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Questo Bollettino affronta il tema delle trivella-
zioni petrolifere nei nostri mari e lungo le no-
stre coste. Sembra incredibile doverne parla-

re in un Paese tra i più belli al mondo con un patri-
monio paesaggistico invidiato da tutti, eppure dovre-
mo ricorrere a un referendum per tentare di ferma-
re una scelta miope e dannosa regalataci dal Decreto
Sblocca Italia. “L’Italia come il Texas” titolavo nel mio
precedente editoriale. 
Ora un altro pericolo si affaccia: il rischio, anzi la cer-
tezza, di una dispersione all’estero del nostro patri-
monio storico artistico. Andiamo con ordine. Sin dal-
la legge quadro n. 1089 del 1939 l’Italia ha inteso pro-
teggere le sue opere d’arte, dai quadri alle statue,
dagli arredi a ogni altra opera d’interesse storico ar-
tistico. Un “ufficio esportazione” presso le Soprinten-
denze controlla e decide dell’autorizzazione al-
l’espatrio. Norme in tal senso furono emanate sin da-
gli Stati preunitari. La ratio è semplice ed elementa-
re: con la tutela del nostro patrimonio culturale si con-
serva la traccia più evidente della nostra civiltà, la
memoria e l’identità stessa del nostro Paese. 
L’Italia sotto questo profilo è un Paese potenzialmente
esportatore, una manna per un certo mondo anti-
quario, per commercianti di altri Paesi “affamati” del-
le nostre raccolte d’arte da disperdere senza storia
e ragione in migliaia di case e uffici di tutto il mondo
semplicemente in ragione del profitto. 
La circolazione delle opere d’arte, così come nel tem-
po si è regolamentata, è un valore per la diffusione
della cultura e per la conoscenza del nostro patrimo-
nio e del pensiero che le ha generate. Ricorda il Co-
dice dei Beni Culturali che “il controllo sulla circola-
zione internazionale è finalizzato a preservare l’inte-
grità del patrimonio culturale in tutte le sue compo-
nenti” (art. 64bis). La regolamentazione nell’esporta-
zione delle opere d’arte fu ritenuta importante nel Trat-
tato di Roma, dal quale nacque l’Unione Europea, ove
i beni culturali non furono classificati “merci” e quin-
di non vennero ricompresi nella disciplina della libe-
ra circolazione di queste. L’UNESCO, con il Trattato di
Parigi del 1970, statuì sul diritto alla restituzione del-
le opere illecitamente fuoriuscite dai Paesi, con ciò ri-
conoscendo il diritto dei singoli Stati alla tutela del pro-
prio patrimonio. Tutela ritenuta fondamentale al pun-
to che talune Nazioni ne hanno recepito l’obbligo di
conservazione nella Costituzione. L’Italia repubblica-
na fece di più inserendo la tutela all’art.9, tra i prin-
cipi della Costituzione. Con il Testo Unico del 1999, se-
guito dal Codice dei Beni Culturali del 2004, il control-

lo della circolazione venne mantenuto. Ora si affaccia
un grande pericolo. In un luogo diverso da quello de-
putato, ovvero nella Commissione Industria e non in
Commissione Cultura al Senato, quattro senatori han-
no proposto un emendamento al ddl 2085 sulla con-
correnza con l’art. 53 (semplificazione della circolazio-
ne internazionale dei beni culturali). Quanto contenu-
to ha una portata devastante. Si propone di portare
da 50 a 70 anni il limite temporale di anzianità delle
opere da assoggettare al controllo dell’Ufficio Espor-
tazione delle Soprintendenze, con ciò escludendo dal-
la tutela la gran parte delle opere del Novecento ita-
liano, ma di più introducendo una soglia di valore per
l’assoggettamento alle procedure di autorizzazione.
Una soglia di 150.000 euro, autocertificata con un prez-
zo individuato sulle basi d’asta. 

Val la pena di ricordare che la gran parte delle ope-
re del Sei-Settecento, salvo i più famosi capolavori,
uscirebbero dal Paese, e così disegni, arredi, stam-
pe e incisioni, sculture e bronzi. La soglia di valore è
da contestare e respingere in quanto confligge con il
concetto di tutela e la definizione di bene culturale
non legata a un prezzo e assoggettata al principio di
tutela sancito dalla Costituzione. Abbiamo scritto a
ogni componente della Commissione Industria invi-
tandoli al rigetto e all’archiviazione di questo emen-
damento, abbiamo denunciato alla stampa questo
tentativo di svendita del nostro patrimonio e conti-
nueremo la battaglia, ove necessario, alla Camera,
e ancora, qualora venisse posta la fiducia del Go-
verno sul ddl, avanti a un giudice perché ne trasmetta
alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità
con i principi sanciti dall’art. 9 della Carta fonda-
mentale. La battaglia è appena iniziata. ❑

Quanti danni al paesaggio 
e rischi per i beni culturali 

Sin dalla legge quadro n. 1089 del 1939 l’Italia ha inteso
proteggere le sue opere d’arte, dai quadri alle statue, 
dagli arredi a ogni altra opera d’interesse storico artistico. 
Un “ufficio esportazione” presso le Soprintendenze controlla 
e decide dell’autorizzazione all’espatrio. Norme in tal senso 
furono emanate sin dagli Stati preunitari. La ratio è semplice 
ed elementare: con la tutela del nostro patrimonio culturale 
si conserva la traccia più evidente della nostra civiltà, 
la memoria e l’identità stessa del nostro Paese

MARCO PARINI
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Gli scandali del Petrolio, del Mose, dell’Ilva, del-
l’ANAS – Autostrade, delle rinnovabili, della
“Terra dei fuochi”. E ci fermiamo qui, ce n’è già

abbastanza. Luoghi diversi, imputati diversi, esiti di-
versi, ma dei comuni denominatori: profitti illeciti e di-
sastro ambientale. Fiumi di denaro pubblico finito nel-
le tasche di affaristi senza scrupoli e amministratori
disonesti, danni alla nostra salute, al mare e alla ter-
ra, all’agricoltura e al turismo, all’ecosistema e alle
nostre fonti primarie di vita, prima fra tutte l’acqua,
dei quali saremo chiamati a pagare presto il conto,
anzi lo saranno le generazioni future. È questa l’ere-
dità che vogliamo lasciare loro? Tutto è lecito in no-
me del profitto e dei favori fatti ad amici e amici degli
amici, a parenti e parenti di parenti: è questo il mes-
saggio con cui vogliamo che crescano? 
Quanti scandali, quante inchieste, quanta corruzio-
ne devono ancora subire e sopportare gli italiani a
danno della propria terra e della propria salute? Lo
scandalo del Petrolio o Trivellopoli è solo l’ultimo di
quei rospi amari che dobbiamo mandar giù a tutti i
costi. Vogliono farci credere che l’interesse strategi-
co del nostro Paese sia il petrolio o il gas e che sen-
za la nostra vita verrebbe danneggiata irrimediabil-
mente. Ma se ancora non fosse chiaro, il totale delle
estrazioni italiane di gas e petrolio vale l’1% del no-
stro fabbisogno, a fronte degli altissimi guadagni di
petrolieri e compagnie (che guadagnano miliardi di
euro), lo Stato italiano incassa bassissime percentuali

di royalties e i posti di lavoro in gioco non sono quel-
li che sbandierano tutti i giorni. E il saldo finale tra
costi e benefici è nettamente negativo.
Un esempio per tutti è la Basilicata: nella regione più
massacrata dalle trivelle, da cui si estrae l’80% del
petrolio italiano (circa 90mila barili al giorno) a fron-
te delle royalties più basse del mondo (139 milioni di
euro nel 2011), solo 143 lucani sono impiegati nelle
attività estrattive su 576mila abitanti. L’attività petro-
lifera per la Basilicata non ha portato a nessun pro-
gresso: PIL più Basso d’Italia di -6,1% (dato 2013, fon-
te Swimez), forte decremento demografico e spopo-
lamento, servizi essenziali soppressi in moltissimi co-
muni, mancanza di un aeroporto, collegamenti fer-
roviari carenti, esclusione dall’alta velocità, infra-
strutture stradali inappropriate, patrimonio scolasti-
co non adeguato al rischio sismico. Per contro l’in-
quinamento della regione sta toccando punte eleva-
tissime perché per favorire l’ingresso delle trivelle nel
suolo vengono utilizzati mix di sostanze chimiche, co-
perte dal segreto industriale, e traccianti radioattivi.
Ma non basta: in Basilicata sono a rischio petroliz-
zazione 95 comuni sui 131 totali. Oltre il 70% del ter-
ritorio potrebbe essere asservito alle logiche del fos-
sile compromettendo le attività agroalimentari (51mi-
la aziende sul territorio), la pastorizia e il turismo. Og-
gi la Basilicata è uno dei nostri migliori “giacimenti”
agricoli con le sue eccellenze quali le coltivazioni di
grano, i pomodori di Bradano, le fragole, gli agrumi

o p i n i o n e

MARIA GRAZIA VERNUCCIO

La favola dei posti di lavoro
a tutti i costi

Mose, l’isola artificiale
che delimita la conca 

di navigazione 
dalle paratoie. Foto

Giacomo Pasqualetto
(aprile 2009)
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e le nettarine del Metapontino, l’Aglianico e l’olio del
Vulture, i peperoni di Senise, i fagioli di Sarconi, le
Castagne di Melfi, la patata di Muro Lucano e il tar-
tufo del Pollino e i numerosi allevamenti di mucche
podoliche, le migliaia di capi ovi-caprini, l’importan-
te tradizione lattiero-casearia, le centinaia di azien-
de produttrici di latte di alta qualità, le numerose
aziende agricole produttrici di salumi e, non ultimo,
il patrimonio naturalistico che dà vita a uno dei ser-
batori idrici più importanti del nostro Paese. A livello
politico però, pochi sembrano sapere che sia indi-
spensabile preservare i serbatoi naturali di acqua,
anche in previsione del 2040, quando l’Italia rientre-
rà tra i 33 Paesi a forte stress idrico (fonte World Re-
sources Institute). Un controsenso se si pensa alle ri-
sorse idriche impiegate nelle trivellazioni: per ogni
barile di petrolio ne occorrono 8 di acqua, 10 litri di
acque tossiche vengono poi reimmessi nell’ambien-
te con un totale di 72.000 litri di acqua al giorno, con
previsione di raddoppio nel 2017 (da 90mila a 180 mi-
la barili al giorno estratti). Inoltre l’acqua che viene
sprecata non è quantificabile, tenendo conto che il
petrolio lucano è ricco di zolfo e che quindi necessi-
ta di maggiori dosi di acqua per essere raffinato. Per
contro ogni giorno vengono restituite all’ambiente ton-
nellate di reflui petroliferi che sono reiniettate nei poz-
zi sterili o esausti oppure smaltite in stabilimenti abi-
litati, in alcuni casi compromettendo la falda. 
Il referendum del 17 aprile non risolve completamente
e definitivamente il grande problema delle trivella-
zioni in Italia. Ma certamente ci pone di fronte a una
situazione per la quale chi governa questo Paese do-
vrebbe fare chiarezza. Il tema al centro del referen-
dum chiama a decidere se portare a completamento
le concessioni in mare entro le 12 miglia o se dare lo-
ro la possibilità di essere rinnovate in perpetuo “fino
all’esaurimento del giacimento”. C’è stato poco tem-
po per informare i cittadini, anche se le Associazio-
ni, tra cui noi di Italia Nostra, hanno cercato con tut-
ti i mezzi di farlo. E con questo Bollettino vogliamo
quindi dare delle basi per continuare la riflessione
sulle trivellazioni a prescindere dal risultato che ver-
rà fuori dalle votazioni, perché questo referendum è
l’occasione per pensare alla strategia energetica na-
zionale che deve adottare il nostro Paese per quan-
to riguarda clima e ambiente anche in accordo alle
decisioni della Cop 21 di Parigi. 
Sono anni che alcune nostre sezioni si occupano del-
la questione delle trivellazioni, in mare o sulla terra-
ferma, e come giustamente mi ha fatto notare Roberto
Cuneo (Presidente della nostra Sezione di Savona) i
motivi del SÌ a questo referendum emergono chiara-
mente se si fa attenzione alla differenza fondamen-
tale tra concessioni e piattaforme. Oggi abbiamo ope-
ranti entro le 12 miglia 26 concessioni, 79 piattafor-
me e 463 pozzi. Ogni concessione ha quindi più piat-
taforme (fino a 9) e innumerevoli pozzi. Le conces-
sioni sono per territori molto vasti e riguardano tutte

le profondità mentre le piattaforme operano su aree
e profondità limitate. Molte (17) delle concessioni ope-
rative scadono entro il 2019, quindi le piattaforme at-
tualmente operanti sono in gran parte a fine opera-
tività: hanno completato il loro compito e sono quasi
totalmente ammortizzate. La legge precedente, che
tornerebbe in vigore con la vittoria del SÌ, consente
alle piattaforme che hanno ancora prospettive di pro-
duzione di avere una proroga di altri 5 o 10 anni.
Quindi ha torto chi pensa di votare NO o non votare
per salvaguardare gli investimenti fatti e di continuare
a produrre con vantaggio economico per lo Stato a
costi di investimento marginali e per mantenere l’oc-
cupazione: tutto questo non è minacciato dalla vitto-
ria del SÌ. Quello che il referendum vuole evitare non
è il massimo sfruttamento delle piattaforme esistenti
ma la possibilità di realizzare nuove piattaforme per
sfruttare quelle parti della concessione che non so-
no state ancora messe in produzione (nuove aree del
giacimento o profondità maggiori). Con il SÌ non si fer-
mano le piattaforme esistenti che, se ci sono motivi
ragionevoli, possono prorogare la loro operatività, ma
si impediscono nuove piattaforme nelle aree entro le
12 miglia. Tirando le somme, queste concessioni ri-
schiano di perforare i nostri fondali senza un limite
di tempo. 
L’interesse economico, dunque, contro l’interesse co-
mune. Ancora per quanto? I campanelli di allarme
che ci dicono di avere cura del nostro pianeta val-
gono a tutte le latitudini della terra, Italia compresa.
Questo dossier l’abbiamo volutamente sottotitolato:
“Trivelle? No grazie! Mare, terra e cielo: ecco l’oro ve-
ro degli italiani”.
Mi piace chiudere questo testo con una citazione di En-
zo Bianchi, Priore di Bose, dal suo libro “Ogni cosa al-
la sua stagione”:««Quest’anno ho piantato un viale di
tigli, li ho piantati per rendere più bella la terra che la-
scerò, li ho piantati perché altri si sentano inebriati dal
loro profumo, come lo sono stato io da quello degli al-
beri piantati da chi mi ha preceduto. La vita continua
e sono gli uomini e le donne che si susseguono nelle
generazioni, pur con tutti i loro errori, a dar senso al-
la terra, a dar senso alle nostre vite, a renderle degne
di essere vissute fino in fondo» ». ❑

|  5o p i n i o n e

Capo Malfatano,
esempio di tentato abuso
del territorio: a febbraio
del 2016 la Corte di
Cassazione ha
confermato le ragioni di
Italia Nostra contro la
realizzazione di un
complesso alberghiero
in un’oasi naturale

Un ringraziamento
particolare va
all’illustratrice 
Maria Carmen Zirro 
per aver concesso
gratuitamente a Italia
Nostra la bell’immagine 
in copertina.
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Dossier riassuntivo della posizione dell’Associazione
in merito alle trivellazioni e al referendum del 17 apri-
le emersa durante il Seminario del Consiglio direttivo
nazionale (svoltosi a Roma il 27 febbraio 2016)

L’attività estrattiva genera rischi geologici e sismici,
produzione di rifiuti pericolosi, inquinamento di suo-
lo, sottosuolo, aria e risorse idriche strategiche a fron-
te di vantaggi economici irrisori: royalties più basse
d’Europa (4-10% sul valore di vendita dei prodotti
estratti), spopolamento delle aree interessate, danni
all’ambiente marino e a economie importanti come la
pesca e il turismo, vere ricchezze del nostro Paese.

Italia Nostra si mobilita in vista del referendum sul
rinnovo delle concessioni estrattive del prossimo 17
aprile, invitando i cittadini ad andare a votare per
raggiungere il quorum del 50% e ad esprimere un “sì”
per tutelare la salute umana e il patrimonio ambien-
tale, messi in pericolo dall’attività di estrazione degli
idrocarburi, in contrasto con il dettato costituzionale
(art. 9). Il referendum è un’opportunità unica per bloc-
care future attività di trivellazione offshore e sulla ter-
ra ferma fino a quando non sarà elaborato un Piano
energetico Nazionale coerente con l’accordo sul cli-
ma COP21, approvato nel dicembre scorso a Parigi
da 195 Stati, che ha riconosciuto il rischio incalcola-
bile provocato dai carburanti fossili per la sopravvi-
venza del genere umano e del pianeta. 

Nuove autorizzazioni e concessioni
Eppure qualche giorno dopo la conferenza sul clima di
Parigi, la regione Sardegna ha presentato il proprio

Piano Energetico in cui è prevista la costruzione di una
centrale termoelettrica a carbone, mentre il governo
italiano ha autorizzato ricerche di petrolio di fronte al-
le Isole Tremiti, uno dei siti turistici più importanti d’Eu-
ropa. Ma sono tanti i paradisi ambientali in pericolo, so-
no in corso di autorizzazione ad es. permessi di fronte
l’isola di Pantelleria e nel golfo di Taranto. 

Estrazioni, la situazione attuale
In Italia sono vigenti 83 permessi di ricerca per idro-
carburi sulla terraferma (Basilicata, Campania, Ca-
labria, Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna, Marche,
Emilia Romagna, Friuli) e 24 permessi nel sottofondo
marino. Le concessioni su terraferma sono 119 e quel-
le in mare 72, mentre le nuove istanze presentate per
permessi di ricerca sono 57 in terraferma e 36 in ma-
re. Attualmente la superfice in cui è concessa attivi-
tà di coltivazione degli idrocarburi in zone marine rap-
presenta circa il 25% della superficie totale della piat-
taforma continentale italiana (139.656 kmq). Una del-
le aree maggiormente interessate dalla ricerca e dal-
la coltivazione è il mar Adriatico, un “mare chiuso”
dall’ecosistema estremamente fragile, già messo a
dura prova con 78 concessioni attive per l’estrazio-
ne di gas e petrolio, 17 permessi di ricerca già rila-
sciati nell’area italiana e 29 in fase di rilascio in quel-
la croata, a cui si aggiungono 24 richieste avanzate
per il tratto italiano, per un’area complessiva di cir-
ca 55.595 kmq.

I pericoli per ambiente e salute
Le attività e i composti chimici necessari per le inda-
gini e le trivellazioni (260 sostanze coperte dal segreto
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Trivelle? No grazie!
Mare, terra e cielo: ecco l’oro vero degli italiani

Sul sito nazionale 
di Italia Nostra sono
pubblicati abstract,
relazioni e power point
distribuiti durante 
il Seminario (al link:
http://www.italianostra.org/
?p=46411)
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industriale, molte di queste tossiche, cancerogene e
mutagene) e lo smaltimento degli scarti delle lavora-
zioni (acque spesso radioattive) comportano alti rischi
per la salubrità del suolo, del sottosuolo, delle falde
acquifere, dell’aria (ossidi di azoto e di zolfo, acidi
emessi dagli impianti) e delle risorse idriche strategi-
che per alcuni territori del Sud. Un impatto che può
essere aggravato dall’omissione delle corrette pro-
cedure estrattive per incompetenza tecnica o utilità
commerciale, con conseguenti contaminazioni del ter-
ritorio (fessurazioni dei pozzi e sversamenti), a fron-
te di controlli non sempre efficaci spesso a causa di
conflitti di interesse.

Approssimazioni nel rilascio dei permessi e controlli
a rischio
Poche le certezze anche sul fronte del rilascio dei per-
messi. Il processo autorizzativo in alcuni casi è ap-
prossimativo: mancanza dei requisiti tecnici ed eco-
nomici delle ditte, inesattezze nelle procedure di VIA
(Valutazione Impatto Ambientale), palesi conflitti di in-
teresse nei commissari, un componente della com-
missione VIA ex amministratore di un comune sciolto
per mafia. In Basilicata, il giacimento più grande d’Eu-
ropa, l’ARPA non ha laboratori accreditati, il diretto-
re è di nomina politica, e si prevede di affidare i mo-
nitoraggi ambientali a società private.

Rischio sismico e danni ad attività economiche 
e turismo
Le trivellazioni modificano l’assetto geologico (subsi-
denza o sprofondamento del terreno / fondale mari-
no), incidendo sul rischio sismico dei territori interes-
sati, compromettono il paesaggio mettendo a repen-
taglio l’agricoltura e la pesca (moria di fauna ittica
per gli esplosivi usati nelle indagini marine, microci-
stine cancerogene trovate nei pesci morti negli inva-
si lucani vicini agli impianti), con ricadute pericolose
sulla salute umana e sulle attività economiche loca-
li. L’attività estrattiva danneggia infine una delle prin-
cipali industrie del Paese, il turismo, che solo nelle lo-
calità adriatiche vale 19 miliardi di euro (secondo
Unioncamere il 30% degli stranieri sceglie questa de-
stinazione proprio per la qualità del patrimonio na-
turalistico). Quest’importante risorsa economica e oc-
cupazionale rischia di essere compromessa dal mol-
tiplicarsi degli impianti estrattivi presenti e in arrivo
nel mar Adriatico, al netto del pericolo di incidenti che
potrebbero causare conseguenze catastrofiche sul-
l’ecosistema.

Vantaggi energetici irrisori
In cambio le estrazioni di idrocarburi offrono vantag-
gi irrisori sotto il profilo energetico ed economico: i
giacimenti italiani rappresentano quantità infinitesi-
mali delle riserve mondiali e sono di breve durata se
è vero, come scrive il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, che le nostre riserve di idrocarburi ammon-

tano a 130 milioni di tonnellate, di cui solo il 30%, cir-
ca 40 milioni, definite “certe” (il 50% sono “probabili”,
il 20% “possibili”), destinate quindi ad esaurirsi in po-
co tempo al ritmo di 6 milioni di tonnellate di petrolio
e 5 di gas estratti all’anno (dato 2015). 

Royalties più basse d’Europa
Anche le royalties pagate dai petrolieri sono le più
basse d’Europa*: 402 milioni di euro a fronte di utili
da attività estrattiva pari a 7 miliardi nel 2014 (7% e
4% sul valore di vendita rispettivamente di petrolio e
di gas estratti in mare, 10% per i prodotti estratti sul-
la terraferma), mentre i territori interessati dai pozzi
si spopolano e si impoveriscono, come testimonia il
caso della Basilicata, dove si estrae l’80% del petro-
lio nazionale: il “Texas italiano” è infatti la regione con
il Pil più basso d’Italia (-6,1%), con le royalties petro-
lifere più basse del mondo (139 milioni di euro nel
2011) e soli 143 residenti impiegati nel settore estrat-
tivo a fronte di 576mila abitanti. Qui l’oro nero entra
in competizione con il cosiddetto “oro blu”: le trivella-
zioni mettono infatti a rischio le riserve idriche stra-
tegiche per il territorio sia a causa dell’inquinamen-
to prodotto, sia ai “costi” di estrazione: 8-10 litri d’ac-
qua per ogni litro di greggio. Italia Nostra propone di
istituire i “Santuari dell’acqua” per salvaguardare il
più grande serbatoio idrico dell’Italia centro-meridio-
nale, che fornisce acqua a milioni di abitanti tra Ba-
silicata, Puglia, Calabria e Campania.

La parola agli esperti
Questo scenario – che contrasta con quello contenuto
nel decreto Sblocca Italia, secondo cui le trivellazio-
ni sono attività di interesse nazionale, urgente e in-
differibile – è emerso lo scorso 27 febbraio a Roma
nel corso del seminario “Trivellazioni: il punto di vista
di Italia Nostra”, a cui sono intervenuti esperti di ca-
ratura nazionale e internazionale per spiegare, dati
alla mano, perché votare “sì” al referendum del 17
aprile è una scelta non “ideologica” ma basata su
evidenze scientifiche ed economiche. 
• Il prof. Giuseppe Gisotti, presidente SIGEA (Socie-
tà Italiana di Geologia Ambientale), ha evidenzia-
to i rischi geologici ambientali dell’attività di tri-
vellazione quali la subsidenza indotta dall’attivi-
tà estrattiva e della sua pratica di irreversibilità,
la produzione di rifiuti pericolosi con rischio di in-
quinamento del suolo, sottosuolo, acque superfi-
ciali e profonde.

• Il prof. Franco Ortolani, docente di Geologia al-
l’Università Federico II di Napoli, ha posto l’accen-
to sulle problematiche più sensibili quali la possi-
bilità che in alcuni casi la subsidenza possa in-
fluenzare l’attività sismica e il rischio di compro-
mettere in modo definitivo e irreversibile la dispo-
nibilità qualitativa e quantitativa delle risorse idri-
che che dovrebbero invece essere inserite, con ap-
posito provvedimento legislativo, in “piani di tutela

* A questo va aggiunto
che le compagnie
beneficiano anche di
franchigie al di sotto delle
quali queste royalties non
devono nemmeno essere
pagate.
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delle acque”, nonché la pericolosità del riutilizzo
delle cavità sotterranee per lo stoccaggio periodi-
co del gas metano.

• Il prof. Alessandro Segale, docente di Economia
Ambientale e Marketing del turismo all’Università
Statale di Milano, ha messo in risalto la mancanza
di convenienza economica dell’impresa estrattiva
nella situazione italiana e il danno che invece es-
sa provoca alle altre attività economiche del terri-
torio in particolare all’agricoltura, al paesaggio, al-
la pesca e al turismo sostenibile. Inoltre il ritorno
economico per la collettività si traduce in royalties
di concessione per 402 milioni di euro nel 2014 a
fronte di un utile dell’attività estrattiva di ben 7 mi-
liardi.

• La prof.ssa Mariarita D’Orsogna, docente di Mate-
matica presso la Columbia University di Los Ange-
les, ha sottolineato come a livello mondiale esiste
un saldo del tutto negativo dei livelli occupaziona-
li tra la “nuova” occupazione e quella preesisten-
te nei territori interessati dalle perforazioni.

Approfondimenti
1 – COSA SONO GLI IDROCARBURI

Gli idrocarburi, gas e petrolio, si formano, grazie a
una serie di reazioni chimiche nel corso di ere geo-
logiche, all’interno di particolari rocce sedimentarie,
dette rocce madri. Dopo la loro formazione le misce-
le idrocarburiche, essendo leggere, tendono a mi-
grare verso la superficie, attraverso i pori e / o le frat-
ture di rocce permeabili, fino a quando non incon-
trano, sotto uno strato di roccia impermeabile, una
roccia porosa (“trappola”) detta roccia serbatoio o re-
servoir, in cui gli idrocarburi e l’acqua si accumula-
no in grandi quantità.

2 – TECNICHE DI INDAGINE E PERFORAZIONE >
RISCHI GEOLOGICI E AMBIENTALI

• La prospezione 
La ricerca di giacimenti di idrocarburi, detta “pro-
spezione”, inizia con una serie di indagini e opera-
zioni per individuare bacini di sedimentazione e re-
servoir dove realizzare pozzi esplorativi. Indagini che,
come si vedrà, hanno un impatto ambientale non tra-
scurabile.
• Metodi per individuare le riserve in terraferma
Per localizzare una trappola o reservoir, la tipologia di
indagine più utilizzata è il metodo sismico a riflessione,
che si è rivelato efficace per ottenere informazioni sul-
le formazioni rocciose (litotipi) che compongono il sot-
tosuolo e per individuare le rocce serbatoio che sono
in grado di intrappolare un accumulo di idrocarburi. 
Questo metodo consiste nell’inviare nel terreno vi-
brazioni simili a onde sismiche innescate dall’esplo-
sione di cariche di dinamite collocate ad una decina
di metri di profondità. Le onde prodotte si propaga-
no nel terreno e in base alla natura delle rocce ven-
gono riflesse in modo diverso a seconda di ciò che
incontrano. Questi particolari echi vengono raccolti
dai geofoni, ricettori molto sensibili, che li registrano
in schemi sonori. L’elaborazione dei dati fornisce una
serie di mappe in 3D che mostrano la posizione e le
caratteristiche dei potenziali giacimenti, indicando il
punto più adatto in cui eseguire un pozzo esplorati-

In alto, Carta dei titoli
minerari in mare (al

31.12.2014),
elaborazione dell’Ufficio

cartografia della
DGRME da “Il mare” II
ed., numero speciale
del Bollettino ufficiale

degli idrocarburi e delle
georisorse del Ministero

dello Sviluppo
Economico – Direzione
generale per le risorse

minerarie ed
energetiche. In basso,
immagine schematica
del metodo sismico a

riflessione (da
www.apgeologia.it) 
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vo per la ricerca di petrolio o di gas. Nel caso di pre-
senza di idrocarburi, il pozzo principale sarà affian-
cato da altri pozzi aperti ai limiti esterni della trap-
pola per stimare l’estensione del reservoir e valutar-
ne la qualità e la quantità, oltre alla convenienza eco-
nomica dell’estrazione.
• Coltivazione degli idrocarburi
Una volta valutata l’economicità dell’estrazione, si
passa alla perforazione di un numero adeguato di
pozzi di produzione e alla successiva installazione in
superficie di attrezzature per la separazione degli
idrocarburi (gas e petrolio) dalle parti impure (acqua,
sali, sabbia, ecc.). Questa fase, che termina con il tra-
sporto del greggio in idonei impianti per la raffina-
zione, è detta “coltivazione” degli idrocarburi. 
• Ricerca sottomarina e danni alla fauna ittica
L’air gun è il metodo più usato per la ricerca dei gia-
cimenti di idrocarburi in mare. Si tratta di un mecca-
nismo ad aria compressa che produce fortissime e
continue esplosioni in acqua nell’ordine di una ogni
5 o 10 minuti, che generano onde riflesse, la cui ri-
sposta viene catturata da appositi ricevitori detti idro-
fori. Le informazioni vengono trasmesse a un misu-
ratore a bordo della nave, registrate e analizzate, e
poi trasformate in mappe 3D utili per l’individuazio-
ne del reservoir sottomarino. Gli spari, dell’ordine di
230 dB, sono molto dannosi per la fauna ittica poiché
distruggono gli organi dell’udito e dell’orientamento,
impedendo di conseguenza la ricerca di cibo e la pro-
creazione. Molti ritengono che ad es. i sette capodo-
gli morti sulla spiaggia di Peschici potrebbero esse-
re stati vittime di queste tecniche pericolose.
• Il fracking: facilita l’estrazione ma rende instabili i
terreni

Il fracking o fratturazione idraulica è il metodo che
sfrutta la pressione di un fluido, in genere acqua, per
creare o allargare una frattura in uno strato roccio-
so nel sottosuolo in modo da renderlo meno resistente
all’azione di penetrazione degli idrocarburi, facili-
tandone l’estrazione. L’acqua, o altro fluido, viene
pompata sotto forte pressione nel pozzo finché crea
una frattura che, per essere mantenuta, viene riem-
pita con sabbia, ghiaia e microsfere di ceramica. Que-
sta tecnica è utilizzata per aumentare, o ristabilire, il
ritmo di estrazione di fluidi come petrolio, gas e ac-
qua e per consentire l’estrazione di idrocarburi da
rocce a bassa permeabilità. 
Si tratta di una tecnica ad altissimo impatto am-
bientale: 
• ogni pozzo consuma tra 9 mila e 29 mila metri cu-
bi di acqua all’anno con disastrose conseguenze
sulla sostenibilità delle risorse idriche specie nelle
zone più aride;

• gli additivi chimici impiegati nel processo di frattu-
razione, ancora poco conosciuti perché sottoposti
a segreto industriale, contengono circa 260 so-
stanze, alcune delle quali ritenute tossiche, can-
cerogene e mutagene;

• le sostanze chimiche, spinte a pressione, possono
infiltrarsi e contaminare le falde idriche sotterra-
nee; parte dei fluidi (tra il 15 e l’80%) iniettati per il
fracking, ritorna in superficie come acqua di ri-
flusso, mentre la restante rimane nel sottosuolo;

• molte delle sostanze disciolte dalla fratturazione
delle rocce di scisto, una roccia sedimentaria che
si sfalda secondo piani paralleli, sono costituite da
metalli pesanti, idrocarburi ed elementi radioattivi
naturali, oltre che da gas metano, che in parte sfug-
gono al processo estrattivo disperdendosi nell’at-
mosfera; 

• le tecniche di microfratturazione idraulica del se-
dimento possono generare una micro-sismicità in-
dotta e molto localizzata oltre che acclarati pro-
blemi locali di stabilità dei terreni interessati dalle
estrazioni quando i sedimenti sono superficiali.

3 – PERFORAZIONI > RISCHIO SVERSAMENTO NELLE
FALDE

Per raggiungere i giacimenti petroliferi le trivellazio-
ni possono attraversare le falde acquifere. Esistono
regole internazionali e codici di buona pratica sanci-
ti dalle diverse leggi nazionali e dall’OGP (Oil and Gas
Producers), l’Associazione che riunisce i grandi pro-
duttori, per evitare che i fluidi di trivellazione ed estra-
zione risalgano all’esterno dell’incamiciatura in ac-
ciaio e cemento e si diffondano nelle rocce permea-
bili che possono costituire le pareti del pozzo, e che
contengono acque in movimento (falde), degradan-

Immagine schematica
del metodo a estrazione
per fratturazione
idraulica o “fracking” 
(da ilprimatonazionale.it) 
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done così la qualità. Regole che tuttavia possono es-
sere aggirate per incompetenza tecnica o interesse
commerciale (per un risparmio di tempo che si tra-
duce in risparmio economico). 
Queste le irregolarità operative e omissioni di proce-
dure più frequenti: 
• difetti di impermeabilizzazione dei pozzi;
• non corretto impiego dei fanghi di perforazione che
contengono bentonite, barite ed ematite;

• fessurazioni nelle camicie dei pozzi;
• eventuali sversamenti da pozzi e invasi dovuti a fe-
nomeni meteorologici avversi.

4 – ESTRAZIONE > LE ACQUE DI SCARTO INQUINANO
I SUOLI

Appena estratto, il greggio è costituito da una mi-
scela di idrocarburi che contiene acqua, gas disciolti,

sali, zolfo e sostanze inerti come sabbia e metalli
pesanti. Prima di essere immesso negli oleodotti,
l’olio estratto deve subire una serie di trattamenti,
quali il degassamento, la disidratazione, la desali-
ficazione e la desolforazione. Questo trattamento di
prima depurazione avviene, per motivi di conve-
nienza economica, in un “centro oli” nei pressi del
sito di estrazione. Spesso il petrolio greggio è acco-
munato a grandi quantità di acque di produzione,
le cosiddette acque “connate” che coesistono con il
petrolio e il gas nel giacimento petrolifero. Queste
grandi quantità di acque reflue, che possono esse-
re fino a 9-10 volte il volume del petrolio estratto,
rappresentano la principale sostanza di scarto del-
la trivellazione petrolifera. Hanno elevati costi di
smaltimento, che può avvenire in superficie, in ma-
re, sul deserto, oppure con reiniezione nello stesso
giacimento di provenienza. Durante queste opera-
zioni può accadere che i fluidi supercontaminati si
disperdano nell’ambiente, mettendo in pericolo ac-
que superficiali e sotterranee e suoli (terreni agri-
coli, ecc.). 

5 – SMALTIMENTO NEL TERRENO > MICROTERREMOTI

I rifiuti della lavorazione vengono solitamente rei-
niettati ad alta pressione nel terreno, rischiando di
contaminare le falde sia direttamente quando il flus-
so attraversa gli acquiferi, sia indirettamente se il flus-
so attraversa materiali permeabili in connessione
idraulica con gli acquiferi. 
Queste re-iniezioni possono alterare gli equilibri
delle masse rocciose nel sottosuolo, in particolare
nel caso questi squilibri interessino le faglie si-
smogenetiche, generando microterremoti a bassa
energia. 

Effetti dell’estrazione di
materiali solidi, liquidi e
gas dal sottosuolo (dal

materiale fornito al
Seminario dal prof.
Giuseppe Gisotti),

immagine da wikipedia

Subsidenza: uno degli
effetti dell’estrazione di

petrolio e gas =
depressurizzazione

(riduzione della
pressione nei pori della

roccia serbatoio) >
riduzione di volume

della roccia =
abbassamento del

suolo = subsidenza (dal
materiale fornito al
Seminario dal prof.
Giuseppe Gisotti) 
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6 – SUBSIDENZA E RISCHIO SISMICO

L’effetto più importante dell’estrazione di idrocar-
buri è la subsidenza accelerata: l’abbassamento del
terreno o del fondale marino può procedere anche
al ritmo di 10 mm all’anno contro i 2 mm all’anno
della subsidenza naturale. Esemplare il caso di Ra-
venna, dove questo fenomeno irreversibile ha pro-
dotto danni consistenti. La subsidenza è correlata
anche al rischio sismico: secondo la Protezione Ci-
vile dell’Emilia Romagna può essere “uno dei fatto-
ri che nelle aree urbane incrementa la vulnerabili-
tà degli edifici, poiché può causare il cedimento dif-
ferenziale dei terreni di fondazione ed essere indi-
rettamente il motivo del possibile incremento dei dan-
ni da terremoti”.

7 – IL CASO BASILICATA: MOLTI POZZI, POCO SVILUPPO

L’economia e l’occupazione dei territori interessati
dalle trivellazioni non sembrano trarre benefici dal-
l’attività estrattiva, confutando così l’equazione pe-
trolio=innovazione e ricchezza. Ne è un esempio lam-
pante la Basilicata, il più grande giacimento dell’Eu-
ropa continentale, da cui si estrae l’80% del petrolio
italiano: è la regione con il Pil più basso d’Italia (-
6,1%), con le royalties petrolifere più basse del mon-
do (139 milioni di euro nel 2011) e soli 143 lucani im-
piegati nel settore estrattivo a fronte di 576mila abi-
tanti, presenta fenomeni di spopolamento con un for-
te tasso di emigrazione al Centro-Nord, conseguen-
te decremento demografico e l’indice di vecchiaia più
alto del Meridione (158,6 nel 2013), oltre alla caren-

za di infrastrutture stradali e di trasporto e la sop-
pressione di servizi essenziali in molti comuni. Que-
sto nonostante i 90mila barili estratti al giorno, che
corrispondono al 5,2% del fabbisogno nazionale (2011)
e 482 pozzi, di cui 37 in produzione.

Il petrolio in Basilicata
• il più grande giacimento dell’Europa continentale
• gran parte dei pozzi in parchi o aree protette;
• 37 pozzi in produzione;
• 482 pozzi totali (fonte UNMIG);
• circa 90.000 barili estratti al giorno (1 barile = 159
litri) con previsione di raddoppio nel 2017;

• 25 anni di attività estrattiva sul territorio;
• impiegati nelle estrazioni al 31/8/12: 265, di cui 143
lucani (fonte ENI);

• 80% del petrolio estratto in Italia;
• 5,2% del fabbisogno nazionale soddisfatto nel 2011
(fonte MISE);

• royalties più basse del mondo: 139,719 milioni di
euro nel 2011 (fonte MISE).

La situazione socioeconomica 
• il PIL più Basso d’Italia nel 2013: – 6,1% (fonte
Swimez); 

• l’indice di vecchiaia più alto del Sud nel 2013: 158,6
(fonte Istat);

• forte decremento demografico e spopolamento (*);
• servizi essenziali soppressi in moltissimi comuni;
• mancanza di un aeroporto;
• collegamenti ferroviari carenti, esclusione dall’alta
velocità;

• infrastrutture stradali inadeguate;
• patrimonio scolastico non adeguato al rischio si-
smico.

|  1 1d o s s i e r
Alcuni effetti a catena
della subsidenza nel
Ravennate. In alto, il
livello dell’acqua nella
cripta della Basilica di
San Francesco a
Ravenna (X secolo) dà
una indicazione
immediata della
subsidenza indotta. In
basso, arretramento
della costa /spiaggia >
deperimento e moria di
boschi litoranei > danni
economici e sociali (dal
materiale fornito al
Seminario dal prof.
Giuseppe Gisotti)

* Emblematico il caso
della Val d’Agri: tra il
2001 e il 2013 Marsico
Nuovo ha perso poco
meno di 1.000 residenti
(da 5.133 a 4.260),
Moliterno quasi 500 (da
4.584 a 4.106),
Montemurro e Spinoso
circa 300 (rispettivamente
da 1.567 a 1.283, da 1.769
a 1.515).
Complessivamente nei 21
centri della valle il saldo
migratorio insieme a
quello demografico hanno
portato la popolazione al
di sotto dei 50mila
abitanti.
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Impatto ambientale delle perforazioni in Basilicata
• inquinamento (per favorire l’ingresso delle trivelle nel
suolo vengono utilizzati mix di sostanze chimiche, co-
perte dal segreto industriale, traccianti radiattivi e le
stesse trivelle sono fonte di inquinamento);

• sismicità indotta;
• rischi della reiniezione;
• emissioni di H2S.

Futuro a rischio
In Basilicata sono a rischio petrolizzazione 95 comu-
ni sui 131 totali. Oltre il 70% del territorio potrebbe es-
sere asservito alle logiche del fossile comprometten-
do le attività agroalimentari (51mila aziende sul ter-
ritorio), la pastorizia e il turismo. In particolare: 
• coltivazioni di grano, pomodori di Bradano, frago-
le, agrumi e nettarine del Metapontino, l’Aglianico
e l’olio del Vulture, i peperoni di Senise, i fagioli di
Sarconi, le Castagne di Melfi, la patata di Muro Lu-
cano e il tartufo del Pollino;

• numerosi allevamenti di mucche podoliche;
• migliaia di capi ovi-caprini;
• importante tradizione lattiero-casearia;
• centinaia di aziende produttrici di latte di alta
qualità;

• numerose aziende agricole produttrici di salumi;
• il patrimonio naturalistico: la Basilicata è bagna-
ta dal Mar Tirreno e dal Mar Ionio; sul Volturino,
Sellata e Pierfaone è possibile sciare; le Dolomi-
ti Lucane, la Murgia Materana, i Calanchi, l’ap-
pennino Lucano, il Massiccio del Pollino, la pia-
na di Metaponto, i castelli di Federico II sono re-
altà uniche che meritano di essere preservate. 

8 – ORO NERO CONTRO “ORO BLU”

Il più grande bacino idrico del Meridione
In Basilicata l’oro nero entra in competizione con l’oro
blu, ovvero l’acqua, una risorsa strategica, indi-
spensabile alla vita e alle attività umane, messa a ri-
schio dalle trivellazioni sia a causa delle elevate quan-
tità di acqua necessarie all’estrazione del greggio,
sia a causa della contaminazione delle falde. 
La regione costituisce il più grande serbatoio idrico del-
l’Italia centro meridionale e ospita la diga più grande
d’Europa in terra battuta (Monte Cutugno). Nell’invaso
del Pertusillo, che fornisce acqua a milioni di abitanti
tra Basilicata, Puglia, Calabria e Campania, da alcuni
anni si registra una ciclica moria di pesci collegata, se-
condo indagini indipendenti, alla petrolizzazione della
zona, che dista solo 2 km dal centro oli di Viggiano.

Risorse idriche in pericolo
È necessario dunque preservare i serbatoi naturali
di acqua, anche in previsione del 2040, quando l’Ita-
lia rientrerà tra i 33 Paesi a forte stress idrico (fonte
World Resources Institute). 
Risorse idriche impiegate nelle trivellazioni: 
• per ogni barile di petrolio ne occorrono 8 di acqua,
10 litri di acque tossiche vengono poi reimmessi
nell’ambiente;

• 72.000 litri di acqua al giorno, con previsione di
raddoppio nel 2017 (da 90mila a 180 mila barili al
giorno estratti);

• l’acqua che viene sprecata non è quantificabile, te-
nendo conto che il petrolio lucano è ricco di zolfo e
che quindi necessita di maggiori dosi di acqua per
essere raffinato;

• ogni giorno vengono restituite all’ambiente tonnel-
late di reflui petroliferi che sono reiniettate nei poz-
zi sterili o esausti oppure smaltite in stabilimenti
abilitati, in alcuni casi compromettendo la falda.

Manifesto del Comitato
nazionale delle

associazioni “Vota SÌ
per fermare le trivelle”
a cui Italia Nostra ha

aderito
(www.fermaletrivelle.it)

In basso, i “Santuari
dell’acqua”. Cerchiati in

blu i Santuari da
istituire

immediatamente: 1.
Monti Picentini, 2. Monti
di Muro Lucano-Monte
Marzano-Monte Ogna-

Contursi Terme, 3.
Monti della Maddalena.
Le aree perimetrate in

rosso indicano gli
acquiferi a rischio

inquinamento per le
attività petrolifere (dal
materiale fornito al
Seminario dal prof.
Franco Ortolani)
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“I santuari dell’Acqua”
Italia Nostra propone di salvaguardare queste riser-
ve idriche strategiche per la sopravvivenza del terri-
torio attraverso l’istituzione di “Santuari dell’acqua
potabile”. Un primo esperimento in tal senso riguar-
da la proposta di costituzione del Santuario dell’Ac-
qua dei Monti di Muro Lucano-Marzano-Ogna-Con-
tursi Terme, un bacino acquifero carsico della porta-
ta di circa 4000 litri al secondo, situato in una zona
altamente sismica e interessata dal permesso di ri-
cerca petrolifera denominata “Muro Lucano”.
L’iniziativa è stata promossa da 18 sindaci, con 3 pro-
vince coinvolte e migliaia di cittadini di una zona ric-
ca di biodiversità, aziende agricole biologiche, pae-
saggi mozzafiato e centri storici medioevali, che han-
no firmato una carta d’intenti che sarà presentata al-
le Regioni Basilicata e Campania. ❑

|  13d o s s i e r

Chiudiamo il dossier con un contributo di Greenpeace, una fra le Associazioni più attive nella lotta alle
trivellazioni

Il prossimo 17 aprile gli italiani potranno mandare un messaggio chiaro al governo: il Mare Nostrum non
è un giacimento di idrocarburi ma un patrimonio storico, naturalistico e culturale di incomparabile valore
per l’Italia, che offre al Paese risorse e ricchezze assai maggiori delle misere riserve fossili che giacciono
sotto i suoi fondali. Crediamo che sul referendum si stia facendo troppa poca informazione. E visti i tempi
ridottissimi della campagna referendaria – imposti dal governo per scongiurare il quorum – si rischia di
arrivare alla data del voto con una buona parte dell’opinione pub-
blica poco o per nulla informata. Il governo, peraltro, non ha voluto
emanare un decreto per accorpare il referendum con la tornata di
elezioni amministrative prevista a giugno, aumentando i costi e ridu-
cendo la possibilità di partecipare. Consideriamo questa strategia di
strisciante sabotaggio del voto referendario un atteggiamento lesivo
della democrazia. 
Ci stiamo battendo per spiegare che il referendum sulle trivelle del pros-
simo 17 aprile è un appuntamento che riguarda il nostro Paese nella
sua interezza. Votare Sì significherà chiarire che non vogliamo le tri-
velle nei nostri mari, che preferiamo l’oro blu all’oro nero, che il turismo,
la pesca sostenibile e la qualità dei paesaggi valgono molto più dei po-
chissimi barili di greggio o delle misere riserve di gas che potremmo
estrarre dai nostri fondali.
Greenpeace ritiene che il voto dei cittadini possa fermare questa
miope strategia energetica basata sulle vecchie e inquinanti fonti fos-
sili, e incoerente con gli impegni per ridurre le emissioni di gas serra
assunti dall’Italia nell’ultimo vertice sul clima di Parigi. Una strategia
che non accresce l’indipendenza energetica del Paese, non crea
nuova occupazione (se non in quantità irrisoria) e non porta soldi
nelle casse pubbliche, visto che i petrolieri in Italia pagano le royal-
ties più basse al mondo. Serve solo a mantenere l’Italia nell’era delle
fonti fossili, causa principale dei cambiamenti climatici e di sanguinosi
conflitti che continuano a ripetersi, oltre che a rappresentare un ri-
schio per il mare e per alcuni dei più preziosi patrimoni paesaggi-
stici del Paese.

Greenpeace

Votare sì al referendum: l’Italia preferisce l’oro blu all’oro nero

Istanze di ricerca di
idrocarburi nei comuni
lucani, situazione al
10.3.2015 (dal materiale
fornito al Seminario
dall’Ing. Vitantonio
Iacoviello e dal
dott.Carmine
Sarcinella, Italia Nostra
Basilicata) 
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Tutela incompiuta = tutela incerta. Così mi sem-
bra possibile sintetizzare la complessa, grave
situazione della tutela del patrimonio culturale

degli Italiani. Un patrimonio (beni culturali, beni pae-
saggistici) che per sua natura è sempre pericolosa-
mente a rischio, altrimenti non servirebbe nessuna
legge di tutela; ma che nessuna legge di tutela ba-
sta a salvare per noi e per le future generazioni sen-
za un’organizzazione adeguata di misure e servizi di
reclutamento e impiego del personale specialistico,
di monitoraggio, controllo, gestione, valorizzazione,
contrasto al crimine. 
Il raccordo fra norme di tutela e organizzazione si è
però perduto fin dall’origine del Ministero, allora de-
nominato “per i Beni culturali e ambientali”, nel 1974-
75: allora infatti si adottarono norme di “organizzazio-
ne” (cfr. il D.P.R. 805 / 75), indipendentemente dalla ri-
definizione degli obiettivi, degli strumenti operativi, de-
gli attori istituzionali della tutela, rinviando ogni deci-
sione al 1979. Data che, come ben sappiamo, trascor-
se senza effetti, nonostante i contributi di Italia Nostra

proprio in quell’anno, in particolare grazie a Giovanni
Urbani (che coordinò un gruppo di lavoro tecnico sul
tema, formato da Pio Baldi, Giancarlo Mainini e chi scri-
ve): solo nel 2004, infatti, con il Codice dei Beni cultu-
rali e del Paesaggio la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale sono state fatte oggetto di una
normazione organica e in qualche misura innovativa. 
Nel frattempo però le politiche di assunzione e distri-
buzione territoriale del personale, sia tecnico-scienti-
fico che amministrativo, erano procedute quasi a ca-
so, con sperequazioni enormi, senza costante presi-
dio sulla qualità delle competenze in ingresso. Fun-
zioni importantissime di programmazione furono sot-
tratte negli anni Ottanta alle Soprintendenze, soprat-
tutto per l’impiego degli investimenti più consistenti
(fondi FIO e Bei, “giacimenti culturali”, leggi speciali a
ripetizione su specifiche aree territoriali...), per asse-
gnarle ad entità parallele all’amministrazione statale
e regionale (si pensi al ruolo di IRI –� Italstat) ovvero a
procedimenti di gestione “speciali” che accrescevano
il proliferare di burocrazia inutile alla tutela. A metà
anni Novanta venne di moda la separazione fra poli-
tiche museali e di valorizzazione territoriale: si cre-
dette ad esempio che l’introduzione dei cosiddetti “ser-

vizi aggiuntivi” nei musei statali risolvesse i problemi
della fruizione pubblica, indipendentemente da misu-
re organiche e da un miglioramento delle relazioni
con le comunità territoriali. 
Lo stato di disorganizzazione dell’amministrazione sta-
tale di tutela, in costante peggioramento (ad esempio
con l’affossamento della Carta del Rischio del Patri-
monio culturale), si saldò con una serie di misure di ri-
duzione della spesa pubblica secondo tagli lineari, sic-
ché l’impotenza economica (anche sotto il mero profi-
lo della capacità di spesa) si intrecciò con la progres-
siva perdita del personale più qualificato: una corsa in
discesa che non accenna ad arrestarsi neppure oggi. 
Ma alla fine degli anni Novanta inizia una sequela di
riforme degli organigrammi –� soprattutto ai “piani al-
ti” del Ministero �– sempre incompiute e sempre so-
stanzialmente inefficaci nel miglioramento dell’opera-
tività sul territorio: un accavallarsi di cambiamenti or-
ganizzativi segnati da un’assurda autoreferenzialità,
che scavalcano con incredibile indifferenza la riforma
della normativa di tutela intervenuta con il Codice del
2004. Unico segno di apparente novità è che per un
certo periodo si dà vita ad una Direzione Generale per
la Valorizzazione, sostanzialmente risultata poi disin-
teressata a cooperare con le Regioni, che invece, nel
frattempo, erano divenute titolari di poteri normativi al
riguardo, con la riforma costituzionale del 2001; po-
teri però dalle Regioni sovente non esercitati, salvo
iniziative in conflitto con lo Stato e finite davanti alla
Corte Costituzionale. 
L’accavallarsi dei cambiamenti provoca di fatto de-
strutturazione organizzativa e perdita di fiducia, sen-
za vera innovazione: il bilancio del Ministero si assot-
tiglia vertiginosamente e diviene sempre più incapa-
ce di fungere –� come invece a mio avviso avrebbe po-
tuto –� da volano statale per azioni di recupero com-
partecipate da fondi pubblici (statali, regionali, euro-
pei) e privati (donazioni, sponsorizzazioni, altre forme
di partenariato); salvo che al Sud, ove però il raccor-
do fra enti pubblici statali e regionali appare in tutta
la sua mera strumentalità finanziaria e nella sua ge-
nerale precarietà, soprattutto al confronto con la ma-
lavita organizzata ovunque diffusa nel Paese e dedi-
ta a speculazioni che, magari promettendo lavoro, di-
struggono il paesaggio in modo irreversibile. 
Se non viene letta in questo contesto, purtroppo con-
solidatosi in almeno quarant’anni, la sequela di nuo-
vi interventi organizzativi introdotti dal Ministro Fran-
ceschini rischia di essere discussa nei particolari –� per
quanto importanti –� e non nel quadro complessivo, cioè
rispetto a più adeguati obiettivi di politiche di tutela e
valorizzazione che nessuno nel Governo sta disegnando
(salvo chi rappresenta in politica le lobbies dei com-

p a r l i am o  d i . . .14

Tutela incompiuta
PIETRO PETRAROIA 

Vice Presidente Nazionale 
di Italia Nostra

Nessuna legge di tutela può bastare a salvare il nostro patrimonio
culturale senza un’organizzazione adeguata di misure 

e servizi di reclutamento e impiego del personale specialistico, 
di monitoraggio, controllo, gestione, valorizzazione, contrasto al crimine
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mercianti d’arte, che puntano all’esportabilità gene-
ralizzata di gran parte del patrimonio artistico). 
Occorrerebbe rendersi conto che le continue modifiche
organizzative –� senza una ricomprensione concreta
delle politiche di tutela e valorizzazione, in rapporto
anche con strategie di ricerca scientifica da un lato e
di governo del territorio dall’altro –� possono solo in-
debolire un’organizzazione già troppo fragile (anche
per lo scarso peso finora riconosciuto nei governi na-
zionali a chi ne ha la delega), che non ha più aspet-
tative di futuro e che, soprattutto, la gente sente ormai
non come soggetto difensore dei propri beni, ma sem-
mai come ostacolo agli interessi di chiunque. 
Noi di Italia Nostra dobbiamo continuare con rinnova-
to impegno, e ora con urgenza, a contribuire a ridise-
gnare un futuro per la nostra tutela anzitutto nella co-
scienza dei cittadini più giovani, operando in coerenza
con principi di cittadinanza attiva; e dobbiamo anche
sostenere fortemente il rafforzamento delle professio-
nalità tecniche, sia negli organici dell’Amministrazione
che nel mercato: penso in particolare ai professionisti
della conservazione e del restauro dei beni culturali,
spesso ridotti all’irrilevanza in interventi di restauro af-
fidati a imprese edili fintamente specializzate, ad esem-
pio occorrerà grande attenzione sulle modifiche non
solo legislative ma anche regolamentari inerenti la ri-
forma del Codice degli appalti pubblici. 
In questo contesto, l’unica fra le novità introdotte dal
Ministro Franceschini –� a parte il riconoscimento di ser-
vizio pubblico essenziale ai musei –� che personalmen-
te mi sento davvero di condividere a fondo è l’approc-
cio integrato alla tutela territoriale: non sono dunque
in linea di principio per nulla contrario alla fusione fra
soprintendenze archeologiche, ai beni architettonici,
paesaggistici, artistici e storici, alla condizione che non
si creino graduatorie di importanza fra le diverse tipo-
logie dei beni culturali, ma se ne rafforzi semmai la per-
cezione dei valori di relazione che li lega al territorio,
potenziandone la tutela. Il problema, davvero grave, è
piuttosto come riorganizzarne gli archivi degli uffici di
provenienza e come mettere le Soprintendenze, i mu-
sei autonomi e i poli museali in condizione di lavorare
con efficienza ed autorevolezza. E poi non credo affat-
to che la creazione a tavolino di soprintendenze unifi-
cate –� fuori dal ridisegno della tutela e di una valoriz-

zazione intesa come dimensione relazionale della tu-
tela �– possa di per sé avere successo migliore delle al-
tre precedenti riforme meramente organizzative. Ad
esempio continuano a mancare tutti i regolamenti tec-
nici prescritti dal Codice dodici anni fa, sia per le attivi-
tà di conservazione e restauro (art. 29, comma 5) sia
per gli interventi di valorizzazione (art. 114): senza di
essi non si garantiscono la trasparenza di giudizio e
l’autorevolezza delle Soprintendenze nell’interlocuzio-
ne con poteri pubblici e potentati privati, lasciando ser-
peggiare il sospetto di eccessi di arbitrarietà nelle va-
lutazioni, ad esempio nei procedimenti autorizzativi e
di controllo, fatto che indebolisce alla base la tutela. Co-
sì come la perdurante assenza dei piani paesaggistici
e la sottovalutazione del sistema informativo “Carta del
Rischio” indeboliscono uffici statali preposti alla tutela
territoriale, qualunque ne sia l’organizzazione. 
Il rischio è dunque di affogare il pur necessario con-
fronto fra posizioni diverse in una perniciosa alterna-
tiva: tra l’imposizione compulsiva di riforme che resta-
no inefficienti perché solo di organigramma, trala-
sciando il merito delle questioni, e l’ideologico immo-
bilismo orgoglioso di un passato, che, come si è detto,
è in realtà pieno di fallimenti (ad esempio la mancata
diffusione della conservazione preventiva e program-
mata) e anche di compromessi con i poteri forti: per
evitarli alcuni funzionari hanno dovuto e devono espor-
si a rischi, come appare talvolta dalle motivazioni dei
premi Zanotti Bianco che Italia Nostra ha conferito ne-
gli ultimi anni. 
Mi auguro di poter tornare in questa sede ad appro-
fondire le proposte concrete che la nostra Associazione
ha invece in più occasioni formulato per superare una
situazione di insostenibile stallo e di sicuro danno al pa-
trimonio culturale, che perdura ormai da decenni.❑

p a r l i am o  d i . . . |  15
Noi di Italia Nostra dobbiamo continuare con rinnovato impegno, 
e ora con urgenza, a contribuire a ridisegnare un futuro per la nostra
tutela anzitutto nella coscienza dei cittadini più giovani, operando in
coerenza con principi di cittadinanza attiva; e dobbiamo anche
sostenere fortemente il rafforzamento delle professionalità tecniche,
sia negli organici dell'Amministrazione che nel mercato

AVVISO
Cari amici, se avete temi da proporre fateci avere le vostre indicazioni e volentieri cercheremo di tro-

vare il modo di procedere alla pubblicazione, con le dovute necessità di tempi e spazi editoriali. Vi ri-

cordiamo che potete inviare anche tutte le segnalazioni di eventi, comunicati, manifestazioni, ecc. svol-

ti dalla vostra Sezione o Consiglio Regionale per il sito nazionale www.italianostra.org, che ospita una

pagina dedicata appositamente ad ogni Sezione e Consiglio Regionale. 

Scriveteci a comunicazione@italianostra.org oppure telefonateci allo 06 85372738.
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Le risorse per l’educazione 
al Patrimonio culturale
IV Corso Nazionale di Formazione di Italia Nostra:
linguaggi, forme, strumenti

L’11, 12 e 13 marzo scorso si è tenuto a Roma,nella sede nazionale di Italia Nostra, il Se-
minario di formazione rivolto ai referenti e ai

docenti di Italia Nostra giunto in questa forma alla IV
edizione. In accordo con la tradizione di Italia Nostra
e con i suoi fini associativi, il corso si propone di con-
tribuire a diffondere tra i giovani ed i giovanissimi la
conoscenza e il “godimento” del patrimonio cultura-
le del Paese come fattore di legame sociale e di pro-
mozione del progresso umano, e di farlo entrando di-
rettamente in contatto con il mondo della scuola. 
Con questa finalità, mediante le relazioni sviluppate
durante il seminario dagli esperti, sono state indivi-
duate e segnalate ai partecipanti innanzitutto le “ri-
sorse” per l’educazione al patrimonio culturale, quin-
di l’importanza di attivare partenariati locali, la con-
divisione di metodologie educative, la creazione di re-
lazioni tra insegnanti, esperti, soci, studenti per co-
struire insieme nuovi percorsi di apprendimento, an-
che con l’aiuto delle moderne tecnologie (web, e-bo-
ok, social network, ecc.) e per contribuire alla for-
mazione di comportamenti verso nuovi stili di vita so-
stenibili (come sollecitano la Convenzione di Faro,
l’Enciclica Laudato Sì, la COP 21, ecc.). 
Al seminario hanno portato il proprio contributo 14
esperti ed erano presenti 36 tra referenti regionali e
di sezione e 6 “insegnanti IN”.
Il seminario è stato introdotto dal Presidente Marco
Parini e dai contributi dei rappresentati delle Direzioni
generali del MIUR e del MiBACT con cui Italia Nostra
ha rinnovato i protocolli di Intesa. Durante le prime
due mezze giornate i contributi dei diversi ospiti han-
no fornito indicazioni sulle tematiche che il Comitato
Scientifico del settore Educazione aveva individuato
come “temi caldi” per l’azione educativa dell’Asso-

ciazione durante la riunione di gennaio, preparato-
ria del seminario. Sulla base delle nostre relazioni,
più specifiche, rispettivamente “L’impegno di forma-
zione di IN” (Iacono) e “Come progettare il Piano Trien-
nale (nazionale) di formazione dei docenti: opportu-
nità e novità della legge 107 / 201” (Riggio), i presenti
si sono suddivisi in gruppi di lavoro che hanno ope-
rato per le altre due mezze giornate. 
Ai cinque gruppi di lavoro che si sono costituiti è sta-
to chiesto di esaminare i punti di forza e di debo-
lezza delle attività svolte, e di individuare le possi-
bili strategie in ambiti ritenuti nevralgici per lo svi-
luppo dell’attività educativa dell’Associazione, che
deve necessariamente tener conto sia delle recenti
normative nel campo scolastico (L. 107 / 2015) che
dell’ultima riforma del MiBACT. Nei lavori dei gruppi
sono confluite le esperienze e le riflessioni dei refe-
renti, ma anche le loro aspettative in merito alle pos-
sibilità e potenzialità del settore Educazione di Ita-
lia Nostra.
Hanno formato oggetto delle riflessioni e delle pro-
poste dei gruppi di lavoro: i corsi di aggiornamento
per fornire ai referenti del settore e ai docenti stru-
menti per decodificare il contesto in cui i giovani si
trovano a vivere e per contribuire alla loro forma-
zione di cittadini responsabili; i corsi di formazione
su temi specifici / specialistici per rispondere alla ri-
chiesta di “educazione permanente” da parte di grup-
pi di adulti e di categorie professionali; i percorsi per
l’alternanza scuola / lavoro per sviluppare compor-
tamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al ri-
spetto della legalità, della sostenibilità ambientale e
alla salvaguardia dei beni paesaggistici, del patri-
monio e delle attività culturali e per orientare i per-
corsi formativi sulla base della vocazione culturale,
sociale e produttiva di ciascun territorio; i temi nuo-
vi e / o da approfondire per prestare attenzione alle
innovazioni sia nel settore normativo che in quello
tecnologico e trasferirle sul piano educativo e for-
mativo nonché per promuovere l’accessibilità cultu-
rale e fisica ai beni culturali; la comunicazione, per
conoscere e farsi conoscere, sperimentando anche
le potenzialità dei social media. Gli esiti dei gruppi di
lavoro contribuiranno alla formazione delle linee gui-
da delle attività formative dell’Associazione, in un’ot-
tica di condivisione e di partecipazione attiva. ❑

MARIA ROSARIA IACONO 
Vice Presidente Nazionale 

di Italia Nostra

ALDO RIGGIO 
Coordinatore del Settore 
Educazione al Patrimonio

I contributi consegnati dai
relatori e le risultanze dei
gruppi di lavoro sono
pubblicati sul sito 
www.italianostraedu.org
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Continua la campagna
#StopGlifosato 

s e g n a l a z i o n i |  1 7

Partita da un’iniziativa di AIAB e FIRAB la campagna
“#StopGlifosato” è oggi condivisa da 32 Associazioni
Ambientaliste e dell’Agricoltura Biologica che chiedo-
no al nostro Governo il bando della produzione, com-
mercializzazione ed uso di questo pesticida in Europa

“Quello del Glifosato è un autentico scandalo: senza
pareri univoci sul piano scientifico in merito alla sua
pericolosità per la salute umana, la Commissione Eu-
ropea sta per procedere ad una nuova autorizza-
zione del prodotto chimico per altri 15 anni”. Questa
l’opinione condivisa da 32 Associazioni nazionali am-
bientaliste e dell’agricoltura biologica, che esprimo-
no la grave preoccupazione in merito al possibile rin-
novo dell’autorizzazione alla commercializzazione ed
utilizzo del diserbante Glifosato nei 27 Paesi membri
della UE. Definito lo scorso anno dallo IARC (Inter-
national agency for research on cancer), l’agenzia
per la ricerca sul cancro dell’Oms, sicuro cancero-
geno per gli animali e fortemente a rischio anche per
l’uomo, il Glifosato è il pesticida più utilizzato al mon-
do ed è presente in 750 formulati tra i quali il GlinetX
e il RoundupX, quest’ultimo proposto dalla Monsan-
to in abbinamento a sementi Ogm che sviluppano re-
sistenza a questo prodotto. L’autorizzazione del Gli-
fosato a livello europeo, scaduta il 31 dicembre scor-
so, è stata prorogata a giugno 2016 in attesa della
revisione paritetica e consultazione finale con gli Sta-
ti membri. 
“Dopo il parere dell’EFSA, che ha decretato la non
cancerogenicità per l’uomo del Glifosato in contrasto
con quello dello IARC, in assenza di un consenso
scientifico sul tema della pericolosità del prodotto chi-
mico per la salute umana, la Commissione e gli Sta-
ti membri hanno prima di tutto la responsabilità di
proteggere la salute dei cittadini adottando il princi-
pio di precauzione”, dichiara nella lettera inviata ai
tre Ministri italiani competenti in materia di pesticidi
(Agricoltura, Ambiente e Salute) la portavoce del ta-
volo delle 32 Associazioni, Maria Grazia Mammucci-
ni. “Al Governo italiano rinnoviamo la richiesta già fat-
ta nei mesi scorsi e che ad oggi non ha ancora rice-
vuto nessuna risposta, di prendere una posizione
chiara in sede europea che vieti definitivamente ed

in maniera permanente la produzione, la commer-
cializzazione e l’uso di tutti i prodotti a base di Glifo-
sato”. Le 32 Associazioni chiedono inoltre alle Regio-
ni di rimuovere il prodotto da tutti i disciplinari di pro-
duzione che lo contengono e di escludere le aziende
che ne fanno uso da qualsiasi premio nell’ambito dei
PSR 2014 – 2020”. L’Italia è uno dei maggiori utiliz-
zatori di questo pesticida ed è incluso nel Piano d’Azio-
ne Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosa-
nitari (PAN). Il che significa che tutti i Programmi re-
gionali per lo sviluppo rurale (PSR 2014-2020), nei
prossimi anni, promuoveranno come sostenibile e in-
centiveranno l’uso di un prodotto che in realtà è con-
siderato certamente cancerogeno per gli animali e
potenzialmente cancerogeno per l’uomo, classificato
in passato come interferente sul sistema endocrino
e, più di recente secondo studi del Mit del 2013-2014,
sospettato essere alla base di gravi pericoli come l’in-
sorgenza della celiachia. 
Esistono correlazioni epidemiologiche tra l’esposi-
zione al Glifosato e il linfoma di non-Hodgkin e agli
aumenti di leucemie infantili e malattie neurodege-
nerative (come il Parkinson). La pericolosità del Gli-
fosato per persone, piante e animali è ampliata dal
fatto che questo prodotto è largamente utilizzato
non solo in agricoltura ma anche per la pulizia del-
le strade e delle ferrovie e present e nei prodotti per
il giardinaggio e l’hobbistica. Anche i bambini pos-
sono essere esposti al pericolo del Glifosato duran-
te le erogazioni in aree pubbliche come scuole e
giardini. Inoltre in Italia, secondo il report “Pesticidi
nelle acque” a cura dell’Ispra, risulta essere la so-
stanza che nell’acqua supera maggiormente i limi-
ti della soglia fissata dalla Legge, insieme al suo
metabolita (ossia il  prodotto dalla degradazione del
Glifosato) di nome Ampa. “Le alternative al Glifosa-
to ci sono, e vanno rese note e incentivate – dichiara
ancora la portavoce del tavolo delle associazioni –
sia in agricoltura che per la manutenzione del ver-
de pubblico. Si tratta di buone pratiche agronomi-
che ecologiche, a partire dai metodi di coltivazione
biologici e biodinamici, che risultano sostenibili an-
che nel rapporto costi-benefici, sia a breve che a
medio termine”. ❑

Del Tavolo fanno parte:
Aiab, Associazione per
l’Agricoltura Biodinamica,
FAI, Federbio, Firab, Italia
Nostra, ISDE – Medici per
l’ambiente, Legambiente,
Lipu, Navdanya
International, PAN Italia,
Slowfood, Terra Nuova,
Touring Club Italiano,
Associazione Pro Natura,
UpBio, WWF.
Aderiscono alla
Campagna Stop Glifosato:
AnaBio, Asso-Consum,
l’Associazione Culturale
Pediatri (ACP), Donne in
campo-CIA Lombardia,
Forum Italiano dei
Movimenti per l’acqua,
Greenpeace, Ibfanitalia,
MdC, NUPA, REES Marche,
il Test, UNA.API, VAS,
WWOOF Italia, Zero OGM.

Appennino romagnolo.
Foto Rossana Bettinelli 
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La Sezione di Sciacca ha iniziato a interessarsi
dell’antica Chiesa di Santa Maria della Racco-
mandata nel lontano 1994 quando tutti la rite-

nevano un rudere senza valore culturale ed era sede
di una azienda agricola abbandonata. Riportiamo bre-
vemente le tappe fondamentali del nostro impegno, a
partire dal 24 dicembre del 1995, quando abbiamo pro-
mosso una mostra con dibattito sul bene, grazie an-
che alla collaborazione degli studenti dell’Istituto Sta-
tale d’Arte di Sciacca. Nel corso degli anni abbiamo in-
teressato tutti i Prefetti e gli Assessori regionali ai Be-
ni culturali che si sono succeduti dal 1994 e ne abbia-
mo denunciato alle amministrazioni (Messina, Cuc-
chiara, Turturici) lo stato di precarietà statica chiedendo
interventi urgenti per evitarne il crollo. 
Siamo stati quindi i fautori dell’acquisto della Chiesa
da parte del Comune, togliendola dall’incuria dei pri-
vati (con Delibera Consiglio Comunale n. 85 del 27 giu-
gno del 1996) e abbiamo ottenuto, oltre all’acquisto
del bene, che il Comune puntellasse la Chiesa al fine
di evitarne il crollo. Dopo la nostra segnalazione del
2005, l’ufficio per la Protezione Civile del comune di
Sciacca ha eseguito anche la puntellatura esterna.

Nel frattempo, abbiamo collaborato con la Soprinten-
denza ai Beni culturali di Agrigento per la stesura del
progetto di restauro, prodigandoci anche per ottenere
il finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale ai
Beni culturali per poter procedere con i lavori (nel 2007).
I pesanti segni lasciati da decenni di degrado e di ab-
bandono hanno richiesto una complessa operazione di
restauro attraverso tecniche specifiche e interventi mi-
rati, ed è stata perseguita con estremo rigore la logica
del recupero dell’esistente e della conservazione, vol-
ta a preservare l’identità del monumento. 
Ci sembra opportuno riportare alcuni appunti sull’av-
venuto restauro. Innanzitutto prima di iniziare i lavori

Il restauro della Chiesa 
della Raccomandata di Sciacca

CALOGERO SEGRETO 
Presidente della Sezione 

di Sciacca 

La chiesa della
Madonna della

Raccomandata di
Sciacca, prima

dell’intervento di
restauro quando era

ancora sede di azienda
agricola e la navata era

adibita a stalla. Foto
Calogero Segreto

Le notizie più antiche della Chiesa di Santa
Maria della Raccomandata di Sciacca
risalgono al 1220, anno in cui i Padri
Carmelitani, che avevano preso dimora nelle
stanze annesse alla chiesa, si spostarono a
San Salvatore dove fondarono il loro convento
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Il 16 febbraio il Castello Svevo di Augusta è statoposto sotto sequestro a seguito di un’inchiesta sca-
turita dalla relazione della Sezione di Augusta di

Italia Nostra inviata, a ottobre del 2015, all’Assesso-
re regionale ai Beni culturali, alla Soprintendenza di
Siracusa e al Nucleo dei Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio culturale, nella quale si richiedeva un in-
tervento di somma urgenza per il recupero edilizio
delle mura del monumento. Su disposizione del gip
Michele Consiglio, sono stati indagati il presidente del-
la Regione Sicilia Rosario Crocetta e i dirigenti regio-
nali Gaetano Pennino, Rino Gigliola, Sergio Gelardi e
Gesualdo Campo per omissione di atti d’ufficio, dan-
neggiamento del patrimonio archeologico storico e
artistico e per omissione di lavori in edifici che mi-
nacciano rovina. Secondo la Procura di Siracusa
“l’inerzia è durata nel tempo”, e per questo è stato in-
dagato anche il precedente presidente della Regio-
ne Siciliana, Raffaele Lombardo.
L’attenzione di Italia Nostra sul monumento risale a
molti anni fa, e soltanto dall’ex Assessore Regionale
ai Beni Culturali, Mariarita Sgarlata, si poté ottenere
un cospicuo finanziamento (2 milioni di euro) per il

suo consolidamento, somma però mai adoperata a
tale scopo nonostante i numerosi progetti presentati
dalla Soprintendenza. 
Ora, si legge nella relazione di Italia Nostra Augusta,
«««il Castello Svevo di Augusta versa nel degrado e nel-
l’abbandono più assoluto, non è visitabile al suo in-
terno, e nessun servizio è disponibile per i visitatori
che, numerosi, si recano ad Augusta per poterlo co-
noscere meglio. Già da uno sguardo esterno si com-
prende lo stato di precarietà in cui si trovano le mu-
ra e gli spazi esterni, invasi da erbacce infestanti, ar-
busti e quant’altro che compromettendo l’integrità
delle pareti, hanno determinato sconnessioni e di-
scontinuità nei paramenti murari. La cinta muraria
fortificata sul mare, in particolar modo, è interessata
da processi di avanzato deterioramento con crolli dif-
fusi, che lasciano alle intemperie e alle mareggiate
di completare l’opera di dissesto delle strutture. A fa-
tica si riesce a penetrare all’interno di quelli che una
volta erano i giardini del Castello e che in passato ve-
nivano curati dai detenuti (quando era adibito a ca-
sa penale), oggi, purtroppo, delle vere e proprie bo-
scaglie a rischio incendio. Nonostante abbia subito

Castello Svevo di Augusta:
palese esempio di tutela negata

sono stati eseguiti saggi di scavo archeologico per chia-
rire la storia costruttiva della Chiesa. Gli interventi di
consolidamento strutturale hanno interessato tutte le
murature, attraverso una prima fase di boiaccatura con
malta di calce idraulica e una seconda mediante l’ap-
plicazione di rete elettrosaldata zincata nella faccia in-
terna. Il tetto è stato realizzato attraverso la colloca-
zione di due capriate equidistanti, tavolato in legno e
finitura con coppi siciliani, così come verosimilmente
era in origine. Sulla scorta delle ipotesi ricostruttive del-
le lacune, è stata riproposta una pavimentazione con
mattoni prodotti a Sciacca, simili a quelli antichi, e col-
locati in opera con lo stesso schema del pavimento più
antico. Le murature più esterne sono state lasciate in
pietrame a vista realizzando una listatura con malta di
calce utilizzando la tecnica del sottosquadro. Con l’in-
tervento di restauro si è provveduto, infine, alla pulitu-
ra della pellicola pittorica, al fissaggio e al consolida-
mento delle porzioni di intonaco dipinto. 
Dopo l’inizio dei lavori di restauro abbiamo più volte
sollecitato le Amministrazioni Comunali e le forze po-
litiche per individuare la futura destinazione dell’im-
mobile: nel 2008 il recupero della Chiesa è stato com-
pletato, ma questa aspetta ancora di essere definiti-
vamente aperta e fruibile, malgrado le decine di se-

gnalazioni ed interventi a mezzo stampa e televisivi
della nostra Sezione, che si è anche proposta per la
presa in gestione del bene. Nel corso di questi anni
intanto per renderla fruibile abbiamo organizzato nel-
la Chiesa numerosi concerti, rassegne musicali, con-
vegni, mostre fotografiche e pittoriche. ❑

La chiesa della
Raccomandata prima
dei restauri. Foto
Calogero Segreto
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qualche restauro, ad oggi l’intera fortezza è notevol-
mente malridotta e necessiterebbe di seri interventi
di manutenzione. Proprio di recente, si stanno verifi-
cando cedimenti e smottamenti dei terrapieni e delle
mura di contenimento; da qui la necessità che si in-
tervenga con urgenza; le mura perimetrali del Ca-
stello hanno già dato segni di crollo e problemi di sta-
bilizzazione; i secolari bastioni di epoca spagnola ne-
cessitano di interventi improcrastinabili poiché ci so-
no concreti pericoli di distacco e caduta di intere por-
zioni delle antiche opere murarie di difesa»».
Uno dei luoghi simbolo della città è dunque lasciato
in totale abbandono, senza che gli attori pubblici e/o
privati della tutela e salvaguardia del bene abbiano
provveduto, nel tempo, a effettuare le dovute manu-
tenzioni ordinarie e straordinarie, come invece pre-
visto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
««Premesso che gravano sugli enti tenuti alla manu-
tenzione e conservazione e tutela del bene»», conti-
nua la relazione, ««la responsabilità ex art. 328 c.p.
per avere omesso ogni intervento necessario a scon-
giurare conclamati pericoli di crollo (nella specie più

volte pubblicamente denunciati e già avvenuti “crol-
lo del rivellino quintana”), anche attraverso l’eserci-
zio dei poteri di ordinanza di cui all’art. 54 t.u. enti
locali. Se poi sul medesimo sito gravano specifici vin-
coli storico monumentale, paesaggistico, idrogeolo-
gico, o di altra natura, i predetti enti tenuti alla ma-
nutenzione e conservazione e tutela del bene, nelle
persone dei rispettivi responsabili pro tempore (da
individuarsi ogni volta in base alla funzione), ri-
spondono delle violazioni di detti vincoli, sia di quel-
le cagionate direttamente attraverso l’omissione del-
la cura manutentiva del bene, sia di quelle ricondu-
cibili alle condotte arbitrarie di terzi, ma favorite si-
gnificativamente dal mancato esercizio della dove-
rosa vigilanza»». 
La giovane Sezione di Augusta, con tenacia e de-
terminazione, ha continuato a denunciare le preca-
rie condizioni del Castello Svevo. Accogliamo con
grande soddisfazione l’operato della Magistratura e
confidiamo che il sequestro del monumento e l’affi-
damento alla Soprintendente, Rosalba Panvini, pre-
luda all’inizio del suo restauro per restituire alla pub-
blica fruizione uno dei monumenti più significativi del-
l’architettura federiciana che in questa parte orien-
tale della Sicilia, al di qua del fiume Salso, assieme
al Castello Ursino di Catania e il Castello Maniace di
Siracusa, rappresentava un sistema difensivo di gran-
de valenza a guardia dell’Impero. La speranza, ora,
è che sia acquisito con la massima tempestività ogni
utile elemento dalle strutture territoriali interessate,
allo scopo di fornire una stima completa dei danni
strutturali e delle condizioni di dissesto complessive
della Fortezza, di valutare il concreto rischio che si
verifichino altri crolli delle opere murarie e si proce-
da quindi alla messa in sicurezza e al restauro del
monumento, simbolo della comunità oltre che occa-
sione di rilancio per il settore turistico ed economico
della città. ❑

Italia Nostra ha vinto il ricorso al Consiglio di Stato per la salvaguardia del colle di San Giorgio nel comune di
Albettone. Si tratta di una vittoria molto importante che vede soccombere la Regione Veneto e il modo del tut-
to improprio con cui gestisce l’intero settore delle escavazioni. La trentennale mancanza del PRAC, piano re-
gionale attività estrattive, permette ai politici regionali un enorme margine discrezionale in tema di conces-
sioni, alimentando un inestricabile ed oscuro intreccio di interessi economici tra politici, cavatori e cementieri.
Il Colle di San Giorgio, con i suoi boschi secolari e le cinque Ville Venete circostanti, è quindi per ora salvo,
grazie all’azione di Italia Nostra, di comitati e cittadini. Moltissime persone inoltre si sono impegnate a fondo
per raggiungere questo risultato dando prova di un rinnovato senso civico e attenzione ai temi della con-
servazione ambientale e storica. Grande quindi la soddisfazione di tutta la Sezione Medio e Basso Vicentino
che vede riconosciuto un lungo lavoro.
Per tutelare l’ambiente e i beni comuni serve l’impegno di tutti noi. Grazie quindi in primo luogo ai soci del-
la nostra Associazione che ci sostengono da molti anni, permettendo alla Sezione stessa di portare avanti il
lavoro di salvaguardia.

Andrea Spaliviero – Presidente della Sezione Medio e Basso Vicentino

Annullata la concessione per la cava sul colle di San Giorgio a Albettone

Il Castello Svevo di
Augusta necessita
interventi urgenti di
messa in sicurezza
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Scongiurata (per ora) la riperimetrazione 
del Parco dell’Adamello

La Sezione Valle Camonica di Italia Nostra ha
espresso una forte contrarietà in merito alla pro-
posta avanzata dal Comune di Breno �– per as-

secondare una richiesta dei cacciatori del Compren-
sorio Alpino di Caccia C3 �– riguardante la riperime-
trazione dell’area del Parco Naturale dell’Adamello
per ridurre la sua superficie di circa 102 ettari (6,4%
circa del totale). La Comunità Montana di Valle Ca-
monica ha deliberato a maggioranza a favore della
riperimetrazione. 
Il 21 marzo scorso però la Regione Lombardia ha ri-
gettato l’istanza di riperimetrazione dichiarandola “im-
procedibile e infondata”, ai sensi dell’art. 2, comma
1, della Legge 241 / 1990, in quanto priva delle moti-
vazioni che avrebbero dovuto evidenziare il venir me-
no della valenza naturalistica dell’area che aveva
portato all’inserimento della stessa nel Parco all’atto
dell’istituzione (con Legge Regionale 2013 n.23). No-
nostante questo primo risultato positivo, la Sezione di
Italia Nostra teme che la vicenda non possa dirsi an-
cora chiusa, dato che l’istanza è stata respinta solo
per motivi formali. 
È da sottolineare che la zona oggetto di richiesta di
stralcio è attualmente classificata come Sito di Im-
portanza Comunitaria (SIC IT 2070006 Pascoli di Cro-
cedomini-Alta Val Caffaro) e come Zona di Protezione
Speciale (ZPS IT 2070401 Parco Naturale dell’Ada-
mello) a sottolineare come tale zona sia ritenuta im-
portante sotto il profilo naturalistico anche a livello
nazionale e comunitario. 
L’area in questione, ad esempio, è importante per al-
cune specie inserite nella Direttiva 2009 / 147 / CE per
la conservazione degli uccelli selvatici, come la Co-
turnice (Alectoris graeca) e il Gallo forcello (Tetrao te-
trix), l’Aquila reale e la Pernice bianca, così come per
altre specie come la Lepre variabile (Lepus timidus),
il Capriolo e la Marmotta. Va sottolineato poi che que-
st’area è caratterizzata dalla presenza di specie bo-
taniche endemiche e rare e da particolari fenomeni
geologici e carsici unici nel Parco dell’Adamello, che
conferiscono alla zona una notevole diversificazione
di biotipi e paesaggi. 
Inoltre, già allo stato attuale, la densità delle popola-
zioni di fauna alpina in Valle Camonica sono tra le più
basse delle Alpi �– in netta contrapposizione con quan-
to rilevato nel vicino Trentino, appena al di là dei con-
fini regionali –� a causa di un prelievo venatorio so-
stenuto che si accompagna ancora a diffusi fenome-
ni di bracconaggio. 
Eppure la presenza, e quindi la possibilità di osser-
vare, fauna selvatica è una delle principali motiva-

zioni che spingono i turisti a visitare il Parco del-
l’Adamello e più in generale la Valle Camonica (il tu-
rismo naturalistico è uno dei pochi settori economici
in crescita anche in questi periodi prolungati di dif-
fusa crisi economica): la ricaduta economica del tu-
rismo in zone marginali e disagiate come questa po-
trebbe costituire una delle poche possibilità per svi-
luppare economie locali sostenibili importanti per la
qualità della vita delle comunità del luogo. 

Anche dal parere dell’Ufficio tecnico del Parco, con-
segnato il 3 marzo 2015 e redatto dal Direttore, Da-
rio Furlanetto, si evince l’importanza naturalistica del-
l’area in esame e quindi si esprime parere negativo
allo stralcio dei 102 ettari. Inoltre nel documento, co-
me anche noi sosteniamo da tempo, si consiglia di
utilizzare come confine meridionale del Parco la ex
SS 345, che collega la Valle Camonica alla Val Trom-
pia ed alla Val Sabbia, per risolvere il problema di dif-
ficile leggibilità dell’attuale confine che non segue ele-
menti territoriali riconoscibili. Italia Nostra preannun-
cia quindi la sua ferma opposizione, anche a livello
nazionale e regionale, verso nuovi tentativi di ridur-
re l’area del Parco aprendone parte (com’era il vero
scopo sottinteso) anche alla caccia. 
Una modifica al ribasso della superficie di un’area
protetta caratterizzata da alti livelli di biodiversità co-
stituirebbe un pericolosissimo precedente che po-
trebbe aprire la strada a decine di altri tentativi ana-
loghi, con il risultato di minacciare la tenuta del già
precario sistema regionale delle aree protette. ❑

ANNA MARIA BASCHÉ
Presidente della Sezione 
Valle Camonica

Indicazione della
riperimetrazione del
Parco dell’Adamello.
Foto Anna Maria
Baschè 
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Cinquant’anni dopo che si sono creati i primi mo-
vimenti di solidarietà nel mondo per Venezia,
l’opinione pubblica internazionale deve anco-

ra una volta alzare la voce per lanciare un appello
al Parlamento europeo, al Governo italiano, alle Au-
torità regionali e comunali e anche agli altri leader
politici ed economici. “Non sacrifichiamo il fragile am-
biente naturale della Laguna di Venezia! Dobbiamo
unire le forze per garantirne una lunga vita e pre-
servarne la bellezza”, ha dichiarato il Presidente di
Europa Nostra, il maestro Plácido Domingo, lancian-
do l’appello con un video messaggio dalla conferen-
za stampa di presentazione dei luoghi scelti nell’am-
bito del programma “I 7 siti più a rischio in Europa

2016” tenutasi il marzo scorso presso l’Ateneo Vene-
to. La Laguna di Venezia –� la cui candidatura era sta-
ta presentata da Italia Nostra –� è stata riconosciuta
da Europa Nostra, con l’Istituto della Banca Europea
per gli Investimenti (BEI), il sito più a rischio data la
complessità, le dimensioni e l’importanza, di questo
bene culturale non solo per l’Italia o l’Europa, ma per
il mondo intero. Europa Nostra ha quindi invitato le
autorità responsabili e la comunità internazionale a
impegnarsi in modo coordinato per la tutela di un ta-
le prezioso patrimonio mondiale. 
Il dibattito, introdotto da John Sell, Vice-Presidente
esecutivo di Europa Nostra, e da Francisco de Pau-
la Coelho, Presidente dell’Istituto BEI, è stato mode-
rato dal Segretario generale di Europa Nostra Sneška
Quaedvlieg-Mihailović e dal membro della Giunta di
Europa Nostra arch. Rossana Bettinelli. 
Marco Parini, Presidente nazionale di Italia Nostra, e
Lidia Fersuoch, Presidente della Sezione di Venezia
dell’Associazione, hanno ricordato che la Repubbli-
ca italiana è proprietaria della Laguna e quindi il Go-
verno, attraverso i Ministeri dell’Ambiente, delle In-
frastrutture e dei Beni Culturali, ha la responsabilità
primaria, sia giuridica che amministrativa, di questo
patrimonio naturale e culturale unico. Nel breve ter-
mine Italia Nostra propone: l’esclusione delle navi da
crociera di grandi dimensioni dalla laguna; la so-
spensione di nuovi progetti per dragare i canali; la
cancellazione di tutti i principali progetti portuali com-
merciali; la ricostruzione delle saline. Altre iniziative
e misure a più lungo termine includono la rinascita
della zona industriale dismessa e inquinata di Mar-
ghera da trasformare in parco scientifico e tecnolo-
gico; incentivi per portare abitanti e imprese a Vene-
zia. Sfide di enorme portata che richiedono una spe-
ciale combinazione fra conservazione, sensibilità am-
bientale e sociale. 
In video-conferenza sono intervenuti altri autorevoli
relatori tra cui Silvia Costa, presidente della Commis-
sione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo
che ha dichiarato: “Sostengo pienamente il forte ap-
pello lanciato da Europa Nostra e dal suo Presiden-
te. È urgente applicare un approccio olistico, una vi-
sione e una strategia a lungo termine per la salva-
guardia della Laguna. Abbiamo anche bisogno di
un’adeguata governance integrata con il coinvolgi-
mento della società civile e delle comunità interessa-
te. Sono fermamente convinta che l’Unione europea
debba contribuire a questo processo in appoggio agli
sforzi intrapresi dagli enti pubblici e privati italiani”.

ROSSANA BETTINELLI 
Membro della Giunta 

di Europa Nostra

I 7 SITI PIÙ A RISCHIO IN EUROPA:
• Sito archeologico di Ererouyk e il villaggio di Ani Pemza (Armenia); 
• Fortezza sul mare Patarei a Tallinn (Estonia); 
• Aeroporto Helsinki-Malmi (Finlandia); 
• Ponte girevole Colbert a Dieppe, Normandia (Francia); 
• Kampos, Isola di Chios (Grecia); 
• Convento di S. Antonio da Padova, Extremadura (Spagna); 
• Città antica di Hasankeyf dintorni (Turchia); 
• Laguna di Venezia, nominata “il sito più a rischio”.
Questi gioielli del patrimonio culturale europeo sono in serio pericolo a causa
della mancanza di risorse o di adeguata tutela. Alcuni di essi soffrono anche
per l’abbandono o per inadeguate competenze e pianificazione. Sono quindi
necessari interventi urgenti: Europa Nostra e la Banca Europea degli
Investimenti, insieme ai proponenti le candidature e altri partners, visiteranno
i 7 siti nominati e incontreranno nei prossimi mesi i principali stakeholders.
Esperti di patrimonio culturale ed economisti forniranno il supporto tecnico e
identificheranno le possibili fonti di finanziamento. Saranno organizzate
missioni di esperti presso i 7 siti ed entro la fine del 2016 saranno redatti i
relativi piani d’azione e di fattibilità.

Il sito più a rischio in Europa?
La Laguna di Venezia

Il banner del
programma “I 7 più a
rischio”. Immagine

Europa Nostra

3230-1 Italia Nostra Bollettino 489_Layout 2  12/04/16  11:40  Pagina 22



|  23s e g n a l a z i o n i
Anche Francesco Bandarin, Vice Direttore Genera-
le per la Cultura dell’Unesco, ha sottolineato come
“L’UNESCO prende nota, con grande attenzione, del-
la decisione di Europa Nostra di dichiarare Venezia
come il sito in maggior pericolo in Europa. L’UNE-
SCO sta in questo momento preparando un rappor-
to sulla situazione di Venezia, che sarà presentato
al Comitato del Patrimonio Mondiale. Il Comitato for-
mulerà le sue decisioni e raccomandazioni nel lu-
glio 2016”. 
Francesco Scoppola, Direttore Generale Belle Arti e
Paesaggio del MiBACT, nel suo articolato intervento

ha sottolineato: “Senza Laguna non c’è Venezia. Que-
sto luogo straordinario può ritrovare il coraggio e la
forza di una condotta Serenissima, che non si lasci
turbare, che non si faccia impressionare. Chi a Ve-
nezia vuol essere servito, peggio ancora chi vuole
servirsene, non ha capito dove si trova, è fuori posto.
Venezia è lì per cortesia, per servire la sua Laguna”.
Dopo un partecipato dibattito con i presenti in sala,
l’intervento conclusivo è stato affidato a Philippe Da-
verio che ha appoggiato l’iniziativa di Europa Nostra
richiamando “l’assenza di sostanziali azioni per ri-
baltare una criticità tuttora sottovalutata”. ❑

L’Orto terapeutico dell’Istituto Serafico di Assisi, inse-
rito nel progetto nazionale Orti Urbani di Italia Nostra,
è anche un importante messaggio sociale e cultura-
le di rispetto per l’ambiente ed il paesaggio.

L’Istituto Serafico per sordomuti e ciechi, Ente Eccle-
siale operante senza scopo di lucro fin dal 1871 al fi-
ne di promuovere e svolgere attività di accoglienza,
diagnosi, riabilitazione, assistenza socio-sanitaria, re-
cupero e reinserimento sociale di ragazzi con disa-
bilità plurime, ha chiesto di aderire al progetto na-
zionale Orti Urbani di Italia Nostra con un orto-parco
in Assisi di circa 40 mila metri quadri, concepito per
stimolare e riabilitare i sensi. 
Ad EXPO 2015, al Padiglione Cascina Triulza (dal 29
giugno al 5 luglio, con il patrocinio di Italia Nostra)
è stato impiantato un giardino sensoriale terapeu-
tico di 32 mq che riproduceva il parco realizzato ad
Assisi per stimolare e riabilitare i sensi aiutando i
ragazzi a scoprire il mondo che li circonda: con il
workshop “doppio senso” il Serafico ha offerto l’op-
portunità di “vivere” un’esperienza multisensoriale
con un percorso tra abilità e disabilità, per scopri-
re il senso della vita con il contatto con la natura. Il
workshop, guidato dai tutor specializzati dell’Istitu-
to, ha permesso a chiunque svolgeva il percorso di
capire i meccanismi di trasmissione sensoriale al
cervello e la “cooperazione” tra i sensi, scoprendo
così ciò che accade quando, seppur momentanea-
mente, il cervello viene privato delle capacità co-
gnitive e percettive. Il cervello umano, infatti, adat-
tandosi all’inibizione (la c.d. ‘plasticità del cervello’,
al centro del ‘metodo Serafico’) rimodella la propria
struttura in risposta alle stimolazioni esterne, svi-
luppando nuove connessioni neuronali, riorganiz-
zando i circuiti nervosi, potenziando le capacità co-
gnitive residue. 

Quest’esperienza definita “molto toccante” dal punto
di vista umano e sociale dal nostro Vice Presidente
Luigi Colombo, intervenuto in quest’occasione, è an-
data ben al di là dello specifico strettamente sanita-
rio e ha costituito un messaggio di grande importan-
za per tutti: capire il senso dell’appartenenza ad un
ambiente e ad un territorio per rispettarlo e miglio-
rare la propria vita con un rapporto etico. Che signi-
fica rispetto per la natura, per il paesaggio, che so-
lo con un giusto stato d’animo di equilibrio mentale
interiore può compiutamente realizzarsi ai giorni no-
stri. E su questo l’Orto è terapeutico per tutti. È sta-
to dimostrato scientificamente infatti – afferma il Se-
rafico – che il contatto con il ‘verde’ ha un forte po-
tere terapeutico: aumenta l’autostima, esorta il sen-
so di responsabilità, migliora l’umore e aiuta la so-
cializzazione, ma – aggiungerei – rafforza anche il
senso di identità e di appartenenza ad un certo ter-
ritorio ed ad un certo luogo. ❑

L’Orto terapeutico del Serafico di Assisi
tra gli orti urbani di Italia Nostra

EVARISTO PETROCCHI
Consigliere Nazionale
Responsabile del progetto 
nazionale Orti Urbani

Foto panoramica del
Serafico di Assisi che ha
aderito al progetto
nazionale Orti Urbani di
Italia Nostra. Foto
Istituto Serafico
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Il Monticchio, quello che un tempo era un piccolo col-le emergente dalla pianura pontina, poco sotto Ser-
moneta, oggi, dopo un’attività estrattiva operata dal

1928 fino a circa 20 anni fa, regala un’articolazione di
ambienti e scorci visivi certamente unici nel paesag-
gio laziale. Brandelli calcarei, speroni e lastricati resi-
duali che, saturi d’acqua, creano condizioni ecologi-
che del tutto peculiari: le sorgenti puntuali (alcune an-
che mineralizzate), i fossi drenanti (sorgenti lineari), un
vero e proprio tratto di torrente (il fosso della Regina
nel suo tratto iniziale) per la quantità d’acqua, la ve-
locità della corrente, le bianche sabbie sul fondo, ma
soprattutto l’affioramento di roccia in una macchia bo-
scata; poi ancora rive densamente vegetate, lembi di
prati umidi su pavimenti calcarei (fondo della cava e
detrito di risulta), stagni laminari effimeri, profondi la-
ghetti sorgivi (Acqua Turchina). 
Si tratta di un vero e proprio fenomeno di rigenera-
zione naturale, un “terzo paesaggio”, come definisce
questi siti rinati dall’abbandono, l’architetto paesag-
gista Gilles Clément. 
C’è poi la torre medievale, risalente al XII-XIII secolo,
un rudere in equilibrio precario su un esile e disse-
stato sperone roccioso che si è salvato dalla brutale
attività della cava. Considerata la posizione ed il tipo
di struttura, questa torre fu sicuramente una struttu-
ra semaforica, con funzioni di sorveglianza sulla zo-
na circostante, in special modo sul transito lungo l’an-
tistante via Pedemontana, oltre che di avvistamento
e allarme tra le altre torri e le fortificazioni sermone-

tane. Parti di mura e ruderi circostanti alla torre, che
appaiono da cartografie e foto d’epoca prebonifica,
descrivono questa torre in origine come parte di un
piccolo fortilizio, munito di mura di cinta rinforzate agli
angoli, con stretto camminamento, feritoie e una por-
ta d’accesso con arco a sesto acuto. La sua immagi-
ne odierna, attorniata dai ferri arrugginiti dei mac-
chinari della cava, restituisce un’atmosfera di ar-
cheologia storica e industriale.
Tra i “ruderi” identificabili nel territorio circostante, si
erge la cosiddetta “macchina dell’acqua”, già citata
nel 1200, utilizzata probabilmente come mulino per il
sollevamento ed il pompaggio delle acque verso la
città di Sermoneta attraverso un lungo acquedotto,
risalendo il corso del fiume Cavata. 
Nonostante la radicale trasformazione dei luoghi cau-
sata dalla cava, il Fosso della Regina ha il fascino di
un ambiente inaspettato e misterioso che ha pochi
eguali nella Pianura Pontina. Una volta arborea chiu-
sa su limpide acque verdi, tronchi abbattuti e fronde
semisommerse; sottili voli d’insetti e filamenti dorati
nei diversi controluce del giorno. Un fondale a tratti
di bianca sabbia calcarea (specie nei punti sorgivi),
scurito da piante e alghe ondeggianti nella fredda
corrente. E un paesaggio sonoro di canti di uccelli e
di modesti salti d’acqua; più lontani, ma distinti, i ru-
mori delle attività umane, come il passare frequente
dei treni della non lontana ferrovia. 
Ma è il laghetto dell’Acqua Turchina, debolmente sol-
fureo e opalescente, che da solo varrebbe il ricono-

s e g n a l a z i o n i24

L’area naturalistica 
del Monticchio 
Prossimo Monumento Naturale della Regione Lazio

SEZIONE DI LATINA 

Area del Monticchio: il
laghetto laminare. Foto

Sezione di Latina
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scimento di Monumento Naturale. Si tratta con ogni
probabilità di un sinkhole, cioè una cavità semicirco-
lare, con pareti verticali, generata dallo sprofonda-
mento repentino dei terreni, detta sprofondo, che rap-
presenta una peculiarità geomorfologica locale. Par-
te del piccolo specchio d’acqua, profondo oltre 17 me-
tri, è parzialmente occupato da due isolotti “galleg-
gianti” coperti da alberelli e arbusti, che nei giorni di
vento agiscono come vele, muovendo queste “zatte-
re naturali” da una sponda all’altra. Questi isolotti so-
no poeticamente descritti dallo storico del luogo, Pie-
tro Pantanelli in “Notizie storiche della terra di Ser-
moneta” del XVIII secolo.

La sezione di Latina di Italia Nostra si occupa del Mon-
ticchio già dagli anni ’90 del secolo scorso. Dopo aver
denunciato l’aggressione operata nei confronti della
collina, inviò agli Enti competenti una segnalazione
relativa alla pericolosità della situazione statica del-
la Torre. Ne seguì un sopralluogo del Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco che, constatato lo stato di
pericolo, ne ordinò il monitoraggio e la messa in si-
curezza (ma poi nulla fu fatto). 
In seguito, un’osservazione approfondita del sito ha
stimolato l’opportunità della richiesta di una forma di
tutela più robusta rispetto all’inserimento tra i Geositi
del Lazio: la Sezione di Latina ha proposto infatti l’isti-
tuzione del vincolo di Monumento Naturale. E dopo
molte riunioni con l’Amministrazione Comunale è sta-

ta approvata una Deliberazione di Consiglio (la n. 1 del
19 gennaio 2015, con allegata una relazione di 36 pa-
gine redatta dalla Sezione di Italia Nostra) con la qua-
le ne è stata richiesta l’istituzione alla Regione Lazio.
L’iter è in atto, verso una positiva conclusione. 
Tale istituzione, quando avverrà, rappresenterà solo
un primo passo; la Sezione ha già un programma sul-
la futura attività: occorrerà pensare alla proprietà del-
l’area (attualmente sotto curatela fallimentare), alla
messa in sicurezza e fruibilità della Torre (si propor-
rà di bandire un Concorso di idee), alle modalità di
fruizione dell’area naturalistica, alla regolamentazio-
ne del Monumento Naturale e tanto altro ancora, tra

cui, assolutamente non secondaria, è la necessità del
coinvolgimento dei cittadini, affinché il sito diventi un
elemento di riconoscimento dell’identità dei luoghi. 
Proprio per questo fine, la Sezione ha organizzato
una mostra fotografica e documentaria, tenuta al Pa-
lazzo Ada Caetani a Sermoneta dal 28 agosto al 6
settembre 2015; la mostra ha suscitato molto inte-
resse ed è stata poi trasferita alla Secolare Fiera di
S. Michele, che si tiene ogni anno, verso la fine del
mese di settembre, sempre in Comune di Sermoneta,
poco distante dal sito del Monticchio. Inoltre la Sezio-
ne stessa sta organizzando un workshop, in colla-
borazione col Politecnico di Milano e architetti del set-
tore, rivolto a studenti, per esprimere e valutare pro-
poste di valorizzazione dell’area. ❑
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“Ruderi” di natura che, a differenza dei resti
archeologici destinati spesso a deperire
definitivamente, sono qui in grado di
rigenerarsi e creare nuovi ambienti vitali,
habitat ed ecosistemi, grazie al contatto tra
l’acqua abbondante e la pietra, anche
quando questa giace demolita e frantumata
sul fondo della cava abbandonata

La natura delle rocce del
Monticchio è la stessa del
vicino rilievo su cui sorge
Sermoneta. Si tratta di
calcari nocciola a pasta
fine sedimentati circa 100
milioni di anni fa
(Cretacico inferiore), in un
mare basso e caldo,
tipico delle piattaforme
carbonatiche, come
mostra il contenuto di
fossili (dai minuscoli gusci
dei foraminiferi alle
grandi conchiglie delle
rudiste), soggette a lento
e lunghissimo
sprofondamento.

Dall’alto, l’attività
estrattiva della cava ha
“risparmiato” solo lo
sperone di roccia su cui
si trova la torre,
particolare della torre e
una panoramica
dell’area del
Monticchio. Foto
Sezione di Latina
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Luigi Poletti Architetto, Ingegnere (Modena 1792
– Milano 1869) è l’ultimo rappresentante della
scuola romana di architettura; esponente di ri-

lievo del neoclassicismo, corrente artistica ispirata al-
l’arte del mondo classico, nata dagli studi di Win-
ckelmann dalla seconda metà del ‘700 (architettura,
pittura e scultura), è orientato all’estetica purista che
guarda gli archetipi greci, romani e rinascimentali e
li pone a modello del proprio operare. 
L’originalità stilistica polettiana è nella purezza delle
geometrie, nella nitidezza delle forme, nella cura del

dettaglio e della rifinitura che non è mai fredda, ma
sempre “umanizzata” e “amorevole” (Cfr. Luigi Polet-
ti, “Intorno all’architettura moderna”, Roma, 1861).
L’invenzione non come copia pedissequa dei classici
greci, ma come “poiesi” dell’artista che reinterpreta il
passato dandogli nuova vita attraverso l’utilizzo e la
combinazione di diversi elementi, come novità all’in-
terno dei teatri, nel rispetto delle linee puriste e delle
proporzioni dell’arte classica in una nuova modernità.
La novità è nella spazialità armoniosa, nell’eleganza
inconfondibile dei profili, nell’attenzione alla luce e ai
suoi effetti sulle masse sempre modulate e musicali.
La luce naturale è usata con sapienza per modella-
re con semplicità le forme importanti dei volumi al-
leggerendone la massa. Per raggiungere un’elegan-
za ed un’ariosità spaziale studiata con attenzione e
originalità. Il risultato è di una bellezza unica. Esiti di

assoluta originalità e bellezza Poletti li raggiunge nel-
l’architettura teatrale.

La mostra «”Umanizzata e amorevole forma.» Luigi Po-
letti Architetto” promossa e curata da Italia Nostra Ri-
mini, propone i disegni originali del progetto, per fa-
vorire la comprensione e la lettura di una delle opere
più importanti della città. Il percorso dell’esposizione,
realizzato grazie alla collaborazione con la Biblioteca
Civica d’Arte Luigi Poletti di Modena che conserva uno
straordinario patrimonio di disegni polettiani, illustra
cronologicamente l’ideazione del Teatro Galli, dalla sca-
la urbana, passando ai prospetti esterni fino alle se-
zioni interne ed ai dettagli decorativi. 

Elaborati grafici a china, matita ed acquerello, offro-
no la possibilità di osservare e valutare la coerenza
e l’attenzione posta alla realizzazione dell’opera. Le
tavole rappresentano uno spartito musicale armo-
nioso e completo. Rappresentano la cultura e la sen-
sibilità di Luigi Poletti che è stato capace di fondere
le conoscenze del passato, applicarle nel presente
con spirito attuale e renderle immortali nel futuro con
raffinata e proporzionata eleganza; inserendo con di-
screzione e sapienza un volume rilevante in uno spa-
zio della città importante per la presenza di opere co-
me la vecchia pescheria del Buonamici, la Fontana
della Pigna citata da Leonardo e la Rocca Malate-
stiana di Brunelleschiana memoria. 
Il merito di Luigi Poletti, raggiunto grazie anche al-
la sapienza nell’arte del disegno, è proprio quello
di aver arricchito il profilo della città di Rimini con
una proposizione eccellente in grado di rapportar-
si alle già citate presenze con “«umanizzata e amo-
revole forma”». 

Un restauro atteso settantatré anni
I disegni allestiti all’interno del Galli, non rappresen-
tano solo prodotti finali di una progettazione utile uni-
camente ad una messa in mostra, ma rappresenta-
no il punto di ripartenza nella conoscenza del nostro
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La mostra 
Umanizzata e amorevole forma. 
Luigi Poletti Architetto
Alla Biennale del Disegno di Rimini dal 23 aprile 
al 10 luglio 2016

SONIA FABBROCINO 
FAUSTO BATTISTEL 

ALESSIA GATTEI 
Sezione di Rimini di Italia Nostra

I soci di Italia Nostra hanno diritto all’ingresso
gratuito nelle diverse sedi espositive della
Biennale del Disegno di Rimini

Sezione longitudinale
del teatro, acquerello
(dimensioni 666x995
cm). Immagine della

Biblioteca civica d’Arte
Luigi Poletti

La mostra “Umanizzata e
amorevole Forma. Luigi
Poletti Architetto”,
realizzata da Italia Nostra
Rimini, con la
collaborazione della
Sezione di Modena e
della Sezione Vallate del
Rubicone e dell’Uso,
curatela di Sonia
Fabbrocino, Fausto
Battistel, Alessia Gattei,
sarà presente alla
Biennale del Disegno di
Rimini “Profili del mondo”
presso il Foyer del Teatro
Galli (salette del secondo
piano) dal 23 aprile al 10
luglio 2016. Seguite la
pagina Facebook “Italia
Nostra Rimini” per
ulteriori aggiornamenti.
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patrimonio storico culturale che, dal 1943, le bombe
della seconda guerra mondiale distrussero ed in par-
ticolare distrussero gran parte del Teatro Comunale
di Rimini. Italia Nostra Rimini, i cittadini riminesi, e tut-
te le Associazioni che in questi anni si sono battute per
il recupero dell’opera “com’era dov’era”, finalmente
con quest’esposizione potranno comprendere e be-
neficiare della straordinaria importanza che il Teatro
Galli rappresenta sia per la città che per il bene co-
mune. La città di Rimini attende il suo restauro da 73
anni, ora finalmente si sono poste le basi per arriva-
re a compimento dell’opera. Ci auguriamo che que-
sta venga terminata mantenendo le caratteristiche
dell’idea originaria di Poletti, per restituire alla città
un monumento che possa recuperare un senso di
appartenenza per l’intera comunità. ❑
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In alto, prospetto
principale del teatro,
acquerello (dimensioni
635x962 cm). Immagine
della Biblioteca civica
d’Arte Luigi Poletti, che
ringraziamo per la
gentile concessione.
In basso, terrazzamenti
nelle Gole del Melfa.
Foto Irene Ortis

Il Convegno internazionale
Paesaggi terrazzati: scelte per il futuro

Italia Nostra ha siglato un protocollo d’intesa conl’Associazione Alleanza Mondiale per il Paesaggio
Terrazzato – Sezione Italiana per “la valorizzazio-

ne del patrimonio culturale rappresentato dai pae-
saggi terrazzati, d’intesa con l’International Terraced
Landscapes Alliance”.
Nell’ambito dell’accordo Italia Nostra parteciperà al III
Convegno internazionale “Paesaggi terrazzati: scelte
per il futuro” che si svolgerà in Italia dal 6 al 15 otto-
bre 2016 (per informazioni www.terracedlandsca-
pes2016.it). Per 10 giorni si susseguiranno intense
attività –� scambio di esperienze, conferenze, wor-
kshop, visite sul territorio e incontri con referenti lo-
cali �– che si svilupperanno partendo da Venezia (6 e
7 ottobre), per proseguire per 5 giorni in 10 diverse
località terrazzate (Costiera triestina, Topolò-Dordolla,
Canale di Brenta, Valpolicella e Colline di Valdobbia-

dene, Trentino, Ossola, Alto Canavese-Valle D’Aosta,
Chiavari-Lavagna-Vernazza, Ischia e Costiera Amal-
fitana, Pantelleria) e concludersi a Padova.
Italia Nostra, insieme all’Associazione Italiana Inse-
gnanti di Geografia (Sezione Veneto), propone inoltre
un concorso rivolto al mondo della scuola, allo scopo
di promuovere una riflessione sul valore dei paesaggi
terrazzati come patrimonio storico, ecologico e so-
ciale, ma anche sui rischi connessi al loro degrado e
abbandono: “Paesaggi terrazzati: storia, ambiente,
qualità della vita”. Il concorso è rivolto alle classi delle
Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e
secondo grado (per tutte le informazioni www.italia-
nostraedu.org). Gli elaborati devono pervenire entro
il 31 maggio 2016. L’esposizione di tutti gli elaborati
e la premiazione dei vincitori avverrà a Padova du-
rante i lavori del Convegno internazionale. ❑
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Dentro l’Aeroporto militare Alfredo Barbieri a Guidonia
si trova un comprensorio di circa 18 ettari dove nel
1928 fu inaugurata la Direzione Superiore Studi ed
Esperienze (DSSE). Nota in tutto il mondo per il livello
scientifico raggiunto in campo aeronautico, dall’8 set-
tembre del 1943, quando fu bombardata dall’esercito
tedesco, versa in uno stato di completo degrado.

La ex Direzione Superiore Studi ed Esperienze (DSSE)
è un complesso di strutture tecnico-scientifiche in-
serito nell’Aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia ne-
gli anni Trenta, in cui lavorarono i cosiddetti “guido-
niani”, illustri ingegneri tra i quali il Prof. Ing. Luigi
Broglio, il Prof. Gaetano Arturo Crocco, il Prof. Ing.
Bernardino Lattanzi e l’Ing. Dante Curcio. Aveva la
caratteristica di essere un unico polo dove venivano
studiati tutti gli aspetti della ricerca aeronautica: ae-
rodinamica, radiotecnica, ottica, fotografia, tecnolo-
gia degli strumenti, delle eliche, ecc. Qui furono co-
struite gallerie del vento all’avanguardia, come quel-
la a doppio ritorno, la galleria ultrasonica, la vasca
idrodinamica, il simulatore del vuoto e la centrifuga
per la sperimentazione del disorientamento spazia-
le utilizzato dal Centro studi e ricerche di medicina
aeronautica. 
Queste strutture furono danneggiate dai bombar-
damenti e dai minamenti fatti dopo l’8 settembre 1943
e da allora (ben 73 anni!) versano in uno stato di
completo degrado. Eppure sono state così impor-
tanti dal punto di vista storico per la scienza aero-
nautica, che la stessa NASA nel 1988 ne ha voluto
il gemellaggio con Cape Canaveral. Negli anni 1999
/ 2000 si pensò a come recuperare e valorizzare il
comprensorio della DSSE, di circa 18 ettari, istituendo
un Gruppo di Lavoro con l’Aeronautica Militare e il

Comune di Guidonia. Fu proprio in quello stesso pe-
riodo che la DSSE, di competenza dell’Aeronautica
Militare, trovava la strada principale per la sua va-
lorizzazione con la pubblicazione del D.Lgs. n. 490
del 29 ottobre 1999, che prevedeva all’art 3 tra le
“Categorie speciali di beni culturali” il comma f) “i
beni e gli strumenti di interesse per la storia della
scienza e della tecnica aventi più di cinquanta an-
ni”. Così, all’interno delle riunioni del Gruppo di La-
voro fu consegnato un elaborato, “Elementi rias-
suntivi di un progetto per un Centro Internazionale
Aeronautico Alessandro Guidoni”, redatto seguendo
i consigli del Prof. Broglio, del Prof. Lattanzi e di al-
tre personalità del settore, che prevedeva la valo-
rizzazione di tale patrimonio secondo quanto previ-
sto dal D.Lgs. n. 490, con la richiesta di un Concor-
so internazionale di idee, con tutte le debite appro-
vazioni e iter amministrativi (vincolo, tutela, com-
missioni concorsuali, ecc.). 
Purtroppo tutti gli impegni presi non sono andati
avanti e così negli anni si sono susseguite proposte
e denunce, ci sono state interrogazioni parlamenta-
ri e anche alla Regione Lazio; visto lo stato di “peri-
colo crolli” lo scrivente nel 2011 ha presentato un
corposo esposto in seguito al quale, sempre nel 2011,
è intervenuto presso il Ministero dei Beni culturali
un gruppo di tecnici e storici, poi c’è stato anche l’in-
tervento di Italia Nostra; il Ministero, nel 2012, ha ri-
badito la procedura amministrativa prevista per il
recupero e la valorizzazione della DSSE; nel 2013
c’è stato un incontro tra l’Aeronautica Militare, Ita-
lia Nostra e l’Associazione il Faro per ribadire l’ur-
genza della messa in sicurezza dei ruderi; nel 2014
un gruppo di ingegneri, tecnici e consiglieri comu-
nali ha firmato un appello per la salvezza dei rude-
ri riepilogando tutti gli eventi, sono poi continuati ap-
pelli e denunce... eppure nulla è stato ancora fatto.
La DSSE, esposta al degrado ambientale da quel
lontano 1943, è ora recintata per “pericolo di crolli”
e c’è chi, addirittura, chiede la demolizione dei ru-
deri. Ma nel caso in cui i ruderi della DSSE venisse-
ro declassati allo stato di macerie, i suoi 18 ettari di
splendido terreno che fine farebbero? Dobbiamo pen-
sare ai soliti speculatori immobiliari? Possiamo for-
tunatamente affermare che, grazie a Italia Nostra,
la Soprintendenza pare stia finalmente mettendo il
vincolo alla DSSE, ma restano assolutamente urgenti
la messa in sicurezza e la nomina di una Commis-
sione concorsuale, prima che i ruderi scompaiano
insieme alla loro memoria e a quella di tutti i valo-
rosi “Guidoniani” che vi operarono. ❑
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Patrimonio storico dell’Aeroporto
Alfredo Barbieri a Guidonia: ex DSSE 

TULLIO CARDIA 
Sezione Aniene e Monti Lucretili

La storia della DSSE è
riportata nel bel libro
“Vita ignorata del Centro
Studi ed Esperienze di
Guidonia” del 1990 del
Prof. Lattanzi che
racconta anche i
numerosi sforzi che sono
stati fatti, insieme al Prof.
Ing. Luigi Broglio, per
rivalorizzare il Centro,
senza però ottenere
alcun risultato.

La ex DSSE di Guidonia,
gemellata addirittura
con Cape Canaveral,
necessita di urgenti

interventi di messa in
sicurezza (piantina da

Rivista Aeronautica n. 2
del 1990). Immagini

Tullio Cardia
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La querelle se ricostruire attraverso un restauro
d’innovazione un monumento, un luogo, op-
pure no, nasce in Italia più di un secolo fa al-

lorquando Camillo Boito, in uno storico Congresso
nazionale degli Ingegneri ed Architetti, demonizzò
con virulenza il cosiddetto “falso storico”. Si era, al-
lora, in un momento storico in cui il restauro veniva
inteso come fase alta della composizione architetto-
nica, opera di gusto e di reinvenzione. Il Gothic revi-
val impazzava in tutta Europa, e gran parte delle
energie dei vari Beltrami, Sommaruga e D’Andrade si
indirizzarono al completamento ed alla ricostruzione
di monumenti in gran parte medievali. Boito, con la
sua reprimenda, metteva in riga i “restauratori” del
tempo, specie gli architetti transpadani, abilissimi nel-
l’intervenire sui monumenti con il cosiddetto restauro
“à l’idéntique”, una pratica, quest’ultima, che inten-
deva il restauro non solo come risanamento statico,
ma, piuttosto nel senso di un’ipotetica restituzione
dell’edificio, del luogo, ad una sua forma originaria. 
Il pesante clima positivista-utilitaristico del tempo pro-
pugnava il concetto dell’unità stilistica da ritrovare
ed a cui riportare il monumento; e l’anthem boitiano
“far io devo così che ognun discerna, esser l’ag-
giunta un’opera moderna” sembrava la strada più
moderata ed equilibrata verso la formazione di una
coscienza non indulgente a fallaci ritorni a tempi lon-

tani e propensa, piuttosto, al rispetto storico oltre che
artistico. In definitiva ciò che Boito temeva maggior-
mente era il falsario-architetto capace di “ingannevoli
azioni” interpolando testi (scritti e non) scavando e
smontando per poi ricostruire romanticamente il
clima storico degli antichi tempi. 
Questo rigorismo, allora giustificato da possibili errori
interpretativi ed alimentato al verbo ruskiniano con-
trario a qualsiasi ricostruzione, sembra oggi eccessivo
essendo ormai vaccinati contro tentazioni idealistico-
demiurghe ed attrezzati a risolvere problemi di tal
guisa. Almeno lo auspichiamo. Tuttavia, non ci è con-
sentito rinunciare al “progetto di restauro”. Progetto in-
teso nella sua accezione più ampia quale attenzione
al linguaggio dell’architettura antica ed alla sua inter-
pretazione, “divinando” i brani cancellati dal “testo” nel
corso della storia, senza per questo alterarne l’espres-
sione, e in definitiva, il significato.
Un progetto di restauro che rifugga da forme di feti-
cismo e, se occorre, risemantizzando il monumento,
il luogo, restituendo un “oggetto” finalmente ritornato
a comunicare. Ma come conciliare il governo delle
trasformazioni nei tempi, nei modi e nelle quantità
necessarie e far salvi quei valori complessivi che
sono patrimonio di un luogo? Come deve operare
l’architetto “guardiano della memoria”? Cosa si può
concedere? 

Lo scempio di Piazza Toscano a Cosenza
CARLO DE GIACOMO
Presidente del CR Calabria 
di Italia Nostra

Piazza Toscano a
Cosenza e gli scavi
archeologici come si
presentano oggi. Foto
Carlo de Giacomo
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Il problema di chi interviene sul territorio, sul pae-
saggio, non è solo quello di capirne i “segni” – che
non è comunque cosa semplice – ma di intervenire
su di esso, riconoscendo i luoghi nei quali la natura
e la storia devono essere conservati, e quelli nei
quali le trasformazioni devono essere completate e
migliorate ed anche corrette per limitarne il degrado:
il “codice” del rispetto nei confronti dell’ambiente. La
volgarità e la banalità devono essere necessaria-
mente espulse dal nostro vocabolario. 
Il compianto Antonio Quistelli, primo Rettore dell’Ate-
neo reggino, in un convegno tenuto qualche anno fa
diceva con i toni di un novello Nexus 6 di bladeran-
neriana memoria: “Ho visto ai piedi delle rovine del
Castello di Amendolea i resti di un piccolo luogo di
culto basiliano tagliato a metà da una strada che
sarà apparsa e sarà stata vantata come opera di ci-
viltà e merito di amministrazione. Ho visto segnali
stradali di quelli che un qualche ufficio dispone ca-
pricciosamente (fitti e ripetuti a volte, omessi altre)
sforacchiati dai pallini di un cacciatore forse al ter-
mine di una battuta inutile. Ho visto immondizie e re-
litti da discarica intrecciarsi in un nuovo disegno alla
topografia dei luoghi e prendere forza di segnali di
paesaggio. E questo è indecente come l’arca di ce-
mento che uno di noi ha ritenuto di poter erigere ai

piedi delle piramidi del Cairo per accogliere e mo-
strare una dissepolta barca solare”. 
Non di arca in cemento si tratta a Piazza Toscano,
nel cuore della città antica di Cosenza, su una realtà
archeologica tra le più articolate e complesse tra
quelle messe in luce nel centro storico (Consentia
romana 202 a.C. – 476 d.C.), ma di intervento che
analogamente altera e stravolge l’unità paesaggi-
stica del luogo. Un intervento che piuttosto di ac-
crescere il senso di appartenenza al luogo,
determina un’incolmabile distanza tra le diverse
“zone esistenziali” della piazza. Non si può ancora
pensare di avere la pretesa di trasformare un
“luogo” storico anziché garantirne la permanenza
dell’autenticità della storia stratificata, della Storia
intesa come cultura materiale. 
Il carattere di un luogo è segnato dalla sua storia, e
qualsiasi aggiunta ha valore solo se si inserisce in
maniera equilibrata introducendo innovazione nella
tradizione, altrimenti non ha valore e potrebbe es-
sere ovunque, anzi sarebbe meglio che non ci fosse
poiché abbassa la qualità del luogo. Uno spazio, poi,
diventa luogo quando la gente comincia ad usarlo,
quando rinasce a nuova vita e partecipa alla vita
contemporanea. Piazza Toscano, oggi, è priva di tali
caratteristiche e colpisce alla radice il principio di
identità del luogo e della Comunità che lo dovrebbe
fruire. Un intervento “modesto” (modesto è colui che
“osserva la misura”) volto alla lettura del luogo e non
incanalato verso un’architettura “pompier” sceno-
grafica e consolatoria, sarebbe stato auspicabile. 
Poche e profonde cose consigliava Aldo Rossi ai suoi
collaboratori, poche e profonde cose come contenuto
estremo e veritiero dell’arte. Il resto è vanità. Piazza
Toscano, dopo questo intervento non è più totalità fi-
gurabile, non più un “unicum paesaggistico”. Apo-
strofando Cesare Brandi: “Vorremmo vedere se una
cosa simile si prospettasse a Bruges: strillerebbero
anche i cigni del lac d’Amour”. ❑

Il discusso intervento
effettuato nel cuore

della città antica 
di Cosenza. Foto Carlo

de Giacomo
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Siracusa: “la Fontana di Diana cade a pezzi”
“La Fontana di Diana, opera di Giulio Moschetti, uno dei più quotati ar-
tisti del tempo, realizzata tra il 1906 ed il 1907, ornamento e vanto di
Piazza Archimede, cade a pezzi”, denuncia Liliana Gissara, Vicepresi-
dente della Sezione di Siracusa. Già mesi fa la Sezione aveva segnala-
to al Comune, in via informale, il grave deterioramento della fontana
che, per motivi economici, fu realizzata in cemento armato, tecnica ben
visibile attraverso la “scarnificazione” degli arti anteriori del Cavallo ma-
rino montato da un Tritone che fronteggia Palazzo Gargallo. L’ultimo re-
stauro della Fontana risale al 1996, ma “Tale tecnica richiede una ma-
nutenzione costante, specialmente nel caso della nostra bella Fontana,
perché in essa all’azione del tempo si aggiunge quella dell’acqua. Il fer-
ro è ormai ‘a giorno’ in entrambi gli arti e lo zoccolo destro rischia di
staccarsi. L’arto sinistro ha già perduto diversi frammenti di cemento.
Probabilmente anche altre parti meno a vista necessitano di interventi
di ripristino/consolidamento”, continua Gissara. La manutenzione di una
così importante e storica opera di “arredo urbano” non può essere in
alcun modo trascurata, Italia Nostra chiede quindi che si intervenga con
la massima urgenza per evitare ulteriori e più gravi danni.

Pubblicato il libro “La Real Chiesa di San Liborio a Colorno” 
“Finalmente siamo arrivati alla presentazione di un libro per noi molto importante, ma cre-
do che lo sia per Colorno – ha affermato il Presidente della Sezione di Colorno e Bassa Est,
Alberto Padovani – oltre a essere un contributo fondamentale per lo studio della storia e del-
l’arte parmense, è il primo libro monografico su un gioiello di valore assoluto, come la Chie-
sa di San Liborio”. Il libro, edito dalle Grafiche Step e disponibile nelle librerie del territorio, è
frutto di un lavoro prezioso di documentazione fotografica, curata da Franco Piccoli, e di do-
cumentazione storico-artistica, curata da Angela Leandri, con l’introduzione e la supervisio-
ne del massimo esperto di storia ducale parmense, Giuseppe Bertini. “Ho avuto l’incarico di
fotografare tutta la Chiesa, in ogni settore: le cupole, le statue, l’altare, le cappelle, il coro li-
gneo, la sagrestia. Non manca niente: il libro è una radiografia fotografica di San Liborio”, ha
spiegato con orgoglio Franco Piccoli. Molto soddisfatta anche Angela Leandri, archivista del
Comune di Colorno, che ha curato i testi, svolgendo un prezioso lavoro di classificazione del-
le immagini, riportandole a un quadro coerente dal punto di vista storico e artistico. “La Re-
al Chiesa di San Liborio a Colorno” è uscito con la produzione della Sezione Colorno e Bas-
sa Est di Italia Nostra ed il sostegno economico di diverse Ditte del territorio: Errea, Mag-Da-
ta, Sassi, Condiparma, Studio Cedes, Studio Curti. Il ricavato del libro verrà utilizzato dalla Se-
zione di Italia Nostra per l’attività associativa, in particolare per iniziative volte a valorizzare
il grande patrimonio storico-artistico di Colorno.

Roma: la Collezione Torlonia sarà finalmente di nuovo esposta al pubblico

Dopo quasi due generazioni di oblio la più grande collezione privata di arte antica al mondo sarà esposta al
pubblico: a metà marzo è stato firmato un accordo tra la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, la Dire-
zione Generale Archeologia, la Soprintendenza Speciale di Roma e il legale rappresentante della Fondazio-
ne Torlonia onlus. “Antonio Cederna, grande Presidente della Sezione di Roma di Italia Nostra, la cui incrol-
labile fede per il raggiungimento dell’obiettivo del godimento pubblico della Collezione Torlonia non è mai ve-
nuta a mancare, rappresenta ancora e sempre la forza della volontà e la chiarezza degli obiettivi da per-
seguire anche per 40 anni di fila. Senza l’uso e il godimento pubblico il bene culturale non ha alcuna ragio-
ne di esistere. La Sezione di Roma ha perseguito testardamente il suo mandato testamentario e dopo un lun-
go anno, nel più doveroso silenzio per non inficiare le delicatissime trattative con la Fondazione Torlonia,
esprime la massima soddisfazione per il traguardo raggiunto dal MiBACT, dal Ministro Franceschetti, dal Di-
rettore Famiglietti, nella convinzione della valenza epocale ed internazionale di questo accordo. Un traguardo
del quale la cultura italiana deve essere fiera” (dal comunicato della Sezione di Roma).
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