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| 3editoriale

L’aspirazione ad una città bella, di-
ritto dei cittadini in una ritrovata 
democrazia, si è inverata nei lunghi 

decenni della prima Repubblica nell’eser-
cizio della pianificazione urbanistica as-
segnata a Sindaci e Consiglieri comunali, 
quale loro massima responsabilità politi-
ca. Una città bella, ove bellezza sta per con-
servazione del centro storico e della città 
storica, verde, parchi, alberi ed alberate, 
decoro, alto grado di mobilità ed equità 
nella distribuzione dei benefici. 
La pianificazione urbanistica è nel DNA di 
Italia Nostra. E non a caso le più grandi 
battaglie condotte sotto i nomi di Cederna, 
Fazio, Bassani, Ravenna, Iannello, ecc. ri-
guardano clamorose vicende urbanistiche, 
dall’Appia alle mura di Ferrara, dai centri 
storici di Venezia e di Napoli, al sistema 
dei parchi metropolitani di Roma (1996 – 
24.000 ha) attraverso clamorose varianti 
di salvaguardia delle aree di prevalente 
interesse storico e paesistico. 
La tradizione è continuata con battaglie 
vinte e perse; la legge Ponte che segnò la 
conservazione dei centri storici e la pre-
valenza degli interessi generali, la legge 
Galasso con i suoi ritrovati piani paesisti-
ci fino alla mancata legge sul regime dei 
suoli, la nostra più irrimediabile scon-
fitta. Eppure alla vigilia della sua morte 
Antonio Cederna dichiarava a voce e sulla 
stampa che l’esproprio delle aree fabbri-
cabili doveva essere alla base di una sana 
pianificazione. A significare che ancora a 
metà degli anni ’90 la pianificazione ur-
banistica era tema centrale del dibattito 
politico. 

La seconda Repubblica segna, ahinoi, una 
drammatica inversione di tendenza. Il li-
berismo economico spazza via ogni antica 
certezza sui ruoli e le funzioni del potere 

pubblico. L’urbanistica viene privatizzata 
per portarla a una lenta eutanasia. 
L’urbanistica contrattata, il “pianificar fa-
cendo”, le compensazioni, le deroghe, le leg-
gi speciali per i grandi eventi, gli accordi di 
programma sono le medicine che invece di 
curare il malato lo uccidono. È la rivincita 
dello strapotere finanziario immobiliare che 
cavalca l’onda del mainstream dell’e©cienza 
privata avverso l’ine©cienza pubblica. 

È del 21 dicembre 2017 la legge urbanistica 
della Regione Emilia Romagna: il Piano Ur-
banistico Generale (PUG), privo di contenuti 
prescrittivi, si riduce a una generica indica-
zione di obiettivi strategici e la sua attua-
zione avviene esclusivamente attraverso 
la stipula di accordi negoziati con i privati 
interessati, ove di volta in volta si assegna-
no e si creano le nuove cubature edificabili, 
fuori da ogni regola precostituita. 
È per questo che oggi noi tutti siamo deci-
si più che mai allo scontro per ria§ermare 
gli interessi generali, i diritti dei cittadini 
e l’esercizio di un pubblico potere nel go-
verno delle aree e del territorio, con tutti i 
necessari punti di riferimento, le garanzie, 
i controlli e la pubblica partecipazione. 
Per questo stiamo salendo a§annosamen-
te i gradini di tutti i tribunali d’Italia, 
contro le deroghe dello Stadio della Roma, 
contro la svendita delle aree ferroviarie di 
Milano, contro la speculazione sullo sto-
rico ospedale Galliera di Genova, contro i 
porti che distruggono le spiagge a Savona, 
contro la speculazione dell’eolico e fotovol-
taico nelle aree agricole, in precostituita 
deroga ai PRG. ❑

Combattere per l’urbanistica, 
combattere per la bellezza

ORESTE RUTIGLIANO
Presidente nazionale 
di Italia Nostra

La pianificazione urbanistica è 
nel DNA di Italia Nostra, come 
dimostrano le più grandi battaglie,
dall’Appia alle Mura di Ferrara, 
ai centri storici di Venezia e Napoli...

Ambrogio Lorenzetti, 
Allegoria del Buon 
Governo, 1338-1339 
(Sala della Pace, Palazzo 
Pubblico, Siena)
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4 opinione

Dieci anni fa per il congresso dei soci 
di Italia Nostra si scelse Mantova. 
Non tanto e non solo per le bellezze 

storico artistiche della città dei Gonzaga, 
ma come uno dei punti caldi dell’inquina-
mento atmosferico della penisola. Anzi, 
del continente.
Mantova, infatti, come tutti i centri pada-
ni, ha la sventura d’essere racchiusa in una 
piana cinta da montagne che impedisce 
il ricambio d’aria. Complici la massiccia 
presenza di industrie e il tra©co ininter-
rotto da Torino a Venezia, anche Mantova 
non gode di un’aria salubre. Come illustra 
una mappa dell’Agenzia Europea dell’Am-
biente, la pianura padana è fra i luoghi più 
inquinati d’Europa, surclassato solo dalle 
megalopoli asiatiche. L’Organizzazione 
mondiale della sanità stima che a causa 
delle esposizioni alle polveri, agli ossidi di 
azoto e ozono, i padani debbano calcolare 
dai 24 ai 36 mesi di vita in meno (in media) 
rispetto alle popolazioni meno esposte.
Fra i tanti argomenti all’ordine del gior-
no, un gruppo di lavoro di Italia Nostra si 
ingegnò in quella assemblea a redigere la 
“Carta di Mantova” sull’inquinamento (ve-
di qui: http://www.italianostra.org/le-no-
stre-campagne/veleni-ditalia/). 
Il documento attirò l’attenzione dei media 
anche per l’impostazione molto ampia con 
cui a§rontava il fenomeno. Fra tutte spic-
cavano alcune proposte di ingegneria isti-
tuzionale: investire il governo nazionale 
della questione, responsabilizzare le regio-
ni, creare una sola Arpa per tutto il bacino 
del Po. In tempi di localismi e “piccole pa-
trie”, infatti, l’inquinamento dell’aria non 
si può contrastare avendo come orizzonte 
l’uscio di casa. Lo sguardo va alzato almeno 
al livello dell’intera pianura, dal Monviso 
al delta. 
Dopo questa introduzione si scendeva nel 
dettaglio delle proposte da mettere in can-
tiere: un’opera massiccia di forestazione 
urbana e periurbana; una vera promozione 
della mobilità sostenibile; un piano di ri-
sparmio ed e©cienza energetica; un carico 
massimo di emissioni annue da concordare 
con l’industria; lo stop al consumo di suolo; 

la difesa dell’agricoltura e dei beni artisti-
ci, ugualmente colpiti dall’inquinamento.
Per chi c’era furono giorni entusiasmanti, 
con l’allora presidente Giovanni Losavio che 
lavorava a fianco delle sezioni. Il gruppo di 
lavoro era costituito, fra gli altri, da Ernesto 
Morselli e dal compianto Sergio Cordibella 
della sezione di Mantova, da Giovanni Ze-
nucchini (Brescia) e Paolo Ferloni (Pavia). 
È importante riattualizzare la Carta di Man-
tova perché l’inquinamento è ancora lì dove 
l’abbiamo lasciato: né le regioni né il gover-
no ne hanno fatto una priorità, non capen-
do che l’inquinamento atmosferico provoca 
dalle 20 alle 30mila morti premature all’an-
no in Italia. Tanto che grava sull’Italia la 
minaccia di una pesantissima sanzione da 
parte dell’Europa. Non comprendendo nem-
meno che quella minaccia può essere anche 
l’opportunità di uno sviluppo economico 
diverso. Se la meteorologia rende più di©-
cile il compito, il cittadino può anche rasse-
gnarsi, ma chi governa dovrebbe cogliere a 
maggior ragione la sfida a fare più e meglio 
degli altri. Come fece la California davanti 
alla stessa emergenza quarant’anni fa, con 
una legislazione ancora oggi all’avanguar-
dia. O come la Germania con il governo del 
consumo del suolo.
Cito la Carta non solo perché è il decennale. 
La cito perché Italia Nostra deve continua-
re a occuparsi di ambiente e inquinamento 
avendo al suo interno competenze di primo 
piano che nessun altro ha, per esempio nella 
forestazione urbana e nella difesa dei mo-
numenti dall’e§etto corrosivo dello smog. 
Per questo è un’ottima notizia il convegno 
che i regionali di Lombardia, Piemonte, Ve-
neto ed Emilia-Romagna intendono orga-
nizzare per questo autunno su aria e acqua. 
Un modo per riattualizzare la Carta di Man-
tova, che è stato un buon esempio di colla-
borazione tra nazionale, sezioni e regionali. 
Una collaborazione che è sempre più vitale 
per la nostra associazione, la cui principale 
ricchezza risiede appunto nelle sue sezioni 
e consigli regionali, che a titolo puramente 
volontario si spendono ogni giorno per far 
valere le ragioni dell’ambiente, del paesag-
gio e dei beni culturali. ❑

Inquinamento: la Carta 
di Mantova dieci anni dopo

LUCA CARRA 
Direttore responsabile  

del Bollettino di Italia Nostra
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Negli ultimi tempi in Italia l’accani-
mento degli amministratori pub-
blici verso alberi, viali alberati e 

piante in generale sta raggiungendo una 
violenza mai vista. Gli alberi invecchiano, 
si ammalano, muoiono. Lo “sterminio” 
delle alberate storiche sembra essere l’uni-
ca soluzione contro il timore del pericolo di 
un possibile schianto accidentale. “Piani 
di rinnovo”, li chiamano. 
Firenze è un caso emblematico: ha un pa-
trimonio arboreo composto da circa 74 mila 
alberi e il comune ha stanziato 10 milioni 
di euro per l’abbattimento degli esemplari 
tra i 60 e 70 anni ‒ circa 8mila, più del 10% 
del totale ‒ considerati al termine del ciclo 
vitale. Scelta necessaria “per non arriva-
re all’emergenza”, ha chiarito l’assessora 
all’Ambiente Alessia Bettini. Così lo scorso 
agosto sono stati abbattuti già i primi 300 
esemplari. Queste decisioni sono frutto di 
uno studio svolto dal Comune con l’Uni-
versità di Firenze, sotto la guida del prof. 
Francesco Ferrini, che ha riferito dell’esi-
stenza di “un progetto e un piano venten-
nale [...] che prevede sì le 8 mila sostituzio-
ni delle quali in molti hanno parlato, ma 
anche oltre 12 mila reimpianti”. Peccato, 
però, che la maggior parte di questi avverrà 
con minuscoli peri cinesi, come mostrano 

le sostituzioni già e§ettuate in varie parti 
della città.
Abbiamo allora deciso di trattare la que-
stione “abbattimenti” a livello nazionale 
partendo proprio dal caso di Firenze con un 
incontro pubblico*, del quale mi limito a 
dare alcuni spunti di riflessione in attesa 
della futura pubblicazione degli atti. 
Le grandi alberature dei viali storici hanno 
un’importante funzione ecologica: tratten-
gono le acque meteoriche – causa di allu-
vioni e frane – e costituiscono un insosti-
tuibile filtro per il sole, il vento, la polvere, 
l’inquinamento e i rumori. Caterina Arte-
se, dottoressa forestale e direttrice dell’or-
to botanico di Penne, ha subito espresso il 
proprio stupore per il piano di abbattimenti 
fiorentino spiegando in realtà che “gli albe-
ri delle specie indicate – ippocastani, pla-
tani, tigli, magnolie – all’età di 60 anni, 
lungi dall’essere al termine del ciclo vitale, 
stanno appena entrando nell’età matura”. 
Inoltre, le strutture e le architetture verdi 
cittadine sono anche “reti socio-economi-
che e storico-culturali, la cui presenza as-
sicura un alto grado di qualità ambientale 
alla città. Per questi motivi la gestione del 
verde pubblico è importantissima, poiché 
riguarda il diritto alla salute, al benessere 
e alla cultura”. 

il caso

Il convegno
Assalto alle alberature storiche

MARIA PAOLA MORITTU
Vice-presidente nazionale  
di Italia Nostra

* Il convegno si è 
svolto il 2 dicembre 
scorso, è stato 
coordinato da 
Giorgio Meletti de 
Il Fatto Quotidiano, 
il programma è 
su http://www.
italianostra.org/
convegno-firenze-
abbattimento-delle-
alberate-storiche-
scelta-eco-logica/

Albero degli illustri 
domenicani, XVIII secolo 
(Museo di San Marco, 
Firenze)
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6 il caso
C’è poi il valore paesaggistico di un albero 
adulto. Nei viali storici le alberature, scelte 
in base al loro portamento e allo sviluppo 
della chioma, inseriscono armonicamente 
il tracciato stradale nel paesaggio, creando 
vere e proprie architetture vegetali desti-
nate a rendere più bella la città. Lo stesso 
centro storico di Firenze è tutelato con spe-
cifico decreto proprio perché “i viali di cir-
convallazione predetti, insieme con le co-
struzioni e i giardini formano – per lo stret-
to rapporto ivi esistente tra la vegetazione 
e gli edifici – un complesso caratteristico e 
singolare di valore estetico e tradizionale” 
(D.M. 25.05.1955).

Il nulla osta reso dalla soprintendenza fio-
rentina, tuttavia, è stato redatto con una 
preoccupante leggerezza, dal momento che 
“ritiene le opere proposte compatibili con 
le esigenze di tutela” senza addurre alcu-
na motivazione, obbligatoria per legge. 
L’autorizzazione paesaggistica del Comu-
ne si basa esclusivamente sul parere della 
Commissione per il Paesaggio per cui “l’in-
tervento proposto – per entità, caratteristiche 
costruttive e materiali usati – è compatibile con 
il contesto paesaggistico di riferimento, 
ponendosi in corretta relazione con lo stato 
dei luoghi e con l’aspetto esteriore dell’edificio”. 
L’evidente utilizzo di un modulo prestam-
pato lascia davvero basiti. 
Elio Garzillo, architetto, già dirigente Mi-
BACT, ha evidenziato quindi come stia 
cambiando l’immagine stessa del centro 
storico (tutelato dall’UNESCO) a causa 
della sostituzione con alberi giovani della 
stessa specie o, peggio, di altra specie non 
autoctona (come il pero cinese). L’estetica 
della città storica, nei suoi valori di com-
plessità e multiformità, ne esce umiliata, 
perdendo interi pezzi di memoria. 

Gli alberi di grandi dimensioni contri-
buiscono alla salute fisica e al benesse-
re psicologico dei cittadini, come è stato 
autorevolmente confermato da Annibale 
Biggeri e Vittorio Lingiardi. Il primo, no-
to epidemiologo dell’Università di Firen-
ze, partendo dalle linee guida dell’OMS 
pubblicate in Urban green spaces: a brief for 
action (2017) ha mostrato il nesso causale 
tra spazi verdi urbani, salute e benessere, 
esaminando in particolare la correlazione 
tra aumento della temperatura ambienta-
le, fortemente condizionata dagli alberi, e 
aumento del rischio di morte sopra i 30°. 
Per Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoa-
nalista, scrittore e docente alla Sapienza, 
non può esserci salute della persona senza 
cura del paesaggio, e gli alberi sono paesag-
gio, fanno parte della nostra storia e della 
nostra identità, hanno un proprio universo 
di senso e di emozioni. 
Sergio Guidi e Andrea Gulminelli, presi-
dente e segretario dell’associazione I Patriar-
chi della Natura in Italia, hanno evidenziato 
che i pericoli causati dagli alberi dipendo-
no dal modo in cui questi sono stati gestiti, 
dal ridotto spazio vitale che viene loro de-
stinato e soprattutto dalle potature scorret-
te. Se si evitano comportamenti errati, le 
piante possono avere una vita molto lunga. 
Come dimostrano i castagni di Matilde a 
Canossa, il pino di Garibaldi a Caprera, i 
cipressi di Michelangelo a Roma. 
Oreste Agosto, avvocato amministrati-
vista, partendo dall’esposto presentato 
dall’attivissima Ulla Passarelli e alcuni 
abitanti contro gli abbattimenti a Firenze, 
ha illustrato gli strumenti giuridici in pos-
sesso dei cittadini per difendere il patrimo-
nio culturale, come il diritto di accesso ai 
dati ambientali. Fondamentale, perché da 
ogni città d’Italia ‒ Roma, Torino, Belluno, 
Terni... ‒ arrivano grida d’aiuto in difesa 
degli alberi storici. 
Insomma, come scriveva Pietro Citati, “ne-
gli ultimi vent’anni, la stolidità presuntuo-
sa dei sindaci ha colpito a morte i bellissi-
mi viali delle nostre città, dove i bambini 
giocavano con le castagne d’India e ora sono 
divenuti depositi di automobili. C’è in tutto 
questo, una forza orribile: la volontà oscura 
di o§endere qualcosa di tenero e di delicato, 
qualcuno che non sa e non può difendersi, 
qualcuno che ci ha sempre protetto e può so-
lo cadere alzando disperatamente le braccia 
di fronte alla nostra violenza”. ❑

«Dès qu’on voit une promenade 
plantée d’arbres en Italie, on peut 
être assuré qu’elle est l’ouvrage 
de quelque préfet français. … Les 
Italiens modernes abhorrent les 
arbres; les peuples du Nord, qui 
n’ont pas besoin d’ombre [que] vingt 
fois par an, les aiment beaucoup», 
Stendhal, Les Promenades dans 
Rome, 1829
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Piazza della Signoria appare il luogo 
privilegiato della storia fiorentina. 
Con la vicinissima loggia dei Lanzi, 

l’Arengario ne è il cuore architettonico. Il 
David di Michelangelo vi fu innalzato nel 
1504 in seguito ad un celebre consulto al 
quale parteciparono, per citare solo questi, 
Botticelli, Della Robbia, Sansovino, Lippi, 
i due Sangallo, il Perugino e Leonardo. Af-
fatto intimidito da questo episodio illustre, 
che marcò per sempre il destino artistico di 
Piazza della Signoria, il sindaco di Firen-
ze, Dario Nardella, ha fatto recentemente 
installare sull’Arengario, ai fianchi del 
David, due statue in cera biodegradabile 
di Urs Fischer: “Fabrizio e Francesco” con, 
dirimpetto, una terza scultura dello stesso 
artista: la monumentale “Big clay #4”. Le 
due statue, che pesano ognuna una buona 
tonnellata, e celano al loro interno lampade 
ad incandescenza, erano destinate a fonde-
re lentamente in qualche settimana. Senza 
attendere tanto a lungo, bruscamente, il 5 
ottobre 2017, uno dei due ceri antropomor-
fi è crollato rischiando nella sua caduta di 
schiacciare alcuni passanti […]. 
Al contrario di “Fabrizio e Francesco” la 
“Big clay#4” resta in sito con i suoi 12 m di 
alluminio baldanzosamente eretti tra la 
Loggia dei Lanzi e l’Arengario. Il nome è 
dovuto al fatto che Fisher si è accontentato 
di far riprodurre su grande scala qualche 
pezzo di argilla impastata, come una mo-
struosa plastilina caduta dai pugni di King 
Kong. Dopo una prima esposizione a New 
York dove l’opera sembrava schiacciata tra 
i grattacieli di Manhattan, “Big clay#4” 
prende la sua rivincita a Firenze schiac-
ciando con la sua stazza le opere del Rina-
scimento visibili su Piazza della Signoria. 
Onde le proteste immediate dei fiorentini 
e delle associazioni di salvaguardia del pa-
trimonio, Italia Nostra in testa, contro un 
vistoso errore di collocamento che rovina 
la piazza, già sfigurata dai ponteggi della 
fontana di Nettuno in corso di restauro. 
Insensibile da sempre alle critiche il sinda-
co di Firenze ha tenuto un discorso ben ro-
dato: “[…] Perseguiamo con tenacia questo 
progetto di coniugare l’arte contemporanea 

con il Rinascimento, perché pensiamo che 
Firenze stia oggi vivendo il suo Rinasci-
mento; Firenze rinasce ogni giorno grazie 
all’arte. Provo emozione ma sono pronto 

al dibattito ed alle polemiche, so che ce ne 
saranno, poiché l’arte quando è grande fa 
sempre discutere. […] Credo che l’arte pos-
sa non piacere e possa essere criticata ma 
quando la società pensa di poter fare a me-
no di emozioni, si impoverisce. Abbiamo 
bisogno di condividere emozioni, fanno 
sempre bene. Non siamo soltanto il museo 
ammu©to del nostro passato, del quale 
non dobbiamo essere schiavi”. 
[…] Ma al di là dei generosi stereotipi che 
ci va propinando (“ogni arte è contempo-
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Un Rinascimento permanente? 
Piazza della Signoria da Michelangelo a Nardella

STÉPHANE TOUSSAINT
Storico del Rinascimento,  
Parigi

Traduzione di Jean-
Baptiste Toussaint, 
dall’articolo francese 
uscito in rete su 
La Tribune de 
l’Art (http://www.
latribunedelart.com/
une-renaissance-
permanente-piazza-
della-signoria-
de-michel-ange-
a-nardella). Si 
ringrazia Didier 
Rykner per 
l’autorizzazione alla 
pubblicazione.
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ranea”, ecc.), quali sono le motivazioni del 
sindaco di Firenze? Nardella colloca l’emo-
zione in cima ai suoi argomenti, come lo fe-
ce in altri tempi l’inenarrabile Matteo Ren-
zi. Per questi due grandi emotivi, l’arte ha 
la doppia funzione di commuovere le mas-
se e di attirare i turisti. Se l’arte fa anche 
discutere, tuttavia la discussione non è lo 
scopo principale, poiché nasce da polemiche 
suscitate da coloro che si ostinano, precisa-
mente, a non limitare l’arte all’emozione ed 
al turismo, per meglio restituirla alla cultu-
ra, al patrimonio, alla storia, in breve, se-
condo Nardella, alla “mu§a” museale. Co-
me la maggioranza dei responsabili politici, 
Nardella ignora tutto della storia dell’arte. 
Non fa parte della sua concezione, che fa 
rima con commercio, moda, attualità. Ed 
è per questo che il suo proposito, in un corto-
circuito perpetuo, vuole ringiovanire l’im-
perituro, modernizzare l’eterno, rimettere 
al gusto del giorno il sapore del tempo, se 
necessario tramite scandalo e provocazione, 
facendo richiamo ad un nuovo Rinascimen-
to contro gli stessi musei... in cui appunto il 
Rinascimento si lascia ammirare!

[…] l’esposizione di “Big clay#4” non ha 
fruttato niente alle casse del comune di 
Firenze. E nemmeno è stato oggetto di 
qualche dibattito preliminare, sebbene 
uno spazio pubblico, la più bella piazza fio-
rentina, sia qui occupata a titolo gratuito 
da mesi. Donde il sospetto di danno era-
riale, avanzato dal critico d’arte Philippe 
Daverio, che grava su questa edizione di “in 
Florence” alla gloria di Fischer.
Tale è la reale sostanza dello scandalo fio-
rentino, che non oppone dunque gli odiosi 
detrattori dell’arte contemporanea ad un 
sindaco modernista, ma sottopone alla 
pubblica vigilanza un’operazione appros-
simativa ed arbitraria, condotta senza 
trasparenza, a dispetto della protezione 
dei siti. E si capisce perché. Il Comune di 
Firenze non è più dotato realmente di un 
assessore alla cultura in grado di sotto-
mettere un progetto al dibattito collettivo. 
In materia di politiche culturali, tutto a 
Firenze è deciso dal MUS.E (acronimo di 
Musei Eventi), società partecipata del Co-
mune, quindi influenzata da Nardella in 
persona, mentre la direzione culturale di 
Palazzo Vecchio (Direzione cultura sport) 
ha servito solo da u©cio di registrazione 
in questa vicenda. […]  
Tra le numerose proteste elevate, quelle 
di Mariarita Signorini, presidentessa re-
gionale di Italia Nostra (che ringrazio per 
l’intervista accordata) sono le più concise; 
[…] pone il problema di fondo interrogan-
dosi sull’autorizzazione che ha permesso 
di esporre “un’opera contemporanea le cui 
dimensioni sono con tutta evidenza incom-
patibili con il contesto; la prospettiva del-
la Loggia dei Lanzi e degli U©zi appaiono 
compromesse dall’enorme scultura”. […] 
Una volta ancora, la volontà azzardata di un 
capo politico senza progetto culturale pon-
derato e concertato, avrà nociuto all’arte 
antica quanto all’arte contemporanea, poi-
ché Fischer, stigmatizzato da questo scacco, 
non esporrà probabilmente più nella città 
di Michelangelo. Facendo uso del patrimo-
nio quale spalla per i suoi colpi mediatici, 
Nardella non solo si fa be§e del rispetto do-
vuto alla sua città, ma discredita i ripetuti 
annunci di Rinascimento permanente che 
vanamente echeggiano a Firenze. ❑

Il testo integrale è sul sito di Italia Nostra http://www.
italianostra.org/une-renaissance-permanente-piazza-
della-signoria-de-michel-ange-a-nardella/

“Big clay#4” di Urs Fisher, 
collocata in Piazza della 

Signoria dal 22 settembre 
2017 al 21 gennaio 2018. 
Nella pagina precedente, 

“Fabrizio e Francesco”. 
Immagini dall’articolo 

originale pubblicato su La 
Tribune de l’Art https://

www.latribunedelart.
com/une-renaissance-

permanente-piazza-della-
signoria-de-michel-ange-

a-nardella 
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Bagni di Petriolo, mura e Torre Nord. Foto Adriano Paolella

Il recupero 
dei Bagni di Petriolo
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La Soprintendenza ha già licenziato il 
progetto e al momento sono state puli-
te le mura dalla vegetazione infestan-

te per poter fare i rilievi archeologici. La 
zona, che si trova all’interno della Riserva 
naturale del Merse, tra le province di Siena 
e Grosseto, in un paesaggio naturale incon-
taminato, o§re grandi potenzialità turi-

stiche: si trova sulla strada dei Monasteri, 
vicino alla via Francigena e alla strada Ro-
mea. Vi è tutta una serie di itinerari che 
vanno potenziati, strade bianche cadute in 
disuso, divorate dalla vegetazione. C’è an-
cora un’antica locanda, chiusa da anni, di 
proprietà dell’Unipol, che verrà restaurata 
col loro finanziamento e che potrà presta-
re accoglienza. Si tratta solo di recuperare 
l’esistente. Non c’è niente da costruire. Ci 
sono anche delle terme, realizzate a fine 
anni ’90 con un progetto poco rispettoso 

della bellezza dei luoghi, la cui presenza 
potrà essere mitigata e resa più organica 
alla qualità dei luoghi. Si prevede il re-
stauro delle mura e si sta per attuare una 
campagna di scavi: Petriolo infatti nel Me-
dioevo era ricco di locande, taverne, edifici, 
mercati e terme pubbliche, entro una cinta 
muraria di presidio; la località ha avuto un 
periodo di grande fasto fino al XIV sec. per 
poi scomparire da tutti i documenti. 
Adriano Paolella, che guida il progetto di 
recupero dei luoghi per Italia Nostra nazio-
nale, ha da subito collaborato con le nostre 
sedi territoriali: per la buona riuscita del 
progetto preziosa è stata la cooperazione 
di Lucilla Tozzi, Presidente della Sezione 
di Siena, Michele Scola, Presidente del-
la Sezione Maremma Toscana, e Vittorio 
Cambria, delegato dal regionale toscano. È 
stato coinvolto anche il “Comitato sponta-
neo degli Amici dei Bagni di Petriolo” che 
per primi avevano richiesto l’aiuto di Ita-
lia Nostra, segnalando il forte impatto dei 
cantieri per il raddoppio della Siena-Gros-
seto. La nostra Associazione è riuscita a 
tessere rapporti con Unipol e insieme ad 
avviare il restauro e il recupero dell’intero 
complesso, e a svolgere indagini storiche 
e archeologiche coinvolgendo le Universi-
tà di Milano, Firenze e Siena. La ricadu-
ta territoriale ci sarà anche in termini di 
credibilità per la nostra Associazione che 
dimostrerà così di poter svolgere azioni 
propositive di grande respiro. ❑

1 0 il progetto

Un grande impegno  
di Italia Nostra 

MARIARITA SIGNORINI 
Presidente regionale  

di Italia Nostra Toscana

Bagni di Petriolo. Edificio 
delle terme antiche e 

chiesetta, foto  
(A. Paolella) e prospetto 

verso il fiume  
(disegno M. Bottini) 

Il turismo 
ambientale in 
Toscana è molto 
sviluppato, 
rammentiamo a 
questo proposito il 
treno Natura della 
ex Provincia di 
Siena: una ferrovia 
turistica della prima 
ora!
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I Bagni di Petriolo sono un bene unico 
nel patrimonio del nostro Paese, non 
solo per l’impianto murario dell’ini-

zio del Quattrocento con torri e porta che 
cinge un ettaro di terreno in cui sono col-
locate le vasche termali usate da papa 
Enea Silvio Piccolomini e dove le recenti 
indagini archeologiche hanno rinvenu-
to i resti di numerosi edifici medioevali, 
ma anche per l’elevato pregio naturali-
stico dell’area insediata sulle sponde del 
Farma e con le sorgenti di acqua sulfurea 
a 42° che si riversano nel fiume. Una me-
raviglia culturale e ambientale, da sem-
pre utilizzata dalle comunità locali, che 
però negli ultimi decenni ha subito un 
degrado così profondo da comprometter-
ne la fruizione.
Italia Nostra, che da tempo segue l’evolu-
zione dei luoghi e con la Sezione di Siena 
ha più volte evidenziato la necessità di 
interventi di tutela, ha cercato di trovare 
una modalità per salvaguardare e valoriz-
zare il bene partendo dall’interpretazio-
ne delle dinamiche sociali che avevano 
causato tale condizione di abbandono. Il 
metodo predisposto si richiama alla Con-
venzione di Faro e ipotizza, come recita la 

convenzione europea, che non vi possa es-
sere la salvaguardia e la valorizzazione di 
un bene se non vi è la piena partecipazio-
ne delle comunità le quali, se consapevoli 
del proprio patrimonio, possono divenire 
i principali custodi del bene. 
L’attenzione si è concentrata sulle cause 
del degrado e su come si potessero ricom-
porre le condizioni che avevano permesso, 
in un recente passato, di considerare il be-
ne un patrimonio comune e la cui man-
canza aveva fatto divenire i Bagni terra di 
nessuno.
Per molti mesi Italia Nostra ha lavorato 
con gli operatori, le amministrazioni, 
le associazioni locali, per contribuire a 

| 1 1il progetto

Un esperimento  
di conservazione e valorizzazione

ADRIANO PAOLELLA
Consulente scientifico  
Italia Nostra 

Porta Siena  
e locanda (foto Adriano 
Paolella).Nella pagina 
seguente: ipotesi di 
sistemazione temporanea 
della fruizione e sistema 
degli itinerari (rendering 
e infografiche Yourban 
Mob). A pag. 13: Torre 
Nord (disegno Massimo 
Bottini)
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convogliare le tante energie positive in 
un progetto organico e ha elaborato un 
documento di prefattibilità in cui ha in-
dicato come le attività di competenza e 
di interesse di ciascun soggetto possano 
confluire in un quadro unitario e comune 
di salvaguardia.
Unipol-Sai Sgr, proprietaria del bene, ha, 
con lucidità e passione, intuito che questa 
poteva essere una strada per riqualificare 
l’area e ha deciso di investire nel progetto, 
completato a dicembre 2016, e nella rea-
lizzazione degli interventi di restauro, il 
cui primo lotto sarà avviato nei prossimi 
mesi.
Ma non è solo Unipol che può e deve operare 
per la salvaguardia e la valorizzazione del 
bene. Italia Nostra ha predisposto infatti 
un Master Plan in cui si individuano altri 
interventi, a§erenti ad altri soggetti, al-
trettanto necessari come quelli di restauro: 
organizzazione della viabilità e parcheg-
gi, navette, servizi, sicurezza, ma anche 
tutela delle mura e dell’impianto termale 
storico dalle piene (che si sono succedute in 
maniera abbastanza anomala negli ultimi 
anni), ripristino delle strade e spiazzi del 
cantiere di una grande infrastruttura stra-
dale prossima al bene.
Tutto ciò fa parte del progetto di valoriz-
zazione così come l’organizzazione della 
fruizione dell’area, in un “racconto del 
territorio” che non può ignorare la vi-
cinanza di San Galgano, Sovicille e del 
museo della biodiversità di Monticiano, 
ma anche la promozione degli operatori 
turistici, ristoratori e agriturismi che 
possono trovare nella riqualificazione 
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dell’area un ottimo strumento di sostegno 
alle attività.
Quanto si sta facendo si relaziona ai criteri 
di pianificazione dei siti ipotizzati dall’U-
nesco e di questi ne è stata interpretata la 
richiesta di attenzione alle condizioni cul-
turali, ambientali e sociali del territorio 
in cui il bene conservato si situa.
La Soprintendenza di Siena e le ammini-
strazioni comunali di Monticiano e Civi-
tella Paganica, direttamente interessate, 
e dell’intera Val di Merse, a partire da So-
vicille e Chiusdino, seguono con interesse 
quanto in atto e sostengono l’azione di Ita-
lia Nostra che ha impostato un laborato-
rio che si ritiene possa portare a risultati 
anche più significativi di quelli, già molto 
qualificanti, fino adesso raggiunti. ❑

|il progetto 13

La scommessa per il futuro dei Bagni di Petriolo inizia tre anni fa, i primi passi furono mossi sulla scorta di 
interviste con alcuni interlocutori privilegiati dalle quali emersero importanti indicazioni.

Da sempre i Bagni di Petriolo sono fruiti liberamente da un largo pubblico, un elemento 
che caratterizza il luogo per come conosciuto e per come un ampio campione di residen-
ti auspica continuerà ad essere conosciuto. È quanto emerso nella fase d’indagine che 
ha preceduto la definizione della fattibilità progettuale sul recupero e la riqualifica-
zione del sito. È il dato attorno al quale è 
stato costruito il progetto esecutivo e che 
ne ha consentito un’ampia condivisione. 
L’importanza e il valore dell’area è infatti 
strettamente connessa nella percezione 
dei fruitori delle acque termali al libero 
accesso, a sentirsene garanti e tutori. Ne 
emerge una dimensione del bene comune 
che lega in modo inscindibile la conser-
vazione del bene culturale e la tutela delle 
risorse naturali. Un dato trasversale tra 
le diverse categorie sociali contattate, in-
dipendentemente dall’età e dal sesso degli 
intervistati. 

I giovani per Petriolo
Il dato anagrafico del campione dei residenti intervistati, scelto tra interlocutori privile-
giati, individuando operatori nel settore dell’accoglienza e della ristorazione, associazioni 
impegnate sul territorio ed amministratori locali, evidenzia la necessità d’intercettare e 
favorire la partecipazione dei più giovani. È proprio l’obiettivo che Italia Nostra intende 
raggiungere contestualmente all’avvio delle attività di restauro. Grazie alla disponibilità 
degli esperti coinvolti nella fase di costruzione progettuale, verrà realizzato un percorso 
formativo per consentire anche a ragazzi non laureati l’accesso ad un ricco patrimonio di co-
noscenze e permettere la narrazione delle iniziative in corso, la storia e la natura dei luoghi.

Raniero Maggini - Consulente Italia Nostra

L’ACQUA “LIBERA” COME IDENTITÀ DEL LUOGO 

Identità del campione 
intervistato

Per il 68% degli intervistati 
la fruizione libera delle 
acque termali è un 
elemento caratterizzante 
del luogo
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Attraverso l’analisi della documen-
tazione archivistica e l’indagine 
archeologica è stato possibile ag-

giungere un nuovo contributo per la rico-
struzione della storia di Petriolo a partire 
dal XIII secolo, mettendo in luce fasi diver-
se e alterne fortune di questo importante 
sito. Sono così emersi alcuni interessanti 

scenari relativamente a questo peculiare 
contesto insediativo, economico e sociale 
che, nel corso del basso medioevo, si a§er-
mò come una delle più importanti stazioni 
termali d’Italia, nota in tutta Europa. 
Tra il XIV ed il XV secolo le proprietà tera-
peutiche delle acque di Petriolo furono ci-
tate nei principali trattati medici e i Bagni 
accolsero i soggiorni di personaggi illustri 
come il pontefice Pio II, autorevoli espo-
nenti di casa Medici e Gonzaga, i coman-
danti militari Niccolò Piccinino e Federico 
da Montefeltro o l’imperatore tedesco Sigi-
smondo di Lussemburgo. 
Le fonti documentarie hanno permesso di 
definire come alla base del successo delle 
terme vi fosse l’interesse delle autorità se-
nesi, che posero Petriolo al centro di un im-
portante piano di sfruttamento economico 
e di valorizzazione urbanistica. In questo 
modo i Bagni di Petriolo furono in grado di 
garantire una ricettività talmente elevata 
da rendere la stazione termale alla stregua 
di un vero e proprio villaggio: chi vi si recava 
per la balneazione poteva infatti contare su 
numerose strutture e servizi per l’alloggio, 
lo svago e la ristorazione. In età moderna, 
la caduta della repubblica senese e il pas-
saggio al Granducato di Toscana condussero 
le terme alla decadenza e le nuove autorità 
decisero di non curarsi più della manuten-
zione del sito.
Attraverso le relazioni dei tecnici e le testimo-
nianze dei numerosi viaggiatori che si alter-
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Terme di pontefici e imperatori

ANNA GUARDUCCI 
Università di Siena,  

Consigliere di  
Italia Nostra Siena 

 
ANDREA ARRIGHETTI

BARBARA GELLI 
Università di Siena

Una delle quattro torri 
angolari della cinta 

muraria quattrocentesca, 
trasformata in un periodo 

successivo in abitazione.  
Sotto, Catasto Leopoldino 

(1821). Particolare con 
l’insediamento fortificato 

di Petriolo
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La scarsità di notizie, o meglio la quasi 
assenza di documentazione antece-
dente al periodo medievale, ha mo-

tivato il progetto di ricerca archeologica 
nell’area del Castello di Petriolo. 
Indagare il contesto in cui si inseriscono i 
resti del Castello con gli strumenti dell’ar-
cheologia può significare non solo recupe-
rare e valorizzare strutture sommerse per-
tinenti al complesso fortificato, ma metter-
ne in luce la relazione con il paesaggio. Ciò 
permetterà di contestualizzare le origini del 
sito medievale nel quadro più ampio dell’e-
voluzione del popolamento nel territorio e 
della formazione e trasformazione del tes-
suto insediativo, sociale e produttivo di cui 
ad oggi si coglie unicamente la fase tardo 
medievale, caratterizzata dai resti del patri-
monio architettonico conservato in elevato. 

Con l’obiettivo di ampliare le conoscenze 
relative a questo patrimonio è stata pro-
grammata, in accordo con la Soprinten-
denza, una ricognizione archeologica di 
superficie, pianificata in base a un percorso 
di indagine realizzato con diversi strumen-
ti: raccolta e analisi delle informazioni 
edite su base bibliografica e cartografica, 
comprendenti l’esame di dati significativi 
individuati nelle foto aeree e verificati al 
suolo; ricognizione sistematica di superfi-
cie in un’area campione più estesa di quella 
direttamente interessata dal Castello.
L’acquisizione delle evidenze archeologi-
che e morfologiche presenti nell’area del 
Castello, al fine di produrre una “Carta Ar-
cheologica” preliminare alla programma-
zione di scavi archeologici, operativamen-
te si è svolta con le seguenti fasi: raccolta 

Risultati e prospettive  
per la ricerca archeologica

SERENA MASSA
Università Cattolica  
del Sacro Cuore  
di Milano,  
già Consigliere  
di Italia Nostra Milano

SUSANNA BORTOLOTTO 
PIERO FAVINO
ANDREA GARZULINO
Politecnico di Milano

narono tra il XVII ed il XIX secolo, nonché at-
traverso l’esame di fonti documentarie pub-
bliche e private (come le guide turistiche del 
XX secolo), è stato poi possibile documentare 
anche le varie fasi di crisi e di decadenza della 
stazione termale e tratteggiare il progressivo 
stato di degrado degli edifici sino a una, sia 
pur timida, ripresa a inizio Novecento.
L’analisi storico-archeologica condotta sulle 
mura, sulle terme storiche e su ciò che at-
tualmente rimane del ponte antico ha per-
messo di fornire un quadro su©cientemen-
te esaustivo dei sistemi costruttivi adottati 

dal Quattrocento a oggi per l’edificazione e 
la modifica della struttura materiale del si-
to. In questo modo è stato possibile definire i 
caratteri peculiari dell’architettura dei ma-
nufatti, fornendo una visione precisa dell’u-
so e delle caratteristiche delle singole por-
zioni. Sono questi dati essenziali che, una 
volta integrati con le analisi condotte al di 
sotto del piano di campagna mediante scavo 
archeologico, permettono di comprendere i 
modi di costruire e di abitare nel corso del 
tempo in una zona strategica dal punto di 
vista commerciale, economico e politico. ❑

Bagni di Petriolo, 
panoramica delle vasche 
con accesso libero a 
ottobre 2014, prima delle 
piene del 2015 e 2017. 
Foto Adriano Paolella 
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dati cartografici e archeologici del Castello 
(circa 10 ettari) e del contesto territoriale 
circostante; analisi dei dati cartografici e 
archeologici; strutturazione GIS e geore-
ferenziazione della cartografia raccolta e 
dei dati archeologici elaborati; indagine 
archeologica (survey) in situ; schedatura 
delle evidenze archeologiche (puntuali e 
areali) e collocazione con coordinate GPS; 
inserimento dei dati dell’indagine nel GIS 
(Geographic Information System) per la 
carta archeologica di Petriolo.
La strategia del survey o ricognizione arche-
ologica di superficie è stata definita sulla 
base delle caratteristiche geomorfologiche 
dell’area e della documentazione disponi-
bile, censita e analizzata per individuare le 
aree di maggiore o minore probabilità ar-
cheologica. La densità di edifici documen-
tata dalle fonti archivistiche soprattutto 

per il XV secolo ha determinato la scelta di 
un metodo di ricognizione intensivo, che 
potesse colmare l’apparente attuale “vuo-
to” di evidenze materiali all’interno dell’a-
rea fortificata del castello.
La ricognizione sistematica delle aree 
esplorabili ha portato al rinvenimento di 
numerosi resti di strutture in pietra af-
fioranti in superficie e in sezioni esposte 
dei pendii, all’individuazione di tratti 
morfologici regolarizzati artificialmente, 
mentre si è riscontrata la totale assenza di 
reperti mobili a©oranti in superficie. 
Sono stati riconosciuti 41 punti significativi 
all’interno e all’esterno della cinta fortifica-
ta, tra i quali l’individuazione di setti mu-
rari e di resti di murature contigue disposte 
ad angolo è di particolare importanza per 
programmare i futuri interventi di scavo 
archeologico. I punti diagnostici sono stati 
registrati su schede che comprendono tutte 
le informazioni utili alla geolocalizzazione 
e analisi dei dati, secondo la normativa del 
Ministero per i beni e le attività culturali 
predisposta dall’Istituto centrale per il ca-
talogo e la documentazione specificamente 
per le ricognizioni archeologiche.
Inizia pertanto ad avere un riscontro su ba-
se archeologica la realtà dell’insediamento 
quale conosciamo dalle testimonianze pre-
senti nelle fonti archivistiche a proposito 
della presenza di edifici all’interno della 
cinta fortificata, della loro funzione, spes-
so della loro proprietà. 
Più precisamente, all’interno della cinta 
fortificata dovevano trovarsi: il palazzo 
del podestà, la piazza pubblica, l’edificio 
per la riscossione delle tasse, alberghi, ca-
se signorili, il bagno degli uomini, il ba-
gno delle donne, il bagno detto “grotta” e 
un quarto stabilimento che si trovava più 
in alto, un po’ più distante dal Farma, la 
cappella di San Niccolò, le abitazioni dei 
religiosi, la fontana, vicina al bagno delle 
donne.
Per poter procedere all’individuazione di 
futuri sondaggi archeologici si è valutato 
– partendo da questa base conoscitiva – di 
suggerire delle fasi di avanzamento della ricer-
ca e ulteriori indagini che possano essere 
utili sia per una maggiore comprensione 
del luogo come bene culturale complesso, 
sia per una consapevole valorizzazione del 
sito rifunzionalizzato come parco archeo-
logico/ambientale, sito termale e museo di 
sé stesso. ❑

Cinta muraria, esempi della 
situazione delle murature. 

Foto Adriano Paolella
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Il progetto di recupero dei Bagni di Pe-
triolo si muove all’interno del quadro 
delle conoscenze e delle metodologie 

contemporanee messe a punto dal settore 
scientifico disciplinare del restauro conser-
vativo, seguendo i criteri del restauro ar-
cheologico (in ottemperanza del DM. 14.01. 
2008, Norme tecniche per le costruzioni). 
La fortezza di Bagni di Petriolo, di forma 
quadrangolare, presenta ancora tre torri 
di cui due angolari e una al centro del lato 
lungo. Una sola porta è ancora esistente 
e i resti di un ponte fortificato danno l’i-
dea dell’importanza dell’abitato in essa 
contenuto.

Tutti gli edifici sono in muratura mista, 
realizzati con pietrame sbozzato su letti di 
malta di calce. In alcune sezioni murarie 
a vista si nota l’inserimento di dormien-
ti lignei a vari livelli utili a rinforzare le 
murature. Questo tipo di paramento pre-
senta un’elevata “fragilità” dovuta all’e-
saurimento del legante e alla presenza di 
un palinsesto murario senza elementi di 
connessione tra le due diverse facce della 
muratura.
Il rilievo di un complesso come quello di 
Bagni di Petriolo è un’operazione sogget-
ta a errori e imprecisioni, dovuti sia alla 
complessità morfologico-altimetrica, sia 

| 1 7il progetto

Le varie fasi del recupero
GIOVANNI MINUTOLI 
STEFANO BERTOCCI 
Università di Firenze – 
Dipartimento  
di Architettura

Analisi per il restauro delle 
mura, rilievo con “nuvole 
di punti” (progetto 
Giovanni Minutoli)

Fessurazione
Soluzione di 
discontinuità 
nel materiale 
che implica 
lo spostamento 
reciproco delle parti 

Scala deformazioni (cm)
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agli errori che possono verificarsi duran-
te il processo di acquisizione e messa a 
registro, causati anche dalla folta vege-
tazione presente. La realizzazione della 
campagna di rilievo è stata effettuata 
utilizzando varie metodologie: rilievo 
topografico, laser scanner e fotogram-
metrico. La restituzione dei dati* ha con-
sentito di realizzare gli ortofotopiani da 
cui ottenere le tavole tematiche relative 
al degrado e alla descrizione materica dei 
fronti.
Le indagini stratigrafiche, realizzate 
in fase di progetto preliminare, verran-
no finalizzate al campionamento delle 
malte individuate nelle singole unità 
stratigrafiche, in maniera da costituire 
una banca dati che servirà per la scelta 
delle malte idonee all’intervento di re-
stauro. La grande presenza di vegetazio-

ne infestante richiede che in maniera 
preliminare vengano fatti interventi di 
pre-consolidamento che evitino la possi-
bilità di crolli durante l’estirpazione dei 
rampicanti.
A seguire si procederà con la pulizia dei 
fronti e l’eliminazione della vegetazio-
ne, dopo queste due prime azioni si pro-
cederà con la realizzazione dei quattro 
principali interventi di consolidamento: 
inserimento di diatoni (elementi di con-
solidamento della struttura muraria, ndr.) 
a espansione; reintegrazione delle mura-
ture crollate; ricucitura delle murature 
con intervento di cuci e scuci in prossi-
mità delle lesioni; iniezioni di malte flu-
ide appositamente individuate. L’ultima 
operazione prevista sarà la ricomposizio-
ne dell’immagine dell’edificio tramite la 
sigillatura-stilatura dei giunti. ❑

* La restituzione 
dei dati in formato 
dwg, è stata 
eseguita esportando 
immagini 
raster scalate 
e referenziate 
automaticamente 
dal software. La loro 
digitalizzazione 
all’interno di 
ambienti CAD 
ha prodotto 
elaborati altamente 
descrittivi, i quali 
sono stati a loro 
volta esportati 
per realizzare gli 
ortofotopiani.

Il compendio delle antiche terme di Pe-
triolo è un luogo fortemente identitario 
del territorio senese che ormai da anni 

vive una condizione di quiescenza. L’in-
tervento previsto prenderà forma in quel-
lo spazio utilizzando tutte le conoscenze, 
le componenti, le variabili raccolte anche 
grazie alla partecipazione delle comuni-
tà e alle loro segnalazioni. Lo spazio ri-
tornerà luogo capace di instaurare una 
relazione di scambio continuo con tutti 
coloro che lo frequenteranno. L’opera di 
restituzione inizierà dalla Torre e dalla 
Locanda, i due elementi dentro e fuori le 
mura dell’antico castellare. Essi verran-

no trattati come parti di un complesso 
architettonico, paesaggistico e naturale 
che costituisce un organismo in cui è im-
possibile pensare al tutto scisso dalle sin-
gole parti. Occuparsi della parte significa 
quindi agire sull’intero. 
Gli interventi che da ambiti diversi si incro-
ceranno con il luogo nella sua complessità 
agiranno per riannodare i fili del raccon-
to del luogo. La Torre nella sua verticalità 
diventerà “visione d’insieme”. All’interno 
il viaggiatore avrà la possibilità di trasfor-
mare il proprio sguardo, potrà meravi-
gliarsi, stupirsi e diventare consapevole di 
come è parte di quel luogo, inteso nella sua 
totalità, e di come con esso intrattenga un 
rapporto di scambio. L’intervento sulla Lo-
canda restituirà all’edificio, pesantemen-
te maneggiato negli anni settanta, la sua 
identità. Le sette stanze saranno luoghi 
di rigenerazione per i viaggiatori ma allo 
stesso tempo dialogheranno anche con ciò 
che è fuori, creando un rimando continuo 
al luogo. Gli avventori verranno così indot-
ti ad entrare nel flusso della narrazione e 
ad arricchirla. Un tipo di turismo sosteni-
bile e attivo capace di valorizzare e tutelare 
il compendio termale. ❑

Un progetto per ricreare 
l’armonia del luogo

MASSIMO BOTTINI
Architetto,  

Presidente di Italia Nostra  
Valmarecchia

Edificio delle terme 
antiche, ipotesi di 

sistemazione (progetto 
Massimo Bottini)
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Locanda, progetto di 
sistemazione (progetti e 
disegno Massimo Bottini)
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20 paesaggio

Villa Romana del II sec. d.C. nei pressi di Anguillara lungo una strada di campagna che conduce al lago di Bracciano. Foto di Oreste Rutigliano

Una foto, un caso
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Transito per caso dopo molto tempo. 
Intravedo. Mi fermo. Scavalco e vi re-
galo questa foto. Internet mi dice che 

era una villa rustica romana del II sec. d.C. 
lungo la via Clodia, nel medioevo trasfor-
mata in chiesa a sua volta abbandonata. 
Dall’abbandono a un restauro lungo, accura-
to, costoso. Qualche meritorio funzionario 
ha trovato i fondi. E l’ha salvata. Per quanto 
tempo ancora resisterà, mi chiedo. (È noto 
che mai è prevista la manutenzione). 
Perché questa poderosa testimonianza 
antica sì e altre dieci no? Invito dunque a 
riflettere.

Penso subito agli acquedotti romani dell’A-
niene, nel Lazio segreto delle forre tra Tivo-
li e Palestrina. Ponte Lupo, Ponte S. Pietro, 
Ponte S. Francesco, per dire dei più noti. 
Italia Nostra li ha indicati come monumen-
ti arditi e grandiosi (Ponte Lupo a tre arcate 
sovrapposte compare improvviso a sbarrare 
un’amena valletta con una lunghezza di 80 
metri e un’altezza di 30. Solo 10 metri me-
no del Colosseo. E pur tuttavia è abbando-
nato e a rischio di crollo).
“Ci spiace non abbiamo i soldi” ci hanno 
ripetuto più volte i bravi Soprintendenti. 
Dunque fuori dai circuiti più noti, l’arche-
ologia e la sua sopravvivenza sono sotto le 
regole del caso. 

Tutto ciò non può, non deve continuare 
così. 
I ministri passano, i soprintendenti giun-
gono alla pensione, e questi monumenti 
sparsi ovunque, isolati, lontani dagli oc-
chi, devono dunque perire? 
E l’Europa dov’è? 
Come pensare che tale patrimonio, in Ita-
lia come in Grecia, possa trovare un inter-
vento sistematico di restauro, conservazio-
ne, tutela e manutenzione, quale pesante 
costo aggiuntivo, a carico solo dei nostri Pa-
esi che arrancano nelle di©coltà dell’euro 
e della globalizzazione. 
Europa. Archeologia. Patrimonio comune. 
È tempo di agire. Di muoversi. Di alzare la 
voce. Ma anche di smettere di finanziare 
opere inutili e distruttive, specialmente al 
Sud. Sprecando i fondi europei. ❑

| 21paesaggio
La villa romana del II sec. 
d. C. “solitaria” nel suo 
paesaggio ameno

ORESTE RUTIGLIANO 
Presidente nazionale 
di Italia Nostra
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In una logica di risparmio energetico un 
po’ in tutta Italia si sta via via proceden-
do alla sostituzione dell’illuminazione 

pubblica con luci a LED, scegliendo il più 
delle volte quelle a luce fredda perché me-
no “energivore”. Al contrario di quanto si 
possa pensare però, questo produce un in-
quinamento luminoso di gran lunga mag-
giore dell’attuale. “La luce al LED, anche 
se ha la proprietà di direzionarsi esclusi-
vamente verso il basso, a causa della sua 
forte componente bluastra, si riflette e ir-
radia verso l’alto turbando ancora di più, si 
a§erma fino a 4 volte di più, la possibilità 
di osservazione della volta celeste distur-
bando peraltro i normali processi e biorit-
mi della Natura, in contrasto quindi con lo 
spirito delle norme vigenti in materia (L.R. 
23/2000 e Reg. Att. 8/05 Lazio)”, scriveva-
no Italia Nostra, Associazione Cielo Buio, 
Unione Astronomi Italiana – Osservatorio 
Astronomico di Campo Catino lo scorso 
luglio per denunciare ciò che sta accaden-
do a Roma: la sostituzione di tutte le vec-
chie lampade con i LED (data in appalto a 
ACEA), eliminazione di migliaia di “lan-
terne Roma” – appese da 70 anni ai cavi tesi 
tra i palazzi – e manomissione di antichi 
lampioni a stelo verticale. “Come testimo-

niato direttamente dall’Istituto Superiore 
di Sanità, i LED a luce fredda possono co-
stituire un disturbo per la salute umana. 
Ciò è testimoniato anche dall’Ispra e da nu-
merosi enti scientifici, mentre l’American 
Medical Association indica in 3.000 gradi 
Kelvin il limite massimo oltre il quale sono 
molto probabili gravi danni alla retina e ri-
schi di altri disturbi. Tutto questo nel mo-

mento in cui le sostituzioni attualmente in 
corso vedono la posa in opera di lampade da 
3.300/3.850 gradi Kelvin”, continuavano. 
Nel comunicato delle tre associazioni si 
chiedevano che ne sarà dei nostri centri 
storici, da sempre illuminati con luci sof-
fuse dai toni dorati o arancio? Con le “gla-
ciali” luci a LED fredde si smorza il colore 
caldo delle mura antiche – tanto amato da 

Numerosi studi scientifici hanno 
dimostrato come l’alterazione del 
ciclo naturale giorno-notte sia causa 
di pericolose conseguenze su flora 
e fauna, nell’uomo può indurre 
addirittura vari disturbi di natura 
fisiologica e psichica 

I LED e l’inquinamento luminoso

Roma, Piazza del Popolo 
con la nuova illuminazione 

a LED. Foto Oreste 
Rutigliano
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cittadini e turisti – e si dimezza in eleva-
zione la visione delle architetture in zona 
bianca e zona totalmente scura. Queste 
luci annichiliscono i nostri monumenti e 
in particolare nel paesaggio storico i nuclei 
abitati antichi anziché mostrarsi quali so-
no, antichi borghi abbarbicati sull’Appen-
nino, appariranno come nuclei industriali 
inspiegabilmente localizzati lungo ripidi 
versanti montani. 

Le luci che ci rubano il cielo
Per approfondire il tema vi proponiamo parte dell’in-
tervista di Claudio Elidoro a Fabio Falchi, insegnan-
te, ricercatore e presidente dell’associazione Cielo 
Buio, nonché uno degli autori degli Atlanti mondiali 
dell’inquinamento luminoso*. 
Quando si sente parlare di inquinamento 
luminoso si è tentati di localizzarlo sola-
mente a ridosso delle grandi metropoli. 
Le immagini dallo spazio, però, raccon-
tano ben altro. Qual è la situazione reale 
in Italia? 
In e§etti l’inquinamento luminoso, rispetto 
anche solo a qualche decennio fa, è aumen-
tato notevolmente. Non è assolutamente più 
possibile spostarsi di pochi chilometri verso 
l’aperta campagna per trovare cieli stellati 
degni di questo nome. Ad esempio, nella 
piena campagna della Val Padana, diciamo 
a 20-30 km dalla città più vicina (più lonta-
no non si può andare, se non avvicinando-
si a un’altra città), il cielo è almeno 5 volte 
più luminoso di quello che dovrebbe essere 
naturalmente. E sto parlando dello zenith, 
osservando più in basso verso l’orizzonte la 
situazione peggiora moltissimo.
Negli ultimi anni si sta di�ondendo sem-
pre di più l’impiego dei LED anche per l’il-
luminazione pubblica. Cosa c’è che non 
va nel loro impiego?
Noi abbiamo da sempre combattuto il tipo 
di luce che i LED bianchi producono, luce 
bianca appunto che per essere tale deve 
avere una notevole quantità di luce blu, 
quella che inquina di più diffondendosi 
maggiormente in cielo e che, soprattutto, 
ha potenzialmente maggiori e§etti sulla 
nostra fisiologia. La luce bianca, ai tempi 
delle lampade agli alogenuri metallici, era 
però usata solo in applicazioni di nicchia, 
come l’illuminazione di campi sportivi o di 
monumenti. L’illuminazione stradale era 
riservata alle lampade al sodio gialle. Ora, 
nonostante le crescenti evidenze scientifi-
che contro l’utilizzo di luce blu nelle ore not-

turne, si stanno cambiando praticamente 
tutti i lampioni d’Italia usando LED bian-
chi, che spesso illuminano molto di più di 
quanto sarebbe necessario e sono quasi sem-
pre abbaglianti. […] Le soluzioni comunque 
ci sono. Abbassare il più possibile i livelli di 
illuminazione, come quelli tipicamente in 
uso in Germania, spegnere le luci quando 
non c’è nessuno come avviene in migliaia di 
comuni di Francia e Gran Bretagna, usare 
LED a basso o nullo contenuto di luce blu, co-
me i LED Ambra e quelli bianco caldi, a tem-

peratura di colore più bassa possibile, 2200 
kelvin ad esempio. Sfruttare la tecnologia 
LED dove veramente è vincente rispetto alle 
vecchie lampade: nella possibilità di rego-
lare il flusso emesso dagli apparecchi con 
la tecnologia dell’illuminazione adattiva. 
[…] Il risparmio energetico visto come unico 
obiettivo ha portato all’aberrazione dell’in-
stallazione degli apparecchi a LED con il 
tipo di luce più inquinante possibile, quel-
la bianco fredda a elevato contenuto di lu-
ce blu. È un po’ come se, alla ricerca della 
maggior e©cienza possibile per le nostre 
automobili, togliessimo tutti i sistemi di 
abbattimento degli inquinanti. Sicuramen-
te miglioreremmo l’e©cienza delle auto e 
potremmo quindi fare molti più chilometri 
con un litro, ma a scapito di livelli di inqui-
namento atmosferico inaccettabili. ❑

*Il testo dell’intervista è pubblicato per gentile con-
cessione di Scienzainrete.it

Cielo Buio è 
un’associazione 
nata nel 1997 per 
sensibilizzare 
l’opinione pubblica 
sul problema 
dell’inquinamento 
luminoso e 
coordinare le 
attività di tutela del 
cielo notturno.

Nel primo Atlante mondiale della luminosità artificiale del 
cielo notturno (pubblicato su MNRAS nel dicembre 2001 da 

Pierantonio Cinzano, Fabio Falchi e Christopher Elvidge), i ricercatori 
hanno fornito un quadro della diffusione dell’inquinamento luminoso 
determinando che circa un quinto della popolazione mondiale aveva 
già perso la possibilità di osservare la Via Lattea a occhio nudo. Situa-
zione oggi drammaticamente peggiorata: la visione della Via Lattea 
è impossibile per oltre un terzo dell’umanità, tra cui il 60% 
degli europei e quasi l’80% dei nordamericani.

“

”

Le nuove “lanterne 
Roma” a LED. Foto Oreste 
Rutigliano
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I brani che seguono sono tutti rigorosamente tratti da 
articoli scritti da Antonio Cederna (1921-1996), pur se 
necessariamente selezionati, accorciati ed accostati 
in modo arbitrario dal curatore di questa intervista 
immaginaria. Tutti i testi sono reperibili nelle sue 
antologie oppure presso l’archivio Cederna. 

Antonio Cederna, parliamo dell’Italia di 
oggi.
Chi oggi intraprendesse il grand tour potreb-
be alla fine scrivere quella “guida dell’Italia 
alla rovescia” di cui da gran tempo si sente 
la mancanza, in cui illustrare i maggiori 
scempi e disastri. Le radici di questa ar-
retratezza sono profonde e di�use. Troppi 
politici e amministratori considerano an-
che il territorio come merce da barattare, 
terra di nessuno, ovvero proprietà di chi 
riesce ad arra�arlo. Il mondo accademico è 
assorto nei propri pensieri, ossequioso verso 
il potere, incapace salvo eccezioni di azioni 
coraggiose. Gli uomini di cultura sono da 
sempre indi�erenti ai problemi della vita 
associata, e considerano “anime belle” chi 
si batte per la difesa del paesaggio. La stam-
pa, per quanto più attenta di una volta, è 
vittima del culto demenziale della notizia, 
e “notizia” significa fatto clamoroso, cata-
strofe, eccetera. 
Noi continuiamo a considerare il territorio 
come res nullius, anzi come terra di conquista 
da sfruttare e razziare impunemente. C’è 

da chiedersi fino a quando continueremo 
a sventrare impunemente il territorio, fino 
a quando ci rifiuteremo di fare un bilancio 
degli spaventosi costi economici e sociali di 
una risorsa per definizione limitata e non 
riproducibile.

Allora saremmo rimasti alla situazione 
denunciata dagli articoli raccolti nel vo-
lume “Brandelli d’Italia” del 1991. Ce ne 
vuole parlare?
Il tema è il malgoverno del territorio, il 
disfacimento delle città, l’abrogazione del 
paesaggio, la distruzione della natura, l’e-
liminazione dello spazio fisico necessario 
alla salute pubblica, lo smantellamento 
di un’immensa e insostituibile eredità di 
cultura, la privatizzazione sistematica del 
suolo nazionale in nome della rendita pa-
rassitaria. Abbiamo assistito all’indiscrimi-
nata depredazione di un bene (il territorio 
appunto) considerato, anziché patrimonio 
collettivo e risorsa per definizione limitata 
e non reintegrabile, terra di nessuno: ovve-
ro terra di conquista per le truppe d’assalto 
della speculazione, grazie all’incoscienza, 
al cinismo, all’avidità delle forze politiche 
al potere. L’opera di corruzione di coloro che 
traggono le loro fortune dalla rapina del suo-
lo ha agito in profondità. La loro propagan-
da attraverso tutti i mezzi di informazione 
ha per lungo tempo conculcato nella gente 
la coscienza delle esigenze elementari, del 
diritto a un ambiente civile ed umano: gli 
energumeni del cemento armato hanno 
saputo ammantarsi di demagogia, corrom-
pere le classi umili e farsele spesso alleate, 
conquistarle a modelli di sfruttamento del 
suolo che nulla hanno a che fare con gli in-
teressi locali, e che procurano profitti solo 
agli imprenditori-colonizzatori. 

Questa velocità delle trasformazioni, 
nell’ultimo decennio, si è persino acce-
lerata. Ai suoi tempi sarebbero state im-
pensabili le fonti ad energia rinnovabile 
di dimensioni industriali, ossia, oltre 
agli aerogeneratori giganti, le distese in-
finite di pannelli fotovoltaici nei campi e 
sulle colline, il sequestro delle acque dei 

24 l’intervista impossibile

Antonio Cederna e i vandali  
del paesaggio

ALBERTO CUPPINI 
Esperto di  

energie rinnovabili

Antonio Cederna sulla 
copertina del Bollettino 

di Italia Nostra num. 330 
(giugno-luglio 1996).  

Foto Giuseppe Nicoletti
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torrenti montani, gli impianti a biomas-
sa più ammorbanti e così via.
Potenti gruppi finanziari sono pronti a in-
vestire miliardi in “grandi opere”: il nostro 
capitalismo arretrato fonda ancora le sue 
fortune sul saccheggio del territorio. Tra 
tre o quattro generazioni tutta l’Italia sarà 
consumata e finita, ricoperta da un capo 
all’altro da un’ininterrotta e repellente 
crosta che tra qualche decennio, se le cose 
non cambiano, ne cancellerà praticamen-
te ogni carattere e fisionomia, con tutte le 
catastrofiche conseguenze immaginabi-
li, inquinamento, dissesto idrogeologico, 
cancellazione di paesaggio e natura. I sen-
timenti di frustrazione e di rabbia che si 
provano percorrendo il Bel Paese nascono 
dalla sensazione che tutto quello che an-
cora di intatto e incontaminato possiamo 
ammirare, è tale solo in via temporanea e 
provvisoria. 
Di argomentazioni generose o garbate, di 
ragionamenti illuminati e logici, i vandali 
se ne infischiano: si illude chi crede di per-
suaderli politicamente, diplomaticamen-
te, assennatamente. È necessario combat-
terli duramente, apertamente, giorno per 
giorno, senza perdere una sola occasione, 
con parzialità e passione e intransigenza, 
guardandoci bene dall’indulgere, dal giu-
stificare, dal “capire le loro ragioni”. Occor-
re indagare, annotare pazientemente fatti 
e notizie, scempi, costruzioni, distruzioni, 
intenzioni, follie, progetti, preparare siste-
maticamente l’archivio per quella “Storia 
della rovina d’Italia”, di cui ogni giorno 
sentiamo la mancanza, e che sola potrebbe 
illuminare adeguatamente tutte le forme 
in cui si manifesta, o si nasconde, la mono-
tona idiozia dei distruttori d’Italia. 

Noi possiamo indagare e annotare quanto 
vogliamo, ma intanto loro costruiscono e 
il paesaggio è compromesso per sempre.
Ogni angolo del territorio è prezioso e in-
sostituibile, qualunque sia la sua impor-
tanza storica o naturale. È quindi di im-
portanza decisiva il poco o il molto che può 
essere ottenuto con l’azione quotidiana di 
associazioni, partiti, comitati, gruppi di 
cittadini per strappare alla speculazione 
il metro quadrato di verde, per salvare il 
prato, il pascolo o la spiaggia dall’accapar-
ramento privato. Solo così potranno essere 
smascherate le lusinghe dei demagoghi, le 
mene degli amministratori ladri, le mano-

vre dei nemici del genere umano: e potrà 
maturare quella coscienza del territorio 
come bene e patrimonio comune, da di-
fendere con le unghie e coi denti, perché 
una volta perduto non si recupera più e se 
ne resta mutilati per sempre. Chi ha un 
qualche interesse per la vita quotidiana 
rifiuta le chiacchiere, le fughe in avanti, 
l’ipertrofia ideologica, l’inerte attesa della 
palingenesi, per non farsi inconsapevole 
alleato del malgoverno. 

Non starà esagerando? Dopo tanti anni 
di buonismo politicamente corretto non 
siamo più abituati ad una simile indigna-
zione, inflessibilità e asprezza di toni.
La lotta per la salvaguardia dei valori stori-
co-naturali del nostro Paese è la lotta stessa 
per l’a§ermazione della nostra dignità di 
cittadini, la lotta per il progresso e la co-
scienza civica contro la provocazione per-
manente di pochi privilegiati onnipotenti. 
Conservazione della natura significa, alla 
fine, conservazione dell’uomo e del suo 
ambiente. A questo punto, gli ipocriti, gli 
a§aristi, gli speculatori, i benpensanti di-
cono che bisogna “conciliare”, ovvero “con-
temperare” le “opposte esigenze”: come se 
davvero fosse possibile trovare una media-
zione fra il rapinatore e la sua vittima.

In conclusione?
Le prospettive non sono incoraggianti, a 
meno di cambiare radicalmente registro. 
Tutta l’Italia va trattata come un parco. Pri-
oritaria è la salvaguardia dei beni cultura-
li, paesistici e naturali. Tutto il resto viene 
dopo e qualunque ipotesi di cambiamento o 
di sviluppo va rigorosamente subordinata 
a questi valori, perché non venga defini-
tivamente distrutta l’identità culturale e 
l’integrità fisica del nostro Paese. ❑

Offriamo a tutti gli amici più giovani un’occasione unica di 
leggere una prosa appassionata e potente. Quella del mio 

amico e maestro Antonio Cederna. Alberto Cuppini studioso della 
patologia eolica ha compreso perfettamente come il suo rispetto per 
l’unica e meravigliosa Italia avrebbe per lui imposto per essa tutta la 
“eccezione assoluta”. L’Italia cioè mai avrebbe dovuto essere conside-
rata luogo ove ospitare tecnologie così invasive e devastanti, entro 
i brevi confini dei suoi crinali, dei suoi borghi, dei suoi monumenti. 
Il fatto che io, suo allievo, mi sia trovato a combattere senza sosta 
contro i moderni mulini a vento, vi prego di prenderlo per prova ve-
ra che egli mai avrebbe consentito ed approvato una simile 
corona di spine per il Bel Paese.  ORESTE RUTIGLIANO

“

”
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L’antico Canale Navile, che da Bolo-
gna conduce a Ferrara, con le sue 
conche di navigazione, le chiuse, le 

case di manovra, i canali e tutte le altre 
antiche strutture idrauliche presenti, l’ex 
Centrale Termo-idroelettrica del Battifer-
ro e il Museo del Patrimonio industriale, 
potrebbe rappresentare uno straordinario 
parco di archeologia industriale e delle 
acque, con un percorso fluviale e stradale 
urbano ed extra-urbano di grandissimo in-
teresse ambientale e culturale per la collet-
tività e per il turismo. 
Conservando ancora otto delle dieci con-
che di navigazione originarie, costruite 
fra il 1548 e il primo decennio del ’600, 
rappresenta un patrimonio regionale im-
portantissimo perché testimonia l’antica 
navigazione interna padana, praticamente 
cancellata ovunque (Parma, Reggio Emi-
lia, Modena, Cento, Faenza). 
Oggi le conche sono in uno stato di deplore-
vole abbandono, le case di manovra presen-
tano problemi strutturali e sfondamenti 
dei coperti, i sostegni sono invasi dalla ve-
getazione che intacca le strutture murarie 
in mattoni e sul fondo si accumulano da 
anni detriti e rifiuti di ogni genere.
L’Ex Centrale idro-termoelettrica dell’E-
NEL, realizzata negli anni 1898-1901 dalla 
Ganz di Budapest, fa parte di un complesso 
di edifici storici, allocati lungo l’asse del 

canale Navile; è in abbandono dal 1965, re-
centemente (2015) è stata demolita la gran-
de ciminiera perchè pericolante. ❑

L’antico Canale Navile di Bologna

La scheda è stata 
realizzata grazie 
alle segnalazioni 
di Maria Cecilia 
Ugolini, Giorgio 
Dragoni e Paolo Cinti 
per la Sezione di 
Bologna.

BUONE NOTIZIE!

Dal 20 novembre 2017 il Teatro-tempio ro-
mano di Teano (vedi Bollettino n. 495) è 
stato riaperto! 

Battiferro (conca e 
paraporto), Corticella 

(conca e casa di manovra 
da nord), Torreggiani 

(conca e casa di manovra). 
Foto Maria Cecilia Ugolini 
per la Sezione di Bologna
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Con la legge 106 – Delega al Governo per 
la riforma del Terzo settore, dell’impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile 
universale – e la sua attuazione nel “Codice 
del Terzo settore” finalmente il variegato 
mondo del “no profit” ha trovato una sua 
definizione giuridica e un riordinamento 
totale. Fino a prima di questa riforma, in-
fatti, l’impianto legislativo su cui si fon-
dava era costituito da un insieme incerto, 
lacunoso e frammentario di norme giuri-
diche, talvolta anche incoerenti le une con 
le altre. 
Ecco alcuni punti salienti della riforma.
Innanzitutto si individuano come Enti di 
Terzo settore (ETS): le associazioni rico-
nosciute e quelle non riconosciute (enti 
privati senza personalità giuridica); le as-
sociazioni di promozione sociale e quelle 
di volontariato; le cooperative sociali e i 
consorzi di cooperative sociali; le imprese 
sociali; le fondazioni; le fondazioni ban-
carie; gli enti ecclesiastici per la parte ri-
spondente alle finalità sociali; le società di 
mutuo soccorso; le reti associative; gli en-
ti filantropici. Inoltre sarà abolita la sigla 
“onlus” per identificare le organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale. Il nuovo 
quadro civilistico ha teso a regolare il fun-
zionamento e l’organizzazione di un ETS – 
ovvero la governance – dando una pluralità 
di modelli organizzativi, rendendo più fa-
cile l’applicazione di norme soprattutto di 
natura fiscale, e modulando la disciplina 
a seconda della dimensione dell’ETS, dan-
do maggiori oneri organizzativi agli enti 
più grandi, riducendoli a quelli più piccoli. 
Semplificazione fiscale e burocratica, in-
centivi a favore delle erogazioni liberali, 
esenzioni ai fini delle imposte indirette 
aiuteranno certamente la vita degli ETS. 
Dal primo gennaio 2018 sono entrati in 
vigore, per associazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale, i ti-
toli di solidarietà (emessi dagli istituti di 
credito senza commissione bancaria e con 
tassazione equiparata ai titoli di Stato), i 
social lending (piattaforme per la raccolta di 
finanziamenti con tassazione per gli inve-
stitori equiparata ai titoli di Stato), i social 
bonus (detrazioni fino al 65% per erogazioni 
liberali a favore di ETS concessionarie di 
beni immobili pubblici o sequestrati alla 

mafia), le agevolazioni in materia di im-
poste indirette e tributi locali (esenzione 
da imposte sulle successioni e donazioni, 
agevolazioni per le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale), le detrazioni e le 
deduzioni per erogazioni liberali.
Importanti novità investono anche il 5 per 

mille, prevedendo un meccanismo di ero-
gazione più veloce (non si dovranno più 
attendere i due anni oggi necessari per ve-
dere le somme destinate dai contribuenti) 
e una diversa ripartizione delle risorse più 
equa, oltre che un meccanismo di traspa-
renza grazie al quale i beneficiari dovran-
no dimostrare l’impiego della risorsa loro 
a©data dai cittadini. Da non dimenticare 
poi l’investimento sui giovani con la nuova 
disciplina e istituzione del Servizio civile 
universale.
C’è infine la creazione del “Registro unico 
del Terzo settore”, al quale sarà obbligato-
rio iscriversi per tutti i soggetti che si av-
valgono di finanziamenti pubblici, euro-
pei o di fondi raccolti attraverso pubbliche 
sottoscrizioni. Verranno così superate le 
tante situazioni non sempre trasparenti, 
grazie a quest’unico punto di riferimen-
to, monitorato e gestito dalle Regioni ma 
su un’unica piattaforma nazionale. E 
con l’operatività del nuovo Registro unico 
all’inizio del 2019 si andrà a concludere il 
percorso della riforma, che vedrà la chiu-
sura dell’epoca delle onlus ma aprirà defi-
nitivamente nuovi orizzonti al mondo del 
no profit. ❑

La riforma del Terzo Settore
IRENE ORTIS
Ufficio Progetti  
Italia Nostra nazionale

“Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa  
dei cittadini che concorrono, anche in forma 
associata, a perseguire il bene comune,  
ad elevare i livelli di cittadinanza attiva,  
di coesione e protezione sociale, favorendo  
la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo  
della persona, a valorizzare il potenziale  
di crescita e di occupazione lavorativa,  
in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118,  
quarto comma, della Costituzione, il presente  
Codice provvede al riordino e alla revisione  
organica della disciplina vigente in materia di enti  
del Terzo settore” Art. 1 – Codice del Terzo settore
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Il lupo (Canis lupus L.) in Italia, negli ulti-
mi 40 anni, è riuscito a passare da meno 
di 100 (quantità stimata all’inizio degli 

anni 70) a circa 1500-2000 esemplari, rico-
lonizzando tutti gli Appennini e parte delle 
Alpi (dati u©ciali del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Ma-
re), senza alcuna azione di reintroduzione 
da parte degli umani.
Il lupo è una specie autoctona del nostro 
Paese – ovvero una specie tipica dei nostri 
ambienti, dalle montagne alle pianure. 
Una specie che, a livello europeo e globale, 
è protetta da molti accordi e convenzioni. 
Fin dagli anni settanta, in Italia, come in 
Europa e negli Stati Uniti, è stato ricono-
sciuto il valore ecologico-naturalistico di 
questa specie, specialmente come selettore 
naturale: mantiene sotto controllo la di-
mensione delle popolazioni delle sue prede 
ed elimina le carcasse degli animali morti 
per cause naturali. Per questo, ha un ruolo 
chiave nell’equilibrio naturale di un ecosi-
stema e lo mantiene sano e, dal 1973, il lupo 
è inserito nell’Allegato II della Convenzione 
di Washington (CITES) e, tramite la Conven-
zione di Berna nel 1979 e la Direttiva Habitat 
del 1992, al lupo è stato riconosciuto lo status 
di specie animale di interesse comunitario 
che richiede una protezione rigorosa. 
L’Italia, già nel 1971 e nel 1976, tramite de-
creti ministeriali, aveva rimosso il lupo 
dalla lista delle specie cacciabili, permet-
tendo quindi il naturale recupero della po-

polazione e la sua dispersione. Ma questa 
conoscenza del suo essere specie italiana 
tipica e del suo ruolo ecologico sembra non 
bastare per garantire un’accettazione so-
ciale e una pacifica convivenza con questo 
animale. In Italia si stima che ogni anno 
tra il 15 e il 20 per cento dei lupi muoia per 
causa umana (bracconaggio, incidenti stra-
dali, avvelenamento, ecc.). 
Il bracconaggio rappresenta probabilmen-
te la principale causa di mortalità del lupo 
in Italia ed è un’evidenza del forte conflitto 
tra questa specie e il mondo rurale. Questo 
perché il lupo, in situazioni di scarsità del-
le sue prede naturali (cervo, capriolo, cin-
ghiale e muflone), dirige le sue attenzioni 
verso il bestiame domestico, causando non 
pochi danni economici e una forte pressione 
psicologica a chi vive nei territori montani. 
Essendo una specie opportunista, ricerca il 
massimo vantaggio con il minimo sforzo. 
Il conflitto con le attività economiche è così 
esteso da spingere alcune persone a “farsi 
giustizia da soli”, catturando e uccidendo 
i lupi per poi esporli macabramente a mo’ 
di avvertimento e di protesta. Se da una 
parte va riconosciuto che la situazione non 
sia di facile soluzione, dall’altra va ribadito 
che non è attraverso queste modalità che si 
troverà una soluzione. Ci sono molti modi 
per prevenire i danni da predazione, come le 
recinzioni elettrificate o i cani da guardia, 
che hanno già ottenuto risultati positivi in 
altre zone d’Italia e in altri Paesi. E ulterior-
mente già quasi tutte le regioni e province 
italiane prevedono dei fondi per compensa-
re i danni da predazione. Se e quando riu-
sciremo a far sì che il lupo non venga visto 
più solo come un problema o una causa di 
disturbo, riuscendo a prevenire i danni da 
predazione, potremo riconoscergli lo status 
di “patrimonio nazionale”, per stimolare 
un’approfondita conoscenza e consapevolez-
za della natura e quindi la sua protezione. 
Il lupo può fornire all’Italia una nuova op-
portunità di sviluppo, non solo turistica,  
ma soprattutto a livello di accettazione e 
valorizzazione sociale. Il lupo rappresenta 
una nuova sfida per il nostro Paese, ma se 
saremo aperti ad a§rontare questa nuova 
situazione positivamente e in maniera in-
clusiva, ci saranno dei benefici che potran-
no essere condivisi da tutti. ❑

Il Lupo: patrimonio nazionale

FILIPPO FAVILLI
Ricercatore Eurac,  

Italia Nostra Bolzano

È dagli anni settanta 
che il WWF si batte per 

difendere il lupo in Italia. 
Oggi l’impegno continua 

con la Campagna SOS 
Natura d’Italia 

#SOSLUPO - Aiutaci  
a fermare il massacro  

dei lupi in Italia 
https://sostieni.wwf.it/

salva-il-lupo.html 
Foto Michele Bavassano 

https://michelebavassano.
com/
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Dal primo settembre del 2017, dopo una più che tren-
tennale esperienza di insegnamento della Storia 
dell’Arte nel liceo Classico, ho avuto l’incarico di co-
ordinare il settore Educazione al Patrimonio di Italia 
Nostra. Prendo il posto dell’amico Aldo Riggio, che 
per dieci anni ha dato impulso a questo settore con 
forza progettuale e ampiezza di visioni, in stretta col-
laborazione con i referenti delle Sezioni e i Consiglieri 
nazionali delegati che si sono avvicendati, oggi la no-
stra Vice presidente Maria Rosaria Iacono.

Nel corso degli ultimi anni nella scuola 
stiamo assistendo a scenari importanti di 
cambiamento: mi riferisco, in particola-
re, alla legge 107 (la cosiddetta legge delle 
“Buona Scuola”), con le due rilevanti novi-
tà dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) e del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. C’è anche 
un rinnovato interesse per l’educazione al 
patrimonio culturale, nel convincimento 
che questa concorra a fare degli studenti 
cittadini più consapevoli. Lo dimostrano il 
Piano per l’Educazione al Patrimonio Cul-
turale, pubblicato a dicembre 2015 a cura 
della neonata Direzione Generale Educa-
zione e Ricerca del MiBACT (d’intesa con il 
Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Pa-
esaggistici) e i Programmi operativi nazio-
nali (PON) del Ministero dell’Istruzione del 
maggio 2017 dedicati proprio al patrimonio 
culturale, artistico e paesaggistico. 
Chi come me viene dalla scuola ben sa che 
ogni riforma trova il suo esito applicati-
vo nella capacità, da parte dei docenti, di 
trasformare le indicazioni normative in 
prospettive di senso e di crescita dei propri 
studenti realisticamente percorribili. Met-
tere a punto progetti senza riuscire a inter-
cettare interlocutori mossi dai medesimi 
intenti (costruire consapevolezze, motiva-
re i ragazzi a scoprire le loro potenzialità, 
conseguire obiettivi condivisi, formare cit-
tadini) rischia di rendere l’esperienza solo 
un’ennesima sovrapposizione cumulativa, 
subita e frustrante. 
Prendiamo il caso dell’Alternanza Scuola 
Lavoro, l’anno scolastico 2015-2016 ha visto 
le scuole sfogliare elenchi di aziende, isti-
tuzioni, enti presenti sul territorio (i cosid-
detti soggetti ospitanti) con cui stipulare 

convenzioni per l’accoglienza dei propri 
studenti senza riuscire sovente a rintrac-
ciare un’autentica e condivisa attenzione 
alle finalità prima indicate. Quando lo 
scorso anno, da insegnante, ho intercet-
tato Italia Nostra, ho trovato invece un 
settore prontissimo a costruire esperienze 
positive: questo perché Italia Nostra, fin 
dagli anni ’70, ha maturato competenze 
tali nel settore dell’educazione al patri-

monio da poter promuovere iniziative e 
progetti in stretta relazione con le comu-
nità locali, una propria proposta e©cace 
di Alternanza, una Convenzione modulata 
su prospettive realistiche, un’accoglienza 
discriminata di studenti, un progetto fles-
sibile, ma fedele al proprio statuto. 
Ho pensato di parlarvi di Alternanza per-
ché è un’importante attività del Settore 
Educazione al Patrimonio, caratterizza-
ta da contenuti diversi definiti di volta 
in volta nelle convenzioni stipulate con il 
MiBACT, nelle sue diverse direzioni, con il 
MIUR, con gli Stati Generali dell’Innova-
zione, con le Agenzie di promozione cultu-
rale operanti sul territorio, con European 
Grants International Academy con la quale 
si è avviata una proficua collaborazione per 
una progettazione, in chiave europea, che 
integri mondi solo apparentemente distan-
ti come quello dell’innovazione digitale, 
del sociale e dell’ambiente. ❑

L’Alternanza Scuola Lavoro come 
educazione al patrimonio culturale

PATRIZIA DI MAMBRO
Coordinatrice  
del Settore Educazione  
al Patrimonio Culturale

Un momento di Alternanza 
Scuola Lavoro nella 
Biblioteca nazionale di 
Italia Nostra (Francesca 
Gori, Giorgia Galeani, 
Ludovica Pazienza e Greta 
Fazzi del Liceo Classico 
“Giulio Cesare” di Roma). 
Foto Irene Ortis
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Italia Nostra ricorda con a�etto e ammirazione Carlo 
Ripa di Meana, già presidente nazionale della nostra 
associazione e della Sezione di Roma, sempre dalla 
parte della difesa del paesaggio e del patrimonio 
storico-artistico e ambientale del nostro Paese. Gli 
rendiamo omaggio attraverso le parole di Oreste Ru-
tigliano, attuale presidente di Italia Nostra.

Carlo Ripa di Meana è morto il 2 marzo 2018. 
È stato Presidente nazionale di Italia Nostra 
dal 2005 al 2007. Ed a seguire presidente 
della sezione di Roma fino a quando ne ha 
avuto la forza, fino a circa 4 anni fa. Devo 
e voglio parlarne, poiché non appena ebbi 
modo di conoscerlo lo spinsi ad approdare 
verso Italia Nostra. Insieme fondammo, 
ed era il 2001, il Comitato nazionale del 
Paesaggio per avere uno strumento agile 
di riferimento per tutti coloro che soli e in-
compresi combattevano nei paesi più sper-
duti della dorsale appenninica contro l’in-
vasione delle centrali eoliche industriali. 
In difesa del “valore paesaggio” da mettere 
sempre avanti a qualunque altra esigenza 

e interesse. Quell’azione di tutela rivolta ai 
territori più deboli e indifesi non poteva non 
essere in toto condivisa alla fine anche in 
Italia Nostra. Ed ecco come egli ebbe modo 
di iscriversi alla sezione di Roma, e di essere 
eletto nel Consiglio nazionale nel 2003.
La sua presenza in Consiglio nazionale 
consentì, nel momento della crisi del 2005, 
quando i creditori erano alle porte del villi-
no Astaldi per ipotecarlo, di avere a dispo-
sizione un uomo pronto a guidarla. Fu elet-
to – per acclamazione – presidente e tenne 
per due anni il timone con la sua consueta 
fermezza, dando ogni sua energia fisica e 
mentale. Con una presenza costante tra i 
dipendenti, facendosi apprezzare come il 
bravo comandante tra i suoi soldati. Sua 
prima preoccupazione fu quella di rinsal-
dare il legame con i padri fondatori. Con 
Bassani in particolare, e lasciando a me il 
compito di riportare con fedeltà il pensiero 
di Antonio Cederna. Chiunque può sapere 
chi è stato leggendo siti e quotidiani. 
Per quanto mi riguarda, fui colpito dal 
suo modo di a§rontare i problemi in modo 
scientifico, ad organizzare ed a sferrare col-
pi decisivi. Non a caso in un solo anno al Mi-
nistero dell’Ambiente aveva varato 5 nuovi 
parchi nazionali. Dopo le sue esperienze ai 
piani alti della politica, Commissario eu-
ropeo all’Ambiente per due mandati, par-
lamentare Europeo e Presidente della Bien-
nale di Venezia, scherzava dicendomi che 
se non lo avessi trascinato nell’avventura 
contro i mulini a vento si sarebbe trovato “a 
fare il pensionato ai giardinetti”. In verità 
ciò che mi ha colpito è stata la sua capaci-
tà di militanza reinventata dopo i 75 anni 
con l’ardore di un ventenne. Militante vuol 
dire stare sul posto al momento giusto, sui 
marciapiedi, come fece spesso a Roma per 
il Pincio e a Venezia che amava sopra ogni 
cosa, quando accorse a spiegare l’indecenza 
del progetto della Torre Cardin.
Ricordo con grande nostalgia i nostri viag-
gi in Molise, in Puglia, in Basilicata, in 
Campania per recare sostegno a piccoli co-
mitati di cittadini in lotta contro i padroni 
del vento. In quei viaggi in auto con lui, 
che rigorosamente teneva il volante, potei 

Carlo Ripa di Meana:  
coraggio e libertà
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Italia Nostra partecipa al cordoglio unanime per la 
recente scomparsa del Prof. Galasso al quale dobbia-
mo essere tutti grati per aver consolidato i valori co-
stituzionali connessi alla tutela del paesaggio, che ha 
saputo trasferire nella salvifica legge che porta il suo 
nome, da lui scritta con rara passione, competenza e 
coscienza, durante gli anni nei quali ha ricoperto l’in-
carico di sottosegretario ai Beni culturali. Grazie a una 
bella intervista che gli fece Edek Osser nel 2008 per il 
Giornale dell’Arte, possiamo rivivere quell’esperienza 
con le sue parole. Ne riportiamo alcuni passaggi.

«I Sottosegretari sono ombre del Governo, 
non sono realtà: però hanno delle deleghe. 
Il ministro per i Beni culturali Gullotti, de-
mocristiano, ebbe subito per me simpatia 
e fiducia. Mi voleva dare il governo del per-
sonale del Ministero: un importante posto 
di potere, 30mila dipendenti! Rifiutai, così 
mi a©dò tra l’altro la gestione della leg-
ge Bottai, la 1089 del 1939 sulla tutela del 
paesaggio. […] Capii immediatamente che 
questo era un problema importante. Ero e 
resto un grande ammiratore delle due leggi 
del ‘39, sui Beni culturali e sul Paesaggio. 
Ma mi trovai subito a disagio. Sulla mia 
scrivania arrivavano ogni giorno decine di 
pratiche: decreti di autorizzazione, di re-
pressione, contestazioni di abusi. Era una 
corsa contro il già accaduto. […]
Per difendere il paesaggio non si poteva più 
fare una politica di repressione, era neces-
sario passare alla prevenzione. […]. Nacque 
così il decreto ministeriale del 21 settembre 
1984 nel quale era disegnato quella sorta 
di piano paesistico generale. […] Il decreto 
imponeva limiti precisi: per esempio, non 
si poteva costruire a meno di 300 metri dal-
la spiaggia, nelle zone umide, nei boschi, 
insomma una serie di vincoli e intere ca-

tegorie di zone proibite. […] Molti Ministri 
si allarmarono, sollecitati dalla Confindu-
stria, dalla Confedilizia, dagli agricoltori. 
Dicevano: questa è la paralisi, si imbalsa-
ma il territorio. Ma il decreto stabiliva an-
che che, invece del piano paesistico, pote-
va essere preparato un piano economico di 
sviluppo territoriale che avesse anche una 
valenza paesistica. Una grossa apertura: 
che toglieva valore alle obiezioni dei co-
struttori. Ma questo non bastava. […] 
Il decreto fu poi convertito in legge nel 1985. 
Fu stabilito che entro il dicembre del 1986 le 
Regioni avrebbero dovuto preparare i piani 
paesistici». […] Molte Regioni, negli anni 
successivi, non hanno rispettato quella leg-
ge, non hanno preparato i piani paesistici 
previsti... «Certo, mancò la Calabria ma an-
che, incredibilmente, la Lombardia. Le re-
gioni “rosse” capirono che questa battaglia 
era importante, andava oltre la difesa del 
paesaggio, consentiva una presenza politi-
co-culturale forte: così vararono un “piano 
paesistico” oppure un “piano di sviluppo 
economico territoriale”: Umbria, Marche, 
Toscana, Emilia-Romagna ma anche Ligu-
ria, Basilicata e Friuli-Venezia Giulia. È sta-
ta però l’applicazione concreta della legge 
che non ha funzionato. […]
Nella difesa del paesaggio la legge ha prece-
duto la coscienza collettiva. C’è un problema 
di educazione alla tutela e di addestramento 
della pubblica amministrazione. Se l’abuso 
è una tendenza universale, allo stesso mo-
do deve essere di§usa la tutela, dal gran-
de abuso al piccolissimo. Il decentramento 
amministrativo non ha giovato a§atto: le 
Regioni a loro volta delegano ai Comuni. Co-
me si fa ad a©dare la tutela edilizia a piccoli 
Comuni dove tutti sono parenti o amici?». ❑

Giuseppe Galasso e la difesa  
del paesaggio

Intervista di Edek 
Osser, da Il Giornale 
dell’Arte numero 276, 
maggio 2008 http://
www.ilgiornaledellarte.
com/articoli/
articoli/2008/5/128865.
html

apprezzare la vastità della sua esperienza e 
della sua cultura, venendo io stesso risuc-
chiato in capacità di interlocuzione per me 
insospettabili, quasi sapesse trasmettere 
energie al mio stesso pensiero. Senza pe-
raltro che venisse meno una qual certa al-
legria mista a un sano anticonformismo.
E ora non dimentichiamolo. Italia Nostra, 

che è ancor oggi l’Associazione più rappre-
sentativa nella capacità di immaginare, 
esigere e assicurare la tutela di tutto quan-
to di straordinario ci ha lasciato il passato, 
sappia conservare anche la memoria degli 
uomini straordinari che l’hanno guidata. 
Tra essi oggi entra a pieno diritto Carlo Ri-
pa di Meana. ❑
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