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I dieci anni del progetto di Italia Nostra: III cittadini segnalano i siti 
E aWArsenale di Venezia vogliono fare la manutenzione del Mosell 

La mappa dei tesori 
abbandonati 
da mettere in salvo 

IL CASO 

FRANCO GIUBILEI 

C
he il Bel Paese sia 
una miniera di tesori 
artistici è risaputo, • 
che tanta parte di 

questo patrimonio sia trascu
rato, se non in stato di pesante 
abbandono, è una realtà così 
evidente che la Lista rossa di 
Italia nostra, nata dieci anni fa 
con l'obiettivo di raccogliere 
le segnalazioni dei cittadini 
sui beni culturali in pericolo, 
continua ad allungarsi di me
se in mese: a oggi sono quasi 
400 i siti di pregio lasciati a sé 
stessi che sono stati censiti e 
schedati uno per uno dall'asso
ciazione, con relativa foto e 
geolocalizzazione su una piat
taforma online che è anche 
una mappa in costante aggior
namento. Nel grafico della pa-

gina ne riportiamo una deci
na, fra questi l'Arsenale di Ve
nezia, al centro proprio in que
sti giorni di una polemica per 
l'idea, avanzata dalla nuova 
commissaria del Mose, di ri
portarci la manutenzione del
le paratie della maxiopera che 
dovrebbe. m~ttere al riparo la 
Serenissima dall' acqua alta. 

«Pura follia», l'ha definita la 
parlamentare veneziana del 
M5s Arianna Spessotto, a cau
sa dell'inquinamento che ne 
deriverebbe e dell'impatto 
dannoso sull'antica struttura. 
Una reazione subito appoggia
ta dalle associazioni ambienta
liste, Italia Nostra in testa: «Ci 
batteremo perché l'Arsenale 
sia rispettato e destinato ad at
tività compatibili, e le lavora
zioni industriali siano sposta
te a Màrghera, com'è natura
le». La battaglia contro l'inse
diamento delle officine di ripa-

. razione del Mose fra i bacini di 
carenaggio ottocenteschi de
gli ex cantieri navali prosegue 
da anni, e l'inserimento 
dell'Arsenale nella Lista rossa 
dei beni in pericolo va esatta
mente in questa direzione: la 
difesa e la salvaguardia di un 
luogo prezioso; 

Il progetto nacque dieci an
ni fa: «La Lista rossa è stata 
una felice intuizione dell'allo
ra presidente Alessandra 
Mottola Molfino a seguito 
del crollo della Domus dei 
gladiatori a Pompei, nel 
2010 - spiega Maria Rosaria 
Iacono, consigliera naziona
le di Italia Nostra -. Per coin
volgere i nostri soci e i cittadi
ni in maniera continuativa, 
abbiamo chiesto loro di se
gnalarci beni e paesaggi in pe
ricolo a causa di abbandono, 
trascuratezza o dimentican
za». Il meccanismo è sempli-
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ce:· dal territorio arriva l'avvi
so di una chiesa, diun palaz
zo storico o di un altro manu-. 
fatto prezioso a rischio ab
bandono, corredato da imma
gine e descrizione, con moti
vazione della denuncia e pro
poste per il recupero. Gli 
esperti di Italia Nostra vaglia- · 
no la segnalazione, compila
no la scheda e la inseriscono 
nella piattaforma. Solo nel 
2019 ne sono arrivate una set -
tantina, 50 delle quali sono 
poi state pubblicate sul sito. 

«Il nostro scopo è ottenere il 
coinvolgimento effettivo dei 
cittadini, molte scuole inoltre 
utilizzano le nostre schede a fi
ni educativo-didattici», ag
giunge la Iacono. Un sistema 

rodato che ora Italia Nostra 
propone come modello all'am
ministrazione statale, anche 
perché nell'ultima legge di sta
bilità è stato stanziato un mi
lione di euro per creare la 
"mappa del recupero", cioè la 
catalogazione toponomastica 
tesa a identificare e classifica
re beni e siti culturali in stato 
di abbandono. Come sarà at
tuata e come dialogherà con 
l'altro strumento già esisten
te, la Carta del rischio messa a 
punto dall'Istituto superiore 
per la conservazione negli An
ni90, è tutto da vedere. 

Nell'attesa, la Lista rossa ri
corda regione per regione 
scempi piccoli e grandi su cui 
intervenire: c'è Villa Zanelli a 
Savona, capolavoro liberty 
«messo in vendita da Arte, l'en
te regionale ligure per l'edili
zia», c'è l'Acquedotto degliAr
chi a Loreto, nell'Anconetano, 
costruito nel '600 e ora «in sta
to di totale degrado a causa 
della vegetazione parassitaria 
che l'assedia e di deleteri usi 
impropri». Ci sono le mura di 
Amelia (Temi), edificate in 
età preromana e poi restaura
te e innalzate a varie riprese fi
no al medioevo, c'è il cinque
centesco Palazzo Silvestri Ri
valdi a Roma, affacciato sui Fo
ri Imperiali e avvolto da pon
teggi per proteggere dalla ca
dutadicalcinacci. Sempre nel
la Capitale, ecco le scuderie di 
Villa Ada Savoia, costruzione 
dell'800 <<in stato di completo 
abbandono» nel cuore del se
condo parco della città.-
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