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Al Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Roma 
agenzia.cooperazione@cert.esteri.it 
All’Agenzia del Demanio, mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it 
Al Sindaco della Città di Firenze, protocollo@pec.comune.fi.it 
Al Soprintendente Andrea Pessina, mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it 
All’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze, architettifirenze@pec.aruba.it   
      
 
Oggetto: Compendio storico dell'ex-Istituto Agronomico per l'Oltremare: appello per la tutela di 
questo bene culturale. 
Firenze 24 settembre 2020 
 
Alla cortese attenzione dei soggetti in indirizzo. 
Con la presente comunicazione Italia Nostra, sezione di Firenze, manifesta la viva 
preoccupazione per la sorte del compendio storico dell'ex-Istituto Agronomico per l'Oltremare 
(ex-IAO), ora sede della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), posta in 
Firenze. 
Appreso infatti dagli organi di stampa del cambio di destinazione del complesso (sede storica, 
giardino e foresteria) dell'ex-IAO, ricordiamo come questo e soprattutto il giardino, ricada in 
un'area vincolata dal punto di vista paesaggistico (codice identificativo del vincolo: 274-195 ex-
legge 1497/1939, nonché il "notevole interesse pubblico" dell'area demaniale ove l'Istituto 
ricade ai sensi del DM 05.11.1951). 
La recente chiusura de facto dei servizi di accesso al pubblico, sia della biblioteca, del museo 
agrario, delle serre e del Giardino Tropicale dell'ex-IAO, ed il loro odierno stato di semi-
abbandono, unitamente all’amarezza e al disagio procurato a ricercatori e studiosi, sollecitano 
questa associazione a sollevare la dovuta attenzione per un bene pubblico che benché di 
proprietà demaniale, ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per la 
cittadinanza e per la cultura della città di Firenze. 
Coerenti con il dettato costituzionale (ex art 9 Cost.), questa associazione vigilerà, di concerto 
con gli organi deputati del MIBACT, a cui rivolgiamo questa stessa comunicazione, affinché non ci 
sia pregiudizio per la conservazione dei beni mobili ed immobili, vincolati e non vincolati, che 
insistono nel compendio dell'ex-IAO. Vigileremo affinché ogni abuso, ogni cattiva gestione dei 
beni pubblici, ogni spreco e sperpero di denaro pubblico, ogni svendita ingiustificata, ogni uso 
improprio ed abbandono venga evitato. Infatti, la città di Firenze ed analoghe istituzioni 
culturali, non si meritano lo scandalo che pochi anni fa colpì l'Istituto IsIAO di Roma, come fu 
messo in evidenza dalla stampa nazionale. 
L'Istituto ex-IAO forse è più conosciuto all'estero che in Italia, e certamente la sua rilevanza non 
può che essere nazionale (vedasi interrogazione parlamentare al Senato del 24.10.2018). Di 
fatto, però, il silenzio connivente dell'amministrazione fiorentina non è casuale (vedasi 
l'interrogazione in Consiglio Comunale dello scorso 16.12.2019), visto tra l'altro il piano di 
smantellamento dell'architettura razionalista del Novecento che si trova nell'area di Campo di 
Marte in Firenze, prevista a partire dal rifacimento dello Stadio Artemio Franchi, come più volte 
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messo in evidenza da importanti esponenti della storia dell’arte e dell’architettura. L’immobile 
dell’ex-IAO è un notevole esempio di quello stile architettonico e deve essere tutelato.  
Per tutto questo, indirizziamo la presente comunicazione anche all'Ordine degli Architetti della 
Provincia di Firenze, nonché al primo cittadino di Firenze. 
La città di Firenze non può essere deprivata dell'ennesima istituzione culturale per ragioni 
economicistiche ingiustificate. Se del caso, sarà nostro impegno denunciare alla Magistratura 
Contabile ed Ordinaria ogni eventuale danno erariale ed ogni spreco, incuria e non giusta 
valorizzazione o danneggiamento di un bene culturale (archivio storico, biblioteca, museo, 
collezione botanica ed entomologica, fototeca e cartoteca storica) così importante come il 
compendio dell'ex-IAO. 

 
ITALIA NOSTRA Firenze 
Il Presidente prof. Leonardo Rombai 

 


