Gentili membri del Direttivo Nazionale, cari soci,
il bilancio consuntivo 2020, nella Storia verrà ricordato come il bilancio dell’anno in cui si è scatenata
l’emergenza sanitaria del Covid 19 che ha costretto il nostro Paese a lunghi lockdown e al fermo di
molte delle attività produttive collegate al settore dei servizi e della Cultura.
Questa nota sulle scelte fatte e i risultati raggiunti auspico sia utile per spiegare quanto espresso
nelle voci del “bilancio consuntivo sede centrale” e “nell’aggregato nazionale” e raccontare cosa è
successo nell’anno trascorso. A seguire ho voluto riportare anche un breve excursus sui risultati
comunque ottenuti, a dimostrazione della determinazione culturale e morale che anima molti nostri
dirigenti e soci. L’Associazione infatti non si è mai fermata.
***
Il 2020 coincide con il subentrare della Presidenza Giacometti.
Nei tre mesi precedenti la pandemia, il pensionamento di Mauro Di Bartolomeo (Marzo 2020),
responsabile della segreteria amministrativa e coordinamento degli uffici, e il pensionamento di
Andrea De Angelis (Febbraio 2020), responsabile della segreteria di Presidenza, hanno avuto
ricadute importanti a livello finanziario e amministrativo per la Sede centrale:




sul bilancio l’uscita della dovuta liquidazione dei TFR, circa euro 66.000,00;
da Aprile, un importante risparmio sugli importi delle buste paga del personale, pari a circa
il 30% del costo lordo mensile;
a livello organizzativo,
o la faticosa riorganizzazione del lavoro in pieno lockdown con l’attivazione dello
smart-working e la cassa integrazione;
o la criticità dovuta al venir meno della memoria storico-operativa dell’Associazione.

La scelta di non sostituire le due risorse più mature di sede centrale è stata imposta dalla situazione
economica emersa a fine di febbraio/marzo che ha palesato una consistenza sui conti correnti di
Italia Nostra pari a 183.330 euro, una liquidità che dava una prospettiva di sostenibilità economica
di breve termine visto che le spese per le attività di servizio alle sezioni e CR (amministrazione,
attivazione campagne, ufficio stampa e coordinamento sito e social, consulenza fiscale,
mantenimento del patrimonio immobiliare...) vedono un’uscita che mediamente si aggira tra i
40/60.000 euro mese.
Come più volte ho comunicato alla Giunta e CDN e nelle relazioni ai soci, questa situazione ha
imposto da un lato un’amministrazione controllata nelle spese e nella calendarizzazione delle uscite,
dall’altro individuare una strategia di ampliamento delle possibilità d’entrata attraverso il
potenziamento di un’area di lavoro già esistente, quella dei progetti, coordinata dall’arch. Paolella
e coadiuvata da giovani ma capaci professionisti/e. Tale impegno si è concretizzato nella
partecipazione a bandi rivolti al Terzo Settore, all’espansione delle attività di ricerca e valorizzazione
attinenti con il progetto di Petriolo, avviare e stringere collaborazioni con le Università di Siena,
Firenze e Roma per creare azioni comuni rispettose con i principi di tutela territoriale portati avanti
dall’Associazione (itinerari piccolominiani, Rocca Calascio, ecc.). I risultati di queste attività avranno
poi ricadute sul bilancio del 2021. Si voleva acquisire anche la consulenza di un esperto in fundraising
per la cui individuazione si è provveduto a realizzare incontri con diversi consulenti. Purtroppo, dopo

aver individuato nel prof. Piccilli la figura giusta, non è stato possibile formalizzare la consulenza per
opportunità di carattere economico.
Altro passaggio importante è stata la riforma statutaria collegata agli adempimenti di legge richiesti
per l’inquadramento di Italia Nostra nell’ambito della Riforma del Terzo Settore. Quest’attività ha
richiesto l’impiego di consulenze esterne esperte in materia fiscale e NO-Profit (il prof. Ficari,
Ordinario di Diritto Tributario a Roma- Università di Tor Vergata, e il notaio Riccardelli, esperto del
Ministero del lavoro per la Riforma Terzo Settore), che hanno consentito l’adeguamento dello
Statuto.
Le maternità di Dafne Cola e di Astrid D’Eredità hanno poi comportato l’assunzione come
consulente di Matilde Spadaro, che nel 2020 si è occupata sia del sito nazionale sia dei social. Da
settembre con il rientro in servizio di Dafne Cola si è comunque confermato l’incarico a Spadaro per
l’attività relativa ai social, affidandole anche l’incarico di organizzare le dirette su Facebook e le
interviste per arricchire il sito nazionale che, nel 2020, è divenuto un punto di riferimento
informativo per molti soci e non. Dafne Cola, con la direzione di Luca Carra, è rimasta anche
responsabile della produzione del Bollettino nazionale di cui si sono prodotti 3 numeri : n.507 “Verso
la ripartenza”, n. 508 “Assemblea Generale dei soci 2020”, n. 509 “L’Italia riparte dai Borghi”. Da
segnalare: dal 2014 in poi, il 2020 è stato l‘anno in cui il sito nazionale ha raggiunto il massimo di
visualizzazioni mese pari a 32/35.000 di media (totale 356.000 anno). Lo stesso incremento lo
abbiamo avuto sui social dove abbiamo avuto un incremento su Facebook di 5000 contatti rispetto
al 2019, su Twitter abbiamo quasi raddoppiato i contatti, su Instagram abbiamo incrementato le
visualizzazioni di circa 500 contatti.
L’ufficio stampa a cura della consulente Flavia Corsano ha continuato a produrre occasioni di
sensibilizzazione dei media sia a livello locale che nazionale sui temi affrontati durante l’anno e
concernenti le nostre “campagne” progettate in collaborazione con la dott.ssa Irene Ortis.
Da rilevare: Nonostante la pandemia sono stati prodotti 23 post sul Fatto Quotidiano a fronte dei
12 dell’anno precedente; pubblicati 51 articoli sulla stampa di livello nazionale; sono stati realizzati
131 comunicati stampa e programmate 20 interviste radiofoniche.
L’ufficio legale a cura dell’Avvocato Donatella Mangani ha curato per tutto l’anno l’analisi delle
proposte legali attinenti alla tutela del territorio inoltrate da sezioni e regionali. A seguire è riportato
l’elenco delle iniziative presentate. Nel 2020 si sono moltiplicate le istanze legali provenienti dal
territorio a dimostrazione del vivace interesse per la tutela che anima le sezioni e i regionali. Questo
è stato possibile grazie al lavoro dell’ufficio legale che per ogni istanza ha prodotto un’analisi
puntuale per consentire la valutazione di ogni caso alla Giunta e, a seguire, al CDN con le relative
delibere per procedere. Tale lavoro ha chiaramente pesantemente investito anche la segreteria di
Presidenza che ha coadiuvato l’attività anche per quelle iniziative di sensibilizzazione e acquisizione
d’informazione presso gli enti competenti (Soprintendenze, Ministeri...).

Sempre nel merito del bilancio consuntivo, le relazioni negative del collegio dei Revisori dei Conti
già riportate ai consuntivi 2017/18 e rispetto al bilancio consuntivo 2019, presidenza Signorini, ha
necessariamente costretto ad attivare una fase di verifica rispetto alle criticità sollevate.

A tal fine si è provveduto a ottenere un quadro esaustivo delle 199 sezioni e 16 Consigli Regionali
ricorrendo nuovamente (già era stato adottato nel bilancio consuntivo 2019) all’art 7 del
Regolamento delle sezioni e compilando come sede centrale i 60 bilanci consuntivi mancanti per il
completamento dell’aggregato nazionale. Per la compilazione di questi bilanci sono state recepite
le voci attinenti alle quote soci e i contributi pari al 5x1000 e i contributi devoluti ai Regionali per il
sostentamento delle attività.
Per rispondere alla richiesta di “Trasparenza” sullo stato patrimoniale dichiarato dalle sezioni e dai
Consigli Regionali rispetto ai depositi sui conti correnti,


si è attivata la richiesta di produrre gli estratti conto dei relativi conti correnti. Questa
richiesta ha avuto l’esito di acquisire unicamente 40 certificazioni pur recependo da
molti la comunicazione degli importi che complessivamente ammonta a euro
1.491.692,32. Si è conseguentemente deciso di chiedere al CDN di autorizzare la
chiusura dei conti bancari non prodotti e riportare l’operatività delle 159 sezioni su
un unico Istituto di Credito che consenta, da remoto, di controllare lo stato di liquidità
finanziaria sui conti correnti. A tale proposito si è acquisita la proposta di Banca
Prossima che offre un conto corrente a 5 euro/ mese con possibilità di 80 operazioni
trimestrali e si sta acquisendo l’offerta da Banca Etica. Tali istituti permetterebbero il
controllo (non l’operatività) da remoto a garanzia dello stato di salute economico di
ogni sezione/CR.



In merito alla voce “Immobilizzazioni Finanziarie: Crediti v/altri “, pari a 317.219,87
euro, si è verificata l’esigibilità dei crediti sviluppati in un quadro di sostegno alle
realtà territoriali dell’Associazione. Quest’attività è stata svolta attraverso la
consultazione della dirigenza delle sezioni e CR interessati per valutare insieme il
possibile rientro. A seguito delle risposte pervenute e verificate le difficoltà di un
rientro tra IN sede centrale e IN realtà territoriali, si è stabilito di garantire il rientro
dei crediti maturati in seno all’Associazione (ricordando che statutariamente Italia
Nostra è un’istituzione unitaria sia per responsabilità amministrative che legali)
attivando in futuro limitate trattenute annuali che si rivarranno sui contributi
riconosciuti alle sezioni e ai CR (5x1000 o contributo annuale dei regionali) interessati,
avendo l’accortezza di non pregiudicare la consistenza necessaria al sostentamento
delle attività svolte con queste risorse. Per le restanti voci (crediti IRAP/IRES, F24), tali
voci sono in corso di recupero, mentre per il “risarcimento delle azioni di tutela” pari
a 105.055,62 euro è in corso un’attività di valutazione della reale possibilità di rientro,
ma a titolo precauzionale si è deciso di inserire 80.000 euro nel disavanzo di sede
centrale come accantonamento oneri.
Per il credito della riserva dell’Imera pari a 120.929,93 euro si è anche verificata la
richiesta alla Regione Sicilia di 88.713,19 euro relativa ai TFR del personale ancora
non elargiti, mentre per i 32.216,74 euro restanti si opererà come per le sezioni e i
CR nonché attivando la realizzazione di progetti finalizzati.



In merito alla voce relativa al “patrimonio immobiliare” di Italia Nostra
(12.691.359,96 euro) seppure consapevoli che l’importo è riferito a valori di
mercato periziati al momento dell’acquisizione, o successivamente con apposite
perizie giurate, dopo lunga discussione in Giunta e in Consiglio Nazionale, si è deciso
di non procedere ad un adeguamento poiché questo avrebbe condotto sicuramente
ad una svalutazione, in parte dovuta anche alla situazione economica generata dalla
pandemia Covid 19. Questo non toglie che, nel caso fosse necessario attuare
politiche di liquidazione di uno degli immobili riportati nella voce di bilancio
consuntivo, sarà necessario e dovuto procedere ad aggiornare i valori con la relativa
perizia giurata.

AZIONI RAGGIUNTE NEL 2020
Premessa:
Il 2020 è stato l’anno della forzata digitalizzazione della componente attiva dell’Associazione e
l’attivazione dell’organizzazione di Giunte e CDN in remoto: la chiusura e l’impossibilità di
incontrarsi/confrontarsi in presenza ha imposto a tutti noi di doverci misurare con la comunicazione
di contenuti e l’organizzazione di direttivi e dibattiti in remoto. Questo ha comportato alcune scelte
che hanno reso più sostenibile il disavanzo dell’Associazione nel bilancio.
Per portare avanti l’attività sociale e consultiva dell’Associazione si è declinata l’organizzazione
degli incontri tra i membri del direttivo nazionale (Giunte e CDN) in remoto. La forma adottata ha
chiaramente inciso significatamene sul bilancio contribuendo ad eliminare una voce di spesa di circa
2500 euro di rimborsi per ogni incontro calendarizzato (nel 2019 uno ogni due mesi e mezzo circa).
Si è valutata la necessità del passaggio alla piattaforma Microsoft (gratuita per Italia Nostra) delle
attività di comunicazione interna: caselle di posta elettronica, organizzazione di incontri in remoto
a prescindere dalle disposizioni del Governo relative alla Pandemia, ecc.).
Aggiornare il sito progettato più di 10 anni fa e nel 2020 divenuto un punto di riferimento per
l’informazione dei soci.
Reimpostare le campagne di comunicazione in una modalità online per non interrompere le
iniziative di sensibilizzazione pubblica sui beni in pericolo (la lista rossa).
Reimpostare la condivisione di iniziative e contenuti culturali (convegno di Gubbio in primis,
convegno sul Paesaggio) attraverso l’organizzazione di call conference/webinar/dirette facebook in
remoto che hanno incontrato l’interesse di centinaia di associati soprattutto nella fase esecutiva che
si è concretizzata nell’anno successivo.
Reclinare tutte le attività del settore Educativo coordinato dalla prof.ssa Di Mambro in modalità da
remoto organizzando seminari formativi, webinar sui temi della tutela del Paesaggio e dei Beni
Culturali.
A seguire alcuni esempi delle attività svolte

ELENCO ATTIVITA’ SEDE CENTRALE 2020

20 GENNAIO 2020 – Richiesta incontro min. Beni culturali su tutela e valorizzazione CassiaFrancigena (Parco archeologico Viterbo)
4 MARZO 2020 – Lettera al ministro Beni culturali a supporto delle sezioni di Milano su Mostra
Leonardo da Vinci al Louvre
6 MARZO 2020 – (Al Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per Venezia) PROPOSTA DI IN
SUL PROBLEMA DEL CROCERISMO (VENEZIA)
2 APRILE 2020 – LETTERA APERTA al Governo “Per un rilancio dell’Italia dopo l’emergenza”
8 APRILE 2020 – Lettera a Pres. Consiglio e ministro Beni Culturali “Per una difesa dei beni culturali
senza se e senza ma: #neorinascimento”
17 APRILE 2020 – LETTERA APERTA al Governo su problema fotovoltaico a terra (in particolare Alta
Tuscia e Maremma Laziale)
29 APRILE 2020 – (min. Beni culturali, infrastrutture, uff. legislativo MiBact, uff. legislativo Min
infrastrutture) Lettera su Progetto S.S. 67 (Tosco-Romagnola) abitato di Vallina (Comune di Bagno a
Ripoli, FI)
8 MAGGIO 2020 – lettera al ministro Ambiente Costa, per istituzione Parco Nazionale Iblei
11 MAGGIO 2020 – (Al Governo, min. Ambiente, Affari regionali) Decreto “Rilancio”. Contrarietà alla
proposta di modifica dell’art. 36 del DPR n. 380/2001
18 MAGGIO 2020 - Promemoria per un parco nazionale dei tratturi per min. Ambiente (Mamone
Capria per il ministro Costa)
27 MAGGIO 2020 – lettera a capo segreteria ministro Ambiente per: PN Iblei, Matese, Portofino,
ponti fiorentini in prossimità abitato Vallina; PN Tratturi
3 GIUGNO 2020 - lettera a firma del cons. on. Rutigliano a ministro Beni culturali su progetto Ponte
della Scafa a danno Parco archeologico Ostia Antica
3 GIUGNO 2020 – lettera a min. Franceschini, a firma Cons. on. Rutigliano, su ipotesi perimetro
territorio di competenza per nuova soprintendenza speciale per Cassia Antica e Francigena con sede
a Viterbo
4 GIUGNO 2020 – richiesta incontro a nome di tutte le Associazioni al Direttore gen. Belle arti,
paesaggio, archeologia su “Osservazioni inerenti la procedura di Via del progetto ‘Interventi per la
ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte
Terminillo’”
12 GIUGNO 2020 – lettera al ministro Costa sulle seguenti istanze: PN Iblei, Matese, Portofino,
Pollino, PN Tratturi, Riserva Marina di Brucoli ad Augusta
24 GIUGNO 2020 – lettera a min. Franceschini su proposta PN Tratturi a min. Costa

15 LUGLIO 2020 – firma Protocollo d’Intesa IN/Coldiretti
28 LUGLIO 2020 – firma Protocollo d’Intesa IN/Comune di Monticiano per lo studio preliminare del
Parco Fluviale e Termale “Bagni di Petriolo - Farma”
28 LUGLIO 2020 – firma Protocollo d’Intesa IN/ANCI su ORTI URBANI
31 AGOSTO 2020 – lettera di designazione del rappresentante delle associazioni nel Consiglio
Direttivo PN Alta Murgia (IN, WWf, FAI, Legambiente, Lipu)
21 SETTEMBRE 2020 – (Al Governo, min. Ambiente) Proposte di miglioramento del Decreto-Legge
14/08/2020, n. 104, art. 95 – Autorità per la Laguna di Venezia
22 SETTEMBRE 2020 – lettera al Direttore generale musei su proposta di un museo archeologico
nazionale a Saepinum
30 SETTEMBRE 2020 – atto di intervento con “Osservazioni” nella V.I.A. relativo al Progetto di
centrale eolica “Parco eolico Tuscania” proposto dalla WPD S. Giuliano srl. nelle località Mandria
Casaletto – San Giuliano nel Comune di Tuscania (VT)
2 OTTOBRE 2020 – richiesta incontro a min. Franceschini su “Sibari” insieme a Icomos
5 OTTOBRE 2020 – lettera al ministro per i Beni culturali perchè intervenga a tutela della Rocca di
Sismondo minacciata nella sua stessa integrità (progetto Museo Felliniano), con Italia Nostra sezione
di Rimini e Associazione Rimini città d’arte
9 OTTOBRE 2020 – richiesta incontro On. Morassut su: 1) inserimento nel collegato ambientale delle
risorse economiche per rendere reale il PN degli Iblei, istituito con legge nazionale nel 2007; 2)
Parchi Nazionali del Matese e di Portofino istituiti con la Finanziaria 2017; 3) Istituzione Area marina
protetta di Brucoli; 4) necessità di concludere gli iter di costituzione dei CdA degli Enti Parco della
Maddalena e della Val Grande; 5) richiesta di sostegno della nostra proposta di legge nazionale per
la salvaguardia delle coste rispetto ai fattori inquinanti dovuti all’itticoltura
16 ottobre 2020 – (A Carlo Zaghi, Direttore Generale per il patrimonio naturalistico, min. Ambiente)
richiesta di piccola, ma decisiva, modifica della perimetrazione del Parco Nazionale del Matese
prodotta dall’ISPRA
16 OTTOBRE 2020 – Delega a presidente della Sezione Italia Nostra di Conegliano (TV) a firmare con
il Comune di Conegliano il contratto di concessione in uso gratuito dell’immobile comprendente le
Mura della “Castagnera” ed il Brolo dell’ex convento di San Francesco
18 OTTOBRE 2020 - (Al Sindaco, ass.to reg.le EELL, Finanze e Urbanistica Direzione Generale
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, Provincia di Sassari, Servizio Pianificazione
Territoriale) Osservazioni Puc Olbia
19 OTTOBRE 2020 – (A min. Ambiente, Regione Lazio) istanza di accesso ex d.lgs. 195/2005 alle
informazioni ambientali, ove occorra anche a valere quale istanza di accesso civico ex art. 5, d.lgs.
33/2013 concernenti l’istanza di concessione di grande derivazione di acqua pubblica ex R.D. 11
dicembre 1933, n. 1775, ad uso approvvigionamento idropotabile, per una quantità di acqua
prelevata pari a 5 moduli medi (500 litri secondi) dal Fiume Tevere, posta in essere nel territorio del

Comune di Roma (RM), in località “Grottarossa”. Richiedente: ACEA ATO 2 S.p.A. (Avviso pubblicato
in BURL N. 89 del 14/07/2020 - Supplemento n. 1). ATTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO.
20 OTTOBRE 2020 - Audizione IX Commissione - Trasporti della Camera dei Deputati. Intervenuta
cons. Gissara (con WWF – Legambiente), al fine di acquisire utili elementi di conoscenza e di
valutazione in relazione all'esame della risoluzione 7-00488 Ficara sul contratto di servizio tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa
21 OTTOBRE 2020 - Audizione di Italia Nostra, rappresentata dal vice presidente arch. Luigi De Falco,
presso la 13^ Commissione del Senato “Territorio, ambiente, beni ambientali” nell'ambito
dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1131-970-985-1302 (ddl centri storici)
22 OTTOBRE 2020 – (al min. Ambiente e Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale)
Progetto “Messa in produzione del Pozzo Pergola 1 e realizzazione delle condotte di collegamento
all’Area Innesto 3”, ad opera di ENI spa Distretto Meridionale, nel territorio del Comune di Marsico
Nuovo, in Provincia di Potenza, Regione Basilicata, nell’ambito della Concessione di Coltivazione
Idrocarburi Val D’Agri (rilasciata con D.M. del 28/11/2001) - parere favorevole n. 3429 del 22.5.2020
della Commissione Tecnica VIA–VAS - invito a NON ADOTTARE il provvedimento definitivo - richiesta
di audizione
26 OTTOBRE 2020 - manifestazione di interesse e sostegno a progetto a valere su Avviso pubblico
“Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per
le imprese”
5 NOVEMBRE 2020 – (Comune di Nardò) Richiesta di accesso agli atti ed estrazione di copia ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativi al progetto SWAN 2014-2020 - Terminal/stazione
per idrovolanti a S. Maria al Bagno (Nardò), a valere anche come richiesta di accesso civico
generalizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33
9 NOVEMBRE 2020 – Proposta di collaborazione alla Ferrero
16 NOVEMBRE 2020 – (Al Presidente Regione Marche, ai sindaci dei comuni di Ancona, Numana,
Sirolo) richiesta per istituzione costituzione di un’Area Marina Protetta costa del Monte Conero
17 NOVEMBRE 2020 – (A Sottosegretario di Stato MiBact, On.le Anna Laura Orrico, Presidente della
Regione Puglia, Sindaco di Gallipoli) Appello per la situazione di totale abbandono, di estremo
degrado e di possibile ulteriore ed irreparabile crollo della Chiesa di San Pietro dei Samari (sec. XII)
in Gallipoli
18 NOVEMBRE 2020 – Lettera al ministro Ambiente su nomina Presidente dell’Autorità per la Laguna
di Venezia (legge 126 del 13 ottobre 2020)
19 NOVEMBRE 2020 - Lettera aperta al Governo “Il Green Deal, le energie rinnovabili, i valori da
promuovere”
19 NOVEMBRE 2020 – Presentazione candidatura per la designazione a componente della Consulta
per la promozione del territorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola

23 NOVEMBRE 2020 - Italia Nostra e il movimento culturale ReWriters organizzano una diretta
Facebook dal titolo “La cultura sostiene il territorio: come riscrivere questo rapporto alla luce della
contemporaneità”
24 NOVEMBRE 2020 – richiesta di incontro da remoto con min. Beni culturali su: Lettera al Governo
su energie rinnovabili, questione “Sibari”, Piano Borghi, Articolo Corriere dell’Alto Adige su
demolizione dello storico Hotel Post di Dobbiaco;
- (Al ministro beni culturali, al Direttore gen. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) Istanza avanzata
dall’A.C. Fiorentina in data 16.11.2020 in merito ad “un intervento di ristrutturazione o di
sostituzione edilizia” relativa allo Stadio A. Franchi di Firenze ai sensi di quanto previsto all'art.
55-bis del decreto-legge n. 76/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 120/2020
25 NOVEMBRE 2020 – (Al Sindaco di Sepino) su Festival “Borghi sul set” per partecipazione al bando
del MiBact “Borghi in Festival”
28 DICEMBRE 2020 – Lettera ai Presidenti dei CR su utilizzo del prodotto TEAMS su piattaforma
Office 365

AZIONI LEGALI 2020
1. Costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Salerno riferito
all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori pubblici di deviazione del Torrente Fusandola –
Crescent (Avv. Della Monica);
2. Costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Firenze. Imputati
Aragiusto + altri per reato di cui agli artt. 110, 479 c.p. - Abuso edilizio in area paesaggisticamente
vincolata (l’Avv. Giuseppe Chidichimo);
3. Ricorso straordinario per l'annullamento, previa sospensione, della determina dirigenziale del
Comune di Vicenza recante l’approvazione della perizia suppletiva del progetto Bando periferie Parco Querini (Avv. Ceruti);
4. Ricorso per intervento adesivo dinanzi al TAR Lazio contro il Comune di Castel Gandolfo,
relativamente all'annullamento della delibera consiliare con la quale è stata adottato il P.d.Z. di
Edilizia Economica e Popolare in variante al p.r.g. (Avv. Valerio);
5. Costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Lecce in materia di
rimozione rifiuti pericolosi (amianto, lastre di eternit, rifiuti vari) (avv. Cosimo Manca);
6. Atto di costituzione nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Roma dagli Avv.ti Chiara
Modica Donà dalle Rose e Giovanni Puntarello (Avv. Mirco Ricci);
7. Ricorso giurisdizionale al TAR per l’Emilia Romagna relativo al procedimento di verifica
dell’interesse culturale dell’edificio Ex Scuole Carducci di Formigine in provincia di Modena (Avv.
Nicola Fregni);

8. Ricorso giurisdizionale al TAR Basilicata avente ad oggetto la proroga dei termini di validità del
giudizio di Compatibilità ambientale relativo al Torrente Frido (Avv. Nardi);
9. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento della variante urbanistica
approvata dal Comune di Castel San Pietro Terme (BO), recante l’approvazione dei progetti
presentati dalla CRIF S.p.a. e dalla Palazzo Varignana S.r.l. - Trasposizione al Tar Emilia Romagna a
seguito di opposizione (Avvocati Giovanni Delucca e Giuseppe Fino);
10. Costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Ancona.
Reati di emissione di esalazioni nocive (art. 674 cp), lesioni personali colpose derivanti da
inquinamento ambientale (Art. 452 ter cp), inquinamento ambientale colposo dell'area circostante
la raffineria API di Falconara (AN) (Avv. Valentina Copparoni);
11. Costituzione di parte civile nel procedimento penale avanti il Tribunale di Pistoia - discarica
denominata “Fosso del Cassero”, gestione dei rifiuti all’interno dell’impianto della discarica non
conforme alla normativa vigente e alle autorizzazioni in possesso del gestore (Avv. Diego Capano);
12. Ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 286 del
6 marzo 2020 che ha respinto il ricorso di Italia Nostra + altri, avente ad oggetto la compatibilità
ambientale di un’opera di collegamento tra le località di Vallina, nel Comune di Bagno a Ripoli, e di
Quintole, nel Comune di Fiesole, consistente nella realizzazione di due nuovi ponti sul fiume Arno,
(Avv. Giovannelli);
13. Intervento ad opponendum dinanzi al TAR Puglia – Lecce nel ricorso proposto dal Comune di
Otranto c. Capitaneria di porto di Gallipoli, per l’annullamento del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Gallipoli che ha disposto la decadenza del nullaosta all’anticipata occupazione dell’area demaniale marittima parzialmente occupata dai pontili di
approdo installati all’interno della baia portuale dallo stesso Comune e l’ordine di sgombero e di
riduzione in pristino dell’area medesima (Avv.to Donato Saracino);
14. Costituzione come persona offesa, con riserva di valutare la costituzione di parte civile, avanti al
Tribunale di Venezia contro Palombella Nicolantonio (ed altri) indagato per danneggiamento con
pericolo di naufragio - incidente della nave MSC avvenuto a Venezia, nel Canale della Giudecca, il 2
giugno del 2019 (Avv. Zaffalon);
15. Intervento ad opponendum in tre ricorsi presentati rispettivamente dalla Regione Veneto, dal
Comune di Comelico e dal Comune di Auronzo per l'annullamento del Decreto Mibact recante la
dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’Area Alpina compresa tra il Comelico e la Val
d’Ansiei (Avv. Polonioli);
16. Variante Urbanistica di Firenze - ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.
1694 del 12 dicembre 2019 (Avv.ti Pecchioli e Scripelliti);

17. Ricorso al TAR Piemonte avverso il provvedimento unico rilasciato dal SUAP di Verbania, avente
ad oggetto la “Realizzazione di pista per bmx e aree verdi in località Verbania Fondotoce” (Avv. Carla
Zucco);
18. Intervento ad adiuvandum nel ricorso in appello dell’Avvocatura Assessorato dei Beni Culturali
e dell’Identità siciliana (Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa), avverso un progetto di
ristrutturazione conservativa e rifunzionale, con cambio di destinazione d'uso a turistico
alberghiero, degli stabili a rimessaggio barche nell'isola di Capo Passero (Avv. Giuliano);
19. Ricorso al TAR Liguria avverso il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Chiavari (Avv.
Antonio Papi Rossi);
20. Atto di intervento ad opponendum dinanzi al TAR Napoli nel ricorso proposto da Gemar S.p.A.
per l’annullamento della determinazione di conclusione negativa del permesso di costruire per la
realizzazione di un parcheggio pubblico in uno dei contesti storici più significativi di Meta ricco di
palazzi edificati dal ‘500 (Avv. Francesco Saverio Esposito);
21. Ricorso straordinario al Capo dello Stato Italia Nostra c/ Comune Vicenza, Mibact e Società
Cotorossi - annullamento degli atti del Comune e della Soprintendenza di accoglimento della
domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 167 e 181 d.lgs. 42/2004 presentata dalla società
Sviluppo Cotorossi spa, in merito all’ intervento edilizio Borgo Berga (Avv. Matteo Ceruti);
22. Atto di intervento ad opponendum nel ricorso al TAR Lazio presentato dal Comune di Castel
Gandolfo avverso il Decreto del MiBACT dell’11 marzo 2020 con cui è stato dichiarato il notevole
interesse pubblico “La Campagna romana tra la via Nettunense e l’Agro romano” (Avv. Alessio
Ducci);
23. Ricorso giurisdizionale TAR Emilia Romagna per l’annullamento dell’Autorizzazione Paesaggistica
in forma semplificata per opere di urbanizzazione comprese nel luogo che fu il Parco Ducale del
Comune di Sassuolo (Avv. Nicola Fregni);
24. Ricorso giurisdizionale al Tar della Campania - Sezione di Salerno contro il Comune di Capaccio
Paestum (Sa), avverso l’annullamento della deliberazione di C.C. di approvazione del progetto in
variante definitivo dei lavori finalizzati alla realizzazione del cinema teatro comunale ex cinema
Myriam (Avv. Oreste Agosto);
25. Ricorso per motivi aggiunti al Tar Lazio avverso il provvedimento con il quale il MISE, di concerto
con il MATTM, ha rilasciato alla proponente il permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”, per
la realizzazione di un impianto nel campo geotermico (Avv. Michele Greco);
26. Ricorso giurisdizionale al Tar Veneto per l’annullamento del verbale della seduta avente ad
oggetto “autorizzazione alla demolizione di n. 5 ex padiglioni ospedalieri del complesso
monumentale dell’Ospedale al Mare al Lido di Venezia (Avv. Alessandro Sartore Caleca e Avv.
Giovanni Albanese);

27. Ricorso giurisdizionale al Tar Liguria per l’annullamento del PUC di Genova (Avv. Lagomarsino);
28. Intervento ad opponendum al TAR Liguria per l’annullamento del Permesso di costruire rilasciato
dal Comune di Celle Ligure per la demolizione e ricostruzione, con incrementi volumetrici e
contestuale cambio di destinazione d'uso, di un albergo (Avv. Irene Grossi);
29. Costituzione di parte civile nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Teramo relativo alla
contaminazione delle acque sotterranee destinate all’uso idropotabile, alimentate in massima parte
dall’acqua proveniente dal massiccio del Gran Sasso (Avv. Domenico Giordano).
ATTIVITA’ 2020
(CAMPAGNE SOCI, BIBLIOTECA, SUPPORTO SETTORE EDUCAZIONE)
Da gennaio a fine febbraio:








Impostazione del calendario delle campagne 2020.
Segreteria organizzativa Convegno su Carta di Gubbio.
Raccolta dati per il monitoraggio Soci e Sezioni 2019.
Supporto alla Segreteria.
Impostazione campagna annuale sui beni in pericolo (Lista Rossa).
Creazione delle schede di Lista Rossa che arrivano nell’account @listarossa,
successivamente inserite nella pagina web dedicata.
Cura della Biblioteca e chiusura dell’anno 2019 con inserimento – tramite la bibliotecaria
impiegata – nell’inserimento di altri 80 volumi nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN).

Da marzo a maggio (periodo di smart working)











Impostazione con il settore EDU di una campagna giovani per l’anno scolastico 2020-2021
su concorsi dal tema “Insieme per il paesaggio” per una scuola in sofferenza serve attivare
le nostre Sezioni per dare un qualificato contributo. Rinnovo del Bando Gubbio 2020.
Impostazione campagna #GNBP (giornata nazionale beni in pericolo) già partita con
circolare alle Sezioni per eventi in presenza e modificata causa la pandemia.
Lancio della campagna per il 2-3 maggio (in corso d’opera allungata per tutto il mese di
maggio con campagna su facebook). Circolari alle Sezioni, aiuto e supporto per la
realizzazione delle schede e dei video utili alla campagna sui social.
Rielaborazione del questionario sulle energie rinnovabili – impostato dalla nostra Sezione
di Troia - in collaborazione con gli Amici della Terra.
Uso dell’applicazione di video conferenza Teams – presente nella piattaforma Office 365 di
proprietà di Italia Nostra – con organizzazione di riunione on line del Tavolo dei BB.CC. Gruppo Sostenibilità Ambientale – Consiglio Direttivo nazionale – Gruppo dei Referenti
EDU.
Impostazione di un’indagine conoscitiva sella struttura Italia Nostra tramite l’elaborazione
di un questionario – richiesto dalla Presidente.
Organizzazione di due campagne di raccolta firme su piattaforma www.change.org
(centrale del Mercure e Portofino).





Caricamento di tutti i video prodotti della campagna #CVBP 2020 sulla piattaforma
Youtube di Italia Nostra.
Produzione di schede di Lista Rossa poi inserite nella pagina dedicata del sito Italia Nostra.
Predisposizione di una lista su 10 SITI DA TURISMO POST COVID – richiesto dalla
Presidente.

Da giugno a ottobre (periodo in Sede centrale)












Organizzazione di call con piattaforma Teams dei referenti EDU.
Programmazione dei CDN da remoto su piattaforma.
Partecipazione alle assemblee – da remoto – del Forum Terzo Settore come delegata di IN.
Campagna sui 65 anni di IN con la segreteria per il premio SOCIO MERITEVOLE.
Predisposizione campagna 5x1000.
Segreteria Convegno su Carta di Gubbio con ricerca di preventivi per location, fonia,
gadget.
Predisposizione della documentazione per la pubblicazione del Bollettino istituzionale.
Organizzazione di video conferenze interne a IN.
Biblioteca aperta al pubblico, accoglienza utenti – QUESTIONARIO ISTAT.
Campagna GEP – Gionata Europea del Patrimonio.
Organizzazione incontro Giunta con Fedam Tecnology per studio migrazione posta
elettronica.

Da novembre a dicembre (rientro in smart working)











Individuazione Avviso 3 Enti di Terzo Settore – APS, passato materiale a ufficio progetti.
Chiusura della campagna SOCIO MERITEVOLE.
Invio ai CR di una circolare per aiutare l’accesso alla piattaforma Office 365 e l’utilizzo del
programma di videoconferenze Teams – assistenza a Sezioni e CR che lo richiedono.
Apertura dialogo con Banca Etica.
Programmazione attività Sede Centrale per il 2021.
Organizzazione su piattaforma dei CDN ed incontri con Ferrero, Senatori e Deputati da
remoto.
Gruppo Borghi – organizzazione webinar.
Campagna di Natale e Associati con ufficio Comunicazione.
Avvio del progetto di migrazione di posta elettronica istituzionale su piattaforma Microsoft
Office 365.
Inizio del lavoro con ufficio Comunicazione di una contat list organica.

04/05/2021
La Presidente
Ebe Giacometti

