
493
gennaio | febbraio
marzo 2017

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

BINARI SENZA TEMPO
ALL'INTERNO INSERTO CONVEGNO SULL’AGRICOLTURA



Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma 
il 6 marzo 1957, n°5683 Sped. A.p., art. 2 c. 20/b 45% legge
662/96 Filiale di Roma
DIRETTORE Maria Grazia Vernuccio

REALIZZAZIONE GRAFICA – STAMPA

SEDE
Viale Liegi, 33 – 00198 Roma – tel. 068537271 fax 0685350596
P.I. 02121101006 – C.F. 80078410588
e-mail: italianostra@italianostra.org
e-mail redazione: comunicazione@italianostra.org
sito internet: www.italianostra.org
ADESIONE A ITALIA NOSTRA 2017
quota comprensiva delle spese di spedizione rivista
SOCIO ORDINARIO: 
quota annuale euro 35,00 – quota triennale euro 90,00
SOCIO FAMILIARE: 
quota annuale euro 20,00 – quota triennale euro 50,00
SOCIO GIOVANE (inferiore 18 anni): 
quota annuale euro 10,00 – quota triennale euro 25,00
SOCIO ORDINARIO STUDENTE (fino a 26 anni): 
quota annuale euro 15,00 – quota triennale euro 40,00
SOCIO SOSTENITORE: 
quota annuale euro 100,00 – quota triennale euro 270,00
SOCIO VITALIZIO: euro 2.000,00 (una tantum) 
SOCIO BENEMERITO: quota annuale euro 1.000,00
ENTE SOSTENITORE: quota annuale euro 250,00
SOCIO ESTERO: quota annuale euro 60,00
CLASSE SCOLASTICA: quota annuale euro 25,00

Versamenti su c.c.p soci n°48008007
oppure bonifico bancario IBAN IT16D0200805283000400039817
intestato a Italia Nostra – Roma
Per informazioni su abbonamenti alla rivista 
per i non soci: Servizio abbonati – viale Liegi, 33
00198 Roma – Tel. 0685372723

Finito di stampare: marzo 2017

ITALIA NOSTRA ONLUS ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE
(riconosciuta con D.P.R. 22 VIII-1958, n. 1111) 

PRESIDENTE Marco Parini

VICE PRESIDENTI Luigi Colombo – Maria Rosaria Iacono 
Pietro Petraroia

CONSIGLIO DIRETTIVO Ilaria Agostini – Federico Anghelè
Sonia Barison – Edoardo Bartolotta – Luca Carra – Luigi Colombo
Edoardo Croci – Cesare Crova – Antonio Dalle Mura 
Luigi De Falco – Raffaella Di Leo – Giacinto Giglio 
Ercole Guerra – Maria Rosaria Iacono – Alberto Loche 
Giovanni Losavio – Maria Paola Morittu – Marco Parini 
Pietro Petraroia – Evaristo Petrocchi – Maria Teresa Roli 
Oreste Rutigliano – Elvezio Serena – Maria Gioia Sforza

GIUNTA Luigi Colombo – Edoardo Croci – Cesare Crova
Antonio Dalle Mura – Maria Rosaria Iacono – Marco Parini 
Pietro Petraroia – Evaristo Petrocchi – Maria Gioia Sforza

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Aldo d’Ormea
Filomena Rizzaro – Giovanni Zenucchini

COLLEGIO DEI PROBIVIRI Pier Fausto Bagatti Valsecchi 
Teresa Liguori – Giancarlo Pelagatti

AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILE UFFICI
Mauro Di Bartolomeo

SOCI E ABBONATI Emanuela Breggia

SEGRETERIA DI PRESIDENZA Andrea De Angelis
Roberta Giannini

SEGRETERIA GENERALE Luciano Marco Blasi – Dafne Cola
Jessica Continenza 

RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO Daniela Fassina

UFFICIO PROGETTI Irene Ortis

Il pensiero ufficiale dell’Associazione sui diversi argomenti
è espresso nell’editoriale. Tutti gli altri articoli
rappresentano l’opinione dei rispettivi autori.

Normativa sulla Privacy: 
ai sensi del D.L. 196 del 30/06/03 i dati sono raccolti ai soli fini
associativi e gestiti con modalità cartacea ed elettronica da Italia
Nostra. In qualunque momento Lei potrà aggiornare i suoi dati o
cancellarli scrivendo ai nostri uffici di Viale Liegi, 33 – 00198 Roma

IN COPERTINA: Transiberiana d'Italia. ©Archivio Fondazione
FS Italiane

Stampato su carta ecologica senza uso di sbiancanti chimici

ISBN 978-88-492-3385-8
ISSN 0021-2822

EDITORIALE
3 Ferrovie “minori” MARCO PARINI

OPINIONE
4 Un mese di mobilità dolce e la 10ª giornata delle Ferrovie 

non Dimenticate MARIA GRAZIA VERNUCCIO

PARLIAMO DI...
5 L’Italia della mobilità dolce MASSIMO BOTTINI

7 La Camera approva il ddl per le Ferrovie turistiche ITALIA NOSTRA NAZIONALE

8 Boom dei treni storici

DOSSIER
9 La nascita della sezione Arcipelago Toscano CECILIA PACINI

10 La “Cote Ciombella” primo itinerario Preistorico dell’Isola del Giglio
SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO

11 L’accorato messaggio di Marina Aldi sul recupero 
della Cote Ciombella MARINA ALDI

12 La chiesa di S. Antonio, un percorso virtuoso ROBERTO MORESCO

13 Isola di Capraia - Art Bonus SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO

14 È colpa dei lavori di ripascimento della spiaggia? MARINA ALDI

15 Italia Nostra a Pianosa ‘A pranzo nell’orto’ CECILIA PACINI

IL CASO
17 Quando neanche il parlamento crede nei parchi nazionali italiani 

EBE GIACOMETTI

21 Il governo autorizza la circolazione internazionale dei beni culturali
MARIA GRAZIA VERNUCCIO

SEGNALAZIONI
23 Italia Nostra promuove la prima giornata nazionale dei Beni Comuni

23 Gorizia con Tatto MADDALENA MALNI PASCOLETTI

24 Punta Scifo: nuovo e ben più grave oltraggio GIULIO GRILLETTA

25 Centrale solare di Sant’Ilario: patrimonio da salvare SARA DE MAESTRI

26 Italia Nostra per Poggio Tre Vescovi ALBERTO CUPPINI

28 Il masterplan e il contributo di Italia Nostra per il Porto Vecchio di Trieste
SEZIONE DI TRIESTE

30 Le Armi imperiale e vicereale e il bastione San Giacomo
TERESA LIGUORI E VINCENZO FABIANI

s omma r i o2

Con la nuova “app Lista Rossa” di Italia Nostra ora puoi segnalare i beni
culturali in pericolo. Info su www.italianostra.org

AI LETTORI



| 3e d i t o r i a l e

Esaminando Binari Senza Tempo, mappa del
sistema ferroviario italiano recentemente pub-
blicata con il patrocinio di Co.Mo.Do., Italia No-

stra e Fondazione FS, abbiamo l’esatta percezione
della dimensione del sistema ferroviario italiano. Nel-
la mappa sono riprodotte le linee in esercizio, l’alta
velocità e capacità, le linee turistiche minori, le linee
sospese e quelle dismesse.
Un sistema davvero imponente che dal XIX° secolo
via via ha collegato gran parte del nostro Paese. Il si-
stema organizzato con una direttrice Est-Ovest al Nord
collega Trieste a Torino e così da Nord, percorrendo
il centro della penisola, sino a Salerno. La ferrovia
corre poi lungo le coste dello stivale, tirrenica, adria-
tica e ionica. Più irregolare appare il tracciato in Si-
cilia e Sardegna. Sorprendente è però l’articolazione
delle ferrovie che attraversano la penisola, lungo e
attraverso la dorsale appenninica, nella pianura pa-
dana, attorno alle grandi città, al centro delle isole.
Un sistema formidabile che raggiunge le propaggini
estreme del Paese dalla Malles-Venosta alla Noto-Pa-
chino. Un “mondo” di storia, di valori culturali, iden-
titari che rappresenta un valore storico, ma altresì
economico fondamentale.
Da sempre Italia Nostra sostiene la politica del ferro
privilegiando la ferrovia al trasporto su gomma. La
rete nazionale lo consente. A condizione di investire
nella manutenzione delle linee e dei treni, nel rispri-
stino delle linee dismesse o sospese, nella creazione
di collegamenti all’interno del sistema.
Sono stati e ancor sono enormi gli investimenti nel-
l’Alta Velocità, purtroppo a scapito del sistema fer-
roviario ordinario e delle linee locali minori. La po-
polazione italiana supera i sessanta milioni, i flussi
turistici in ogni parte del Paese sono enormi e in co-
stante crescita del 3% annuo. La gente viaggia do-
vunque, per lavoro, per studio, per motivi famiglia-
ri, per turismo.
Viaggiare in treno consente un approccio al territo-
rio unico, non paragonabile a quello autostradale,
consente di conoscere e conoscersi, permette una ri-
scoperta del territorio con la sua storia, le sue rela-
zioni. I lavoratori pendolari, gli studenti possono tra-
sferirsi nei luoghi d’impegno lavorando, studiando,
parlando tra loro, inseriti nel territorio che scorre dai
finestrini facendoli sentire parte di esso.
Le aree interne del Paese con la dorsale appenninica
sono percorse da decine di linee ferroviarie che con-
sentono collegamenti con la costa, da regione a re-
gione. Il progressivo abbandono di tali aree, ulterior-
mente aggravato dal recente sisma, deve interrom-
persi, non possiamo assistere allo spopolamento di
parte del Paese con un conseguente incremento del-

la popolazione nelle aree urbane già in difficoltà. Ed
ecco che i collegamenti ferroviari minori e interni di-
vengono ancor più necessari a chi vuole rimanere ed
a coloro che vogliono conoscere il territorio.
In altri Paesi, si pensi alla Svizzera e all’Austria, il
sistema ferroviario è un bene prezioso, utilizzato dai
residenti e ricercato dai turisti. Così anche in talu-
ne parti d’Italia, nell’arco Alpino come in Val Vigez-
zo con la Domodossola-Locarno o come ricordato
con la Malles-Merato o la Bressanone-Linz, reti tran-
sfrontaliere utilissime al commercio e al lavoro nel-
le valli. Assistiamo a investimenti come la progetta-
ta nuova ferrovia del Cadore. E perché non rivita-
lizzare la Fano-Urbino o la Fermo-Amandola, solo
per fare degli esempi?

Gli investimenti nel settore verrebbero velocemente
ripagati in termini economici ed occupazionali. La con-
servazione degli impianti e dell’antico materiale con-
sentirebbe la tutela di beni spesso di notevole inte-
resse storico, contemplati dal Codice dei Beni Cultu-
rali e del Paesaggio e suscettibili di una conseguen-
te fiscalità agevolata.
Molto può e deve essere fatto dalle Regioni, da FS, ma
molto potrebbe essere promosso anche dall’iniziativa
privata che investa nella gestione ferroviaria locale.
Ricordiamo che moltissime tratte ferroviarie nacque-
ro dall’iniziativa privata che consentì, attraverso i col-
legamenti, lo sviluppo di tante aree d’Italia. ❑

Ferrovie “minori” 
MARCO PARINI



Il mese della Mobilità Dolce si è chiuso con il con-
vegno di Gemona del 31 marzo e le iniziative dell’1
e 2 aprile lungo la ferrovia Gemona-Sacile, la mi-

ni Maratona ferroviaria transfrontaliera del 30 mar-
zo, promossa da Co.Mo.Do. La Confederazione Mo-
bilità Dolce è una rete di associazioni che promuo-
vono la mobilità alternativa a quella su gomma in
Italia. Ne fanno parte, tra gli altri: Italia Nostra, Gre-
enways Italia, Fiab, Legambiente, Ferrovie Turisti-
che e Museali, UTP Assoutenti, Touring Club, Audax
ARI, AIPAI e associazioni locali.
In queste occasioni è stata sottolineata la necessi-
tà di migliorare i collegamenti ferroviari transfron-
talieri tra Italia, Slovenia e Austria, attualmente mol-
to carenti o addirittura assenti, e promuovere la di-
fesa e valorizzazione delle linee ferroviarie minori
ai fini della mobilità dolce e del turismo ecocompa-
tibile. Dopo gli studi finanziati dal progetto Adria-A

sul rilancio dei collegamenti transfrontalieri, è ora il
momento di passare alla fase della realizzazione. È
all’ordine del giorno anche la valorizzazione del Mu-
seo Ferroviario di Trieste, importante risorsa stori-
ca, culturale e turistica.
Accanto alla mobilità ferroviaria, è stato trattato an-
che il tema dei collegamenti transfrontalieri ciclabili
e pedonali, componenti essenziali della mobilità dol-
ce, come le dorsali ciclabili, che hanno acquisito una
valenza strategica in tutta l’area, e i cammini, che
sono oggi un interessante strumento di ingresso e
scelta di viaggio di turisti stranieri in Italia.
Illustrata inoltre la conclusione del mese delle Ferro-
vie non dimenticate con la tre giorni dedicata al ri-
lancio della ferrovia Gemona-Sacile, con il convegno
del 31 marzo a Gemona e le due successive giorna-
te di iniziative lungo la linea. Una rappresentanza di
Co.Mo.Do. e delle associazioni aderenti, accompa-
gnata da giornalisti specializzati e in contatto con i
gestori delle aziende ferroviarie, ha poi incontrato le
autorità locali e associazioni durante il suo viaggio da
Trieste a Gorizia, Nova Gorica, Bled, Villach. Sono in-
tervenuti: il presidente nazionale di Co.Mo.Do. arch.
Massimo Bottini, il vice presidente nazionale di
Co.Mo.Do. Massimo Ferrari, il presidente onorario di
Co.Mo.Do. Anna Donati, il rappresentate del board AI-
PAI (Associazione Italiana Patrimonio Archeologia In-
dustriale) prof. Franco Mancuso, il direttore OEBB Ca-
rinzia (passeggeri) Maximilian Stiessen, i rappresen-
tanti delle ferrovie slovene S Potniki promet Primo Ko-
kalj e Ivan Kovai, l’amministratore unico delle FUC
(Ferrovie Udine Cividale) Maurizio Ionico, il giornali-
sta di “Regionale Schienen” Karl Schamburek, il dott.
Richard Huber di Fahrgast Kärnter, il dott. Peter Ro-
men di probahn Vorarlberg, e i rappresentanti delle
associazioni locali che fanno parte di Co.Mo.Do, tra
cui Legambiente, Italia Nostra, Touring Club Italiano,
e di altre associazioni che condividono questi progetti,
come il Club Touristi Triestini e CamminaTrieste. Sono
stati invitati i rappresentanti di Trenitalia e RFI e le
autorità comunali e regionali. 
Tutte le iniziative organizzate da Co.Mo.Do. (Con-
federazione Mobilità Dolce) si trovano sul sito
www.mobilitadolce.net ❑
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Mini maratona transfrontaliera 
Un mese di mobilità dolce 
e la 10ª giornata delle Ferrovie
non Dimenticate

MARIA GRAZIA VERNUCCIO



La decima edizione della Giornata delle Ferrovie
non Dimenticate segna l’avvio del Mese della
Mobilità Dolce aperto dal Convegno “Il turismo

lento come volano per la rinascita delle aree terre-
motate” tenutosi il 5 marzo a Macerata, simbolica cit-
tà dell’Italia Centrale, vicina alle aree colpite dai tra-
gici eventi sismici e atmosferici degli ultimi mesi, on-
de sottolineare la vicinanza morale alle popolazioni
colpite e l’importanza dei collegamenti ferroviari ai fi-
ni della protezione civile e, in prospettiva, ai fini del
turismo eco sostenibile che rappresenta una delle
(non molte) occasioni di rilancio di queste aree.
Per inquadrare la zona dell’Italia Centrale così tragi-
camente coinvolta nei luttuosi eventi sismici e atmo-
sferici succedutisi tra la fine dell’estate 2016 e l’inizio
dell’inverno 2017, può essere utile utilizzare una map-
pa della rete ferroviaria nazionale e disegnarvi il cir-
cuito Terni-Fabriano-Civitanova-Pescara-Sulmona.
Tutte le località colpite si trovano all’interno di que-
st’area che insiste su ben quattro regioni: Umbria,
Marche, Abruzzo, Lazio. Alcuni dei capoluoghi delle
province interessate dal sisma – per esempio, Mace-
rata, L’Aquila e Rieti – sono direttamente serviti dal-
le linee ferroviarie del quadrilatero. Che di fatto è de-
limitato dalle trasversali Roma-Ancona e Roma-Pe-
scara, dalla dorsale Adriatica e da due tratte secon-
darie: la Fabriano-Civitanova e la Terni-Sulmona. Al-

l’interno del quadrilatero sono attive solo due anten-
ne su ferro, quelle per Ascoli e per Teramo, mentre
altre sono state smantellate da molto tempo. Così, la
Castelraimondo-Camerino, la Porto San Giorgio-Aman-
dola, la Pescara-Penne, la Aquila-Capitignano, la Ter-
ni-Ferentillo e la Spoleto-Norcia.
Questo incipit non vuole essere una pedante lezione
di geografia ferroviaria, ma intende sottolineare un
aspetto che finora ci sembra essere stato trascura-
to. Da un lato, per fortuna, le ferrovie di questa par-
te dell’Italia appenninica stavolta sono state rispar-
miate dal sisma, evento che, in altri momenti, aveva
decretato l’interruzione e il successivo abbandono di
altre linee (per esempio quelle del Belice nel 1968).
Anzi sono state utilizzate per un primo intervento del-
la Protezione Civile, come era successo in occasione
delle scosse che hanno devastato L’Aquila nel 2009.
Hanno, quindi, dimostrato la propria utilità, che era
messa in discussione da chi, in tempi non lontani, ne
preconizzava addirittura la chiusura, come nel caso
della Terni-L’Aquila o delle antenne per Ascoli e Te-
ramo. Mentre ora si discute, giustamente, sull’esi-
genza prioritaria di ripristinare adeguati collegamenti
viari, sarebbe bene investire una parte dei fondi an-
che per potenziare queste ferrovie.
Ma non è solo un discorso di riequilibrio modale tra
gomma e rotaia – molto sbilanciato a sfavore di que-
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MASSIMO BOTTINI 
Presidente Co.Mo.Do.
e Presidente Italia Nostra 
Valmarecchia

L’Italia della mobilità dolce
Da Nord a Sud e le Isole, con Co.Mo.Do. 
un mese di iniziative per riscoprire il fascino 
del viaggio lento e sostenibile
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st’ultima modalità proprio nelle aree appenniniche –
quello che vogliamo proporre. È anche un suggeri-
mento per puntare su un percorso di rilancio del-
l’economia locale che tenga conto delle opportunità
che la mobilità dolce e il turismo sostenibile possono
rappresentare per queste terre, opzione non utopi-
ca, visto che è già stata giocata con successo in mol-
te aree periferiche d’Europa.
Da un lato, integrando l’Alta Velocità – che ha ac-
corciato la penisola lungo l’asse Torino-Napoli e che
ora fa capolino anche sull’Adriatica – con le linee tra-
sversali, i capoluoghi appenninici possono essere
raggiunti da Milano, Venezia o Bologna in tempi com-
petitivi rispetto alle autostrade. Dall’altro valorizzan-
do le sinergie tra le ferrovie esistenti, gli itinerari ci-
clo pedonali già realizzati e quelli in progetto, si pos-
sono prefigurare splendide occasioni di sviluppo eco-
compatibile per questi meravigliosi territori, ancora
poco conosciuti dai turisti italiani e stranieri.
Co.Mo.Do. si è data la missione di censire, salva-
guardare e proporre la valorizzazione dei cammini
di Mobilità Dolce, attraverso la difesa delle linee fer-
roviarie in esercizio, la riapertura di quelle ancora ri-
pristinabili per il trasporto pubblico locale (dove ne
sussistono i presupposti) o di treni turistici (come sta
facendo meritoriamente Fondazione FS, per esem-
pio, sulla Transiberiana d’Italia, Sulmona-Carpinone)
o ancora il riutilizzo dei sedimi, al momento non re-
cuperabili, quali itinerari ciclo pedonali (come è sta-
to fatto per la Spoleto-Norcia e come si potrebbe fa-
re per la Fermo-Amandola).
Uno strumento importante può essere offerto dalla Leg-
ge per lo sviluppo delle Ferrovie Turistiche, sostenuta
da Co.Mo.Do., già approvata alla Camera e di cui ora
è attesa la definitiva approvazione al Senato.

Nell’anno dedicato dalle Nazioni Unite al Turismo so-
stenibile e dal Ministro Franceschini ai piccoli Borghi,
riteniamo che le possibilità offerte dalla Mobilità Dol-
ce non vadano sottovalutate. Nel momento in cui si
prendono le decisioni strategiche per la ricostruzio-
ne di tanti comuni devastati e per riportare sul terri-
torio occasioni di lavoro altrimenti perdute, pensia-
mo che non si debba parlare solo della pur dovero-
sa ricucitura della maglia stradale – evitando possi-
bilmente infrastrutture impattanti sull’ambiente che
aggiungerebbero ulteriore degrado –, ma a tutte le
forme di mobilità rispettose dell’ambiente.
Per questo, e non solo per portare il nostro piccolo
segno di solidarietà alle popolazioni colpite, abbia-
mo scelto di cominciare in quei luoghi il mese di
eventi dedicati alle Ferrovie non Dimenticate, mani-
festazione giunta ormai alla sua decima edizione
con decine di eventi che si susseguono in tutte le
regioni italiane.
Il mese della Mobilità Dolce si è chiuso a Udine, ca-
poluogo del Friuli a sua volta duramente segnato da
un devastante terremoto nel lontano 1976, perché la
sua Amministrazione Regionale ha recentemente de-
ciso di riattivare la ferrovia Pedemontana Sacile-Ge-
mona, interrotta alcuni anni fa da una frana e di cui
si temeva il definitivo abbandono. La riapertura – co-
me a noi pare giusto – riguarderà sia il servizio di
pendolari e studenti, segnatamente nei giorni feriali,
sia i treni turistici, soprattutto nel fine settimana. Se
opportunamente integrata con le altre forme di mo-
bilità sostenibile, in primis con l’escursionismo a pie-
di e in bici, pensiamo che la scelta friulana possa tra-
sformarsi in un grande successo, come è avvenuto
in Alto Adige con la linea Merano-Malles, cui ora si
lavora alla elettrificazione per far fronte alla crescita
esponenziale del traffico.
Vista la vicinanza di Udine ai confini orientali del no-
stro Paese – e nell’approssimarsi del centenario dal-
la fine della Grande Guerra, che proprio tra quei mon-
ti fu sanguinosamente combattuta – si è sviluppata
la piccola Maratona Ferroviaria attraverso i confini
che ci separano dalla Carinzia austriaca e dalla Slo-
venia. Lungo ferrovie che sono state percorse da
grandi espressi europei tra Venezia e Vienna, tra Mo-
naco e Belgrado, persino tra Parigi e Istanbul e che
oggi sono colpevolmente sottoutilizzate, basti pensa-
re come, tra Trieste e Lubiana (la capitale più vicina
alle frontiere italiane) da qualche anno non circoli più
alcun treno passeggeri.
In una stagione in cui il vento nei nazionalismi e dei
particolarismi torna a soffiare impetuoso nei cieli del-
l’Europa, desideriamo lanciare un messaggio di pace
e di fratellanza ai popoli vicini, che si sostanzi anche
attraverso la ricucitura dei collegamenti ferroviari tran-
sfrontalieri. In un momento in cui molti vogliono erige-
re muri per difendere le piccole patrie, noi pensiamo
sia meglio riaprire i cammini che hanno consentito al-
le diverse culture di conoscersi e di rispettarsi. ❑
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Il 24 gennaio scorso la Camera ha approvato al-
l’unanimità il D.D.L. C. 1178 presentato l’11 giugno
2013 dall’on. Maria Iacono, avente per oggetto “Di-

sposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante
il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione
situate in aree di particolare pregio naturalistico o ar-
cheologico”. Il provvedimento passa ora all’esame del
Senato. Le linee turistiche da subito ‘operative’ sono
per ora 18. La legge ha come finalità la salvaguardia
e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particola-
re pregio culturale, paesaggistico e turistico, che com-
prendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative
opere d’arte e pertinenze, nonché dei mezzi rotabili
storici e turistici abilitati a percorrerle. Le diciotto linee
ferroviarie per il momento individuate dal testo saran-
no da subito classificate come tratte ad uso turistico:
Sulmona-Castel di Sangro; Cosenza-San Giovanni in
Fiore; Avellino-Lioni-Rocchetta Sant’Antonio; Sacile-
Gemona; Palazzolo-Paratico; Castel di Sangro-Carpi-
none; Ceva-Ormea; Mandas-Arbatax; Isili-Sorgono; Sas-
sari-Palau Marina; Macomer-Bosa; Alcantara-Ran-
dazzo; Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; Agrigento
Bassa – Porto Empedocle; Noto-Pachino; Asciano-Mon-
te Antico; Civitavecchia-Capranica-Orte; Fano-Urbino. 
La legge, poi, dispone che “sono rotabili storici i mez-
zi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il

normale esercizio commerciale: che abbiano com-
piuto il 50° anno dall’entrata in esercizio del primo
esemplare o che abbiano compiuto il 25° anno dal-
l’entrata in servizio del primo esemplare e che, per
particolari caratteristiche tecniche, estetiche e indu-
striali, siano testimonianza di significative evoluzioni
nel campo del trasporto ferroviario nazionale; le lo-
comotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali,
anche a scartamento ridotto”. Sono rotabili turistici “i
mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turisti-
co, quali carrozze panoramiche o scoperte”.

ITALIA NOSTRA NAZIONALE

La Camera approva il ddl 
per le Ferrovie turistiche

In netto contrasto e in dispregio con quanto approvato all’unanimità dalla Ca-
mera dei Deputati il 24 gennaio scorso con il disegno di legge per l’istituzione
delle ferrovie turistiche, nei giorni scorsi il comune di Fano ha permesso la de-
finitiva distruzione della Ferrovia Fano-Urbino. Spacciata per opera di com-
pensazione per la costruzione della terza corsia autostradale, quest’opera-
zione ha scardinato e troncato il binario che da più di cento anni collegava la
costa all’entroterra. La tratta rientra proprio fra i primi 18 tracciati che, para-
dossalmente, la nuova Legge sulle Ferrovie Turistiche, ora in discussione al
Senato, tutelava. Oggi non c’è più nulla. Una brutta pagina che cancella una
bella pagina di gloriosa storia.

Distrutta per sempre la ferrovia Fano-Urbino 
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La proposta di legge dispone che la gestione delle in-
frastrutture sia nelle mani dei proprietari o dei con-
cessionari, mentre la gestione del servizio turistico
può essere affidata a soggetti pubblici o privati. Nel-
lo specifico, il testo del provvedimento approvato dal-
la Camera prevede: “Le linee ferroviarie, le stazioni
e le relative opere d’arte e pertinenze delle ferrovie
restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o
concessionari, che sono responsabili del manteni-
mento in esercizio, della conformità del tracciato agli
standard di sicurezza che saranno definiti dal Mini-
stero dei Trasporti”. I gestori avranno la responsabi-
lità anche della manutenzione, della funzionalità e
della sicurezza delle infrastrutture, “che sono classi-

ficate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con ap-
posita categoria turistica”. Quanto alla gestione del-
le attività commerciali connesse al servizio di trasporto
sulle ferrovie turistiche, questa potrà essere eserci-
tata da soggetti pubblici o privati. Infine, quanto alle
condizioni di sicurezza, sulle ferrovie turistiche pos-
sono circolare rotabili ordinari, storici e turistici, an-
che non attrezzati con i sistemi di sicurezza attual-
mente previsti per i rotabili ordinari. Spetterà al-
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
stabilire “i livelli di sicurezza che devono essere ga-
rantiti, indicando un elenco di possibili misure com-
pensative o mitigative del rischio”.
Se approvata in via definitiva, la legge segnerebbe
una svolta importante nell’offerta turistica italiana
aprendo una nuova prospettiva per un settore stra-
tegico finora privo di una normativa dedicata, nono-
stante il moltiplicarsi delle iniziative. Altri Paesi han-
no già avviato e attuato la valorizzazione del patri-
monio ferroviario con riscontri più che positivi. Ora
tocca all’Italia attuare quel felice connubio tra ferro-
via e territorio, viaggio e riscoperta del trasporto len-
to, dolce e sostenibile per vivere in pieno il paesag-
gio, la natura, le bellezze culturali. 
Dieci anni di appelli, iniziative con il coinvolgimento
delle comunità locali e dei “viaggiatori” di un tempo
e di domani, hanno portato già a un cambiamento:
da ferrovie dimenticate a “non dimenticate”. L’Italia è
un Paese a sé, con una storia e un vissuto unico che
merita solo di essere riscoperto. ❑

Cresce, in Italia, l’interesse per i treni storici e la
cultura ferroviaria. Nel 2016 sono stati 60mila i
viaggiatori a bordo dei convogli d’epoca (+47%

rispetto al 2015) della Fondazione FS Italiane e 230
gli eventi turistici (+39%) organizzati su vecchie linee
ferroviarie d’interesse storico o paesaggistico. L’Abruz-
zo è la meta più gettonata grazie alla spettacolare li-
nea Sulmona-Carpinone, la cosiddetta ‘Transiberia-
na d’Italia’. Seguono le regioni dove sono presenti
tracciati storici di particolare interesse, resi di nuovo
agibili dalla Fondazione FS per il turismo ferroviario
con il progetto ‘Binari senza tempo’: la ferrovia del
Lago in Lombardia, della Val d’Orcia in Toscana, dei
Templi in Sicilia, della Valsesia e del Tanaro in Pie-
monte, la ferrovia dell’Irpinia in Campania.
I rotabili d’epoca, restaurati e utilizzati dalla Fonda-
zione FS per i viaggi in treno storico, sono suddivisi
tra locomotive a vapore, automotrici, locomotive die-
sel e locomotive elettriche. Le carrozze d’epoca uti-

lizzate sono principalmente quelle tipo 1928 ‘Cento-
porte’, tipo 1947 ‘Corbellini’, tipo 1933 ‘Terrazzini’, pri-
ma classe Az10062, tipo 1931, tipo 1959 serie 45000,
serie Uic-X, tipo 1969 Gran Confort.
Record di visite anche per il Museo Nazionale Ferro-
viario di Pietrarsa, restaurato e gestito dalla Fonda-
zione FS Italiane, che chiude il 2016 con un forte in-
cremento di visitatori: 65mila persone, il 63% in più ri-
spetto al 2015. Grazie alla bellezza degli spazi inter-
ni ed esterni, con le imponenti architetture ottocen-
tesche ora perfettamente restaurate, il nuovo giardi-
no e le terrazze sul mare con la vista del Golfo di Na-
poli, il Museo di Pietrarsa continua ad attrarre sem-
pre più l’attenzione dei visitatori.
La Mobilità Dolce ha un nuovo sito internet: mobilita-
dolce.net. Un sito tutto nuovo dove scoprire tutte le
iniziative, i viaggi, e tutto quanto riguardi ferrovie tu-
ristiche, piste ciclabili, camminate, tutto in nome del
turismo lento e sostenibile. ❑

Boom dei treni storici
60.000 turisti trasportati nel 2016
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Isole minori: Giglio
La nascita della sezione
Arcipelago Toscano
Nel 2007 Marina Aldi, isolana DOC, nata e cre-

sciuta all’Isola del Giglio, Guida Ufficiale del
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, ha

inaugurato la nuova Sezione di Italia Nostra Elba-
Giglio insieme ad altri soci elbani, in particolare Egi-
sto Gimelli, e Federica e Leonardo, figli del prof. Al-
fonso Preziosi, storico presidente e fondatore, nel
1966, della Sezione Isola d’Elba. Responsabile per
le isole del Giglio e Giannutri, ha inoltre generosa-
mente offerto una sede all’Associazione presso la
sua agenzia turistica, nel cuore del borgo fortifica-
to di Giglio Castello.
Difficile riassumere in poco spazio i progetti nati gra-
zie al suo impulso, rivolti al campo ambientale che cul-
turale. In un’intervista rilasciata a Donatella Bianchi
per Linea Blu nel 2014, Marina sottolineava l’impor-
tanza della cultura per il rilancio del borgo medievale
di Giglio Castello. 
Spunto dell’intervista era stata la raccolta firme da
lei lanciata per intitolare tre strade a personaggi il-
lustri dell’isola: un musicista, un navigatore filantro-
po e Monsignor Miliani, che portò sull’isola un bellis-
simo Cristo eburneo. Il suo restauro, promosso dalla
Sezione Elba-Giglio nel 2009 con la collaborazione di
Mariarita Signorini, allora Consigliere nazionale e og-
gi nostra Presidente regionale, ha reso la statua l’ele-
mento di spicco di una preziosa mostra di avori ba-
rocchi al Museo degli Argenti di Firenze, “Diafane

Passioni, avori barocchi dalle corti europee”. Non sen-
za orgoglio vorremmo sottolineare che si tratta della
prima proposta in tal senso di Italia Nostra Toscana,
eseguita ad un anno esatto dall’annuncio del pro-
getto nell’ambito della campagna nazionale Paesag-
gi Sensibili 2008. Interpellato dalla nostra associa-
zione tramite la restauratrice del Cristo, Bettina Schin-
dler, il curatore della mostra Eike D. Schmidt (dal 2015
direttore della Galleria degli Uffizi) ha attribuito il Cri-
sto, inizialmente ritenuto del Giambologna, a Giovan-
ni Battista Bissoni, maestro avorista genovese. 
Questo restauro, unitamente a quello di due dipin-
ti, un’Annunciazione e una Deposizione, eseguito
dalla stessa Mariarita Signorini, dopo il complesso
iter autorizzativo con il Vescovo della Diocesi di So-
vana, Pitigliano e Orbetello Monsignor Mario Meini
e la Soprintendenza di Siena e Grosseto, nelle per-
sone del Soprintendente Gabriele Borghini e della
responsabile di zona dott.ssa Narcisa Fargnoli, inau-
gurati dal Presidente Onorario Nicola Caracciolo, so-
no stati resi possibili da una raccolta di fondi di 4.000
euro che Marina ha raccolto con il suo lavoro, gra-
zie al contributo dei singoli soci, simpatizzanti e iso-
lani dell’arcipelago, cifra necessaria per coprire le
spese dei materiali necessari ai restauri, la perma-
nenza degli operatori sull’isola e di un cantiere in
loco. (vedi: http: //www.italianostrarcipelagotosca-
no.it/cristo-eburneo/) ❑

d o s s i e r
Isola del Giglio.
Foto Italia Nostra
Arcipelago Toscano
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Un altro progetto proposto da Marina Aldi,
inaugurato il 7 giugno 2015, è la creazione
di un “Itinerario archeologico preistorico”, uni-

co nel suo genere all’Isola del Giglio, condotto in col-
laborazione con l’allora Soprintendenza Archeolo-
gia per la Toscana e il Parco Nazionale dell’Arcipe-
lago Toscano. Un finanziamento accordato dal Par-
co, insieme al lavoro generoso dei volontari della
Pro Loco e dei soci della nostra Associazione, ha
contribuito al suo successo. Il Parco, unico ente, fi-
nora, a considerare le varie isole un insieme, gra-
zie a queste sue iniziative è riuscito in un intento
che va oltre il singolo progetto, aprendo ogni isola
alla condivisione del patrimonio naturale e cultura-
le comune di un intero arcipelago. Qui dove sono
presenti realtà simili, indissolubilmente unite che,
contribuiscono a promuovere il lento ma irreversi-
bile superamento del turismo orientato al binomio,
ormai datato, “sole-mare”, e che coniuga invece
l’aspetto naturale con quello culturale, in modo ar-
monioso ed esteso su tutto l’arco delle stagioni.
Un’impegnativa operazione di pulizia ha riportato
alla luce e alla fruizione del pubblico il sito prei-
storico della “Cote Ciombella”. L’Isola del Giglio è
composta al 90% da roccia granitica, e la parola
“Cote”, sull’isola, significa grande masso di grani-
to: la “Cote Ciombella“ è un grande masso, situa-
to a venti minuti di strada da Giglio Castello, in lo-
calità “Le Porte”, proprio accanto alla ex-Discarica
Comunale ancora attiva per raccolta differenziata
e ingombranti. 

Negli anni ‘60 del secolo scorso, in questo luogo
meraviglioso che guarda a est, da cui si domina un
panorama mozzafiato sulla vicina Isola di Giannu-
tri e la terraferma, venne creata la discarica rifiuti
dell’isola. 
Sepolto sotto tale discarica si trovava il sito prei-
storico della “Cote Ciombella”. Ripulendo l’area da
rovi, rifiuti e inerti, è stato possibile accedere al
“cuore” di questo sito sconosciuto o dimenticato dai
più, precluso all’accesso pubblico da decenni. La
zona si è così rivelata in tutta la sua bellezza e par-
ticolarità, rispetto ad altri siti preistorici presenti
sull’isola. 
Da questo cuore preistorico si snoda il resto dell’iti-
nerario, dall’omonimo nome, che arriva fino al dol-
men situato sul sentiero che porta alla spiaggia del-
le Cannelle: si tratta di una struttura in granito com-
posta da un grosso lastrone, sorretto da 4 piedritti e
con un menhir accanto, rotto in due parti perfetta-
mente combacianti. 
A testimoniare l’importanza scientifica del progetto,
l’8 dicembre 2015 il Soprintendente prof. Andrea Pes-
sina e l’Ispettrice di zona dott.ssa Paola Rendini del-
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesag-
gio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, in
seguito a un sopralluogo, hanno confermato l’inte-
resse a condurvi uno scavo archeologico, in un con-
testo tutto da scoprire. (vedi: http: //www.italiano-
strarcipelagotoscano.it/lettera-della-soprintendente-
per-larcheologia-dr-ssa-paola-rendini-per-liinau-
gurazione-di-la-cote-ciombella-al-giglio/).

La “Cote Ciombella” 
primo itinerario Preistorico
dell’Isola del Giglio

SEZIONE ARCIPELAGO 
TOSCANO 
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Per il momento, in base ai reperti di superficie ri-
trovati negli anni ’70 del secolo scorso (R.C. Bron-
son, G. Uggeri, Isola del Giglio, Isola di Giannutri,
Monte Argentario, Laguna di Orbetello, in Studi Etru-
schi, vol. XXXVIII, 1970, pp. 201-214. A pag. 203 per
le segg. località: 11. Le Porte. Valico tra la Pagana
e la Chiusa, quota 392. Impasto arancio granuloso
con inclusioni di quarzo, a lustro rosso all’esterno;
impasto con inclusioni micacee) e a quelli ritrovati
sempre in superficie dalla stessa Marina Aldi nel
corso degli anni sia nel sito, sia sull’itinerario, e con-
segnati alla Soprintendenza Archeologia della To-
scana, il periodo storico preistorico più tardo che ne

emerge per il momento è il Neolitico; quindi sarà in-
teressante vedere cosa scoprirà la Soprintendenza
appena partiranno gli scavi.
In seguito a questo coraggioso progetto la “Cote
Ciombella” è tornata a nuova vita, ricevendo l’at-
tenzione che si meritava da decenni, commentata
e ripresa ripetutamente dalla stampa nazionale,
tra cui i servizi di RAI1 con la trasmissione Linea
Blu il lunedì di Pasqua, del TG2 e TG3, e quella stra-
niera.
(info su: http: //www.italianostrarcipelagotoscano.it/pri-
mo-itinerario-archeologico-preistorico-allisola-del-gi-
glio-la-cote-ciombella/) ❑

Attualmente conduco visite guidate di quattro ore per far vedere, raccontare e far provare l’esperienza di
un itinerario unico, dove il mistero della storia della nostra civiltà trova tutti i tasselli per lasciare a bocca
aperta i visitatori curiosi e con la voglia di conoscere; tutto quello che va oltre ciò che si deve per forza ve-
dere e toccare! Quindi un viaggio e un’escursione combinando discipline diverse che si intrecciano tra di lo-
ro e che trasportano il visitatore a farsi domande e a chiedersi: ma come è possibile? 
Sovrana su tutto l’itinerario è proprio Madre Natura, generosa più che mai su quest’isola, dove, però, la ma-
no dell’uomo negli ultimi decenni, proprio alla “Cote Ciombella” ha infierito in modo ignobile, relegandola pri-
ma a discarica comunale e poi minacciandola con un assurdo progetto di mega pala eolica, inutile e deva-
stante per la bellezza e l’importanza paesaggistica e naturalistica della zona. Ma, evidentemente, una mis-
sione a cui ho dedicato anni era proprio salvare la “Cote Ciombella” dalle “Barbarie Umane”... Ecco perché
mi sono battuta con successo nel 2005, aiutata dal Partito dei Verdi Toscano, contro il progetto dell’assurda
pala eolica per uscirne vittoriosa, sebbene a caro prezzo.  E poi l’ho riscattata dieci anni dopo con un ripri-
stino e una riqualificazione ambientale, storica e archeologica, ripulendola dai rovi, calcinacci, rifiuti e in-
gombranti vari, con un progetto di volontariato, a cui ho partecipato manualmente in prima persona.  
Grazie al mio intervento, alla nostra Sezione, al Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano e alla Soprin-
tendenza Archeologia della Toscana, è nato così il Primo Itinerario Preistorico Megalitico dell’Isola del Gi-
glio, con tutte le sorprese che già sta regalando e che regalerà mano a mano che studiosi e ricercatori di
buona volontà, non solo accademici, avranno voglia di farsi domande sulle origini della nostra civiltà e
andranno a cercare le relative risposte! 

Marina Aldi 

L’accorato messaggio di Marina Aldi sul recupero della Cote Ciombella

Isola del Giglio: primo
itinerario Preistorico.
Foto Italia Nostra
Arcipelago Toscano



Sul promontorio che domina il porto dell’isola di
Capraia è posizionato il complesso della chie-
sa di S. Antonio e del convento di S. Francesco

costruiti nella seconda metà del XVII secolo dai Ca-
praiesi per ospitare i frati francescani dell’ordine dei
minori osservanti.
Insieme al Forte, alla Chiesa del Porto e alle Torri del

Porto, dello Zenobito e delle Barbici, il complesso, nel
corso dei secoli, ha avuto la capacità di rappresen-
tare l’identità e la continuità, anche se per fasi alter-
ne, degli abitanti di Capraia.
Nel 1855 l’ordine dei minori osservanti viene sop-
presso e il convento passa al Demanio dello Stato
mentre la chiesa, sconsacrata, rimane di proprietà
del Comune. Nel 1873 il convento viene ceduto al-
l’istituenda Colonia Penale che lo utilizza fino al 1986.
Poi tutto il complesso rimane in uno stato di com-
pleto abbandono, a parte il rifacimento del tetto del
convento realizzato con l’utilizzo di fondi Pronac del-
la Regione.
Il complesso presenta gli interessanti caratteri archi-
tettonici propri di un tipico impianto conventuale sei-
centesco appartenente ad un’architettura minore, ma
non per questo meno interessante. La chiesa ad uni-
ca navata con sei cappelle rappresenta l’impianto ori-
ginario seicentesco. Nessun intervento successivo si-
gnificativo ha modificato lo spirito di semplicità e di so-
lidità, che si percepisce entrando nella chiesa e che
coerentemente è il segno della presenza di una co-
munità di francescani. Soprattutto la facciata coeva
presenta, nel linguaggio delle sue forme seicentesche,
un prospetto molto equilibrato, scevro da sottolinea-
ture od enfasi barocche. L’alternarsi delle campiture
definite dalle lesene verticali, dalle bordature oriz-
zontali e dai vuoti delle finestre, sottolineate dai cro-
matismi, che ancora oggi si possono intravedere, con-
feriscono alla facciata un aspetto di grande armonia.

Nel 2013 un piccolo gruppo di frequentatori abituali
dell’isola decide di costituire un’associazione de-
nominata Amici della Chiesa di S. Antonio in Ca-
praia, con l’obiettivo primario del restauro della fac-
ciata della chiesa omonima, in uno stato di degra-
do tale da farne temere un collasso a breve.
Nell’estate dello stesso anno, con il supporto dell’as-
sociazione e del Comune, la chiesa ospita un Musi-
ca festival, organizzato dall’Ars Musica Capraia, de-
stinato a diventare uno degli eventi più importanti
della stagione estiva dell’isola. 
Il sodalizio, nato con circa 80 soci, ne riunisce ora cir-
ca 150, tra i quali la Sezione Arcipelago Toscano di
Italia Nostra Onlus.
L’architetto Franco Maffeis, socio fondatore del-
l’associazione, predispone con il supporto di un
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Isole minori: Capraia 
La chiesa di S. Antonio, 
un percorso virtuoso

ROBERTO MORESCO
Socio Italia Nostra

Arcipelago Toscano
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gruppo di professionisti e con un forte approccio in-
terdisciplinare, un progetto generale di restauro e
valorizzazione del complesso chiesa-convento, fi-
nalizzato, tramite l’attivazione di un processo vir-
tuoso di riqualificazione della sua porzione storica,
alla creazione di un polo di funzioni pubbliche e
culturali.
Nel 2014 il progetto viene sottoposto all’Ammini-
strazione Comunale, che lo approva. Esso prevede
l’utilizzo della chiesa come sala per convegni, mo-
stre e concerti e del convento come sede di un co-
stituendo museo storico-naturalistico, nonché del
Comune, che potrebbe assicurare una presenza
quotidiana di personale.
Viene chiesta, quindi, l’autorizzazione paesaggistica
alla Soprintendenza di Pisa, che la concede nel di-
cembre del 2014. Nel gennaio del 2015 l’Associazio-
ne stipula con il Comune una convenzione che le con-
cede la realizzazione del restauro.
Inizia la fase più complessa: il reperimento dei fondi
necessari, per una somma di 70.000 euro. Si parte
con delle piccole donazioni da parte dei soci, poi in-
terviene con un primo finanziamento la Fondazione
Livorno e successivamente arrivano contributi dalla
Camera di Commercio e Industria di Livorno, dalla Re-
gione con Fondi Europei, dal Comune e da diversi
sponsor.
Nel novembre 2015 prendono il via i restauri, che ri-
velano uno stato di degrado della parte architettoni-
ca più grave di quanto ipotizzato. Di contro sono sta-
te rinvenute ampie zone di coloritura originale sotto
diversi strati più recenti.
I lavori sono terminati nella primavera del 2016 e il
6 agosto si è potuto inaugurare il restauro con una
larga partecipazione di abitanti e turisti, e con una

notevole risonanza mediatica a livello nazionale e
regionale.
Visto il successo di questa prima fase dei lavori e con
la speranza di potere far proseguire un progetto co-
sì impegnativo, l’Associazione ha proposto al Comu-
ne di proseguire il risanamento dell’interno della chie-
sa con progetti mirati. I primi due progetti in fase di
elaborazione sono: il restauro dell’altare maggiore e
l’interno della facciata. È già in atto una campagna
di raccolta fondi alla quale hanno dato o promesso il
loro sostegno gli Enti precedentemente indicati. Spe-
riamo che in un prossimo futuro anche l’Ente Parco
dell’Arcipelago si possa unire ai sostenitori della no-
stra iniziativa.
Gli interventi di restauro della chiesa sono elenca-
ti tra quelli promossi dal MiBACT con l’iniziativa Art
Bonus. »❑

Si è costituita a Capraia l’associazione “Amici di
S. Antonio” finalizzata al restauro della chiesa
omonima (vedi articolo a pagina precedente).

La Sezione di Italia Nostra Arcipelago Toscano, invi-
tata ad aderire al progetto, la presenta all’attenzio-
ne dell’Associazione Nazionale, augurandosi di atti-
vare una grande gara di solidarietà tra i soci.
Si segnala la partecipazione del socio fondatore arch.
Franco Maffeis alla trasmissione “Siamo noi. Tesori
artistici, tra eccellenze e abbandono”, del novembre
del 2016, nel corso dell’intervista a Emanuele Monti-
ni, Segretario Generale di Italia Nostra Onlus. 
(vedi: https: //www.youtube.com/watch? v=okm0iKij-
KyM&feature=youtu.be&list=LLFtPlWxYeAo1xYcTrB-qfdw).
Come tutti gli anni, si svolge nel primo week-end del
mese di maggio, nelle acque dell’isola, la regata “Mi-
ni-Giraglia”. Il cinquantesimo della fondazione della LNI

e la disponibilità dell’Amministrazione comunale han-
no fatto maturare nel Comitato organizzatore la con-
vinzione di associare la competizione, che sarà dedi-
cata agli interventi di restauro e valorizzazione della
chiesa, ad un evento capace di radicarla ancora più
saldamente nella realtà storica e culturale locale.
La manifestazione, presentata alle autorità e ai cir-
coli nautici della Toscana l’8 aprile 2017, a Livorno,
presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare “Ammi-
raglio Mibelli”.
Sarà accompagnata da un corollario di iniziative este-
se anche alla chiesa di S. Antonio, di cui è stata re-
staurata la facciata, inaugurata il 6 agosto 2016.
L’Associazione “Amici di S. Antonio” si è iscritta al pro-
gramma “Art Bonus” del Ministero dei Beni Culturali e
del Turismo, che consente ai mecenati (persone fisi-
che e imprese) di ottenere un credito d’imposta nella

Isola di Capraia - Art Bonus
SEZIONE ARCIPELAGO
TOSCANO

Isola di Capraia: altare e
organo della chiesa di S.
Antonio, stato attuale.
Nella pagina
precedente,
la facciata della chiesa
di S. Antonio prima e
dopo i lavori di restauro.
Foto Italia Nostra 
Arcipelago Toscano



Italia Nostra nel maggio 2016 aveva scritto al sinda-
co di Capraia, sig. Gaetano Guarente. Ci era stato se-
gnalato da residenti capraiesi e turisti un grave fat-

to. Allo sbancamento compiuto nella parete rocciosa, a
ridosso del molo di attracco dell’isola, per un nuovo svi-
luppo edilizio (vedi La Repubblica Firenze del 28.02.16;
La Nazione Livorno del 25.02.16, e le lettere di Legam-
biente e di GreenReport degli stessi giorni) si era pur-
troppo aggiunto un altro scempio, forse peggiore: il dan-
no definitivo dello scoglio “Il Frate”, una splendida scul-
tura naturale a dimensione di uomo che da sempre de-
corava la costa dell’isola subito a nord del porto. Come
dice il suo nome, lo scoglio imitava a perfezione la sa-
goma di un frate con il cappuccio calato sul capo e il
sacco della cerca sulle spalle e, perciò, era una delle
bellezze isolane più fotografate in passato, non a caso
rappresentata in numerose delle antiche cartoline po-
stali che si potevano acquistare sull’isola. Per di più, era
all’origine di un toponimo che, sin dall’Ottocento, com-
pariva sulle carte geografiche dell’isola e sulle rico-
struzioni della sua area di attracco ad uso dei naviganti.
Per incuria delle diverse autorità dell’isola, il Frate
era già stato danneggiato e nascosto alla vista die-
tro il nuovo molo di attracco per le navi, ma si era
salvato. Successivamente è stato abbattuto, rotto in
più pezzi a seguito del movimento di mezzi meccani-
ci impiegati per trasferire sulla prospiciente spiag-
getta il pietrame di risulta del vicino sbancamento del-
la parete rocciosa a ridosso del molo. 

In seguito alla nostra lettera e alla successiva conver-
sazione della nostra Presidente di Sezione Cecilia Pa-
cini con il Sindaco Guarente, alla presenza del prof.
Beppe Tanelli, primo presidente del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano e nostro socio, era stato assi-
curato un immediato intervento per la tutela e ripara-
zione del “Frate”. La presidente di Italia Nostra Tosca-
na, la restauratrice Mariarita Signorini, aveva offerto
piena disponibilità a una collaborazione per verificare
la possibilità di agire con resine a due componenti e
rinsaldare ciò che era stato rotto. Avevamo sottolinea-
to che, al giorno d’oggi, nel restauro si può fare quasi
tutto! A oggi, non solo non abbiamo avuto nessun ri-
scontro, ma abbiamo tristemente potuto constatare che
il Frate, alla fine, è stato “rincollato” con un rozzo la-
voro in cemento, deturpato con graffiti e lasciato nella
nuova zona nata dietro l’area di attracco del traghet-
to, accanto a un possente muro portuale: si tratta del-
l’infelice ripascimento della “spiaggetta del Frate” die-
tro il porto, diventata oggi una nuova area creata con
materiale di risulta dallo sbancamento roccioso e dal-
la riqualificazione edilizia della zona portuale. 
Sembra quindi scomparsa definitivamente una delle più
belle e più note ricchezze naturali e paesaggistiche di
Capraia, senza che autorità locali e regionali abbiano
mosso un dito e senza che la Soprintendenza Archeo-
logia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Li-
vorno abbia fatto sentire la sua voce. Un ennesimo de-
litto contro il patrimonio del nostro Paese. »❑
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È colpa dei lavori di
ripascimento della spiaggia?
Italia Nostra Arcipelago Toscano raccoglie l’appello
dei cittadini e scrive al sindaco di Capraia

MARINA ALDI 
Italia Nostra

Arcipelago Toscano

misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate. A
questo proposito, è possibile trovare maggiori infor-
mazioni direttamente sul sito http: //artbonus.gov.it/116-
17-chiesa-di-s.-antonio-in-capraia-isola.html 
Informazioni su come trovarci e contribuire: 

Denominazione Ente – Ufficio/Servizio: Amici della
Chiesa di S. Antonio in Capraia Isola
Conto Corrente bancario n. 4388 – IBAN:
IT68C0503413900000000004388
Causale: “Art Bonus – Erogazione Liberale per Nome
Ente, Nome Oggetto dell’erogazione liberale, Codice
fiscale o P. Iva del mecenate”
Oggetto dell’erogazione sarà ora il restauro dell’al-
tar maggiore e della facciata laterale

Troverete sul sito indicato la situazione finanziaria ag-
giornata, con le erogazioni ricevute e i fondi pubblici
assegnati. Si capisce facilmente che, nonostante ab-
biamo riscosso un considerevole successo, abbiamo
ancora bisogno del sostegno finanziario di tutti. »❑

Isola di Capraia: chiesa
di S. Antonio e convento
di S. Francesco negli anni

’20 del secolo scorso.
Foto Italia Nostra 

Arcipelago Toscano

Isola di Capraia: in
evidenzia il maldestro
restauro effettuato allo

scoglio “Il Frate”.
Foto Italia Nostra 

Arcipelago Toscano
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CECILIA PACINI 
Presidente Italia Nostra
Arcipelago ToscanoÈadesso il momento ideale per conoscere me-

glio l’isola di Pianosa e i suoi progetti: dopo
decenni di ricerca della propria identità, l’iso-

la sta vivendo un momento di grande transizione e
attenzione, grazie a sinergie decisive tra l’Ammini-
strazione Carceraria, il Parco Nazionale dell’Arcipe-
lago Toscano e il Comune di Campo nell’Elba, per uno
sviluppo in cui tutela ambientale, ricerca scientifica,
turismo e riqualificazione del patrimonio immobiliare
possono coniugarsi con la riabilitazione dei detenuti
in misure di detenzione alternativa.
Siamo andati quindi a incontrare il nostro nuovo re-
ferente per Pianosa, l’amico Claudio Cuboni, che ha
vissuto per oltre 20 anni in questa isola nel rispet-
to che le deve un ospite, un residente appartenen-

te alla Polizia Penitenziaria “capace di gestire con
umanità e rigore un equilibrio sottilissimo”, come lo
ha descritto il giornalista del Corriere della Sera Ser-
gio Rizzo.
Per presentare a tutti i nostri soci la sua attività, ab-
biamo organizzato una giornata particolare sull’iso-
la domenica 25 settembre scorso. Abbiamo fatto una
passeggiata ai siti archeologici accompagnati dalla
socia, guida dell’Ente Parco, Alessandra Contiero, e
partecipato a un semplice pranzo nell’orto dei dete-
nuti, da loro cucinato, per degustarne i prodotti. 
Negli ultimi tempi a Pianosa si stanno realizzando pro-
getti nuovi: gli scavi archeologici e paleontologici stan-
no ridando luce a siti già scoperti nell’Ottocento ma
non del tutto indagati, come ad esempio la grotta di

Italia Nostra a Pianosa 
‘A pranzo nell’orto’

Isola di Pianosa 
e il paesino. 
Foto Italia Nostra 
Arcipelago Toscano
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Cala di Biagio, o nuove scoperte sono state rese no-
te dalla dott.ssa Lorella Alderighi, Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pi-
sa e Livorno, nel corso della celebrazione per il ven-
tennale del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano:

un’area di necropoli risalente con tutta probabilità al
periodo compreso tra l’epoca neolitica e l’età del ra-
me (tra il 5500 e il 3000 a.C.). Inoltre, nel Presidio Agri-
colo all’interno del cosiddetto ex “Pollaio” l’Ammini-
strazione Penitenziaria, in collaborazione con il Par-
co e il Comune di Campo dell’Elba, con il lavoro dei
detenuti, ha realizzato un orto che unisce la coltiva-
zione degli ortaggi con spazi curatissimi con pomo-
dori e rose, zucchine e zinnie, fagiolini e girasoli.

La nostra Sezione di Italia Nostra segue già da qual-
che anno con attenzione la nascita e valorizzazio-
ne degli Orti del Carcere, attuati con cura e pro-
gressivo successo, il disboscamento della macchia
e la potatura dei numerosi olivi abbandonati per an-
ni e adesso riportati alla vita. Il pranzo è stato un’oc-
casione preziosa per condividere similitudini con le
esperienze del nostro progetto nazionale chiamato
“Orti Urbani”: anche per gli autori e manutentori de-
gli orti di Pianosa un “orto” va inteso nel senso di
parco “culturale”, teso a recuperare specie in via di
estinzione, ma anche a coltivare prodotti di uso co-
mune con metodologie scientifiche. Anche a Piano-
sa l’attività nell’“orto” serve per la diffusione e l’at-
tuazione di iniziative per la valorizzazione cultura-
le del paesaggio. 
Insieme alla nostra Sezione, hanno partecipato soci
delle Sezioni di Siena e di Prato, venuti per l’occa-
sione, e dodici studenti di archeologia dell’Universi-
tà di Siena, dislocati in quel momento all’isola d’Elba
per ricerche allo Scavo archeologico di San Giovan-
ni, con cui la nostra Sezione collabora.
Con contributi e donazioni spontanee tra i parteci-
panti e grazie alla collaborazione con l’agronoma Giu-
lia Spada sono nate le premesse per la creazione di
un nuovo agrumeto, sempre all’interno dell’ex “Pol-
laio”, che verrà prossimamente inaugurato. Siamo lie-
ti di cogliere l’occasione per invitare all’inaugurazio-
ne tutti quelli che, soci e simpatizzanti, desiderino co-
me noi condividere la naturale vocazione dell’ex Iso-
la del Diavolo a diventare sito per la coltivazione del-
le varietà orticole, in un “Itinerario del gusto per ri-
cordare i prodotti che negli ultimi venti secoli sono
stati protagonisti dell’alimentazione delle Isole del-
l’Arcipelago Toscano”. »❑

Negli ultimi tempi Italia Nostra Arcipelago Toscano si è fatta artefice
di nuovi progetti nell’Isola di Pianosa che stanno ridando luce a siti

già scoperti nell’Ottocento ma non del tutto indagati. 
Tra questi la grotta di Cala di Biagio, un’area di necropoli risalente

con tutta probabilità al periodo compreso tra l’epoca neolitica 
e l’età del rame (tra il 5500 e il 3000 a.C.). Inoltre, nel Presidio

Agricolo all’interno del cosiddetto ex “Pollaio” l’Amministrazione
Penitenziaria, in collaborazione con il Parco e il Comune di Campo
dell’Elba, con il lavoro dei detenuti ha realizzato un orto che unisce 

la coltivazione degli ortaggi con spazi curatissimi con pomodori
e rose, zucchine e zinnie, fagiolini e girasoli, e ha eseguito la potatura
dei numerosi olivi abbandonati per anni e adesso riportati alla vita. 

Isaola di Pianosa,
spiaggia pubblica del
paese, sullo sfondo si

intravede “il muro della
chiesa”, che finisce sulla
Villa romana di Agrippa.

Foto Italia Nostra 
Arcipelago Toscano
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Il 27 marzo scorso, è iniziato alla Camera il dibat-
tito sul disegno di legge 4144 che modifica la Leg-
ge quadro sulle aree protette nazionali 394 del 1991.

Molti soci hanno chiesto chiarimenti sulle modifiche
apportate in Commissione Ambiente alla Camera e
cosa stava facendo Italia Nostra per raddrizzare un
processo legislativo che presenta passaggi fortemente
critici per la tutela di quei territori compresi nei nostri
parchi nazionali.
Il testo approvato al Senato, già aveva dimostrato di
voler trasformare quelle norme, che hanno “messo
in sicurezza” il 10 % dell’eccellenza naturalistica, fau-
nistica e paesaggistica italiana, in una legge che il
sito dell’Edilizia Edilportale ha definito, come primo
punto, di “promozione di strategie di sviluppo so-
cioeconomico funzionali alla conservazione delle ri-
sorse naturali, di assetto del territorio, di preserva-
zione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di
spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico
e di sostegno al sistema economico, culturale e pae-

saggistico locale. Tra queste, a titolo esemplificati-
vo,quelle delle energie rinnovabili compatibili, del-
l’agricoltura, del turismo sostenibile e della mobilità
leggera e alternativa”.
(vedi: http: //www.edilportale.com/news/2017/03/am-
biente/aree-protette-la-riforma-punta-allo-sviluppo-
economico_57328_52.html) 

Già da queste poche righe emerge l’imbarazzo nel ri-
scontrare che lo spirito generatrice della legge qua-
dro sui parchi nazionali del 1991 è stato totalmente
beypassato da un approccio sviluppista teso a strin-
gere un patto (chissà.forse elettorale) con gli ammi-
nistratori locali. 
La missione-protezione Natura prioritaria nella leg-
ge quadro dell’ultimo decennio del XX secolo passa
in secondo piano. 
La visione è un’altra come si evince dalle dichiara-
zioni dell’On.le Borghi (relatore PD sul ddl 4144 di-
scorso di presentazione dei lavori svolti dalla Com-

Quando neanche il parlamento
crede nei parchi nazionali italiani

EBE GIACOMETTI 
Presidente Consiglio regionale
Lazio di Italia Nostra

Parco dello Stella di
Rivignano nella bassa
friulana. Foto Italia
Nostra Udine
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missione Ambiente in Aula alla Camera): “vi sono sta-
te altre situazioni in cui l’elemento dell’area protetta
e lo strumento dell’ente parco è stato correttamente
interpretato, a livello territoriale insieme con il livello
nazionale, come un elemento per il quale anticipare
un percorso, che oggi noi riteniamo di dover intro-
durre in termini di principio, in termini di sostanza,
all’interno di questo strumento legislativo, cioè il fat-
to che oggi si possa consentire di immaginare che il
percorso legato allo sviluppo sostenibile, alla green
economy, alla tutela e alla valorizzazione del patri-
monio ambientale sia un percorso attraverso il qua-
le l’Italia si dà il proprio modello di sviluppo e si dà
una nuova modalità con la quale è in grado di reg-
gere la sfida della competizione dei mercati globali e
attraverso il quale le proprie aziende possono inno-
vare, accedendo a questo tipo di percorso, che pe-
raltro è un percorso a forte valorizzazione di valore
aggiunto dal punto di vista produttivo, oltre che a ri-
scoprire una identità profonda del nostro Paese, che
rimanda anche alla ricostruzione di un percorso di
economia, che è in atto nel nostro Paese, che noi cre-
diamo, attraverso adeguate modalità che pensiamo
di aver introdotto all’interno di questo strumento, pos-
sano essere sostenute” (Resoconto Stenografico se-

duta lunedì 27 marzo 2017, AC 4144-A, Borghi Enri-
co Relatore). Credo che bastino queste frasi per in-
quadrare lo spirito di questi giorni. 

Saremmo ingiusti se non riconoscessimo che, rispet-
to al testo del Senato, alcuni emendamenti introdotti
alla Camera dalla Commissione presieduta da Rea-
lacci hanno migliorato alcune linee di principio: è sta-
to introdotta la norma che chiede attenzione alla pa-
rità di genere nelle nomine degli Enti parco (si pensi
che ad oggi su 23 parchi nazionali sono solo 3 i di-
rettori-donna e 14 su 230 i componenti dei consigli di-
rettivi in quota rosa). Positivo è il recepimento di rein-
trodurre il Piano nazionale triennale che ripristina la
concertazione Regioni-Governo e gli attribuisce una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno dal 2018/2020
(ciò potrebbe servire a ridisegnare strategie di siste-
ma delle aree protette nazionali e attribuire il 50%
delle risorse disponibili anche ai parchi regionali e
alle aree marine protette con un cofinanziamento da
parte delle Regioni). Finalmente si prevede che ogni
tre anni venga fatta una “Conferenza Nazionale sui
parchi” e si vieta di fatto l’introduzione e allevamen-
to dei cinghiali nelle aree protette. I Piani dei parchi
Nazionali verranno sottoposti alla Valutazione Am-
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bientale Strategica prevedendo il controllo anche dei
Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali. Viene in-
trodotto il divieto di trivellazioni nei parchi e nelle aree
contigue.

Tutto ciò appare cosa da poco se paragonato con le
criticità evidenti alle quali non si è voluto mettere ma-
no. In primis appare quasi imbarazzante l’art 4 che
disegna il “chi fa cosa” negli enti parco. A fronte del-
la figura di un Presidente che dovrebbe, per le sue
funzioni di front-man istituzionale, promuovere con
le proprie competenze e anche con il proprio presti-
gio culturale l’immagine del parco nazionale a livel-
lo nazionale e internazionale, la legge non marca mi-
nimamente il carattere distintivo di questa figura per
la quale non è richiesto neanche un titolo-base sul-
le materie di cui andrà a occuparsi come il diploma
di laurea specialistica. Per questa figura si aggira an-
che la legge 95/2012 che impedisce di attribuire in-
carichi dirigenziali a persone in quiescenza. Il Diret-
tore, braccio operativo nella definizione delle strate-
gie amministrative e di gestione dell’area protetta, ma
anche di indirizzo nella programmazione delle attivi-
tà di tutela e conservazione della fauna e del conte-
sto naturale-paesaggistico, viene strettamente lega-

to per la nomina alla discrezionalità e sensibilità del
Presidente mentre la selezione è affidata a un ban-
do (scritto dall’Ente Parco) la cui “commissione di
esperti” è composta da due membri anch’essi se-
gnalati dall’ente parco e un terzo (il Presidente del-
la Commissione d’esame) nominato dal Ministero del-
l’Ambiente. Ciliegina sulla torta: il titolo di studio per
il quale è richiesta una generica laurea senza nes-
suna specifica competenza in materie collegate alla
conservazione della fauna o della biodiversità. In due
parole, anche un dentista potrebbe andare a dirige-
re il Gran Paradiso o il Pollino. Infine, il Consiglio Di-
rettivo (portato positivamente a 8 membri per tutti i
parchi) con la confermata introduzione della catego-
ria economica degli agricoltori o dei pescatori po-
trebbe sbilanciare totalmente le linee d’indirizzo stra-
tegico dei parchi verso interessi localistici. 

Il tema del “governo” degli enti parco che sicuramente
appare poco appassionante a molti di noi, purtroppo
è invece centrale per tutte le successive criticità che
il disegno di legge propone. Sbilanciare il Consiglio
Direttivo verso le posizioni dei Comuni rappresentanti
la Comunità del Parco può infatti contenere diverse
insidie.

Calanchi della Riserva
Naturale orientata
Monte Capodarso 
e Valle dell’Imera. 
Foto Italia Nostra
Caltanissetta
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A titolo di esempio indicativa è la confusione con la
quale sono trattati gli articoli relativi ai nullaosta e
agli iter autorizzativi descritti per interventi di natura
edilizia propongo infatti semplificazioni che in alcuni
casi eliminano dalla valutazione delle opere il ruolo
delle Soprintendenze di Stato e passano la mano di-
rettamente ai Comuni (art 6, 22,24). 
Questi passaggi sono stimati con grande prudenza
sia nel dossier elaborato dall’Ufficio Studi legislativo
della Camera (dossier n.518/1 Elementi per l’esame
in Assemblea 27 marzo 2017 Modifiche alla legge 6
dicembre 1991, n.396, e ulteriori disposizioni in ma-
teria di aree protette) sia nel parere prodotto dalla

VII Commissione Permanente (Cultura,Scienza,Istru-
zione) dove è richiesto esplicitamente per l’art 24
introdurre l’emendamento “Se il Soprintendente ve-
rifica difformità rispetto queste ultime, richiede al-
l’ente parco il riesame del progetto, anche in ap-
plicazione dell’articolo 21-nonies della legge 7 ago-
sto 1990, n. 241”. Ma, al momento non si sono avu-
ti segnali di attenzione né dal relatore, né dal Pre-
sidente Realacci, differentemente dallo stato d’al-
larme da parte della Vice Presidente della Com-
missione On.le Serena Pellegrino e da altri membri
delle opposizioni (M5S e Mpd) con i quali è in corso
il confronto. 

Aver sbilanciato la governance dei parchi verso in-
teressi economici specifici indebolisce, infatti, in ma-
niera sostanziale la tutela degli interessi generali del-
lo Stato, quei Beni Comuni, di cui di fatto i Parchi Na-
zionali italiani sono espressione. È un errore che spe-
riamo che venga riparato in Aula ma che, se sotto-
valutato, rischia di mettere la parola fine ai 16 anni
di storia delle aree protette italiane. »❑

Per Italia Nostra questa riforma passerà 
alla storia per la più grande e grave
speculazione mai fatta sui parchi e le aree
verdi italiani. La Commissione ambiente 
della Camera non ha recepito le sostanziali 
e fondamentali modifiche ripetutamente
chieste dalle Associazioni nazionali
dimostrando di non voler mettere mano 
a punti fondamentali della riforma, prima fra
tutti la Governance di queste aree. 
Il Presidente resta di nomina politica 
e per la sua designatura non è richiesta
nessuna competenza specifica e
riconosciuta in materia ambientale e
culturale come anche il Direttore, figura
tecnica fondamentale nella gestione dei
parchi per il quale non viene richiesta
nessuna competenza e nessun requisito
d’alto profilo professionale in materia sia
amministrativa che di conoscenza dei temi 
di conservazione naturalistica 
(biodiversità, ambiente, paesaggio). 

Parco dell’Adamello:
cascate Varone.

Foto Italia Nostra
Valle Camonica
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Una norma inaccettabile, una vergogna per la
cultura e per le istituzioni italiane. Il Parla-
mento, con l’approvazione dell’art.68 conte-

nuto nella legge annuale per il mercato e la concor-
renza, autorizza la svendita del patrimonio artistico
della Nazione semplificando la circolazione interna-
zionale dei beni culturali inserendola assurdamente
all’interno di un provvedimento pensato per taxi, Uber
e altri settori commerciali. L’approvazione di questa
legge trasforma dunque in merce i beni culturali ita-
liani. Proprio il nostro Parlamento, nelle segrete stan-
ze della Commissione Industria, ha portato avanti una
norma, fortemente voluta dalle lobby del mercato del-
l’arte, che definisce il valore di un bene culturale in
base al “presunto” valore commerciale dichiarato –
l’assurdo nell’assurdo – dallo stesso proprietario. Con
questa norma, basterà un’autodichiarazione del pro-
prietario che l’opera non supera il valore di 13.500
euro (calcolati su opinabili prezzi d’asta) per poter
definitivamente esportare all’estero, senza nessuna
valutazione da parte della Soprintendenza, qualun-
que bene artistico. Non solo: la norma estende da 50
a 70 anni il periodo di vita dell’opera ritenuto neces-
sario per l’assoggettamento per l’autorizzazione al-
l’esportazione da parte della Soprintendenza. Tutto
ciò con il tacito assenso del MiBact, che accetta si-
lenziosamente che il Parlamento liberalizzi comun-
que la svendita all’estero del patrimonio artistico ita-
liano prodotto da meno di settanta anni. Un danno
inestimabile per il nostro Patrimonio artistico e cultu-
rale che non ha eguali in tutto il mondo. 

Con l’approvazione di questa norma l’Italia rischia di
perdere metà del patrimonio del nostro Novecento:
diventano immediatamente esportabili all’estero ope-
re come quelle di Boccioni, Carrà, Sironi, senza limi-
te di prezzo, Non solo: senza il controllo dell’Ufficio
esportazioni del Ministero dei Beni culturali rischia di
sparire gran parte del patrimonio culturale diffuso del
nostro Paese. Pensiamo agli arredi delle chiese, ai
disegni, agli argenti antichi, ai mobili antichi di pre-
gio. La norma è inaccettabile per un principio di cul-
tura, che il nostro Paese difese fin dalla sua Costitu-
zione (art. 9, Comma II°) e dalla creazione del mer-

cato unico europeo. Dal Trattato di Roma in poi la
normativa europea ha riconosciuto che i beni cultu-
rali non sono equiparabili a merci e ogni grande Pae-
se europeo, come la Francia o l’Inghilterra, proibisce
la spoliazione incontrollata del proprio patrimonio cul-
turale a prescindere da soglie di valore economico.
Inascoltati gli appelli che Italia Nostra ha inviato alle
massime cariche – Presidenza del Consiglio, Senato,
Camera dei Deputati, Ministero dei Beni Culturali, Com-
missione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera
dei Deputati –. 
Con l’approvazione di questo emendamento si sov-
verte la natura storico-artistica e identitaria del be-

Il governo autorizza la
circolazione internazionale 
dei beni culturali 
Italia Nostra: norma sconcertante, daremo battaglia

MARIA GRAZIA VERNUCCIO 

Michelangelo Pistoletto:
I “Girasoli”. Foto di 
G. Pellion di Persano’
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ne culturale trasformandolo in merce classificata se-
condo un parametro meramente valoriale. La lobby
che ha preteso la liberalizzazione della svendita al-
l’estero di nostri beni culturali, indipendentemente
dal pregio intrinseco o di appartenenza di essi a un
contesto storico, è riuscita ad imporre la sua volon-
tà ai Senatori contestando i tempi di attesa eccessivi
e le procedure inefficienti degli Uffici di esportazione
(soprattutto presso alcune Soprintendenze), i quali,
ad evidenza, mancano di personale e mezzi adeguati.
Lo ha fatto ottenendo di modificare quasi di nascosto
la nostra legge di tutela con un provvedimento nor-
mativo che riguarda altre materie. 

La strada da percorrere, per Italia Nostra è decisa-
mente un’altra. Occorre potenziare le Soprintenden-
ze e l’Ufficio esportazione delle opere d’arte, au-
mentando così la loro efficienza e diminuendo i tem-
pi autorizzativi.

Italia Nostra esprime profonda preoccupazione per
gli effetti che la norma produrrà sulla tutela del pa-
trimonio mobile artistico e storico della Nazione. La
sua introduzione nel nostro ordinamento colpisce la
più antica e solida forma di tutela, determina l’impo-
verimento culturale dei nostri territori, delle comuni-
tà che lo abitano e della loro memoria, crea dunque
un danno irreversibile alla trama storico-culturale
dell’identità italiana e soprattutto al patrimonio d’ar-
te diffuso, diminuendone oltre tutto l’attrattività, con
negative conseguenze anche per il turismo, l’econo-
mia derivata e l’occupazione. 

L’allungamento da 50 a 70 anni del periodo di vita
dell’opera ritenuto necessario per il suo assoggetta-
mento all’autorizzazione all’esportazione da parte
della Soprintendenza è contrario all’interesse di pro-
teggere il patrimonio artistico del Novecento in Italia,
spesso all’origine dei più recenti e noti movimenti ar-
tistici contemporanei. 
L’introduzione della soglia di valore del prezzo del
bene culturale, avvantaggia il mercato internaziona-
le ai danni di un Paese, l’Italia, che in ragione del suo
cospicuo ed eccezionale patrimonio culturale si qua-
lificherebbe come Paese “esportatore”, nel senso cioè
di territorio destinato alla perdita definitiva di un pa-
trimonio irriproducibile. Peraltro, la fissazione di una
soglia di valore non è imposta dall’Unione Europea,
in quanto i Paesi membri sono liberi di normare in
materia. 
Simili innovazioni costituiscono dunque una gravis-
sima deroga al regime di salvaguardia previsto dal
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che oggi
sanziona penalmente il mancato rispetto del regime
autorizzatorio da esso previsto. 
Un così grave affievolimento di fondamentali norme
di tutela costituisce ad evidenza violazione del se-
condo comma dell’art. 9 della Costituzione. Oltre tut-
to la specificità di contenuto dell’intervento normati-
vo proposto e del suo ambito di applicazione, costi-
tuzionalmente garantito, non consente di dare ad es-
so collocazione in un contesto normativo di natura
completamente diversa e di finalità produttiva, esclu-
dendo la Commissione Cultura, di riferimento sulla
materia, dall’esame del dettato. ❑

Michelangelo Pistoletto:
I “Girasoli”, particolare.

Foto di G. Pellion 
di Persano’



Il 14 maggio prossimo Italia Nostra lancerà la prima
“Giornata nazionale dei Beni Comuni”, dove per be-
ni comuni si intende il patrimonio “condiviso della

Nazione”. L’impegno di Italia Nostra nella tutela del pa-
trimonio culturale, storico, paesaggistico e naturale del
nostro Paese, continua dunque, dopo oltre 60 anni, e
deve essere costantemente messo in atto a causa del
grave stato di abbandono, incuria e pericolo in cui nu-
merosissimi Beni Culturali versano ancora oggi. 
Dopo il successo della Lista Rossa, che continua a
raccogliere le segnalazioni provenienti da tutta Ita-
lia, tutte le sezioni di Italia Nostra sono chiamate a
individuare un bene comune pubblico in degrado e/o
in pericolo nel loro territorio, che sia un bene cultu-
rale, un paesaggio, un monumento. 
Questi “beni” saranno al centro di iniziative di valoriz-
zazione attraverso diverse attività di tutela, pulizia, in-
formazione e recupero, con il coinvolgimento della po-
polazione locale, la sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica e degli organi di informazione sul ruolo strategi-
co che i beni culturali ricoprono per la crescita socia-
le, culturale ed economica del nostro Paese.
Il tragico terremoto del Centro Italia, oltre alle vittime
che ha causato, ha colpito duramente anche monu-
menti di grande valore storico e identitario. Una per-
dita gravissima per il patrimonio nazionale e un do-

lore immenso per il valore affettivo e il legame delle
popolazioni a questi beni che, forse, solo in questi ca-
si, emerge in modo tanto evidente. 
La giornata, da ripetersi ogni anno nel mese di mag-
gio, sarà al centro di una campagna di comunica-
zione che toccherà tutti i livelli di informazione – lo-
cale, nazionale e internazionale – con l’obiettivo di
raggiungere grande visibilità sia sui media che per il
coinvolgimento della popolazione e la sua adesione,
attraverso l’iscrizione alle sezioni, a Italia Nostra e le
sottoscrizioni del 5x1000. ❑

Italia Nostra promuove 
la prima giornata nazionale 
dei Beni Comuni
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La Sezione di Gorizia di Italia Nostra ha avviato,
in collaborazione all’Unione Italiana Ciechi, il
progetto “Gorizia conTatto” per la realizzazio-

ne di un sistema integrato di accessibilità al patri-
monio storico e culturale della città per non vedenti
e ipovedenti. L’itinerario comprende il Castello, il Mu-
seo della Grande Guerra e il Museo della Moda, la Si-
nagoga, la chiesa di Sant’Ignazio, il Palazzo Attems
e il Palazzo Coronini Cronberg. Il progetto si avvale
del sostegno finanziario della Fondazione Carigo e
del Comune di Gorizia.
Nell’ambito del progetto il 6 e 7 febbraio si è svolto a
Gorizia, nella sede della Fondazione Carigo, un semi-

nario tenuto da due dei massimi esperti delle proble-
matiche legate all’accessibilità al patrimonio artistico e
culturale da parte di fruitori con minorazione visiva: il
dott. Aldo Grassini, Direttore del Museo Tattile Statale
“Omero” di Ancona, e la dott. Loretta Secchi, respon-
sabile del Museo Tattile “Anteros” di Bologna. A que-
st’importante iniziativa hanno preso parte operatori mu-
seali, guide turistiche, laureati e studenti dei corsi di Con-
servazione dei Beni Culturali, Scienze e tecniche del tu-
rismo culturale, Ingegneria e Architettura, come pure
diplomati e studenti degli ultimi anni degli istituti supe-
riori con finalità pedagogiche, artistiche o turistiche, cui
è stato rilasciato un attestato di frequenza. ❑

Gorizia conTatto
Progetto con Unione Italiana dei Ciechi

MADDALENA 
MALNI PASCOLETTI 
Presidente della Sezione 
di Gorizia

Foto Irene Ortis
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Correva l’anno 2009 quando sul Bollettino di set-
tembre comparve l’articolo “Oltraggio a Scifo”
a firma di Teresa Liguori, all’epoca consigliere

nazionale di Italia Nostra. Il testo era dedicato alla
caletta in località Punta Scifo, in territorio comunale
di Crotone, appena a sud di Capo Colonna. Un luogo
di raro fascino, ricadente nell’Area marina protetta
‘Capo Rizzuto’, impreziosito da una cornice di scogli

a mare e da lembi di macchia mediterranea che si
spingono fin sulla spiaggia dalla sabbia fine e color
ocra. Alle spalle, in posizione dominante, l’antica Tor-
re regia marittima. L’oltraggio denunciato consisteva
in un anonimo manufatto edilizio in rovina che de-
turpava l’armonia del paesaggio e nell’incivile ab-
bandono di rifiuti nel corso della stagione balneare.
Soci di Italia Nostra e altri cittadini di buona volontà
si erano prodigati per restituire la spiaggia al suo
aspetto migliore. Ben altro oltraggio quello perpetra-
to oggi alla valenza ambientale, archeologica e pae-
saggistica di Punta Scifo dai lavori di realizzazione di
un complesso ricettivo agrituristico che prevede 79
bungalows, piscina e servizi su una superficie di ol-
tre 7 ettari e a pochi passi dal mare. Un insediamento,
giunto ad un notevole livello di avanzamento, che ha
comportato ampi sbancamenti e la posa in opera di
manufatti in cemento armato e reso possibile grazie

ad una serie di autorizzazioni ‘disinvolte’. Vi si ag-
giunge un procedimento di verifica di assoggettabili-
tà a valutazione d’impatto ambientale (V.I.A) che non
risulta svolto e concluso positivamente. L’evidente al-
terazione dello stato dei luoghi e le ombre a carico
delle amministrazioni pubbliche coinvolte (Ministero
dell’Ambiente, Ministero per i Beni e le Attività cultu-
rali e Turismo, Regione Calabria, Comune di Crotone)
hanno allertato associazioni e cittadini attivatisi at-
traverso articoli sulla stampa, servizi radiotelevisivi,
interrogazioni alle autorità competenti ed esposti al-
la Procura della Repubblica di Crotone. Tra questi ul-
timi, anche quello depositato dalla Sezione crotone-
se di Italia Nostra congiuntamente al Gruppo ar-
cheologico krotoniate. L’azione associativa non si è
fatta attendere nei suoi effetti, stimolando la Procura
a disporre il sequestro d’urgenza del costruendo com-
plesso ricettivo agrituristico. Nel frattempo, la neces-
sità di smuovere le coscienze e di stimolare lo spiri-
to civico a difesa dei beni naturalistici, paesaggistici
e culturali portava alla nascita del Comitato “Scifo e
Promontorio Lacinio: dalla parte della bellezza”. Gio-
vedì 16 febbraio, praticamente a ridosso del seque-
stro, il Comitato esordiva nella sua prima conferen-
za stampa, presentando il suo programma e le as-
sociazioni aderenti. Oltre a Italia Nostra ne fanno par-
te Arci, Gruppo archeologico krotoniate, Movimento
per la difesa dei diritti dei cittadini, Sette soli e Verità
democrazia e partecipazione. Tutte associazioni che
avvertono il pericolo di un processo di aggressione a
danno di aree marine protette, Sic e aree archeolo-
giche che, come ha illustrato Anna Cerminara, coor-
dinatrice del neo Comitato, si è fatto più prepotente
anche grazie all’assenza di controllo da parte delle
istituzioni e, a volte, per la complicità di funzionari e
organi deputati alla salvaguardia del territorio che
non assolvono integralmente al loro dovere istituzio-
nale. Il Promontorio Lacinio (antica denominazione
del promontorio di Capo Colonna, col suo Parco ar-
cheologico) è un altro esempio di bellezza offuscata
da abusi e degrado verso i quali le autorità compe-
tenti appaiono colpevolmente distratte. Italia Nostra
continua a fare la sua parte. Il caso di Scifo, in par-
ticolare, verrà portato all’attenzione della Giornata
nazionale dei beni culturali del 14 maggio prossimo.
La posta in gioco è veramente alta. Quest’angolo di
Calabria jonica non può essere sacrificato sull’alta-
re di un turismo ludico-balneare che intacca irre-
sponsabilmente un prezioso capitale ereditato da sto-
ria e natura. ❑

Punta Scifo: nuovo e ben più
grave oltraggio

GIULIO GRILLETTA
Vicepresidente Sezione 

‘Umberto Zanotti-Bianco’
Crotone

Punta Scifo a Crotone.
Foto di Italia Nostra

Crotone



In occasione dell’apertura della Centrale Solare di San-
t’Ilario per il Festival della Scienza 2016, l’Università
di Genova e l’Istituto di Istruzione Bernardo Marsano,

in collaborazione con Italia Nostra sezione Genova han-
no organizzato lo scorso novembre, nella sede dell’Isti-
tuto, una giornata di studio: Proposte per la valorizza-
zione dell’Istituto Bernardo Marsano a Sant’Ilario.
La nascita dell’Istituto risale al 1882 quando Bernar-
do Marsano, commerciante genovese, fondò a San-
t’Ilario, su terreni di sua proprietà, una Scuola Agra-
ria per migliorare le condizioni socioeconomiche dei
coltivatori della zona, anche con l’impiego di una ra-
zionale utilizzazione dell’energia solare, dapprima in
pien’aria, poi con tepidari, cassoni coperti, e suc-
cessivamente con la costruzione di serre.
Su una piccola area dell’Istituto nel 1965 il prof. Giovanni
Francia, matematico e fisico, realizzò, con il sostegno
del CNR italiano e della Nato, un impianto sperimenta-
le per sfruttare l’energia solare per la produzione di
energia elettrica. A questo, primo impianto al mondo a
specchi piani puntuale (o a torre o puntuale Fresnel),
ne seguirono altri, ancora a opera di Francia, dal 1966
al 1977, con innovazioni e nuove sperimentazioni, dal-
la stessa Sant’Ilario ad Adrano in Sicilia (impianto Eu-
relios), fino alle più recenti realizzazioni: le grandi cen-
trali solari a specchi piani nei deserti, quale quella di
Ivanpah (2014) nel deserto californiano di Mojave. 
Oggi la centrale, che nel ‘60 e ’70 aveva portato Ge-
nova a esser considerata la ‘capitale dell’energia so-
lare’, non è più funzionante: dismessa e abbando-
nata conserva solo gli scheletri delle strutture che
portavano gli specchi.
Italia Nostra Genova nel 2010, in occasione del cin-

quantenario della costituzione della sezione, aveva
promosso il recupero dell’impianto solare del prof. Fran-
cia, “importantissimo esempio di archeologia industriale
da tutelare e conservare, all’interno del Podere Costi-
gliolo dell’Istituto Marsano, uno dei più affascinanti del-
la riviera ligure dal punto di vista paesaggistico e na-
turalistico”; ma il progetto non ebbe seguito.
Nel 2016 all’interno della Scuola Politecnica di Geno-
va, nei corsi di laurea in Edile Architettura (corso di
Progettazione Architettonica Sostenibile) e Progetta-
zione delle Aree Verdi e del Paesaggio (workshop in-
tensivo intersede), sono stati elaborati diversi progetti
per il recupero dell’impianto e la valorizzazione del
sito, per costituirne un polo di riferimento per l’agri-
coltura, la cultura e l’energia solare.
Nel corso di Progettazione Architettonica Sostenibile, in
particolare, i progetti degli studenti hanno proposto la
valorizzazione del sistema a concentrazione solare con
la conservazione dell’impianto, il restauro di una sua
parte e la realizzazione di una struttura museale ipo-
gea, sfruttando lo spazio della cisterna esistente. I pro-
getti hanno anche previsto il recupero e riuso degli edi-
fici rurali che insistono sul Podere Costigliolo per lo stu-
dio, l’ospitalità e il tempo libero di studenti, ricercatori e
turisti, nonché la riqualificazione degli spazi esterni e
del verde e di quella energetica delle serre.
La giornata di studio, che ha visto l’illustrazione e la
discussione dei lavori degli studenti, condotti da due
docenti soci di Italia Nostra (Sara De Maestri e Fran-
cesca Mazzino), si è chiusa con una tavola rotonda
con la partecipazione del prorettore Marco Giovine,
dei docenti che hanno partecipato ai lavori dei corsi,
e del presidente di Italia Nostra Genova. ❑

SARA DE MAESTRI
Italia Nostra Sezione Genova 
Università di Genova

Centrale solare di Sant’Ilario:
patrimonio da salvare
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Genova: la centrale
solare di Sant’Ilario



Se è vero che tratto caratterizzante della mo-
dernità è l’ostentato disprezzo per la misura,
allora il progetto dell’impianto eolico di Poggio

Tre Vescovi, che trasformerebbe in una ciclopica zo-
na industriale (priva di operai) un’importantissima
area ecologica, è apoteosi della modernità e, insie-
me, esaltazione della dismisura. Del pari, il tentativo
prometeico – attualmente in corso – di ricoprire i cri-
nali appenninici con impianti analoghi, anche pre-
scindendo dagli insormontabili problemi tecnici ed
economici che ciò comporterebbe, è immagine evi-
dente del sembiante di Hybris. 

Genesi del progetto dell’impianto eolico
La vicenda dell’impianto di Poggio Tre Vescovi co-
minciò nel 2010, con la domanda di verifica presen-
tata dalla ditta proponente, la Geo Italia srl, alle due
Regioni interessate, Toscana ed Emilia-Romagna. Il
progetto era imponente. Prevedeva 36 aerogenera-
tori, ciascuno da 3,5 MW per una potenza comples-
siva pari a 126 MW, con torre di altezza al mozzo di
m 145 e diametro del rotore di m 110. Allora sarebbe
stato il più grande impianto onshore d’Italia, il se-
condo in Europa. I 36 aerogeneratori, ciascuno dei
quali alto in totale quasi il doppio del grattacielo di
Rimini perfettamente visibile da Poggio Tre Vescovi,
avrebbero occupato una fascia di quasi 5 km in una
zona montana di grande valore ambientale e pae-
saggistico, ad alta vocazione turistica: 19 in Tosca-
na, in Comune di Badia Tedalda, Provincia di Arez-

zo; gli altri 17 in Romagna, tra il Comune di Castel-
delci (13), allora appena passato dalle Marche alla
Provincia di Rimini, e il Comune di Verghereto (4), in
Provincia di Forlì-Cesena. Un elettrodotto avrebbe col-
legato l’impianto via Badia Tedalda fino a Sansepol-
cro (l’antico Borgo Sansepolcro, la città di Piero del-
la Francesca) in Val Tiberina.
Complessi furono i passaggi dell’iter burocratico, da-
to anche l’alto numero di istituzioni coinvolte nella Va-
lutazione di Impatto Ambientale (VIA) interregionale,
le quali durante la Conferenza dei Servizi dell’ottobre
2011 rimasero su posizioni discordanti. Da un lato si
schierarono le due Regioni, il Ministero per i Beni Cul-
turali e la Provincia di Arezzo, ribadendo il loro pa-
rere negativo sul progetto. Dall’altro lato i tre Comu-
ni direttamente interessati, che sin dall’inizio aveva-
no invece manifestato posizioni favorevoli. La situa-
zione di stallo, come prevedeva la legge, a quel pun-
to richiedeva la mediazione del Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri e il ricorso al TAR.
Nel gennaio 2012 la Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri confermò la bocciatura del progetto, ripren-
dendo le ragioni delle amministrazioni contrarie: ri-
levanti gli impatti sul paesaggio, sulla vegetazione
e la fauna, sull’assetto idrogeologico dei terreni in-
teressati, sia durante la fase di cantiere che a fine
lavori, carente la sostenibilità ambientale ed eco-
nomica, insufficienti le misure di mitigazione e com-
pensazione.
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Italia Nostra per Poggio 
Tre Vescovi

ALBERTO CUPPINI
Italia Nostra Firenze



La Geo Italia fece immediato ricorso al TAR del Lazio,
denunciando un vizio di forma: il Consiglio dei Mini-
stri invece di favorire una mediazione tra le parti –
sua unica prerogativa – aveva espresso un parere
sul progetto, sostituendosi alle parti stesse. Nel feb-
braio 2015, e siamo ormai all’altro ieri, il TAR ha ac-
colto il ricorso della Geo Italia, che prontamente ha
rimesso in gioco il suo progetto.
L’iter a questo punto non è ripartito da zero, ma dal-
la situazione di stallo raggiunta a fine 2011.

La ripresa del procedimento presso la Presidenza del
Consiglio
Nonostante tutto, alcune problematiche ambientali
non risultano superabili. A oltre un anno dalla ripre-
sa del procedimento, l’opera della Presidenza del
Consiglio non ha finora sortito effetti di alcun gene-
re. Anzi: questa nuova fase si è trasformata in una
sorta di nuova e anomala procedura di VIA, in cui la
Presidenza del Consiglio si è riservata un improba-
bile ruolo di mediatore tra la proponente e i membri
della Conferenza dei Servizi, incentrata sulla propo-
sizione a raffica da parte della Geo di una pluralità
di ipotesi progettuali tutte diverse e alternative a quel-
la originaria. Si tratta di una prassi palesemente con-
tra legem: non solo perchè in nessun caso, in un si-
mile contesto, la legge assegna ad un soggetto pri-
vato un qualsiasi ruolo di impulso o coordinamento
delle operazioni istruttorie (a maggior ragione con
l’agio di gestirne a suo comodo i tempi e i modi) ma
anche, e soprattutto, perchè la procedura corrente
può riguardare esclusivamente l’unico progetto a suo
tempo scrutinato nell’ambito della procedura di VIA
interregionale. Ovviamente ogni diversa ipotesi pro-
gettuale potrà essere presa in considerazione, ma
solo nell’ambito di una rinnovata, distinta procedura
di VIA.

L’intervento di Italia Nostra
La fase procedimentale in corso costituisce dunque
una potente anomalia giuridica. È perfettamente evi-
dente anche ai profani che a Roma la si sta gesten-
do in maniera del tutto impropria. Tuttavia, l’anoma-
lia stessa e la sede impropria non consentono alle
associazioni ambientaliste locali ed ai cittadini inte-
ressati di opporsi al progetto con la stessa efficacia
che in altre circostanze ha impedito analoghi sfregi
territoriali e paesaggistici, seppur di dimensioni mi-
nori. Il Presidente di Italia Nostra Marco Parini ha per-
ciò ritenuto opportuno intervenire in prima persona,
affidandosi alle cure dell’avvocato Paolo Donati, che
in passato aveva gestito il vittorioso ricorso al T.A.R.
dell’Emilia Romagna per conto di Italia Nostra e WWF
contro la Provincia di Forlì-Cesena, che aveva espres-
so la VIA positiva – con conseguente rilascio dell’au-
torizzazione unica di legge – per un impianto eolico
sulla Biancarda, non lontano da Poggio Tre Vescovi,
ma interamente in territorio romagnolo. L’avvocato

Donati si è pertanto attivato per chiedere che, nello
svolgimento del procedimento, venga ripristinata una
condizione di legittimità e per assicurare che si per-
venga in tempi certi alla definizione della questione.

Prospettive
In Italia – non solo in Italia, ma soprattutto in Italia –
il senso delle proporzioni esige una riduzione di sca-
la. L’impianto di Poggio Tre Vescovi, se realizzato, non
sarebbe solo l’immagine, di immediata evidenza fisi-
ca e simbolica, del trionfo del “paesaggio eolico” (re-
centemente teorizzato dai nostri avversari per attac-
care Soprintendenze a loro avviso troppo zelanti) “la
cui bellezza e fascino è ormai trasfusa in tecniche di
progettazione oggetto di corsi universitari” (mentre
“l’opposizione all’eolico si basa su una vecchia con-
cezione del paesaggio”), ma anche un cedimento al-
la monocultura delle pale eoliche e, più in generale,
degli impianti industriali ad energie rinnovabili per
produrre elettricità. 
Sembra un brutto scherzo: simili impianti rappresen-
tano l’esatto contrario di quello che ci si proponeva
di fare per sollecitare l’autoconsumo dell’energia e
un’economia circolare e sostenibile. Ci dicono che non
dobbiamo opporci perchè sono ecologici e non in-
quinanti. Ma è una colossale truffa: così concepiti, gli
impianti industriali ad energia non programmabile
come l’eolico non hanno nessun senso neppure da
un punto di vista energetico. O economico, almeno
per la collettività. Saranno abbandonati quando non
basteranno più i soldi dei consumatori che li devono
finanziare.
Ma intanto non si salverà niente, se per raggiunge-
re gli obiettivi europei al 2030 – peraltro non più vin-
colanti – il Governo deciderà di insistere sui grandi
impianti eolici trascurando ogni altra alternativa. Il si-
stema è previsto ubiquo. E pervasivo. Non rimarran-
no aree appenniniche intatte. Già ora, in pochissimi
anni, è stato realizzato l’impensabile e sono stati vio-
lati tabù millenari. Ad esempio: è difficile, attraver-
sando la Daunia tra centinaia di giganteschi aero-
generatori, non richiamare alla mente angoscianti at-
mosfere orwelliane.
Eppure altre soluzioni sono possibili: non sono vellei-
tarismi. Sarebbe la scelta del “piccolo”, del “compatibi-
le” e dell’“umano”. In una parola: dell’“italiano”. ❑
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Impianto eolico di Poggio
Tre Vescovi. Foto di
Massimo Gugnoni



Il Presidente di Italia Nostra, Marco Parini, ha in-
viato una lettera alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dei beni, delle attività cultu-

rale e del turismo, alla Presidenza della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, al Sindaco del Co-
mune di Trieste, al Presidente dell’Autorità Portua-
le di Trieste, chiedendo di poter partecipare con un
proprio rappresentante ai tavoli tecnici eventual-
mente apprestati per la definizione del recupero del
Porto Vecchio tra gli “interventi di grande spessore
volti al recupero di strutture dismesse e degradate
di grande valore culturale”. 
Definito il passaggio al Comune di Trieste delle aree
del Porto Vecchio, oggetto di sdemanializzazione a
seguito dell’emendamento inserito dal senatore
Francesco Russo nella Legge di stabilità 2014, il Go-
verno, tramite una delibera del CIPE (Comitato In-
terministeriale per la Programmazione Economica),
ha stanziato 50 milioni di euro da spendere nell’arco
di 6 anni per l’avvio dei lavori di riqualificazione del
Porto Vecchio. Il finanziamento fa parte del Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 e precisamente del
Piano stralcio “Cultura e Turismo” previsto dalla de-
libera del CIPE n. 3/2016. Italia Nostra chiede dun-
que di poter formulare, nelle varie fasi di program-
mazione e progettazione degli interventi, le proprie
osservazioni e contributi conoscitivi.
A partire dal 1994, Italia Nostra ha svolto nel corso
negli anni, un ruolo decisivo nel sollecitare e proporre
azioni di salvaguardia e recupero del distretto stori-
co portuale di Trieste (detto Porto vecchio), sfociate
con l’adozione dei decreti ministeriali del 2001, con
cui sono state adottate specifiche misure di tutela di-
retta ed indiretta sui magazzini storici. 
Grazie alla costante e decisiva azione dell’Asso-
ciazione sono stati poi reperiti negli anni dal 2007
al 2012 fondi pubblici ed europei (2007/2012) utiliz-
zati per il restauro dei beni storico-architettonici del
Porto Vecchio. Va poi ricordato l’impulso dato dal-
l’Associazione alla fondazione del polo museale del
porto che comprende la sottostazione elettrica di
riconversione e la centrale idrodinamica e, da ul-
timo, la redazione da parte dell’Associazione di un
masterplan del Porto vecchio (2013), offerto alle au-
torità competenti quale contributo per la formula-
zione dei piani e progetti per il recupero del Porto
Vecchio.

Per tali ragioni, l’Associazione è fortemente inte-
ressata a dare il proprio contributo di conoscenza
ed esperienza pluriennale per assicurare un effica-
ce e tempestivo impiego dei fondi stanziati dal CIPE,
con delibera 3/2016, a carico del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finan-
ziamento del Piano stralcio “Turismo e cultura” del
Ministero dei beni e delle attività culturali, nella par-
te che riguarda l’intervento di cofinanziamento per
il restauro e la valorizzazione dell’area del Porto
Vecchio di Trieste, ai fini della costituzione di un gran-
de attrattore culturale transfrontaliero. Ed è con
grandissima soddisfazione che leggiamo nella sche-
da di intervento allegata alla deliberazione CIPE che
l’intervento prende le mosse dal masterplan di Ita-
lia Nostra assumendo nella descrizione tecnica an-
che i criteri generali. A seguito di una nostra richiesta
ai sensi dell’articolo 22 e ss. della legge 241/1990,
siamo infatti venuti in possesso della scheda che ha
permesso l’intervento ministeriale sul Porto Vecchio,
e quindi possiamo fare chiarezza sul ruolo che ha
avuto Italia Nostra nell’assegnazione al Porto Vec-
chio di Trieste dei 50 milioni di fondi CIPE. 
Il masterplan di Italia Nostra, redatto dalla nostra as-
sociazione nel 2013, è stato dunque fondamentale in
tale assegnazione. Infatti nella scheda ministeriale si
indicano le linee guida del masterplan come stru-
mento direttorio per il Porto Vecchio e si fa evidente
riferimento alla corposa documentazione che lo com-
pone e che ne sta alla base.
Nei rapporti con il Ministero è entrata anche la Sede
centrale di Italia Nostra con prese di posizione da par-
te del presidente nazionale.

All’unico tavolo tecnico svoltosi finora erano presen-
ti la Regione FVG, il Comune di Trieste, l’Autorità Por-
tuale di Trieste e il Ministero dei Beni Culturali. Italia
Nostra, a quella riunione non è stata nemmeno invi-
tata, nonostante il ruolo che ha avuto la nostra As-
sociazione in molte delle procedure per il Porto Vec-
chio, e nonostante venga esplicitamente citata nella
scheda di intervento allegata alla delibera del CIPE
n. 3/2016. Non si capisce, inoltre, su quale lavoro pre-
liminare si siano basate le scelte fatte al tavolo tec-
nico appena ricordato, e annunciate dalla presiden-
te Serracchiani lo scorso settembre, e con quali cri-
teri siano stati ripartiti i fondi, trascurando i fonda-

s e g n a l a z i o n i28

Il masterplan e il contributo 
di Italia Nostra per il Porto
Vecchio di Trieste 

SEZIONE DI TRIESTE



mentali problemi delle infrastrutture, della messa in
sicurezza e della compatibilità degli interventi con il
patrimonio storico. Inoltre non sono stati esposti nè i
criteri generali nè le valutazioni delle priorità.
Ricordiamo che il masterplan, a cui il Ministero si rife-
risce, ha già ottenuto il parere positivo da parte dello
stesso Ministero (MiBACT) e di altri enti che si sono
espressi favorevolmente (Autorità Portuale, Provincia
di Trieste, direzione MiBACT FVG). Invece Regione (giun-
ta Serracchiani) e Comune (giunta Cosolini) non si so-
no invece resi disponibili né ad incontri né tanto me-
no ad esaminare i documenti insieme a Italia Nostra,
trascurandone sia il valore che il lungo studio di ap-
profondimento elaborato dalla nostra Associazione.
Il masterplan ha una versione in inglese, pubblicata
e diffusa a livello internazionale.
La scheda ministeriale raccomanda in particolare di
rispettare la tutela architettonica stabilita nel 2001
(con i noti vincoli) affinchè l’area non diventi un qual-

siasi waterfront urbano, ma mantenga le caratteri-
stiche di zona portuale nonostante il progressivo tra-
sferimento nella costruenda piattaforma logistica del-
le attività connesse con i traffici commerciali nel Por-
to Nuovo.
Nella stessa scheda ministeriale, che riporta quasi
integralmente il masterplan di Italia Nostra, è previ-
sto che nella prima fase si procederà con la messa
in sicurezza di tutti gli edifici, mentre non si preve-
dono nuove costruzioni se non limitatamente ai vo-
lumi che verranno demoliti.
Il masterplan elaborato da Italia Nostra deve diven-
tare il punto di partenza su cui confrontarsi e distri-
buire, secondo un cronoprogramma, i fondi per gli
interventi.
Italia Nostra è pronta a dare tutta la propria colla-
borazione, a mettere a disposizione le proprie com-
petenze anche per attivare progetti già pronti e in fa-
se di finanziamento pubblico e privato. ❑
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Gentili Soci, alla fine degli anni ’70 il comune di Amalfi approvò un intervento edilizio di 250 appartamenti da
realizzarsi interamente ad Amalfi nella frazione collinare di Pogerola.
Da subito Italia Nostra a fianco del comitato pro-Pogerola intraprese una battaglia in difesa di quel territorio
vincolato dal 1955 e geologicamente instabile.
Dopo una lunga serie di azioni giudiziarie promosse anche da Italia Nostra, la Regione Campania e, suc-
cessivamente, il Comune di Amalfi, emisero ordinanza di abbattimento degli edifici abusivi ancora in rustico,
ciò in osservanza a quanto già definitivamente accertato e dichiarato dalla Suprema Corte di Cassazione,
con propria sentenza n° 27, del 12/01/1996. A oggi nessun abbattimento è stato effettuato. Per questo vi in-
vitiamo a firmare l’appello rivolto alla Amministrazione comunale di Amalfi al seguente indirizzo: https:
//www.change.org/p/sindaco-di-amalfi-il-sacco-di-pogerola 

Una firma per Pogerola

Tavola masterplan del
Porto Vecchio di Trieste.
Foto Italia Nostra Trieste
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Nel mese di dicembre 2013 le associazioni Ita-
lia Nostra, Gruppo Archeologico e Società
Dante Alighieri di Crotone avevano lanciato

un appello alle Istituzioni nazionali e locali a difesa
delle Armi imperiale e vicereale, bassorilievo in pie-
tra arenaria del XVI secolo, soggetto alle ingiurie del
tempo ed all’incuria degli uomini, fortemente a ri-
schio: per questo motivo, inserito anche nella Lista
Rossa di Italia Nostra insieme all’ex Convento dei
Cappuccini.
Tale monumento scultoreo, tra i più rilevanti del me-
ridione d’Italia, fu inserito nella cortina del baluardo
Don Pedro, che guarda verso la porta di terra della
città, nel 1547, dopo infinite peripezie, ed i lavori fu-
rono eseguiti insieme alla riqualificazione della cinta
muraria, “grande opera” che durò ben dieci anni. Il
progettista delle fortificazioni, Giangiacomo Della Ca-
ia, il più importante ingegnere militare dell’epoca, fe-
ce apporre altri stemmi anche a Capua ed a Lecce–
dove sono ben conservati e fruiti dai cittadini, men-
tre a Crotone non è consentito dato che gran parte
delle mura sono utilizzate dai privati. 
Nonostante le numerose ed autorevoli sollecitazioni,
tra cui quelle dell’ex Direttore generale Archeologia,
Gino Famiglietti, il quale ”chiedeva agli Uffici in indi-
rizzo di valutare la possibilità di intervento urgente
di restauro sia per gli Stemmi, il Bastione e le mura
di cinta, vincolati ai sensi  dell’art.10 D. L 42/2004 “ e

poi del Prefetto dell’epoca, Maria Tirone, nessun in-
tervento di consolidamento e di restauro conserva-
tivo è stato mai programmato dal Comune di Croto-
ne, cui spetta la custodia e la manutenzione di tale
rilevante bene storico-culturale, vincolato come le
Mura, e che dovrebbero appartenere al demanio
pubblico. 
A questo punto, le associazioni Italia Nostra e Grup-
po Archeologico Krotoniate, preoccupate per le con-
dizioni sempre più precarie in cui versano in parti-
colare il Bastione S. Giacomo del Castello e le Armi
del Bastione don Pedro della Cinta Muraria, chiedo-
no al Comune di attivare al più presto la piattaforma
dell’Artbonus, misura agevolativa per incentivare le
donazioni (mecenatismo) di cittadini/imprese a soste-
gno della cultura e dello spettacolo, misura introdot-
ta dall’art.1 dal D.L.n. 83 / 2014, poi resa permanen-
te dalla legge di stabilità 2016, che consente al do-
natore (persona fisica o giuridica) di godere di un re-
gime fiscale agevolato nella misura di un credito di
imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate a par-
tire dal 2014.
Purtroppo, l’Artbonus non ha trovato nella nostra re-
gione un favore degno delle sue condivisibili finalità,
tant’è che, scorrendo la lista degli interventi previsti
in Calabria, questi risultano molto ridotti (solo 10) ri-
spetto al gran numero di beni culturali pubblici esi-
stenti nel territorio, spesso in condizioni assai preca-
rie. Al contrario di quanto avviene nelle regioni cen-
tro–settentrionali, nelle quali la piattaforma ha tro-
vato ampio consenso da parte di cittadini e di impre-
se, grazie anche al coinvolgimento delle Istituzioni.
Sempre più convinti che l’Artbonus sia la strada da
percorrere per salvare dal degrado tanti beni cultu-
rali a rischio, Italia Nostra e GAK chiedono al Comu-
ne di programmare dei progetti per il consolidamen-
to ed il restauro conservativo del Baluardo S.Giaco-
mo del Castello e del Baluardo don Pedro con le Ar-
mi, in modo da inserirli nella lista dell’Art Bonus per
la Calabria.
I cittadini (ciascuno secondo le proprie disponibili-
tà) avranno così l’opportunità di fare generosamente
e responsabilmente la loro parte per salvare dal de-
grado un patrimonio storico-artistico-architettonico
di immenso valore, appartenente alla memoria col-
lettiva, stimolando altresì le Istituzioni a mobilitarsi
per tale fine. ❑

Proposta di Italia Nostra e GAK
Le Armi imperiale e vicereale
e il bastione San Giacomo

TERESA LIGUORI        
Collegio nazionale probiviri 

Italia Nostra 
VINCENZO FABIANI            

Direttore Gruppo Archeologico 
Krotoniate

Stemma di Carlo V e don
Pedro da Toledo. Foto
Italia Nostra Crotone
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Le pietre e i cittadini: conoscere per riconoscersi
Dal 10 al 12 marzo Italia Nostra ha presentato il V corso di Formazione Nazionale “Le pietre e i cittadini” in-
sieme ad esperti studiosi, professionisti impegnati nell’educazione al patrimonio culturale e al paesaggio.
L’obiettivo è quello di arrivare, attraverso la scuola e l’impegno degli insegnanti, ai giovani sin dalle prime
esperienze scolastiche ed educarli al patrimonio culturale e paesaggistico anche attraverso la scoperta di
nuove figure professionali. Fra i mesteri del paesaggio e dei beni culturali sono numerose le figure emer-
genti anche nell’ambito delle tecnologie digitali. 
Tema di questa edizione, infatti è “Educare al Patrimonio Culturale, strumenti per conoscere e per fare”.
Apprendimenti, Tecnologie, Professioni. Tutelare oggi il nostro straordinario patrimonio significa garantir-
lo domani alle nuove generazioni. 
Per questo, “le professioni e le competenze per la conoscenza e la cura del Patrimonio Culturale” sono le
leve su cui agire per promuovere uno sviluppo sostenibile e la cittadinanza attiva. Introdotto dal Presi-
dente di Italia Nostra, Marco Parini, numerose sono state le presenze e gli interventi al corso: Alessandro
Vienna (MIUR), Francesco Scoppola, (MiBACT), Maria Rosaria Iacono, Vice Presidente Italia Nostra e Con-
sigliera Nazionale delegata all’Educazione con un intervento su “La conoscenza e la tutela del patrimo-
nio culturale come esperienza di cittadinanza attiva”; Rita Paris (MiBACT), Direttore del Parco dell’Appia
Antica che ha parlato dei “Processi dell’archeologia preventiva”; Mauro Agnoletti, Università di Firenze,
con un approfondito contributo su “I mestieri del paesaggio”; Carmine Marinucci, di DICULTHER su “Me-
stieri emergenti: beni culturali e tecnologie digitali”. Di Digital Library per la scuola digitale ha parlato Lui-
gi Romani, Responsabile Treccani on-line mentre Stefano Moriggi, filosofo della scienza dell’Università di
Milano-Bicocca è intervenuto su “Pensare e insegnare con le macchine. Introduzione a una didattica au-
mentata dalle tecnologie. 
Spazio anche alla presentazione di un caso di studio con Aldo Riggio, Coordinatore Nazionale Settore Edu-
cazione al Patrimonio Culturale di Italia Nostra mentre Antonella Nuzzaci, Università di L’Aquila: Diparti-
mento di Scienze Umane-Pedagogia Sperimentale ha presentato uno studio su “Approcci, strumenti e for-
me di co-progettazione nell’ambito dell’educazione al patrimonio”. Ad Angela Martino, Alessandra Motto-
la Molfino, Aldo Riggio sono state affidate le conclusioni sulle “Azioni di Italia Nostra per l’Educazione al
Patrimonio Culturale”: Il corso di formazione nazionale 2016-17; I partenariati per l’alternanza scuola la-
voro 2016-17; La giornata nazionale di Italia Nostra nelle scuole; e l’elaborazione delle LINEE-GUIDA di
Educazione al Patrimonio 2017-2018. 
Per informazioni: Settore Educazione al Patrimonio Culturale dell’Associazione educazioneformazione@ita-
lianostra.org, tel: 06.8537271 – fax: 06.85350696.

Maria Rosaria Iacono Consigliere nazionale responsabile del settore EDU
Aldo Riggio coordinatore nazionale del settore EDU

In ricordo di Franco Sbrolla (Roseto degli Abruzzi, 1935-2016)
Ci ha lasciati l’estate scorsa il 21 agosto Franco Sbrolla, nato a Roseto degli Abruzzi nel 1935, da lungo tem-
po convinto militante di Italia Nostra capace di dare concretezza agli ideali dell’Associazione e membro del
Direttivo della Sezione di Atri e Terre del Cerrano “Giorgio Bassani”.
Franco Sbrolla è stato non solo un apprezzato studioso di storia locale ma, con i suoi rigorosi interventi su-
gli organi di stampa, anche un riferimento insostituibile per quanti auspicano un salto di qualità della vita,
un habitat sano ed integro, un contesto urbano democratico e conviviale.
Ha dedicato l’intera vita all’ecologia. Vivo è il ricordo del suo instancabile impegno a difesa di valori inalie-
nabili quali ambiente, arte, paesaggio e legalità e della sua partecipazione alle battaglie nazionali e regio-
nali, che lo vedevano in prima fila con il vessillo di Italia Nostra.
E rammentiamo il suo costante, significativo contributo per la difesa dei centri storici (Atri, Mutignano, Rose-
to, Silvi Paese), la tutela del paesaggio (aree agricole, colline, litorale), la rivitalizzazione sociale delle bor-
gate e periferie, il buon funzionamento di musei e biblioteche, il disinquinamento del fiume Vomano, l’oppo-
sizione al progetto “Roseto Village”, proteste ed esposti contro l’abbattimento parziale e l’incongrua trasfor-
mazione di un’antica villa di Roseto, nonché la battaglia vittoriosa per l’istituzione della Riserva naturale gui-
data nel tratto di costa a nord di Roseto in località Borsacchio.

Aristide Vecchioni e Giancarlo Pelagatti
Italia Nostra Abruzzo
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tutela del patrimonio 
storico, artistico e naturale

oltre 60 anni di
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dei beni culturali e delle 
opere d’arte

conservazione dei parchi 
e delle aree marine protette

educazione e formazione 
alla conoscenza e alla difesa 
del patrimonio culturale

difesa del paesaggio 
e dei luoghi di cultura

 Quota Quota
 annuale triennale

Socio Ordinario 35 €      90 €
Socio Familiare 20 €      50 €
Socio Giovane (meno di 18 anni)     10 €      25 €
Socio Studente (18-26 anni) 15 €      40 €

Socio Sostenitore 100 €    270 €
Ente Sostenitore 250 €        -

Socio Benemerito 1.000 €        -
Socio Vitalizio 2.000 €  (una tantum)

Socio Estero 60 €        -
pari a 35 € + 25 € spese 
di spedizione della rivista  
da versare alla sede centrale

Classe Scolastica 25 €        -
include 3 copie della rivista

Modalità d’iscrizione e di rinnovo:

Associati per il 2017 e coinvolgi 
tanti nuovi amici

bonifico bancario
intestato a Italia Nostra onlus
Iban: IT 16 D 02008 05283 000400039817
codice BIC SWIFT: UNCRITM1N90

versamento sul ccp 48008007 
intestato a Italia Nostra onlus

modulo online PayPal sul nostro sito 
internet www.italianostra.org

Consulta il nostro sito www.italianostra.org 
oppure contatta la sezione più vicina a te per 
maggiori dettagli.

associati per il 2017
essere IN è semplice!
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