribuito a far vincolare le sponde del lago di Mantova e fermare
lottizzazione in essere. Collabora con l’ass.
Cielo Buio contro l’inquinamento luminoso.
Ristrutturazione di edifici residenziali privati della tipica tipologia mantovana. Concorsi della Comunità Europea con progetti
su monumenti. Realizzazione di residenze
sanitarie assistenziali (R.S.A.). Attivo nella
costituzione di osservatori per il paesaggio.
Muraca Antonio
Giurista specializzato in diritto comparato (FIDC Strasburgo) e internazionale privato (Hague’s Academy). Legal advisor (settore diritti
umani, commercio internazionale e trasporti). Studio di fattibilità del progetto Deep Heat
Mining (su energie alternative a basso impatto
ambientale). Co-fondatore, Vicepres. e tesoriere di Italia Nostra Sondrio, co-fondatore e Presidente dell’Ass. politico culturale I LAB, Italia in
Laboratorio, ispirata agli artt. 3, 5 e 8 Cost., Vicepres. di Progetto Alfa Odv. Membro comitato
“No Terna” per la razionalizzazione della rete
elettrica attraverso l’interramento. Numerose
attività di carattere scientifico e culturale, tra
cui organizzazione e co-direzione di mostre,
premi e documentari, ad es. per riscoperta della pittrice Vittoria Ligari e del poeta Giovanni
Bertacchi. Europrogettista iscritto all’EUPF.
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Novello Stefano
Presidente di Italia Nostra Bolzano. Laurea
specialistica in architettura per il paesaggio
(IUAV di Venezia), abilitazione libera professione. Funzionario della Prov. aut. di Bolzano da oltre 21 anni, attualmente ricopre ruolo
di RUP presso Ripartizione Edilizia e Servizio
tecnico. Esperto: in cultura edilizia presso
commissione edilizia del Comune di Ora
(BZ); in sostenibilità e risparmio energetico
in ambito urbanistico-edilizio e ambientale
quale consulente energetico CasaClima; di
tutela degli insiemi. Il suo progetto “Il Parco
del Virgolo” a Bolzano ha ricevuto un encomio dal MiBACT (per Premio del Paesaggio
del Consiglio d’Europa). Ufficiale della Riserva Selezionata dell’Esercito italiano. Cavaliere al merito della Repubblica per l’impegno
nella salvaguardia del patrimonio artistico,
architettonico e ambientale dell’Alto Adige.
Pagnanelli Antonio
Architetto, ora funzionario presso Ufficio
Speciale Ricostruzione della regione Marche, si è occupato di restauro di edifici monumentali, piani di recupero e interventi
complessi di riqualificazione urbana. Cofondatore dell’ass. MaceratiAMO. Presidente
di Italia Nostra Macerata, avvia collaborazioni con istituzioni culturali regionali, tra
cui Univ. di Macerata, organizza convegni e
conferenze, attività di recupero del patrimonio architettonico e artistico danneggiato
dai sismi del 2016 (tra cui il coordinamento
per il restauro di tre opere d’arte danneggiate finanziato da IN), iniziative per la tutela
ambientale e conservazione del patrimonio
paesaggistico (tra queste, richiesta vincolo
paesaggistico per le aree adiacenti all’Abazia
di Sant’Urbano ad Apiro e partecipazione alla
proposta di legge per il governo del territorio
delle Marche).
Pinelli Carlo Alberto (Betto)
Laurea in Storia dell’Arte di India e Asia Centrale, partecipa a ricerche archeologiche in
Turchia, Afghanistan, Pakistan. Alpinista
accademico e istruttore di alpinismo. Negli
anni ‘60 fa parte del “gruppo Verde” di IN con
Bonaldo Stringher. Già presidente TAM - Club
Alpino Italiano; per 12 anni consigliere naz.
WWF. Cofondatore Mountain Wilderness,
ora presidente onorario. Collabora con l’on.
Ceruti alla stesura della legge quadro 394/91.
Rappresenta il Min. Ambiente nel consiglio
del PN del Gran Paradiso. Dirige la spedizione
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ecologica FREEK2 e con ISMEO un progetto
per istituire un parco nazionale sulle montagne dell’alto Swat (Pakistan). Da sempre
in prima linea nella battaglia contro il falso
“mito” dell’eolico. Insegna Cinematografia
Documentaria all’Univ. Suor Orsola Benincasa di Napoli. Regista documentarista.
Riccetti Lucio
Presidente CR Umbria e Sez. di Orvieto; Consigliere Delegato (AD) Fondaz. Marco Besso
di Roma. Laurea in Filosofia e Dottorato di
Ricerca in Informatica e Storia. Libero professionista con esperienze in enti nazionali
(IRI-FINSIEL), di insegnamento presso Univ.
di Perugia (Fac. Lettere) e ‘Sapienza’ di Roma
(Fac. Architettura), e di ricerca in ambiti internazionali tra cui Villa I Tatti (The Harvard
University Center for Italian Renaissance Studies), National Gallery of Art di Washington
DC, Frick Collection di New York (NY). Fra
le pubblicazioni: Il Duomo di Orvieto (Laterza,
1988); La città costruita. Lavori pubblici e immagine
in Orvieto medievale (Le Lettere, 1992). Ha ideato
e curato, con il MiBACT, varie mostre, tra cui
1909. Tra collezionismo e tutela (Perugia, nov. 2009
– gen. 2010); Vascellari orvietani. I documenti, secoli
XIII-XVII (2019).
Roli Maria Teresa
Laurea presso Politecnico di Torino, iscritta
all’albo OAT dal 1971. Attività in urbanistica
e in edilizia per recupero e restauro. Collaboratrice del prof. Astengo e biennio di Urbanistica a Preganziol (VE). Assessore al Centro
Storico di Venaria Reale 1995/1997. Presidente
Coop. Arti Visive ’78 -2012. Da oltre 40 anni
in Italia Nostra, già presidente regionale e
Consigliere nazionale per 3 mandati, è vicepresidente della Sezione di Torino e referente
urbanistica CR Piemonte. Ha rappresentato
IN presso la Consulta Toroc Olimpiadi TO
2006. In Commissione Beni Culturali per
due mandati, rappresentante ambientalista nella CTU del Piemonte fino al 2017, ora
membro di CLP interviene per IN sui dd.ll.
della Regione.
Rutigliano Oreste
Dal ’74 Consigliere della Sezione di Roma di
Italia Nostra. Si occupa di urbanistica e difesa dei monumenti. Può vantare il suo apporto alla creazione del sistema dei Parchi
dell’area metropolitana romana, principale
atto urbanistico della Capitale. Oggi è impegnato nella difesa del paesaggio storico delle
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aree interne del centro sud, sotto l’inopinato attacco della speculazione internazionale
delle centrali eoliche, che si aggiungono ai
danni dello sparpagliamento urbanistico.

Per questo obiettivo propone massimo sostegno ai Piani Paesistici ed al rafforzamento
delle Soprintendenze. Già Presidente nazionale e anche Consigliere nazionale onorario.

Candidature al rinnovo
del Collegio dei Probiviri
Arena Maria Francesca
Probiviro s. uscente P.V. 2017-18. Delegata IN
regionale a Tavoli istituzionali e OAPPC BA
a Congresso Naz. Architetti. Componente
Collegio Disciplina e Commissione Cultura
OAPPC. Organizzatrice-Relatrice Conferenze Camera Deputati, Convegni Tavole Rotonde Workshop per OAPPC e IN. Segnalata in
Concorsi Nazionali di progettazione. Membro
Commissioni Esaminatrici Concorsi Nazionali. Tutor Tirocini di formazione professionale per Politecnico BA. Plurime Idoneità
Dirigenziali. Consulente nei Contenziosi Tecnico Amministrativo LLPP e per progetti ERP.
Specialista in: Restauro Architettonico e Beni
Monumentali, Riqualificazione Energetica
edifici, Processi di Innovazione e Qualità del
progetto, Acustica degli edifici, Mitigazione
del rischio nell’Architettura strutturale, Sicurezza del lavoro nei cantieri mobili. Esperta in normative ambientali e paesaggistiche.
Caroli Donatello
Nato a Forlì nel 1940. Laureato in Economia
e Commercio. Abilitato alla professione di
Dottore Commercialista dal 1972. Docente
di Economia Aziendale negli Istituti Superiori. Revisore Contabile iscritto all’Albo dal
1982. Da lungo tempo socio di Italia Nostra, è
Consigliere e Tesoriere della Sezione di Forlì.
Consigliere Comunale a Forlì dal 1990 fino al
1999. Dal 2000 al 2009 Vice-Presidente della
Circoscrizione del Centro Storico di Forlì. Fondatore nel 1973 del WWF di Forlì e Presidente
dello stesso fino al 1990. Socio fondatore e
attualmente Revisore Unico dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. Presidente
del Sedicicorto Film festival. Socio Lions Forlì-Valle del Bidente e Presidente dello stesso
nell’anno 1996/97.
De Lisio Luigi
Avvocato in Eboli (SA), abilitato al patrocinio
dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e
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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 Polveracchio e Valle della Caccia
(provincia Salerno). 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 Picentini (2006-09). Già Consigliere di Italia Nostra Salerno. Componente del Collegio
dei Probiviri uscente.
Di Felice Paola
Laurea Classica, indirizzo archeologico, specializzazione in Biblioteconomia, paleografia e diplomatica, diploma post-lauream in
Archeologia, in Storia contemporanea e in
Archivistica e Paleografia, ha partecipato a
numerosi scavi archeologici in Italia, Turchia e Siria. Dirige per 30 anni il Polo Museale della Città di Teramo, organizzando
mostre in Italia e all’estero. Membro della
Commissione scientifica sui Musei della Regione Abruzzo, è stata docente di Storia d’Arte e di Museologia presso l’Univ. di Teramo e
l’Univ. S.Raffaele di Roma e Milano. Nel 2017
nominata Soprintendente regionale, anche
per riformulazione della Legge su Musei e
Cultura, è attualmente Presidente di Italia
Nostra Teramo, ha collaborato per il ripopolamento dei Borghi con l’Ente Parco Gran Sasso,
i sindaci di numerosi borghi e l’allora Min.
dell’Ambiente Costa.
Fontana Filomena (Menuccia)
Impegnata in campo ambientale già dalla
fine degli anni ’70, quando l’ambientalismo
muoveva i primi passi compattandosi nell’opposizione all’energia nucleare, per oltre un
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decennio dedica tutte le sue energie al progetto di creazione del Parco Nazionale del Gargano, che diventa realtà grazie alla profonda
sinergia instaurata con illustri intellettuali,
quali Sabino Acquaviva, Antonio Cederna e
Gianluigi Ceruti, il padre della Legge Quadro sui Parchi. Nell’associazione Italia Nostra
ha, nel tempo, assunto vari incarichi, per 20
anni Presidente della sezione Gargano e per
due mandati membro del Consiglio Nazionale. Anni di innumerevoli azioni di promozione, di formazione e di denuncia e salvaguardia del territorio garganico.
Graziani Pietro
Laurea in giurisprudenza, perfezionamento
in Scienze Ammin. (Univ. Sapienza Roma e
Univ. Bologna); diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica (Archivio di Stato Roma), Revisore Contabile, ha svolto pratica
notarile e forense. Prof. dal 1985 di “Legislazione di tutela dei beni culturali” Sapienza
Roma. Presso il MiBACT, ha ricoperto incarichi di Dir. Gen. del Dip. Spettacolo e Sport,
Dir. Gen. Servizio di Controllo - OIV (Organo
indipendente di valutazione), già membro,
per due mandati, del Cons. Naz. per i Beni
Cult. e Amb. e del Comitato di Pres., membro del Cons. Naz. dello Spettacolo; Vice Capo
dell’Uff. Legislativo; Vice Capo di Gabinetto
vicario di più Ministri, per circa dieci anni.
Dir. di “Territori della Cultura”, organo del
Centro Univ. Europeo Beni Culturali di Ravello. Commendatore e Grande Ufficiale al
merito della Repubblica.
Lattanzi Maria Cristina
Laureata in giurisprudenza a La Sapienza.
Diplomata in legistica (ISLE-Istituto per la
Documentazione e gli Studi Legislativi) e
Operatore Comunitario (SIOI-Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale).
All’attività di imprenditrice ha affiancato
l’impegno nel volontariato per associazioni
e iniziative culturali in particolare per i giovani e per l’affermazione dei Diritti Umani
Universali. Fondatrice e Segretario Generale di Aristotelion Istituto Internazionale di
Cultura. Fondatrice e socia di associazioni e
comitati cittadini per la tutela del territorio
e dell’ambiente. Socia della Sezione di Roma
dal 2008, Consigliere Nazionale 2018-2021.
Medici Franco
Ingegnere chimico. Dal 2000 è Professore
Associato di Scienza e Tecnologia dei Mate-
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riali presso “Sapienza” Università di Roma,
dove è docente di Materiali da Costruzione
Speciali per gli allievi in Ingegneria Edile-Architettura. È ed è stato coordinatore
di diversi progetti di ricerca finanziati dal
MIUR ed è responsabile di progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di
sviluppo. Ha fondato nel 1989 la sezione di
Italia Nostra Castelli Romani, di cui è stato
Presidente dal 1992 al 2005, è stato, inoltre,
componente del Consiglio Direttivo Nazionale (2004-2006) e Presidente del Consiglio
Regionale Lazio (novembre 2018-febbraio
2021).
Romano Grazia Antonio
Avvocato Cassazionista e Costituzionalista
fortemente impegnato nella battaglia contro le trivelle e i danni ambientali che si perpetrano in Basilicata, da sempre si batte per
arginare lo strapotere delle multinazionali
dell’inquinamento e del traffico di rifiuti
pericolosi. Socio attivissimo di Italia Nostra
Potenza dal 2019, da sempre si è distinto nella
difesa nella tutela del territorio, delle risorse
naturali e ambientali e della vita di tutti gli
esseri viventi, basti ricordare che è Co-fondatore del movimento Mo’ Basta contro le trivelle e dell’Associazione Mediterraneo No-Triv e
Briganti d’Italia e che collabora attivamente
con il “Coordinamento delle Associazioni
lucane per la Biosfera”. Nel 2020 è stato proclamato “Socio meritevole” in occasione del
65esimo anniversario della fondazione di Italia Nostra.
Scionti Elina
Iscritta all’Albo degli avvocati di Siracusa,
esercita la professione forense, con incarichi
pubblici e privati trattando prevalentemente
questioni di diritto civile sia sostanziale che
processuale, di diritto del lavoro e di diritto
amministrativo. Insegna discipline giuridiche ed economiche. Dal 2004 è avvocato convenzionato della CGIL sezione Siracusa, occupandosi prevalentemente di diritto del lavoro
per la tutela dei lavoratori. È stata relatore
nel corso di preparazione per il concorso di
DSGA quale docente di diritto. Socia di Italia
Nostra Melilli, ha tenuto incontri culturali in
qualità di relatrice: “Costituzione e bellezza”,
per celebrare il 70° anniversario della Costituzione Italiana; “Covid: limiti delle libertà
e diritti costituzionali”, per parlare dell’impatto sui diritti fondamentali al tempo della
pandemia.
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