29 maggio 2020 > 4 giugno
numero 22 - settimanale - 3,90 €
Libro + settimanale -10,40 €

FORUM EUROPEO

SPECIALE ARCHITETTURA

Le sinistre a confronto
su come uscire dalla crisi

Da P!auti!la alle nuove frontiere
del progettare al femminile

LA GIUSTA
DISTANZA
Viaggiare è un'esigenza umana ma quasi la metà degli italiani vi rinunceranno
a causa della crisi. Le vacanze non diventino un privilegio per pochi.
Possiamo evitarlo con politiche redistributive, una seria lotta alle mafie
e bloccando le speculazioni sulle concessioni pubbliche. Pensiamo a un nuovo r
modello di turismo. Più democratico, più culturale, più sostenibile
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IN COPERTINA

Una rivoluzione green
al lago d'Orta
Cittadini e associazioni propongono nuove idee per l'economia della zona, oltre il turismo
di massa: «Centro studi ecologici, cura del paesaggio e dei beni artistici e culturali»
di Antonella De Palma

«I

n mezzo alle montagne c'è il lago d'Orta.
In mezzo al lago d'Orta, ma non proprio a
metà, c'è l'isola di san Giulio». Comincia così
C'era due volte il barone Lamberto di Gianni
Rodari, che su questo piccolo lago piemontese, a Omegna, era nato. Circondato da piccoli borghi,
di cui il più importante e interessante è quello che gli
da il nome, il lago è diventato meta turistica di massa
e la sua economia, prima abbastanza diversificata, da
agricola a industriale - qui hanno prosperato Alessi, Lagostina, Bialetti, Girmi, le maggiori fabbriche italiane
di rubinetterie e la famigerata Bemberg, produttrice di
rayon e prima responsabile dell'inquinamento del lago,
oggi totalmente bonificato grazie al "liming" -, artigianale (splendidi i ferri battuti) e commerciale, adesso è
quasi esclusivamente legata al turismo. I borghi si sono
lentamente svuotati, gli alloggi sono diventati turistici,
b&b o seconde case.
Covid-19 ha inevitabilmente inferro un colpo feroce
all'economia del lago, dimostrando una volta per tutte
la fragilità del sistema monocolturale.
Settanta giorni di chiusura ed autoconfinamento, con
tutto quello che ne è conseguito in termini sociali ed
economici, non sono serviti a che le nostre istituzioni
aprissero un spiraglio verso nuovi modi di gestione del
territorio e dell'economia. E tutto è ripreso come prima, se non peggio. È dal basso che si elaborano nuove
proposte, lo si sta vedendo un po' in tutta Italia. Sul lago
d'Orta arrivano dall'associazione Ernesto Ragazzoni e
dalla sezione novarese di Italia Nostra: un lungo e articolato documento-appello, firma-

to da singoli cittadini e da associazioni e indirizzato alle
amministrazioni locali, in cui si dice che «le alternative
ci sono. E possono e devono partire da un ripensamento
radicale del nostro modello sociale ed economico, che ci
coinvolga tutti». Fermare il consumo del territorio e le
grandi opere inutili, le sperimentazioni potenzialmente
dannose come il 5G, incentivando invece il recupero e
restauro dello spazio urbano e degli edifici preesistenti
e la conversione energetica; portare avanti «quei mille
piccoli interventi per la messa in sicurezza di territori e
comunità»; rilanciare le attività agricole e la cura e protezione del paesaggio; incentivare altre forme di economia legate alla cultura, all'artigianato; migliorare i servizi
sociali e sanitari ed approntare una buona rete di trasporto pubblico; operare perché il lago d'Orta diventi
centro di studi ecologici e ambientali; infine «stop al
turismo compulsivo: chiediamo che non vengano più
ampliati i parcheggi per auto e soprattutto per autobus
turistici. I piccoli tesori storici, artistici e culturali esistenti, i paesaggi straordinari, l'enogastronomia di qualità
(in sinergia con i produttori locali) diventino elemento
di spinta per la rinascita del turismo. Abbiamo la certezza che si creeranno così nuovi posti di lavoro e che i
borghi semi-abbandonati si ripopoleranno. Solo con il
consolidamento di una comunità residente forte può rinascere l'economia di un territorio: un'economia diversificata, che comprenda anche, ma non solo,
^a&iit, il turismo, perché è ormai chiaro che basare
il sistema economico su un'unica
•Ufi
attività produttiva è la morte,
non la salvezza di un

