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Da giugno controlli di massa, un occhio elettronico su 400 milioni di dati. Verifiche su tutti i conti correnti. Senza posto il 31% dei giovani

Nuovo redditometro anti-evasione
Disoccupatirecord,oltre2,2milioni.EccoilpianoUeperillavoro
I verbali del tesoriere Lusi

“Ho preso i soldi
della Margherita
mi servivano”

ROMA — A giugno, per combattere l’evasione, arrivano il nuovo redditometro e controlli di massa sui sospetti. Saranno verificati tutti i conti correnti. Ad annunciarlo è stato il direttore generale dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, in audizione alla commissione Finanze della Camera. Sul
fronte lavoro, allarmano i dati Istat: la disoccupazione ha raggiunto livelli
record e coinvolge ormai 2,2 milioni di italiani. Senza posto un giovane su
tre. Intanto si scoprono i dettagli del piano europeo per aiutare l’occupazione. I senza-lavoro hanno superato quota 23 milioni e la commissione europea ha deciso di sbloccare 82 miliardi di fondi rimasti finora inutilizzati.
SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 7

R2 Cachet da 750mila euro

BARBARA SPINELLI
E ULTIME statistiche Istat sull’invecchiamento degli italiani erano prevedibili, ma vale la pena soffermarsi su di esse e pensarle sino in fondo. Non di rado i numeri sono una gabbia, e non è vero
che «parlano da soli»: siamo noi a farli parlare. Nel 2030, dicono, i vecchi
saranno il doppio dei bambini. Non molto diverse sono le statistiche sugli immigrati: loro aumenteranno, gli italiani diminuiranno.
SEGUE A PAGINA 42

L

IL MISTERO
MILIONARIO
GAD LERNER
A MARGHERITA, un
partito che non esiste
più da cinque anni, dispone tuttora di un patrimonio superiore ai 20 milioni di
euro. Questo partito-fantasma, cioè, da solo detiene una
cifra di gran lunga superiore ai
soldi che risparmieremo in un
anno con la decurtazione sugli
stipendi dei parlamentari approvata lunedì scorso. Il suo
tesoriere, senatore Luigi Lusi,
si è assunto davanti ai giudici
la colpa di un’appropriazione
indebita per 13 milioni.
SEGUE A PAGINA 43
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Garimberti: è ingovernabile. Rizzo Nervo si dimette

Rai, si spacca il Cda
Maccari resta al Tg1
Operazione da 200 milioni, Consob vigila

L’addio alla Borsa
di Benetton
dopo 25 anni
SARA BENNEWITZ
A PAGINA 24

ROMA — Maccari è stato nominato
alla direzione del Tg1, con un contratto fino al 31 dicembre, e Casarin
alla guida del Tgr, come proposto dal
Dg della Rai, Lei. Ma il voto spacca il
Cda e il consigliere Rizzo Nervo si dimette. Per il presidente dell’azienda,
Garimberti, «la situazione è ormai ingovernabile». E fa appello al Tesoro.
DE MARCHIS E PALESTINI
ALLE PAGINE 10 E 11

BERNARDO VALLI

TEMPI stringono. Le scadenze
si avvicinano. Il calendario nucleare iraniano riduce sempre
più lo spazio di manovra di chi
vuole impedire al regime teocratico di dotarsi di armi atomiche.
Ormai da settimane, da mesi, nelle principali cancellerie e nelle intelligence militari più impegnate
si fanno e rifanno i calcoli tesi a
precisare il momento critico in
cui il programma nucleare di
Teheran potrà resistere, quindi
sopravvivere, agli attacchi aerei.
Bisogna agire prima che questo
accada. Secondo Gerusalemme
mancano circa nove mesi al periodo in cui quel programma non
potrà più essere fermato. Una fase cruciale, poiché disponendo di
una massa critica di uranio di
qualità militare sufficiente, l’Iran
sarà in grado di realizzare la bomba atomica abbastanza in fretta.
Grazie ai loro mezzi più potenti gli
Stati Uniti disporrebbero ancora
di una quindicina di mesi. Il segretario alla Difesa, Leon Panetta,
ha parlato esplicitamente di un
anno. I dirigenti di Teheran continuano a negare che il loro programma sia destinato a produrre
armi nucleari, ma al di là della loro credibilità, resta il fatto che essi saranno presto nelle condizioni di avere la bomba.
ALLE PAGINE 47, 48 E 49
CON UN ARTICOLO
DI VANNA VANNUCCINI

I

Perché i vecchi ci fanno paura

ALLE PAGINE 12 E 13

Come fermare
Teheran
il dilemma
dell’Occidente

Celentano strapagato a Sanremo
“Ma darò tutto in beneficenza”

Le idee

Luigi Lusi

R2

Celentano con Morandi

FUMAROLA ALLE PAGINE 58 E 59

ANTONIO DIPOLLINA
L SISTEMA c’è, quando pensi a te, pensa (pausa) anche un poco a me.
Ritorna l’assoluto precetto morale di Adriano Celentano nel profetico Svalutation, circa otto lustri or sono. Il cachet del Molleggiato per
la partecipazione all’imminente Sanremo andrà tutto in beneficenza, a
Emergency e a famiglie povere, per un massimo di 750 mila euro.
SEGUE A PAGINA 58

I
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Il caso

Scuole sbarrate, ospedali in tilt. Rinviata Parma-Juve, polemica nel calcio

L’ipotesi della conversione in coincidenza della visita di Ratzinger a Cuba

Gelo e neve su mezza Italia
e a Messina muore un bimbo

L’ultima tentazione di Castro
“Sta male, si è avvicinato a Dio”

ROMA — L’Italia è finita nella morsa del gelo, con disagi e scuole chiuse in molte città. A Messina muore
un bimbo, a Torino l’ospedale Molinette va in tilt per il freddo. Nelle
ultime ore il freddo ha investito anche tutta l’Europa, con decine di
vittime. Ieri per la neve non si è disputata Parma-Juve, ma sono saltati anche due incontri di serie B. È polemica sui calendari delle partite.
SERVIZI A PAGINA 20
E NELLO SPORT

Sparatoria nella zona dei Navigli
due agenti sono rimasti feriti

Far West a Milano
auto di ladri in fuga
sperona i vigili
SIMONE BIANCHIN
A PAGINA 18

MARCO ANSALDO
CITTÀ DEL VATICANO
A TENTAZIONE c’è. Nemmeno i familiari, i figli soprattutto, come Alina, la sola femmina riconosciuta, che ha scritto un libro su di lui, possono nasconderla. E
neppure la Chiesa, tanto quella locale, quanto il cuore della cristianità, a Roma, riesce a celarla.
SEGUE A PAGINA 51
CON UN ARTICOLO DI OMERO CIAI
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Rapporto-shock di Fai e Wwf
“Sempre più abusivismo”

L’Italia del cemento
“Scompariranno
75 ettari al giorno”
CARLO BRAMBILLA
A PAGINA 21
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CARLO BRAMBILLA
MILANO — Un pericoloso «incendio grigio» sta bruciando il
paesaggio italiano. Niente a che
vedere con le fiamme dei veri roghi. Il territorio del Bel Paese rischia di venire definitivamente
incenerito da un’immensa colata di cemento che lo sta sommergendo giorno dopo giorno.
A lanciare l’allarme, con un nuovo drammatico dossier, presentato ieri, “Terra rubata. Viaggio
nell’Italia che scompare”, sono
due grandi associazioni ambientaliste, il Fai, Fondo per
l’ambiente italiano e il Wwf. Non
solo una valanga di dati allarmanti, evidenziati dalla ricerca,
promossa dall’Università degli
Studi dell’Aquila, in collaborazione con la
Bocconi di Milano, ma un appello pressante
al
Governo
Monti perché
l’emergenza
economica non lo distolga dall’intervenire attivamente in
un’altra emergenza non meno
grave: la salvaguardia del territorio.
«Un consumo di suolo che
nella sola pianura padana divora ogni giorno molti ettari di
campagne fertili che sono assorbiti per sempre dal cemento —
denuncia Fulco Pratesi, presidente del Wwf. — Un danno ancora più grande della distruzione fisica, perché i terreni vicini
non vengono più coltivati nella
speranza che un domani diventino edificabili». L’indagine
condotta su 11 regioni italiane,
corrispondenti al 44% della superficie totale, sottolinea come
l’area urbana in Italia, negli ultimi 50 anni, si sia moltiplicata di
3,5 volte, aumentando dagli anni Cinquanta ai primi del Duemila, di quasi 600 mila ettari, oltre 33 ettari al giorno. Un ritmo
che si sta spaventosamente incrementando. «Le lobby del cemento e del mattone fagociteranno per sempre, nei prossimi
20 anni, al ritmo di 75 ettari al
giorno, tesori naturalistici e pae-
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2032, l’Italia invasa dal cemento
“Scompariranno 75 ettari al giorno”
Rapporto-shock di Fai e Wwf. “Lotta severa all’abusivismo”

■ 21

saggistici, terreni agricoli e spazi di aggregazione sociale, che
non saranno più restituiti alla
collettività — denunciano gli
ambientalisti. — E la superficie
occupata dalle aree urbane crescerà di circa 600 mila ettari».
Città che crescono anche
quando gli abitanti diminuiscono. Un consumo irreversibile
del suolo che ha nell’abusivismo
edilizio la sua causa più insidiosa. Secondo i dati ufficiali riportati nel dossier dal 1948 a oggi si
sono registrati in Italia 4,6 milioni di abusi edilizi: 75 mila all’anno, 207 al giorno. Nello stesso
periodo sono stati costruiti 450
mila edifici abusivi per un totale
di un milione e 700 mila alloggi

Le associazioni
ambientaliste
propongono una
“road map” con 11
linee di intervento
L’intervista

paesaggio italiano?
«Mario Monti faceva parte del consiglio di amministrazione del Fai, prima
di essere nominato presidente del Consiglio. Voglio ricordargli l’importanza
della difesa della nostra agricoltura per
la tutela del paesaggio. Seicentomila
piccole aziende di coltivatori rischiano
di chiudere se non verrà rivista la tassazione prevista dalla nuova Imu».
Il ministro dei Beni Culturali, Lorenzo Ornaghi, quale emergenza dovrebbe affrontare prima delle altre?
«Mi sento di fare un appello accorato al ministro Ornaghi: la riqualificazione delle Soprintendenze. Che sono
state fatte dolcemente morire negli ultimi anni. Mentre sono lo strumento
fondamentale per la tutela dei beni culturali».
(c.b.)

abusivi abitati da circa 6 milioni
di abitanti. Interessi economici
favoriti da un’assenza di pianificazione urbanistica. E da varianti e deroghe concesse ad hoc
da amministratori complici.
Non solo lamenti. Per contrastare i «ladri di territorio» e arrestare il consumo di suolo Fai e
Wwf suggeriscono una precisa
Road Map con 11 linee di intervento. Da piani urbanistici che
pongano rigidi limiti al nuovo
edificato, alla lotta severa all’abusivismo. In particolare si
chiede che venga aumentato il
grado di tutela delle coste introducendo un’estensione generalizzata dei 300 metri di salvaguardia dalla linea di battigia sino ad almeno mille metri, come
aveva previsto in Sardegna il
piano paesistico della giunta Soru. Si chiede inoltre che vengano
introdotti meccanismi fiscali
che prevedano da un lato un più
severo regime di tassazione sull’utilizzo di nuove risorse territoriali e dall’altro individuino
agevolazioni sul riuso virtuoso
di territorio.
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Giulia Maria Mozzoni Crespi è il presidente onorario del Fondo per l’Ambiente

“Qui c’è un’emergenza ambientale
che il governo deve affrontare subito”
MILANO — «Attenzione: dopo l’oggi arriva sempre il domani. In Italia si preferisce pensare solo all’immediato, ma
prima o poi bisogna fare i conti col futuro. Per questo io faccio un appello al
Governo Monti, nel quale ho piena fiducia: oggi, certo, sotto gli occhi di tutti c’è l’emergenza economica da affrontare. Ma esiste anche un’emergenza ambientale. Ci sono questioni che
non sembrano rientrare nella crisi più
urgente. Ma che avranno presto grande influenza sul futuro non solo economico del Paese». Giulia Maria Mozzoni
Crespi, presidente onorario del Fai, il
Fondo per l’ambiente italiano, non nasconde la sua grande preoccupazione
per la nuova colata di cemento che sta
ricoprendo l’Italia. E commenta con
amarezza gli allarmanti risultati del
dossier pubblicato insieme al Wwf.
Quali sono i maggiori pericoli am-

LA TERRA
Mozzoni
Crespi
sottolinea
le difficoltà
per gli
agricoltori

bientali che corre l’Italia?
«Stiamo distruggendo in modo irreparabile il nostro paesaggio. La nostra
più preziosa risorsa. Anche economica. Penso al turismo, penso all’agricoltura dalla parte dei cittadini, con la filiera corta, penso alla qualità della nostra vita. La continua cementificazione
del territorio è responsabile inoltre di
disastri ambientali causati dal dissesto
idrogeologico».
Pensa ai danni delle frane che si sono abbattute sulla Liguria? E ai costi
della ricostruzione?
«Certo. Alle Cinque Terre, per esempio, la scuola di Monterosso non è ancora stata ricostruita, ma è stato invece
dato il permesso per fare un grosso parcheggio. Tutto ciò perché il denaro è il
Dio di questa epoca».
Cosa dovrebbe fare il Governo
Monti per tutelare maggiormente il
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Ambiente
Il dossier di Fai
e Wwf. L’idea
di un censimento
degli abusi edilizi

MILANO — Un «incendio
grigio», che nella sola pianura
padana divora ogni giorno 19
ettari di campagne fertili, assorbite per sempre dal cemento. Più dei roghi, più dei dissesti idrogeologici, forse più dell’inquinamento: è la cementificazione selvaggia il nemico fin
troppo visibile che continua a
erodere l’ambiente. Se non ci
fossero dati tanto puntuali alla
mano, la notizia avrebbe quasi
dell’incredibile: invece ora il
dossier «Terra rubata, viaggio
nell’Italia che scompare», elaborato dal Fondo ambiente italiano con il WWF Italia studiando 11 regioni italiane (il
44% della superficie totale),
sorprende con la forza dei numeri.
A presentarlo ieri a Milano,
con l’intento di tracciare una
road-map anticemento, sono
stati il presidente onorario del
Fai Giulia Maria Mozzoni Crespi, il presidente onorario del
Wwf Italia Fulco Pratesi, il direttore delle Politiche ambientali Wwf Italia Gaetano Benedetto, la responsabile ufficio
Ambiente e paesaggio Fai Costanza Pratesi, e il vicepresidente esecutivo Fai Marco Magnifico. «Nei prossimi 20 anni
l’Italia verrà divorata dal cemento al ritmo di 75 ettari al
giorno — ha spiegato una più
che mai combattiva Giulia Maria Mozzoni Crespi —. Qualche esempio? La nuova area di
Porta Garibaldi, a Milano: dove sono stati fatti grattacieli
poteva esserci un parco. Non
amo parlare di esempi negativi, preferisco pensare al meglio e per fortuna adesso an-

La nomina

Un genovese
è il nuovo
Patriarca
di Venezia

DAL NOSTRO INVIATO

L’Italia del paesaggio perduto
Consumati 75 ettari al giorno
che Milano sta aggiustando il
tiro. Fino ad oggi si è pensato
sempre al presente, ma il domani arriva e non fa sconti».
Sfogliando il dossier il «saccheggio» prende forma e assume proporzioni importanti:
l’area urbana in Italia negli ultimi 50 anni si è moltiplicata di
3,5 volte e nei prossimi 20 anni crescerà di 600 mila ettari,
con un andamento di oltre 33
ettari al giorno. Ma c’è di più:
dal 2000 al 2010 la superficie
agricola utilizzata è diminuita
del 2,3%, il numero di aziende
zootecniche del 32,2%, con il
risultato di un territorio più
fragile, che ha causato 6.439
vittime tra morti e dispersi per
le frane e un rischio desertificazione del territorio stimato
intorno al 4,3%. I danni hanno
di fatto ridotto all’osso le pos-

sibilità future. «Il terreno che
oggi ognuno di noi ha a disposizione è mezzo ettaro, pari a
un piccolo campo di pallone»,
ha detto Fulco Pratesi. «Le costruzioni sopra un terreno sopravviveranno fino al 50.000
dopo Cristo, impedendo non
solo le coltivazioni, ma anche
la fioritura di papaveri, fiordalisi e tutto ciò che rende gentile il mondo». Quello che emerge dal dossier è un sovraffollamento di case, edifici e costruzioni, talmente imponente da

Verde e cemento
Negli ultimi
cinquant’anni l’area
urbana si è moltiplicata
di quasi quattro volte

rendere impossibile tracciare
«un cerchio con un diametro
di 10 km senza intercettare un
nucleo urbano», come ha spiegato Costanza Pratesi.
A fare da volano alla «terra
rubata», non sfugge allo studio, è stato il fenomeno dell’abusivismo edilizio, che negli
ultimi 16 anni è stato sanato e
«incentivato» dai 3 condoni
del 1985, del 1994 e del 2003.
Anche qui i numeri valgono
più delle parole: 4,5 milioni di
abusi dal 1948 ad oggi, quasi
75 mila l’anno e 207 al giorno,
con un totale di 1.730.000 alloggi irregolari realizzati fino
ad oggi. «Due terzi — ha sottolineato Gaetano Benedetto —
si concentrano in Calabria,
Campania, Lazio, Puglia, Sicilia e 4 di queste Regioni hanno
la presenza della criminalità

organizzata». Tra le proposte
dalla road-map anticemento
sono stati sottolineati i severi
limiti alla edificazione nella
nuova generazione di piani paesistici, una moratoria delle
nuove edificazioni su scala comunale, oltre al censimento
degli effetti dell’abusivismo.
«Ci opponiamo all’Imu che impoverisce ancora di più gli
agricoltori — ha sottolineato
Giulia Maria Mozzoni Crespi
—. Siamo certi che il governo
Monti accoglierà questo appello accorato, colmando carenze
vecchie 40 anni e oltre, come
il ruolo sbiadito delle Soprintendenze, accompagnate dolcemente dai precedenti governi verso la morte».

Michela Proietti

twitter@procorr

Lo studio
Le Regioni
Le Regioni monitorate
sono 11: Umbria, Molise,
Puglia, Abruzzo, Sardegna,
Marche, Valle d’Aosta,
Lazio, Liguria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia

Giulia (nella foto l’ecomostro
di Alimuri, a Sorrento)
I promotori
L’indagine è dell’Università
dell’Aquila, coordinata dal
prof. Bernardino Romano,
con la Bocconi,
l’Osservatorio per la
biodiversità dell’Umbria e
Wwf Italia
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Il naufragio Sospese per motivi di sicurezza, oggi la decisione definitiva. Il maltempo blocca il piano per il recupero del carburante

Concordia, si fermano le ricerche dei dispersi

LA SPEZIA — Fuori
dall’Arcivescovado è il
giorno in cui si distribuisce
cibo ai più poveri. Dentro, si
annuncia la scelta di
Benedetto XVI. Il primo
genovese a diventare
Patriarca di Venezia sorride:
«Speriamo non sia una sorta
di peccato originale...
Comunque sì: metterò il
Leone di San Marco nello
stemma, certo!». Monsignor
Francesco Moraglia, 58 anni,
ha la magrezza ieratica di
una figura di El Greco e
fama di vasta cultura, ma
insieme una cordialità
pastorale che lo ha fatto
molto amare da queste parti.
Mentre salutava gli spezzini
aveva la voce incrinata.
Freddo o un po’ di
emozione? «Eh, tolga pure il
po’!». Solida formazione da
teologo, «ratzingeriano» nel
mettere al primo posto
l’annuncio della fede, il 25
ottobre andò subito fra gli
alluvionati e il fango delle
Cinque Terre e spedì i
seminaristi a dare una
mano. Ordinato sacerdote
dal cardinale Giuseppe Siri,
nella Curia di Genova
Francesco Moraglia è stato
accanto a Tettamanzi,
Bertone e Bagnasco. La
decisione personale di
Benedetto XVI ha messo
d’accordo tutti. Il Patriarca
— diverrà cardinale al
concistoro successivo a
quello già convocato questo
mese — farà ingresso a
Venezia il 25 marzo.
Consapevole del ruolo
decisivo che la città «ponte»
verso l’Oriente, in tempo di
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il caso
RENATO RIZZO
MILANO

Il dramma «Quando parlo ai politici
di questi argomenti vedo scendere
una tendina sui loro occhi»

Società 27

La soluzione «Si devono porre limiti
precisi a tutte le nuove costruzioni
tutelando le aree di pregio naturalistico»

Così il cemento sta ingoiando l’Italia
Allarme di Fai e Wwf: “Continua la distruzione del paesaggio, la nostra risorsa più preziosa”

A

vete presente la
superficie di un
campo di calcio?
Moltiplicatela per
75 e avrete la dimensione del territorio che,
ogni giorno nei prossimi 20 anni, in Italia verrà «rubato» dall’edilizia: il che significa, per restare alla rappresentazione
plastica dello scempio, l’equivalente d’una regione grande come il Friuli Venezia Giulia che
si perde in un «nulla» arrembante come una visione di
Tolkien e viene sostituita da
6400 chilometri quadrati di
mattoni e cemento. Non è la
previsione di qualche Cassandra ambientalista, ma il risultato d’una ricerca scientifica promossa dall’Università dell’Aquila con la Bocconi di Milano che ha analizzato i piani regolatori di 11 regioni. La proiezione elaborata su questi dati
costruisce un viaggio dentro la
bella Italia che scompare e che
Fai e Wwf hanno illustrato ieri
lanciando l’allarme per «tesori
naturalistici e paesaggistici,
terreni agricoli, spazi di aggregazione sociale che non saranno mai più restituiti all’ambiente e alla collettività con un processo irreversibile e in costante crescita».
Le cifre disegnano un quadro buio. L’erosione del suolo,
negli ultimi 50 anni, è avanzata
a un ritmo incalzante: da un minimo del 100% in Umbria, Liguria, Valle d’Aosta e Friuli, sino
a oltre il 400% in Molise, Puglia e Abruzzo e più del 500%
in Emilia Romagna. «Per la Puglia - spiegano Costanza Pratesi del Fai e Gaetano Benedetto
del Wwf - la copertura urbanizzata è quasi sei volte quella misurata nel primo dopoguerra.
Caso esasperato, quello della
Sardegna: in poco meno di 60
anni le urbanizzazioni sono cresciute del 1154%». Il Paese - secondo le associazioni ambientaliste - è rimasto in pratica seduto sul suo patrimonio culturale e paesaggistico oscillando
tra scarsa attenzione, disimpegno e condoni: «Quando parlo
ai politici di questi argomenti ha attaccato Giulia Maria Crespi, presidente onorario del
Fai - vedo scendere una tendina sui loro occhi. Non si rendono conto che la soluzione del

problema non può essere rimandata sempre a domani. Perché
quel domani è già qui». Drammatico. Perché il paesaggio non è
solo «uno stato d’animo», come
sosteneva Verlaine, ma una delle nostre risorse migliori.
Accanto a questa deriva
d’inerzia, quella dell’illegalità,
rappresentata dall’abusivismo
edilizio che, dal 1948 a oggi, ha ferito il Paese con 4,5 milioni di illeciti (una media di 207 al giorno) e il lavoro delle cave che

4,5
milioni

Sono i casi
di abusivismo
edilizio che,
dal 1948 a
oggi, hanno
ferito il Paese

«hanno mutilato il territorio scavando 375 milioni di tonnellate
di inerti e altri 320 di argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali». Per capire: l’equivalente di
un solido di 250 metri d’altezza
per un chilometro di lunghezza.
Il tutto in un’Italia già così fragile sotto il profilo idrogeologico
in cui il 70% dei comuni è interessato da frane.
Che fare? Secondo Fai e
Wwf non si tratta di arrestare
la crescita del Paese, ma di ar-

monizzarla. Costanza Pratesi:
«La Road Map che proponiamo
per fermare i “ladri di terra”
prevede, tra l’altro, di innovare
i piani paesistici ponendo limiti
alle nuove costruzioni, tutelando anche le aree di pregio naturalistico attualmente non protette e quelle agricole. Per
quanto riguarda le coste, poi,
portare da 300 a 1000 metri dalla battigia - come aveva fatto il
governatore Soru in Sardegna la distanza minima per poter

1154
per cento

È l’aumento
negli ultimi 60
anni delle
urbanizzazioni
in Sardegna

edificare». Aggiunge Gaetano
Benedetto: «Sarà utile anche
controllare l’espansione delle
città verso le campagne con il
cemento che divora i terreni
agricoli. E fare come accade in
Germania e come già è stato deciso a Merano: aumentare l’imposizione fiscale per chi intende fare nuove costruzioni in zone verdi e, al contrario, introdurre agevolazioni per chi lavora alle ristrutturazioni e al riuso di aree già urbanizzate».

A Roma l’esempio da dimenticare e a Torino il caso da imitare
Circo
Massimo

Villaggio
Olimpico

Se Roma
dovesse
aggiudicarsi
i Giochi
Olimpici
del 2020,
qui
si terrebbero
le gare
di tiro con
l’arco

Secondo
Costanza
Pratesi,
responsabile
ufficio
ambiente
Fai, la gestione
successiva del
villaggio «è
un esempio
da seguire»

“Il mega-progetto sul Tevere
che ruberà terra preziosa”

“Una politica d’avanguardia
per salvare i terreni agricoli”

N

uando si parla di “Terra rubata” al
Belpaese non esistono solo aspetti
negativi, ma anche comportamenti
virtuosi»: Costanza Pratesi, responsabile
ufficio ambiente del Fai, guarda alla
Provincia di Torino come ad un esempio.
Si riferisce al «no» che il presidente
Saitta ha recentemente detto ai dirigenti
del colosso svedese Ikea che chiedevano
di realizzare a La Loggia un nuovo centro
commerciale.
A chi gli rimproverava di «aver
rubato il futuro» a questo piccolo paese
della cintura, l’amministratore pubblico
ha risposto: «Abbiamo adottato una
delibera che difende il territorio. L’Ikea
può localizzarsi altrove. Esiste un piano
provinciale che tutela i terreni agricoli
come questo. Se un imprenditore vuole
impiantare un’attività lo faccia da
imprenditore, andando su aree
industriali o commerciali». E aveva
chiosato: «Se proviamo a capire i motivi
dell’ostinazione con cui Ikea indica

ello scegliere uno tra i tanti
aspetti negativi della fame di
cemento che cancella porzioni
sempre più grandi di paesaggio e di
ecosistemi del nostro Paese, Gaetano
Benedetto, direttore delle politiche
ambientali del Wwf Italia, si porta, per
così dire, avanti con il lavoro. E guarda,
annunciando battaglia, ad un guasto
ambientale per ora solo annunciato: il
Villaggio Olimpico destinato ad atleti
ed arbitri che, secondo i progetti di
massima, dovrebbe sorgere a Tor di
Quinto, in un’area vicina al Tevere.
Sempre che Roma riesca ad
aggiudicarsi i Giochi del 2020.
«Si tratta - osserva Benedetto - di
una zona sottoposta a vincolo
paesaggistico e assai delicata sotto il
profilo dell’ambiente, alla confluenza
tra il Tevere e l’Aniene». Secondo il
Wwf è impensabile che qui possano
sorgere, come vorrebbe il sindaco
Alemanno, alloggi «per 15-20 mila

persone», anche perché occorrerebbe,
tra l’altro, allestire una rete di trasporti
«che avrebbe come conseguenza un
forte consumo di suolo e sarebbe del
tutto inutile una volta chiusa la
parentesi olimpica».
Il dirigente del Wwf sostiene che
sarebbe più utile creare l’eventuale
Villaggio a ridosso di qualche quartiere
periferico, «magari Tor della Monaca
che è già servito da mezzi pubblici e
dove il progetto potrebbe fungere da
volano per la riqualificazione
dell’intera area».
A proposito, poi, dell’utilizzo
spregiudicato di «tesori naturalistici e
paesaggistici», ancora un altolà
all’ipotesi di utilizzare per le Olimpiadi
anche gli spazi del Circo Massimo per il
tiro con l’arco e quelli attorno al
Colosseo per la lotta greco-romana:
«Non si può prendere con leggerezza
una possibilità del genere. Servono
strutture idonee».
[REN.RIZ]

Q

questa come “l’unica localizzazione per
un secondo punto vendita in Piemonte”
ci rendiamo conto che l’area prescelta,
con il cambio di destinazione
urbanistica, acquisterebbe un valore di
almeno 20 milioni di euro e la
multinazionale realizzerebbe un’enorme
plusvalenza».
«Un atteggiamento coerente in un
Paese che spesso guarda con inerzia al
suo patrimonio e non si cura di
difenderlo» commenta la Pratesi. Che
sottolinea quanto il piano paesistico
elaborato dalla Provincia di Torino sia
innovativo: «Il primo in Italia nel
vincolare le aree agricole per evitare che
diventino terra di conquista». La
dirigente del Fai dà un’altra medaglia al
capoluogo piemontese per come ha
giocato la partita Olimpiadi invernali
2006: «C’è stata una forte attenzione a
non creare cattedrali nel deserto. La
città ha saputo riutilizzare egregiamente
infrastrutture a rischio degrado». [REN.RIZ.]

il caffè 36

CULTURA E SOCIETA’

FIL
DI CUORE
MARIA RITA PARSI

LA SCRITTURA
È DONNA
QUESTA è una delle volte in
cui si vorrebbe recensire un libro... a puntate. Ovvero, analizzare con dovizia di riflessioni i
mille motivi di approfondimento che scaturiscono da un’opera
“illuminata”. Lo è senz’altro
Una stanza tutta per sé –
Viaggio attraverso romanzi e
poesie femminili del XIX e
XX secoli (Pendragon) che Luciana Martinelli, ordinaria di
Letteratura italiana all’Università di Cassino, dona a lettori e
lettrici “esploratori” del continente della letteratura al femminile. Con incursioni anche in secoli precedenti, in particolar modo nel capitolo introduttivo sulla tradizione della scrittura delle donne fra l’antica Grecia e
l’Illuminismo, l’Autrice offre
una summa di grande ricchezza
critica, partendo dalle autrici
lontane – ma tanto vicine – a cominciare dall’epoca romantica,
per arrivare e quelle quasi, se
non del tutto, contemporanee.
Già la vita di chi ha contratto il
sacro, quasi divino, fuoco di prosa e poesia è di per sé difficile; se
si tratta, poi, di scrittrici e poetesse, la possibilità di esprimersi e
di essere apprezzate per il proprio messaggio intellettuale ed
interiore languivano.
Tutti i nomi delle artiste di cui
Luciana Martinelli approfondisce i motivi ispiratori e la biografia - con il dono di sintesi che
rendono godibilissima la lettura
– noti e meno noti, danno la dimensione di un mondo femminile che ha saputo far cantare la
sua Musa, ritagliandosi innanzitutto nell’anima quella “stanza tutta per sé” che Virginia
Woolf considerò il prius della
cittadinanza letteraria femminile.

IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE
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IN CIFRE

«Più verde, meno cemento»
4,5
milioni
Fai e Wwf vogliono una svolta
ABUSI EDILIZI

Ogni giorno in Italia divorati 75 ettari di terreno
Autostrade, nuovi
insediamenti
urbani, opere non
sempre necessarie:
la popolazione non
cresce, ma
l’estensione degli
spazi sottratti alla
vegetazione e
all’agricoltura sì.
Fai e Wwf
propongono di
fermare le
edificazioni,
proteggere le
coste, cinture verdi
intorno alle città

Luisella Seveso
· MILANO

TRA LE TANTE emergenze in cui
si dibatte l’Italia ce n’è una, se così
si può dire, antica: quella che riguarda il territorio, la cementificazione, la scomparsa del paesaggio e
delle aree agricole. Per dare
un’idea del degrado che rischia di
sfigurare il belpaese, basterebbe un
dato: ogni giorno 75 ettari di terra,
di erba, piante, coltivazioni (19 ettari nella sola pianura padana) sono
cancellati per sempre dall’asfalto,
dal mattone o dal cemento. Il primato in questa devastazione spetta
all’Emilia Romagna, che in 50 anni
ha trasformato il proprio suolo al
ritmo di 9 ettari al giorno.
E questo è solo uno dei dati di una
indagine promossa dall’Università
dell’Aquila in collaborazione con
Wwf Italia, Bocconi, Osservatorio
per la Biodiversità, Paesaggio Rurale e Progetto Sostenibile della Regione Umbria su 11 regioni italiane, il 44% del territorio nazionale.
La ricerca (la più ampia, in assenza
di una rilevazione nazionale) è consultabile sul sito del Wwf e del Fai,

uniti in questa battaglia ambientalista. Il paradosso di questo processo
di trasformazione è che le città crescono fermo restando il numero degli abitanti, e che l’espansione avviene a macchia di leopardo, con
nuclei abitativi sparpagliati, ciascuno dotato di infrastrutture, strade,
servizi, parcheggi che fagocitano altro territorio e creano dissesti gravissimi.
ABBIAMO ancora negli occhi le frane (il 70% dei comuni italiani è interessato da movimenti franosi)
che hanno sfregiato le Cinque Terre. Ma ancora, come ha ricordato ieri Giulia Maria Crespi, presidente
onorario del Fai presentando la ricerca insieme a Fulco Pratesi del
Wwf, la priorità negli interventi di
recupero a Monterosso è andata alla costruzione di un grande parcheggio. D’altra parte la lobby del
mattone è fortissima: con 8/10 milioni di italiani impegnati direttamente o indirettamente nell’edilizia (e nel business delle cave, terreno di caccia delle ecomafie) è molto difficile arginare il fenomeno.
Una grossa mano al dissesto l’hanno data anche i tre condoni

(1985,1994 e 2003) che hanno sanato parte degli abusi edilizi (207 al
giorno dal 1948 ad oggi, per i due
terzi concentrati in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Lazio) che
deturpano il paese. E la compiacenza di amministrazioni che hanno
concesso cambi di destinazione
d’uso rendendo edificabili terreni
agricoli. Il dossier offre l’occasione
a Fai e Wwf di avanzare al governo
una serie di 11 proposte operative.
Alcune calibrate sulle urgenze della nostra situazione, come l’introduzione di nuovi limiti per le edificazioni o la tutela delle coste spostando la salvaguardia dalla linea
di battigia da 300 a 1000 metri.
Altre mutuate dai vicini europei.
Che si sono dati da fare: in Gran
Bretagna ad esempio le «green belts», le cinture verdi che circondano
i centri urbani sono invalicabili ( e
intoccabili) e impediscono il proliferare di piccoli agglomerati; in
Germania si tassa pesantemente
chi costruisce in aree campestri ed
esiste l’obbligo di «riciclo» dei suoli già edificati. In Francia gruppi di
comuni utilizzano le stesse infrastrutture con un risparmio di spazio e di verde.

Dal 1948 a oggi, 4,5
milioni di casi di abuso
edilizio in Italia,
ossia una media di
75mila l’anno e 207 al
giorno

17 %

RISCHIO DESERTIFICAZIONE
Il 4,3 % del territorio
italiano è considerato
«sensibile a fenomeni di
desertificazione» e il
12,7% come
«vulnerabile»

6.439

VITTIME DEL DISSESTO
IL 70 % dei Comuni è
interessato da frane che,
tra 1950 e 2009, hanno
provocato 6439 vittime tra
morti, feriti e dispersi

CHIUDE LA SESTA EDIZIONE DI ALTAROMA ALTAMODA FRA EMOZIONI, VOGLIA DI DENUNCIA E RICERCA DI ECCELLENZA
Camillo
Bona
(Infophoto)

Balestra, datemi un fiore e lasciatevi ispirare dall’ottimismo
dall’inviato Eva Desiderio
· ROMA

SFILA la Regina dei fiori e la passerella di Renato Balestra si riempie di orchidee, rose, ibiscus, iris ricamati, impressi, intarsiati e stampati sugli abiti
da sera, tutti da red carpet, che fanno
impazzire le clienti al top fedelissime
dell’atelier del couturier pronto ad accontentare tutti i mercati. Quelli da
sempre affezionati come l’americano
e l’area degli stati arabi, ma anche gli
emergenti Brasile, India e Cina.
«L’idea dei fiori mi è venuta spontanea — racconta Balestra — in questi
tempi di crisi. Saranno loro il passepartout per alleggerire l’atmosfera
perchè sono allegri e infondono ottimismo, romantici e intramontabili
evergreen della moda».
Settanta abiti sulla passerella di Santo
Spirito in Sassia, ultima sfilata di que-

sta edizione di AltaRomaAltaModa,
con la maestria di Renato che gioca
coi tailleur da giorno con la gonna a
calice e per il cocktail crede nel total
white, spezzato da accessori fioriti,
per lei e nello smoking candido per
lui. In pedana c’è anche Maria Ludovica Parissotto, Miss Eleganza 2011.
Intramontabile l’abito da ballo Blu
Balestra, tra corpetti drappeggiati e
sottovesti di cristalli madreperlati per
l’abito “Glicine” che strappa gli applausi. Anche la sposa fa sognare in organza bianco tempestato di centinaia
di petali di fiori di campo.
SEMPRE più bravo Camillo Bona
che non ama la mondanità ma adora
il lavoro certosino d’atelier. Ventinove pezzi d’alta moda specialissimi ispirati al tema della matrioska, con tanti
strati di organza e chiffon sovrapposti
e abbinati, grandi camei ricamati sui
bustini, cappe seducenti, merletti e

cristalli dai colori soft, dall’albicocca
al tabacco. Ottima la prova anche per
Angelo Bratis, anche lui uscito dalla
scuderia del premio “Who Is On
Next?” e innamorato dello stile di Madame Lanvin per abiti eleganti e leggeri, come appesi al collo e molto donanti. Giada Curti si sente così vicina
ai problemi delle donne operate al seno da far uscire in sfilata una modella
in corsetto che porta sul vassoio d’argento due protesi: il ricordo alle signore che in questi giorni vivono il
dramma della rimozione fa vibrare
l’emozione nelle prime file, anche se
c’è sempre chi si domanda quali sono
i confini e i limiti di buon gusto della
passerella di denuncia. Oggi Salvo
Esposito organizza come sempre il
Premio L’Ago d’Oro e la madrina della serata sarà l’indimenticabile top
model Dalma, dopo aver celebrato
con una mostra fotografica al Macro
il fascino unico di Monica Vitti.

Renato Balestra con una
modella alla sua sfilata di
AltaRoma (Ansa)
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«La Nostra Famiglia»
sperimenta nuova cura
anti-distrofia muscolare

Cambiamento demografico:
sul «rapporto-proposta» Cei
confronti a Genova e Bologna

MILANO. Pare promettente la
nuova terapia contro la distrofia
muscolare sperimentata dall’Irccs
Eugenio Medea-La Nostra
Famiglia di Bosisio Parini (Lecco)
in collaborazione con l’Università
di Milano. Lo studio pilota,
finanziato anche da Parent Project,
sta mostrando che la cura basata
su una combinazione tra un
antinfiammatorio non steroideo e
un farmaco della famiglia dei
nitrati, il cui bersaglio è il danno
muscolare, è sicura e ben tollerata.
Lo studio, pubblicato sulla rivista
scientifica «Pharmacological
Research», potrebbe presto
mostrare un’alternativa efficace
all’unica terapia farmacologica oggi
usata, quella che si basa sui
corticosteroidi, che però hanno
effetti collaterali anche pesanti.

GENOVA. Due importanti appuntamenti

75

oggi per riflettere sui contenuti del volume
«Il cambiamento demografico. Rapportoproposta sul futuro dell’Italia», recentemente
pubblicato dal Servizio nazionale per il
Progetto culturale della Cei. Il libro sarà al
centro di un incontro alle 17.30 a Genova
nella Sala Quadrivium di piazza Santa Marta.
Intervengono Pierluigi Vinai, presidente
dell’associazione Iter Agentes, il direttore di
Tv2000 Dino Boffo e il presidente dell’Anci
Graziano Delrio, moderati da Francesco
Riccardi, caporedattore di Avvenire. Le
conclusioni saranno del cardinale Angelo
Bagnasco. Alla stessa ora, all’Istituto Veritatis
Splendor di Bologna (via Riva Reno), il
cardinale Carlo Caffarra introdurrà un
confronto tra il politologo Angelo Panebianco,
il sociologo Sergio Belardinelli e il demografo
Giancarlo Blangiardo. Un ampio dossier sul
«Rapporto-proposta», edito da Laterza, è sul
sito www.progettoculturale.it.

GLI ETTARI DI TERRENO CHE
OGNI GIORNO "SCOMPAIONO"

600MILA

ETTARI DI INCREMENTO DELLE
AREE URBANIZZATE IN 50 ANNI

Scuole con 1.500 allievi? Proteste dei presidi

I dirigenti scolastici chiedono
al ministro Profumo
di rivedere i criteri per
le dimensioni degli istituti

MILANO. Rivedere al più presto i
criteri per il ridimensionamento
delle istituzioni scolastiche. L’ultimo
appello in ordine di tempo arriva
con una lettera aperta della Disal
presidi, l’associazione professionale
dei dirigenti scolastici, rivolta al
ministro della Pubblica Istruzione
Francesco Profumo. Un invito che
giunge allo scadere dei termini
entro i quali le Regioni dovevano
definire i piani di dimensionamento
delle scuole nel loro territorio.
Un’operazione che, sottolinea la
Disal nella sua lettera, «porterà a
un risparmio di 162 milioni di euro
in tre anni, secondo la relazione
tecnica della stessa legge di
stabilità, ma con gravissimi danni sul
piano organizzativo e didattico».
Secondo la legge, infatti, occorre
puntare alla creazione di istituti

LA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE

comprensivi, cioè complessi che
riuniscano più scuole insieme,
sotto una unica dirigenza. La
dimensione ideale individuata dalla
legge è di 1.500 studenti, il che
comporta la scomparsa, come
direzione autonoma di molte
scuole con meno alunni. Non si
tratta di chiusure di edifici nella
maggioranza dei casi, ma l’assenza
di un dirigente scolastico a tempo
pieno nella struttura comporta non
pochi disagi organizzativi e di
gestione. Lo si è visto già con la
presenza di oltre il 50% delle
reggenze nelle attuali scuole
italiane, che «hanno creato non
pochi problemi» denuncia la Disal.
Anche per questo l’associazione
professionale chiede che «il
dimensionamento sia un effettivo
riequilibrio di situazioni di scuole

troppo piccole o troppo grandi»,
ma anche che le Regioni «rivedano
urgentemente i piani predisposti»,
in modo che «assumano il
parametro di mille studenti quale
media per salvaguardare
l’autonomia per le direzioni
didattiche», sospendendo «la
costituzione generalizzata di istituti
comprensivi», in modo che «non
sia assunto come camicia di forza,
ma come utile strumento in
relazione alle esigenze locali». Nei
giorni scorsi anche l’Associazione
genitori (Age) della Toscana e
alcuni sindacati dei docenti (Flt-Cgil
e Cisl-scuola). E proprio l’Age
toscana parla di «tagli selvaggi»
proposti dalla Regione per arrivare
al dimensionamento richiesto.
Enrico Lenzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentata a Milano la mappa della
«Terra rubata» a partire dagli anni
Cinquanta. Le proposte delle
associazioni per fermare lo scempio

L’Italia perde altro terreno
Città cresciute di tre volte
Consumo di suolo, Fai e Wwf denunciano: nei prossimi vent’anni
si rischia di cancellare un’area grande come il Friuli-Venezia Giulia

Non per tutti. C’è chi ha trovato un
modo per sfruttare la terra senza
farle produrre frutti. È vero che
mancano cinque milioni di ettari
di terreno, sacrificati al cemento,
ma è anche vero che molti campi
coltivati sono stati convertiti a un
altro genere di produzione. È più
redditizio, specie al Sud, destinare
i terreni alla produzione di energia
che a quella del grano. Non c’è paragone con quel che si guadagna
impiantando pannelli fotovoltaici
e pale eoliche e quel che si mette in
tasca coltivando cereali...

aree dismesse. Ma va subito elevato «il grado di
tutela delle coste», portando gli attuali «300 metri di salvaguardia dalla linea di battigia ad almeno 1.000». Come aveva «meritevolmente fatto in Sardegna - sottolineano Fai e Wwf - il piano paesistico della giunta Soru», lo stesso che ora «sta subendo un processo di inesorabile
smantellamento da parte del nuovo esecutivo regionale».
In attesa di interventi mirati per fermare lo scempio e dopo aver misurato i rischi futuri, non resta che analizzare l’esistente, già di per sé devastante. Nelle undici regioni finite nel dossier, pari al 44% del territorio, «l’area urbana si è mediamente moltiplicata di quasi tre volte e mezzo con un aumento di quasi 600mila ettari in
circa cinquant’anni». Un’escalation del mattone che vede primeggiare Friuli-Venezia Giulia
ed Emilia Romagna che sfiorano il 10% di densità di urbanizzazione, seguono Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna con il 3%, mentre Puglia, Liguria e Lazio si attestano intorno al 6-7%.
Ma è la Sardegna a meritare «la maglia nera del
consumo di suolo pro-capite» perché se negli
anni Cinquanta era sotto i 49 metriquadrati per
abitante, dopo il 2000 il valore è salito a dieci
volte di più, mentre sono Umbria e Valle d’Aosta a far registrare l’incremento minore, al di sotto di due.
Diverse, ovviamente, le motivazioni che hanno
portato al consumo sfrenato e disordinato del
territorio in un Paese dove sono «tra gli 8 e i 10
milioni» le persone collegate in qualche modo
«all’attività edilizia» (geometri e trasportatori,
cementifici e aziende di prefabbricati). Di conseguenza se in Emilia l’espansione è in stretta relazione con la «vivacità del tessuto economico»,
in Sardegna «è probabile che sia legata alle attività turistiche». Nel Lazio, invece, l’«ampio hinterland» mostra «nettamente il ruolo ricoperto
dalla gravitazione sull’area metropolitana romana», con «un carico residenziale e di servizi»
che sta erodendo «in rapida progressione il paesaggio storico della campagna romana e lambisce ormai i contrafforti dell’Appennino». Mentre l’equilibrio di Umbria e di parte delle Marche sta soprattutto nella «qualità delle politiche
territoriali sul paesaggio» e nel «senso identitario delle popolazioni».
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DA MILANO GABRIELLA PESENTI

untare un compasso gigantesco sull’Italia
per disegnare un cerchio immaginario di
dieci chilometri di diametro e scoprire che
non si può. Che non è possibile chiudere la circonferenza perché l’asta continua a sbattere
contro qualcosa di estraneo alla natura: una casa, un casello, una pompa di benzina, una seggiovia, un cartello stradale, una cava, una recinzione, un traliccio, un albergo... E accorgersi
che ci stanno rubando il terreno sotto i piedi a
una velocità pazzesca: 75 ettari al giorno, un’area su cui ci starebbero comodi 2.873 campi da
tennis. Di questo passo, nel giro di vent’anni, cemento e asfalto arriveranno a consumare altri
600mila ettari, l’equivalente di un’area grande
come il Friuli-Venezia Giulia. Del resto ai Comuni conviene permettere di costruire per rimpinguare le magre finanze, mentre alle imprese
torna sempre utile investire nel mattone. Il fosco quadro porta la firma del Fai e del Wwf, le
associazioni che tutelano l’una il paesaggio e
l’altra la biodiversità e che ieri hanno presentato a Milano il dossier sulla «Terra rubata», allarmante «Viaggio nell’Italia che scompare».
Con uno sguardo al passato (se condomini, stra-
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8-10 MILIONI

LE PERSONE COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ
EDILIZIE

32%

LA PERCENTUALE DI AZIENDE AGRICOLE
CHIUSE IN 10 ANNI

de, parcheggi e centri commerciali costruiti negli ultimi cinquant’anni nelle 11 regioni monitorate venissero messi tutti insieme arriverebbero a coprire una superficie pari al doppio di
quella della Valle d’Aosta) e uno al futuro (un
territorio sempre meno agricolo e presidiato,
più fragile e inquinato), il dossier prova anche a
indicare le possibili vie d’uscita come un’im-

Monitorate undici regioni,
pari al 44% del Paese
La maglia nera del consumo
di suolo pro-capite va alla
Sardegna. I valori più bassi
in Umbria e Valle d’Aosta
mediata «moratoria del nuovo edificato» in attesa che le Regioni rifacciano i piani paesaggistici, inserendo anche la tutela delle «aree agricole e di pregio naturalistico». Auspicabile poi
l’introduzione di «adeguati meccanismi fiscali»
per rendere meno appetibile «l’utilizzo di nuove risorse territoriali» e premiare «il riuso» delle

E al posto del grano fioriscono le pale eoliche
la tendenza
Le aziende agricole
e zootecniche sono
diminuite di un terzo
in dieci anni. Si produce
ma senza coltivare
DA MILANO AMELIA ELIA

a città avanza a passo di marcia e altrettanto velocemente
la campagna batte in ritirata:
le aziende agricole e quelle zootecniche – che dal 2000 al 2010 sono diminuite di un terzo – fanno le spese dell’espansione metropolitana.
Specie gli allevamenti – di qualsivoglia genere – che una legge del
1984 prevede lontano dal centro abitato almeno 200 metri. Proiettate ai margini della vita, finiscono
per perdere vitalità, «per soccombere alle pressioni espulsive, per capitolare di fronte ai problemi economici»: Stefano Masini, responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti, spiega che «sono tanti i fattori che hanno costretto le aziende
agricole e zootecniche a cedere le
armi. Fattori economici, sociali, di
approvvigionamento, di concorrenza per lo sfruttamento del suolo».
La consueta fame di cemento,
quella che fa fiorire villette a schiera dove un tempo c’erano campi
coltivati?
Anche. Che tante amministrazioni
compiacenti abbiano cambiato le
destinazioni d’uso dei terreni tra-
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sformandoli da zone agricole a zone edificabili è un dato di fatto. Ma
non solo.
Fatto sta che nel 2010 le aziende agricole e zootecniche censite sono
un milione e 600 mila, il 32,2% in
meno di dieci anni prima.
I problemi sono molteplici. Per chi
alleva animali, per esempio, diventa sempre più costoso rifornirsi di
mangimi. E l’approvvigionamento
difficoltoso è frutto di un’inedita
concorrenza nell’uso del suolo.
Il che significa?
Significa, per esempio, che la produzione di biogas ha depresso
quella del mais destinato a sfamare gli animali. E pensare che il biogas, inizialmente, avrebbe dovuto
essere realizzato con i liquami zootecnici e aiutare, così, gli allevatori.
Che tanto aiutati non sono stati...
No. Al contrario, essendo economicamente più conveniente impiegare il mais per la produzione di
biogas, si è avuta meno disponibilità di materia prima per il mangime con il conseguente aumento dei
prezzi. Le leggi di mercato non
cambiano. E se vogliamo fare un altro esempio...
Facciamolo.
Le aziende lattiero-casearie sono
entrare in crisi da quando il prezzo
dei loro prodotti deve fare i conti
con una dimensione internazionale del latte. Il consumatore paga un
litro di latte più di un euro ma alla
fonte quel litro si vende a trenta,
quaranta centesimi al massimo. Una pressione sui prezzi che frena e
mette in difficoltà gli imprenditori.
Non conviene più vivere in campagna.

LE CAVE

In un anno estratte 375 milioni di tonnellate
Non è solo costruendo che si sfregia il paesaggio, ma anche
affettando montagne e rastrellando fiumi per procurarsi quel
che serve a tirar su case e asfaltare strade. Solo nel 2006 sono
stati estratti 375 milioni di tonnellate di inerti (sabbia, ghiaia e
pietrisco) e 320 milioni di tonnellate di argilla e calcare materiali indispensabili per l’industria del cemento di cui l’Italia
è il secondo produttore in Europa -, gessi e pietre ornamentali.
L’equivalente di un solido di 250 metri di altezza per un
chilometro di lunghezza: è come se quell’anno fosse stato
cancellato un piccolo gruppo montuoso. «Le più pregiudizievoli
per il paesaggio» sono «le cave di calcare per cementifici poichè
sorgono sui fianchi di colli e montagne», sottolineano Fai e Wwf.
Inoltre «si sviluppano con grande rapidità» per «l’incessante
richiesta di questo materiale». Cicatrici bianche, visibili a
chilometri di distanza, da cui si levano per effetto della
macinazione coltri di polvere che in alcuni casi ricadono sui
centri abitati con gravi rischi per la salute. Un settore in cui
imperversano anche le mafie, soprattutto nel Mezzogiorno,
sfidando leggi e vincoli. Per questo è impossibile avere un
censimento aggiornato delle cave.

I CONDONI
IN SESSANT’ANNI COMMESSI 206 ABUSI AL GIORNO
C’è chi trasforma la terrazza in veranda e chi aggiunge due piani al
condominio, chi costruisce un box e chi un villaggio turistico:
l’abusivismo, piccolo e grande, esplose negli anni Settanta, ma aveva
radici ben più remote. In base al dossier sul consumo del suolo, infatti,
dal 1948 a oggi sono stati registrati 4,6 milioni di abusi edilizi, in media
207 al giorno. Ma se si prendono in considerazione solo gli edifici
illegali, il ritmo è di 20 al giorno: ovvero, 1 milione e 700mila alloggi in
cui vivono circa 6 milioni di persone, oltre il doppio degli abitanti di
Roma. I due terzi degli abusi riguardano cinque regioni: in Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia si concentra il 49% che, aggiungendo il Lazio,
sale a quota 63. «Una piaga - denunciano Fai e Wwf - che negli ultimo
sedici anni è stata sanata e “incentivata” da ben tre condoni» (1985,
1994 e 2003). Ma nel 2008, quando i tecnici del catasto confrontarono
le mappe archiviate con le foto satellitari del 25% del territorio,
scoprirono che c’erano 571mila edifici fantasma. In proiezione, a livello
nazionale, dovrebbero perciò essere circa 2 milioni. Di sicuro «ci sono
edifici di antica costruzione mai regolarizzati dal punto di vista
urbanistico - si legge nel dossier -. Ci sono poi anche tettoie agricole e
fienili che non hanno alcuna consistenza volumetrica». Perciò «una
successiva verifica ne escluderà qualcuno», ma alla fine «resta pur
sempre un numero impressionante di edifici: da dove sono sbucati?».
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NAPOLITANO INTERVIENE SULLA MODIFICA DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI
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opo i disordini della prima giornata emiliana,
ieri il Capo dello Stato
ha incontrato la Cooperativa Costruttori di Bologna, poi gli amministratori locali (al sindaco pd
Virgilio Merola ha riservato un
particolare apprezzamento perché «forse è il primo sindaco di
Bologna che incarna nella sua
esperienza di vita la radice meridionale e la formazione emiliana»), e infine si è recato in visita privata alla sede dell’associazione Il Mulino, dove ad attenderlo c’erano anche i giovani del
Pdl bolognese, travestiti da ghostbusters, per accusarlo di «aver
consegnato il Paese in mano a
banchieri voluti dall’Ue».
E a tutti i suoi interlocutori,
contestatori e non, l’inquilino
del Quirinale ha ricordato che
«non possiamo lasciare sulle
spalle delle generazioni più giovani e di quelle che verranno, la
spaventosa eredità del debito
pubblico che si è accumulato nei
decenni nel nostro Paese». Un
vincolo da allentare al più presto, secondo Napolitano: «Chi
avrebbe mai immaginato che il
termine spread potesse diventare di uso comune. Questi alti e
bassi già ci mettono sulle spalle
una ancora maggiore entità di
spesa per onorare i titoli del de-

Nuovo invito per le riforme
ISTITUZIONI. Il presidente parla di bicameralismo, province e federalismo fiscale. E sui giovani: «Il debito pubblico non ricada su di loro».
bito pubblico. Viaggiamo oltre i
70 miliardi di euro ogni anno come interesse sui titoli: pensate
quanta parte potrebbe essere usata per investimenti ed è invece sequestrata da questo obbligo che
non possiamo trasferire sul futuro vicino e lontano».
Il momento, dunque, è difficile, ripete il presidente della Repubblica: «Siamo in un tunnel dal
quale dobbiamo uscire compiendo sacrifici. I tagli hanno un impatto sulla crescita, ma dobbiamo
fare uno sforzo per selezionare
molto bene anche le riduzioni di
spesa pubblica, perché tagliare
tutte le spese alla cieca è una linea
sicuramente fuorviante. Abbiamo
visto che anche in Francia o in
Germania, dove pure si sono
compiuti interventi di questo genere, si è deciso di non tagliare e
perfino di accrescere la spesa per
l’istruzione, per la formazione, e
noi possiamo aggiungere per la
cultura».
Molto, però, dipenderà dalla
coesione sociale, «un bene prezioso» che «significa sicuramente

perseguire un criterio di solidarietà», ma che al contempo
«non può significare immobilismo». Un invito a tenersi al passo con i
tempi che suona,
però, anche una sollecitazione a superare i corporativismi: «Dobbiamo
fare i conti con un
mondo che è radicalmente diverso
non da quello di
quarant’anni fa
ma anche da
quello di venti anni fa. Ed è un mondo nel quale la competizione si è fatta così
stringente, così pressante
che non ci sono consentiti
acquietamenti nel modo di
vivere che ci è stato proprio. Questo vale per tutti: una
cosa è una distribuzione giusta, secondo equità dei sacrifici, una cosa diversa è pensare
che ci sia qualsiasi gruppo sociale che possa essere esentato

da sacrifici, da ripensamenti,
da cambiamenti». Parole
che devono essere suonate
fastidiose alle orecchie
dei parlamentari
che faticano a tagliarsi lo stipendio come ad allineare le proprie
pensioni a quelle del resto del
Paese
che
«deve uscire
dalla crisi più
sobrio e più
giusto», andando «verso
una nuova misurazione del benessere, ugualmente
molto gratificante anche
se con un ridimensionamento del livello dei redditi». Dove il riferimento
è, presumibilmente, a quelli
più alti.
Infine, l’inquilino del Colle ha affrontato il tema degli
assetti istituzionali: «C’è stato
molto conservatorismo, molta

CEMENTO
continuità, ci sono questioni accumulatesi nel tempo che adesso affrontiamo con molto ritardo, più c’è stato ritardo, più le
questioni si sono aggrovigliate.
Parlo dell’architettura istituzionale nostra, rami alti e anche rami meno alti: siamo ancora alle
prese con il problema di una
riforma del Parlamento, del cosiddetto bicameralismo perfetto,
e non sarà facile venirne fuori
nemmeno in questo momento,
nonostante gli appelli, nonostante le sollecitazioni. Però, abbiamo molto da rivedere per
quello che riguarda l’architettura istituzionale anche dal livello
regionale in giù». A cominciare
dalle Province: «Si è andati
avanti e indietro, si è annunciato, e poi si è presa una decisione
parziale; occorre fare un punto e
poi scegliere una strada. Avremmo fatto meglio a sceglierla,
adesso è un po’ vano dirlo, niente di meno che quarantadue anni
fa. Comunque, questa è una
questione che adesso, dopo
quello che si è accennato nel primo decreto del Governo Monti,
bisogna effettivamente mettere
bene a fuoco e risolvere con razionalità, avendo una visione
d’insieme». In cui rientri anche
il federalismo fiscale, la cui attuazione «non è un’opzione ma
un dovere costituzionale».
SONIA ORANGES

Monti mette a dieta
anche la Croce Rossa
SOLDI. Niente più contributi statali alle 500 sedi locali e provinciali, che per
decreto dovranno trasformarsi in soggetti di diritto privato e reperire fondi
autonomamente. Anche perché le Regioni non vogliono aprire la borsa.
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hi li finanzierà, dunque?
Lo schema di decreto, che
non interviene sul Comitato centrale e su quelli regionali,
impone che le circa 500 sedi locali e provinciali della Cri si trasformino in soggetti di diritto privato, e che possano dunque attingere ai fondi a favore delle associazioni di volontariato. Insomma, mentre le strutture centrali resteranno in capo allo Stato e potranno beneficiare dei contributi
pubblici, quelle periferiche perderanno questa fonte di sostentamento, e dovranno organizzarsi
autonomamente per garantirsi la
sopravvivenza. Per questo motivo l’allerta è alta, tanto che le Regioni hanno dato parere negativo
alla proposta del governo in Conferenza Unificata,

*

Il decreto
svuota-carceri
approda
a Montecitorio

manifestando il rischio che le spese per il funzionamento dei presidi decentrati della Croce Rossa
vadano alla fine a ricadere sul
groppone delle Regioni stesse,
magari incidendo sul Fondo per
la salute. È stato lo stesso presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, a spiegare al
ministro Piero Gnudi che «la riorganizzazione della Croce Rossa
Italiana non deve gravare in termini di costi, direttamente o indirettamente, sulle Regioni e sulle
Province autonome», ricordando
che «questa osservazione è stata
anche condivisa dai rappresentanti dell’Anci e dell’Upi».
Uno dei problemi evidenziati
dalle Regioni, in particolare, riguarda la ricollocazione dei dipendenti che, secondo il testo del
governo, potrebbero essere trasferiti «presso altre pubbliche ammi-

nistrazioni». Posto che la spesa del
personale della Cri dovrà essere
comunque ridotta di almeno il
40%, le Regioni chiedono rassicurazioni sui costi di questi trasferimenti. Il provvedimento prevede
in realtà che «alle amministrazioni destinatarie del personale in
mobilità sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo», ma
non viene specificato da quali fondi si attingerebbe per reperire queste risorse.
Sul versante che riguarda direttamente la Croce Rossa, però, le
preoccupazioni sono di altro genere: «Esiste un parere espresso
dalla Camera sul provvedimento spiega il commissario straordinario Francesco Rocca - che chiede
l’annullamento dell’ausilio delle
forze armate per la Cri. Questo per

noi rappresenterebbe un ritiro della firma della Convenzione di Ginevra, perché la Croce Rossa nasce proprio per operare al fianco
delle Forze armate nei campi di
battaglia». Le norme sulla riduzione del personale, poi, sono per
Rocca «troppo rigide». Sulla privatizzazione delle sedi decentrate,
invece, Rocca mostra meno
preoccupazione, e anzi rilancia:
«Al momento molte di queste sedi lavorano de facto già in regime
privatistico. Il problema, semmai,
è che le Regioni dovrebbero metterci nelle condizioni di poterci aggiudicare i servizi del 118: con
l’attuale sistema di gare siamo poco competitivi rispetto agli altri
concorrenti».
Il parere negativo delle Regioni al nuovo assetto della Cri non
incide praticamente sui piani del
Governo, che potrà comunque

procedere con l’iter nelle Commissioni parlamentari, e che comunque non si è ancora espresso
sull’accoglimento degli emendamenti presentati dalla stesse Regioni. Per questo gli esponenti delle amministrazioni regionali insistono: «Chiediamo chiarezza - dice l’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Carlo Lusenti sia sulle norme sul personale che,
in particolare, sulle norme attinenti al finanziamento della Cri: si
tratta - spiega - di risorse che in
gran parte attengono al servizio
sanitario nazionale, ma che già oggi vengono finanziate dai fondi regionali, soprattutto nel caso dei
Comitati provinciali». Ulteriori
oneri per le Regioni, insomma,
non sarebbero più sostenibili. Da
qui la richiesta di un impegno preciso all’esecutivo.
MODESTO FRANCO

ESAME. ALLA CAMERA PERCORSO MENO DIFFICOLTOSO
Dice Enrico Costa (Pdl): «Rispetto ad aspetti che la commissione non
consideri determinanti, è più importante che da questo ramo del Parlamento arrivi un segnale in coerenza con gli obiettivi indicati dal governo».
E, di fatto, si tratta di qualcosa di più di un semplice viatico per il percorso
che ancora resta da fare al decreto svuota-carceri che ieri è approdato in
commissione Giustizia alla Camera.
Già, perché la sensazione che ieri in molti accreditavano era che a Montecitorio
si potrebbe andare a una approvazione del testo meno difficoltosa di quella che
si è avuta a Palazzo Madama e, soprattutto, senza che questo debba ritornare
al Senato. Proprio qui, come si ricorderà, il cammino del decreto licenziato dal
consiglio dei ministri era stato molto più che accidentato. Scontri e polemiche dietro le quali si leggevano motivazioni politiche e personali, partitiche e, per così
dire, di sistema ossia di pura dialettica tra parlamento e governo - non erano
mancati tanto da allungare i tempi della approvazione e da far dubitare della capacità di portare sino in fondo un testo che, alla fine, è stato profondamente mo-
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dificato dal Parlamento rispetto a quello uscito da Palazzo Chigi.
E ieri a Montecitorio si è tornati a discutere proprio delle modifiche che erano state al centro delle polemiche a Palazzo Madama, a partire dal nodo del
ricorso ai domiciliari in alternativa alle camere di sicurezza come invece proposto inizialmente da via Arenula. Anche a Montecitorio si è registrata una
diversità di vedute interna al gruppo del Pdl. Alla fine, però, sono arrivate le
considerazioni di Costa. Probabilmente, alla fine l’approvazione del testo
sarà accompagnata da alcuni ordini del giorno sulle questioni spinose.
Se la vita dello svuota-carceri potrebbe diventare meno accidentata, ieri,
dal Senato, Antigone ha però aperto un altro fronte-carceri, dicendo «un
secco “no” alla privatizzazione delle carceri», prevista nell’articolo 43 del
decreto sulle liberalizzazioni. «Il trattamento penitenziario - ha detto il
presidente della associazione, Patrizio Gonnella - non può essere affidato a chi ha scopo di lucro. È inoltre palesemente incostituzionale affidare
la gestione della salute dei detenuti a un imprenditore privato».

Il saccheggio
di 75 ettari
al giorno
 Nei prossimi venti anni ri-

schiano di sparire ben 75 ettari di territorio al giorno, divorati da cemento e mattoni.
E il processo non soltanto è
in crescita ma soprattutto è
irreversibile. L’allarme lo
hanno lanciato il Fai e il
Wwf che hanno anche chiesto alcune contromosse tra
le quali una moratoria sui
nuovi edifici.
Come documentato nel
dossier Terra Rubata - Viaggio nell’Italia che scompare
presentato ieri a Milano dalle due associazioni, è proprio il consumo del suolo la
più devastante piaga che sta
uccidendo l’ambiente in Italia. E questo è possibile per
l’inerzia delle istituzioni
pubbliche - sia centrali che
locali - e per la mancanza di
pianificazione, oltre che per
la elusione delle prescrizioni contenute nei piani regolatori, quando ci sono. Per
questo, serve una norma nazionale che, appunto, introduca una moratoria in attesa
di una pianificazione paesistica.
Questa è soltanto una
delle proposte contenute nel
dossier. Wwf e Fai, infatti,
chiedono anche una gestione diversa dei cambiamenti
di destinazione d’uso e l’estensione della tutela del territorio sino a un chilometro
dalla linea di costa.
Un altro problema è
quello della polverizzazione
delle città nelle campagne.
Anche in questo caso ci si
trova di fronte a una conseguenza della mancanza di
pianificazione. E anche questo è un fenomeno in crescita. Si calcola che nei prossimi 20 anni la superficie occupata dalle aree urbane aumenterà, se l’andamento resterà quello degli ultimi 50
anni, di 600mila ettari, 33
ettari al giorno.
Infine, a mettere a rischio l’ambiente ci sono anche le grandi infrastrutture.
In particolare, queste potrebbero abbattersi su 84
aree protette, 192 siti di interesse comunitario e 64
aree di importanza internazionale per gli uccelli.
«Il consumo di suolo ha spiegato Fulco Pratesi,
presidente del Wwf - è una
sorta di incendio grigio». «Il
terreno agricolo italiano - ha
detto ancora - è un bene irriproducibile con pochi altri
esempi di pari bellezza. Speriamo che il nuovo governo
dia retta ai nostri tristi e angosciati appelli». Peraltro, il
tema è di strettissima attualità come hanno dimostrato i
recenti disastri tra i quali
quello delle Cinque Terre al
quale ha accennato Giulia
Maria Crespi, presidente
onorario del Fai, ricordando
come «la scuola di Monterosso non è ancora stata ricostruita, ma è stato invece
dato il permesso per costruire un grosso parcheggio».
«Tutto questo - ha concluso
- perché il denaro è il dio di
questa epoca».
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Il Wwf e il Fai: «Italia devastata
moratoria edilizia, no abusivismo»
Di Stefano Miliani
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Come va denunciando Settis, la popolazione non è cresciuta, le
aree urbane sì e a dismisura. “Dagli anni 50 ai primi del 2000
oltre 600mila ettari in più, 33 ettari al giorno con valori medi
oltre il 300% e picchi fino al 1100%”, annotano Wwf e Fai. Si
dice e si ripete ossessivamente che la penisola può giocare le

WWF FAI DOSSIER
CONSUMO SUOLO

sue carte nel turismo, nella sua bellezza, poi sacrifichiamo tutto
a un’urbanizzazione troppo spesso modellata a beneficio dei
costruttori e non degli inquilini. I piani paesaggistici regionali
richiesti dal Codice dei beni culturali ancora non si vedono e la Regione Lazio della Polverini
vuole costruire in zone pregiate ha visto opporsi l’ex ministro, sempre di centro destra, Galan.
“Dal 1948 a oggi l’abusivismo edilizio ha ferito il territorio con 4,5 milioni di abusi, 75mila
l’anno e 207 al giorno – scrivono in una nota Wwf e Fai – favoriti dagli ultimi tre condoni
(1985, 1994 e 2003). Le cave nel solo 2006 hanno escavato 695 tonnellate di inerti, argilla,
calcare, gessi e pietre ornamentali”. La superficie destinata alla sempre più negletta
agricoltura, quella che meglio previene dissesti, è diminuita dell’8% dal 2000 al 2010. “I
progetti delle grandi infrastrutture – aggiungono ancora - mettono a rischio 84 aree protette e
192 siti di interesse comunitario. Il risultato è un territorio meno presidiato e più fragile: circa
il 70% dei Comuni è interessato da frane che, tra il 1950 e il 2009, hanno provocato 6.439
vittime tra morti, feriti e dispersi. Il 4,3% del territorio rischia la desertificazione, il 12,7% è
definito vulnerabile”.
LE PROPOSTE
Invece di mettersi le mani nei capelli, Fai e Wwf lanciano delle proposte al governo Monti e al
ministro per i beni culturali Ornaghi, fiduciosi di trovare più ascolto di quanto non avrebbero
avuto dai vari Bondi e Berlusconi. Proposte concrete, anche drastiche, motivate dall’urgenza di
intervenire. Sopra le abbiamo sintetizzate, qui sotto le elenchiamo così come le hanno
riassunte le due associazioni, punto per punto.
LA ROAD MAP DI FAI E WWF
1. Introdurre contenuti innovativi nella nuova generazione dei piani paesistici ponendo limiti
al nuovo edificato con estensione delle tutele alle aree di pregio naturalistico non tutelate e
alle aree agricole.
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2. Applicare la Valutazione Ambientale Strategica anche ai piani paesaggistici.
3. Procedere su scala locale a una moratoria del nuovo edificato in attesa della redazione della
nuova pianificazione paesistica.
4. Migliorare la qualità degli interventi urbanistici, rivedendo gli standard dei servizi urbani, e
integrando nella pianificazione urbanistica i piani per il verde pubblico e dei trasporti.
5. Dare priorità al riuso di suoli già compromessi e già utilizzati da trasformare nell’interesse,
anche residenziale, della collettività in alternativa al consumo di nuovo suolo.
6. Debellare l’abusivismo attraverso la completa definizione di pratiche di abusivismo
pregresse, la conseguente demolizione di immobili non suscettibili di condono, la definitiva
rinuncia a ogni nuovo condono.
7. Autorizzare i Cambi di Destinazione d’Uso valutando gli effetti che questi comportano per la
collettività in termini di trasporto, viabilità, incidenza sulla qualità ambientale e paesistica.
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Terra rubata alla terra, ai fiumi, al mare, alla montagna, per
costruire, costruire, costruire. Anche dove è pericoloso. Condoni
per edifici che poi vengono travolti da frane o fiumi. Quattro

Allegati

WWF FAI DOSSIER
CONSUMO SUOLO

milioni e mezzo di abusi edilizi dal 1948 a oggi (207 al giorno);
84 aree protette a rischio dai progetti per le grandi
infrastrutture; 6.400 vittime tra morti, feriti e dispersi per frane
dal 1950 al 2009 (oltre 100 l’anno). Le immagini delle
devastazioni provocate dalle piogge e dal dissesto del territorio
in Liguria e nell’alta Toscana sono ancora fresche nella
memoria.

WWF e FAI, IL DOSSIER: IL PDF
Domenica sera “Presa diretta” di Iacona su Raitre ha mostrato come e quanto l’edilizia, cave e
discariche fagocitino colline e pianure. Ora conferma il disastro un dossier promosso
dall’università dell’Aquila con il Wwf Italia, la Bocconi di Milano, l’Osservatorio per la
biodiversità della Regione Umbria e reso pubblico dal Fai con il Wwf: investe 11 regioni, si
intitola “Terra rubata. Viaggio nell’Italia che scompare”, sforna quei numeri appena citati e
calcola che cemento e mattone in Italia inghiottiranno nei prossimi 20 anni 600mila ettari,
ben 75 ettari al giorno sancendo il tramonto del cosiddetto “bel paese” dove, come accade
nelle campagne venete, è impossibile camminare a lungo senza imbattersi in capannoni.
Contro il dissesto le due associazioni propongono nuove strategie con una “Road Map” in 11
punti. Tra questi: censire l’abusivismo edilizio a livello comunale per contrastarlo in modo
mirato; limitare l’urbanizzazione nei nuovi piani paesaggistici mettendo una moratoria alle
nuove costruzioni; permettere un cambio di destinazione d’uso (per esempio il classico
passaggio speculativo da terreno agricolo a edificabile) solo se rispetta l’ambiente e ci sono le
condizioni di trasporti pubblici e viabilità; estendere da 300 a 1000 metri dalla linea di battigia
il margine di salvaguardia delle coste (non è impossibile, lo aveva fatto la precedente giunta
sarda); difendere i fiumi (e le persone) abbattendo e spostando gli edifici dalle zone a rischio
idrogeologico; obbligare chi inquina a bonificare, a spese sue e non della collettività, senza poi
ricompensarlo con licenze per costruire.
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8. Introdurre adeguati meccanismi fiscali che da un lato introducano un più severo regime di
tassazione sull’utilizzo di nuove risorse territoriali e, dall’altro, individuino agevolazioni sul
riuso di territorio o suo riutilizzo mediante un minor consumo di suolo.

di Khalid Chaouki

Razzismo, crisi e rischio
conflitti
MaiGeneration

9. Aumentare il grado di tutela delle nostre coste valutando un’estensione generalizzata dei

di MaiGeneration

300 metri di salvaguardia dalla linea di battigia sino ad almeno 1000 metri (come aveva
meritevolmente fatto in Sardegna il piano paesistico della Giunta Soru).

Ritratto dell’alternativo
da giovane

10. Difendere i fiumi, prevedendo non solo il rispetto delle fasce fluviali indicate nei Piani di
Assetto Idrogeologico restituendo naturalità ai corsi d’acqua e procedendo finalmente agli
interventi di abbattimento e delocalizzazione degli impianti situati nelle aree a rischio
idrogeologico.
11. Stabilire definitivamente che gli interventi di bonifica del siti inquinati devono avvenire
nel rispetto del principio comunitario “Chi inquina paga” escludendo che i costi di bonifica
vengano compensati attraverso il riuso delle aree a fini edificatori.
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quadrato di 6400 kmq». Da quanto emerge da un'indagine condotta in 11 regioni italiane, circa il 44% della superficie
totale del nostro Paese, «L'area urbana in Italia negli ultimi 50 anni si è moltiplicata, secondo i dati ufficiali, di 3,5 volte
ed è aumentata, dagli anni '50 ai primi anni del 2000, di quasi 600mila ettari, oltre 33 ettari al giorno e 366,65 mq a
persona con valori medi oltre il 300% e picchi di incremento fino al 1100% in alcune regioni, equivalenti all'intera
regione del Friuli Venezia Giulia, come risulta da un progetto di ricerca promosso dall'Università degli Studi dell'Aquila
in collaborazione con il Wwf Italia, l'Università Bocconi, l'Osservatorio per la Biodiversità, il Paesaggio Rurale e il
Progetto sostenibile della Regione Umbria».
Il fenomeno della cementificazione italiana non risponde ad un aumento della popolazione che ne giustifichi l'ampiezza:
il dossier fa notare che «In 50 anni (1951 - 2011) persino quei comuni che si sono svuotati a causa dell'emigrazione
sono cresciuti di oltre 800 mq per ogni abitante perso. Resta la piaga dell'abusivismo edilizio, che dal 1948 ad oggi ha
ferito il territorio con 4,5 milioni di abusi edilizi, 75mila l'anno e 207 al giorno, e in favore negli ultimi 16 anni ci sono
stati 3 condoni (1985, 1994 e 2003). Poi ci sono le cave che nel solo 2006 hanno mutilato il territorio escavando 375
milioni di tonnellate di inerti e 320 milioni di tonnellate di argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali. I progetti delle
grandi infrastrutture, invece, mettono a rischio 84 aree protette, 192 Siti di Interesse Comunitario e 64 International
Bird Area. Si registra poi in agricoltura dal 2000 al 2010 una diminuzione della Superficie aziendale totale (Sat) dell'8%
e della Superficie agricola utilizzata (Sau) del 2,3%, mentre il numero delle aziende agricole e zootecniche diminuisce
nello stesso periodo del 32,2% in meno di aziende agricole e zootecniche. Il risultato è un territorio meno presidiato e
più fragile: in Italia circa il 70% dei Comuni è interessato da frane che, tra il 1950 e il 2009, hanno provocato 6439
vittime tra morti, feriti e dispersi. Allarmante anche il rischio desertificazione: il 4,3% del territorio italiano è
considerato "sensibile a fenomeni di desertificazione" e il 12,7% come "vulnerabile"».

Dati in gran parte già noti ma che messi tutti insieme danno l'impressionante quadro di un disastro paesaggistico
ambientale e sociale che non ha eguali nei Paesi dell'Europa occidentale, se si esclude la Spagna che asta scontando la
crisi della sua bulimia da cemento, e a piccolissima Malta dove la densità abitativa e cementizia è record.
Fai e Wwf propongono una map in 11 unti per fermare il consumo del suolo:
Per contrastare i ladri di territorio ed arrestare il consumo di suolo Fai e Wwf presentano una road map con 11 linee di
intervento:
1. Introdurre contenuti innovativi nella nuova generazione dei piani paesistici ponendo limiti al nuovo edificato con
estensione delle tutele alle aree di pregio naturalistico non tutelate e alle aree agricole.
2. Applicare la Valutazione Ambientale Strategica anche ai piani paesaggistici.
3. Procedere su scala locale ad una moratoria del nuovo edificato in attesa della redazione della nuova pianificazione
paesistica.
4. Migliorare la qualità degli interventi urbanistici, rivedendo gli standards dei servizi urbani, e integrando nella
pianificazione urbanistica i piani per il verde pubblico e dei trasporti.
5. Dare priorità al riuso di suoli già compromessi e già utilizzati da trasformare nell'interesse, anche residenziale, della
collettività in alternativa al consumo di nuovo suolo.
6. Debellare l'abusivismo attraverso la completa definizione di pratiche di abusivismo pregresse, la conseguente
demolizione di immobili non suscettibili di condono, la definitiva rinuncia ad ogni nuovo condono.
7. Autorizzare i Cambi di Destinazione d'Uso valutando gli effetti che questi comportano per la collettività in termini di
trasporto, viabilità, incidenza sulla qualità ambientale e paesistica.
8. Introdurre adeguati meccanismi fiscali che da un lato introducano un più severo regime di tassazione sull'utilizzo di
nuove risorse territoriali e, dall'altro, individuino agevolazioni sul riuso di territorio o suo riutilizzo mediante un minor
consumo di suolo.
9. Aumentare il grado di tutela delle nostre coste valutando un'estensione generalizzata dei 300 m di salvaguardia dalla
linea di battigia sino ad almeno 1000 metri (come aveva meritevolmente fatto in Sardegna il piano paesistico della
Giunta Soru).
10. Difendere i fiumi, prevedendo non solo il rispetto delle fasce fluviali indicate nei Piani di Assetto Idrogeologico
restituendo naturalità ai corsi d'acqua e procedendo finalmente agli interventi di abbattimento e delocalizzazione degli
impianti situati nelle aree a rischio idrogeologico.
11. Stabilire definitivamente che gli interventi di bonifica del siti inquinati devono avvenire nel rispetto del principio
comunitario "Chi inquina paga" escludendo che i costi di bonifica vengano compensati attraverso il riuso delle aree a
fini edificatori.
Nella foto il consumo di suolo a Bologna dal 1955 al 1993

C6.TV

Caricato da wwwc6tv in data 31/gen/2012
Milano. FAI e WWF insieme hanno presentato il Dossier Consumo del Suolo 2012 denunciando
come speculazione edilizia e lobby del cemento stiano cancellando in modo irreversibile porzioni
sempre più grandi di paesaggio e di ecosistemi del nostro Paese. Secondo una mappa presentata, nei
prossimi 20 anni, l'edificazione e la cementificazione selvagge fagociteranno per sempre paradisi di
biodiversità, terreni agricoli, spazi per la collettività, tesori naturalistici e paesaggistici. Per arrestare
questo scempio del territorio WWF e FAI, dopo un'analisi dei fattori che lo hanno favorito e
continuano a favorirlo, presentano proposte e iniziative su cui Governo, istituzioni nazionali e locali
e cittadini saranno chiamati a impegnarsi concretamente. Servizio di Claudia Bellante
http://www.youtube.com/watch?v=UHAFsoZRxNw

CONSUMO DI SUOLO. L'Italia divorata dal cemento
31 gennaio 2012
Se ne vanno 75 ettari al giorno: gli allarmanti dati del dossier Fai e WWF "Terra rubata"
Un’Italia erosa dalle lobby del cemento e del mattone che fagocitano per sempre, al ritmo di
75 ettari al giorno, tesori naturalistici e paesaggistici, terreni agricoli e spazi di aggregazione
sociale che non saranno più restituiti all’ambiente e alla collettività: è la fotografia di un
processo irreversibile e in crescita, quello della perdita di territorio, che FAI e WWF tracciano nel
Dossier sul consumo del suolo “Terra Rubata – Viaggio nell’Italia che scompare” .

Secondo il Dossier, nei prossimi 20 anni la superficie occupata dalle aree urbane crescerà di
circa 600mila ettari, pari ad una conversione urbana di 75 ettari al giorno, raffigurabile come
un quadrato di 6400 kmq.

La stima, emerge da un’indagine condotta su 11 regioni italiane, corrispondenti al 44% della
superficie totale, secondo cui l’area urbana in Italia negli ultimi 50 anni si è moltiplicata, secondo i
dati ufficiali, di 3,5 volte ed è aumentata, dagli anni ’50 ai primi anni del 2000, di quasi 600mila
ettari - oltre 33 ettari al giorno e 366,65 mq a persona con valori medi oltre il 300% e picchi di
incremento fino al 1100% in alcune regioni - equivalenti all’intera regione del Friuli Venezia
Giulia, come risulta da un progetto di ricerca promosso dall’Università degli Studi dell’Aquila in
collaborazione con il WWF Italia, l’Università Bocconi, l’Osservatorio per la Biodiversità, il
Paesaggio Rurale e il Progetto sostenibile della Regione Umbria.
E in 50 anni (1951 – 2011) persino quei comuni che si sono svuotati a causa dell’emigrazione sono
cresciuti di oltre 800 mq per ogni abitante perso. Resta la piaga dell’abusivismo edilizio, che dal
1948 ad oggi ha ferito il territorio con 4,5 milioni di abusi edilizi, 75mila l’anno e 207 al giorno, e
in favore negli ultimi 16 anni ci sono stati 3 condoni (1985, 1994 e 2003). Poi ci sono le cave che
nel solo 2006 hanno mutilato il territorio escavando 375 milioni di tonnellate di inerti e 320 milioni
di tonnellate di argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali. I progetti delle grandi infrastrutture,
invece, mettono a rischio 84 aree protette, 192 Siti di Interesse Comunitario e 64 International Bird
Area. Si registra poi in agricoltura dal 2000 al 2010 una diminuzione della Superficie Aziendale
Totale (SAT) dell’8% e della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) del 2,3%, mentre il numero
delle aziende agricole e zootecniche diminuisce nello stesso periodo del 32,2% in meno di aziende
agricole e zootecniche. Il risultato è un territorio meno presidiato e più fragile: in Italia circa il 70%
dei Comuni è interessato da frane che, tra il 1950 e il 2009, hanno provocato 6439 vittime tra morti,
feriti e dispersi. Allarmante anche il rischio desertificazione: il 4,3% del territorio italiano è

considerato “sensibile a fenomeni di desertificazione” e il 12,7% come “vulnerabile”.
Tra le proposte di FAI e WWF contenute nella road map per fermare il consumo del suolo ci sono:
severi limiti all’urbanizzazione nella nuova generazione di piani paesistici e, in attesa della loro
definitiva redazione, chiedere una moratoria delle nuove edificazioni su scala comunale; il
censimento degli effetti dell’abusivismo edilizio su sala comunale per contrastare più efficacemente
il fenomeno; dare priorità al riuso dei suoli anche utilizzando la leva fiscale per penalizzare l’uso di
nuove risorse territoriali; procedere ai Cambi di Destinazione d’Uso solo se coerenti con le scelte in
materia di ambiente, paesaggio, trasporti e viabilità. E ancora: rafforzare la tutela delle nostre coste
estendendo da 300 a 1000 metri dalla linea di battigia il margine di salvaguardia; difendere i fiumi
non solo attraverso il rispetto delle fasce fluviali ma con interventi di abbattimento e
delocalizzazione degli immobili situati nelle aree a rischio idrogeologico; farsi carico degli
interventi di bonifica dei siti inquinati, escludendo che i costi di bonifica vengano compensati
attraverso il riuso delle aree a fini edificatori.
UNA COLATA DI CEMENTO LUNGA MEZZO SECOLO: MAPPA DELLA ‘TERRA
RUBATA’.
Tra le 11 regioni finora monitorate (Umbria, Molise, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Valle
d’Aosta, Lazio, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia), l’erosione del suolo dell’ultimo
mezzo secolo è avanzata ad un ritmo spaventoso, passando da un incremento minimo di circa il
100%, in Umbria, Liguria, Valle d’Aosta e Friuli, fino a oltre il 400%, in Molise, Puglia e Abruzzo,
e più del 500% per l’Emilia Romagna. Per la Puglia in particolare la copertura urbanizzata attuale è
quasi sei volte quella misurata negli anni del dopoguerra. Caso esasperato è quello della Sardegna
che ha fatto registrare un incremento di suolo urbanizzato in poco meno di 60 anni pari a più di 11
volte (1154%) quello degli anni ‘50.
Il territorio perso giorno per giorno. Se il Molise ha trasformato i propri suoli al ritmo costante di
oltre mezzo ettaro al giorno, il Friuli e l’Abruzzo sfiorano i due ettari, mentre supera i tre ettari
giornalieri la Sardegna. I valori più elevati si raggiungono però in Puglia, con una conversione
quotidiano superiore ai 5 ettari tra il 1949 e il 2002 con un massimo in Emilia Romagna di quasi 9
ettari giornalieri tra il 1954 e il 2008.
CRESCONO LE CITTA’, ANCHE SE GLI ABITANTI DIMINUISCONO: IL BOOM DAL
SECONDO DOPOGUERRA.
Nonostante in Italia dal 1991 al 2001 secondo i dati dell’Agenzia Ambientale Europea è stata
registrata una stabilità demografica, nello stesso periodo le città sono cresciute di 8.500 ettari
all’anno. Anzi, paradossalmente, le città hanno continuato ad espandersi persino in quei comuni che
tra il 1951 e il 2011 si sono svuotati a causa dell’emigrazione fino a crescere di oltre 800 m2 per
ogni abitante perso.
Intorno al secondo dopoguerra, infatti, le regioni studiate avevano tassi molto contenuti della
densità di urbanizzazione: Sardegna, Molise, Abruzzo, Marche e Valle d’Aosta erano al di sotto del
7‰, le altre regioni erano posizionate su tassi compresi tra l’1 e il 2% e solamente il Friuli
presentava un massimo del 4%. Dal dopoguerra in poi parte l’escalation del mattone: il Friuli e
l’Emilia Romagna sfiorano il 10%, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna si collocano intorno al
3%, mentre Puglia, Liguria e Lazio si attestano intorno al 6 -7%. La maglia nera del consumo di
suolo pro-capite va alla Sardegna: da meno di 49 m2 per ogni abitante, negli anni ’50, passa dopo il
2000 a 10 volte di più, contro le due volte circa del Friuli, le circa cinque volte di Molise, Puglia,
Emilia Romagna e Abruzzo, mentre i livelli più bassi si riscontrano in Umbria e Valle d’Aosta con
fattori di incremento inferiori a 2.

URBANIZZAZIONE “A MACCHIA DI LEOPARDO”: QUANDO IL CONSUMO
DIVENTA SPRECO DEL SUOLO.
Le lobby del cemento non solo hanno costruito più case di quelle che possono essere effettivamente
abitate ma hanno dato vita ad un’espansione urbana sclerotica, senza alcuna pianificazione,
caratterizzata da nuclei di abitazioni sparpagliati rispetto al centro cittadino, per collegare i quali
sono state necessarie apposite infrastrutture (strade, servizi ecc.) che hanno portato ad un consumo
del suolo sempre maggiore. Se, ad esempio, si prende in esame il rapporto tra superfici coperte da
edifici e quelle destinate ad usi accessori si rileva che questo negli insediamenti storici si attestava
tra il 70% e il 90%, mentre negli insediamenti urbani moderni è sceso a valori inferiori anche al
20%, con enormi quote di territorio destinate, ad esempio, a parcheggi.
GLI EFFETTI DEL CONSUMO DEL SUOLO:
il consumo del suolo ha conseguenze che vanno bel al di là dell’impatto visivo: non solo infatti
deturpa il paesaggio - cancellandone la memoria collettiva - ma ha ricadute significative su
biodiversità, clima, assetto idrogeologico, energia, economia.
L’IMPERO DEL MATTONE: UN BUSINESS CHE TOCCA IL 17% DELLA
POPOLAZIONE.
Nel Dossier viene calcolato che siano tra gli 8 e i 10 milioni gli italiani collegati direttamente o
indirettamente all’attività edilizia. Nel solo 2004 sono stati dati permessi per costruire 54.000
fabbricati, per un volume di oltre 115 milioni di m3: il 20% in più rispetto al 2003. A questo si
aggiunge il business delle cave - spesso intercettate dalle ecomafie come discariche o per estrazioni
abusive di materiali - agevolato dall’assenza di un attento monitoraggio sia tecnico che giuridico.
Nel solo 2006 sono stati cavati 375 milioni di tonnellate di inerti e 320 milioni di tonnellate di
argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali: una quantità pari a 250 mila m3, un solido di 250 metri
di altezza per 1 km di lunghezza.
LA DERIVA ILLEGALE DELLA CEMENTIFICAZIONE: DALL’ABUSIVISMO
EDILIZIO ALLA STAGIONE DEI CONDONI.
Oltre agli interessi economici delle lobby - protetti e favoriti da un’assenza di pianificazione
urbanistica, varianti e deroghe concesse ad hoc da amministrazioni complici - il suolo italiano deve
fare i conti, soprattutto a partire dagli anni ’70, con la piaga dell’abusivismo edilizio, che negli
ultimi 16 anni è stato sanato e ‘incentivato’ da ben 3 condoni: nel 1985, 1994 e 2003. Secondo i dati
ufficiali riportati nel Dossier, dal 1948 ad oggi si registrano 4,6 milioni di abusi edilizi: 75.000
l’anno e 207 al giorno. Nello stesso periodo sono stati costruiti 450mila edifici abusivi (7.433
l’anno e 20 al giorno) per un totale di 1 milione e 700mila alloggi abusivi abitati da circa 6 milioni
di abitanti. In termini di volumetrie, tra grandi e piccoli abusi, sono state edificati illegalmente 800
milioni di m3. C’è poi da ricordare che due terzi degli abusi edilizi si concentrano in 5 regioni
(Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia), 4 delle quali con forte presenza della criminalità
organizzata dove si concentra il 49% degli abusi edilizi che con il Lazio arriva al 63%.
LE GRANDI INFRASTRUTTURE, UN RISCHIO PER LE AREE TUTELATE: I NEI
DELLA LEGGE OBIETTIVO.
Un altro fattore fortemente impattante sugli ecosistemi e sul paesaggio è rappresentanto dalle grandi
opere. L’esempio più eclatante, anche in termini di spreco di soldi pubblici, è il programma delle
cosiddette Infrastrutture Strategiche previsto dalla Legge Obiettivo del 2001, che negli ultimi 10

anni (dal 2001 al 2011) ha fatto lievitare il numero di opere previste dalle 115 del 2001, per un
costo di 125,8 miliardi di euro, alle 390 del 2011 per un costo di 367 miliardi di euro, di cui il 45%
delle opere (pari ad oltre 166 miliardi di euro) è rappresentato da strade e il 38% (circa 142 miliardi
di euro) da opere ferroviarie. In 10 anni è stato ultimato solo l’1% delle infrastrutture previste:
ovvero 30 opere, per un investimento di 4,4 miliardi di euro. Ammontano al 12% quelle i cui lavori
sono in corso, all’11% quelle in gare i affidate e all’11% quelle in progettazione.
Stime prudenziali di WWF e Università dell’Aquila, infatti, rilevano come le opere previste dalle
Legge Obiettivo interferiscAno con 84 aree protette, pari al 7% di tutte le aree tutelate; 192 Siti di
Interesse Comunitario (SIC), pari al pari all’8% di tutti i SIC italiani; con 64 International Bird Area
– IBA, pari al 30% del totale.
L’AGRICOLTURA ‘DIVORATA’ DALLA CITTA’: COSI’ MUORE L’ECONOMIA
RURALE.
L’espansione incontrollata delle città verso le campagne ha fatto sì che la ben più reddittizia
economia del mattone prevalesse su quella agricola. La fame di cemento ha infatti letteralmente
divorato i terreni agricoli – e i prodotti tipici provenienti da essi - grazie soprattutto ad
Amministrazioni compiacenti nei confronti delle lobby del cemento che non esitano a trasformare i
terreni agricoli in zone edificabili, cambiandone la destinazione d’uso attraverso improbabili
varianti urbanistiche che ne fanno così lievitare il valore. Oltre a questo intreccio di affari e politica,
tra le cause che hanno incentivato i Comuni a ‘svendere’ la propria terra c’è anche quel meccanismo
perverso di agganciare le entrate municipali alle imposte sugli immobili: per cui un tempo con l’ICI
– e a partire dal 2014 con l’IMU – la tassa sulla casa sarà ancora considerata dai Comuni come una
vera e propria fonte di autofinanziamento. Così progressivamente le terre coltivate hanno ceduto il
passo all’affare immobiliare: nel 2010 in Italia si contano 1 milione e 600mila aziende agricole e
zootecniche: il 32,2% in meno rispetto al 2000. E, nello stesso periodo, la Superficie Aziendale
Totale (SAT) è disunita dell’8% e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) del 2,3%.
FRANE E DESERTIFICAZIONE: COSI’ IL SUOLO DIVENTA MENO SICURO E PIU’
POVERO DI RISORSE.
Il consumo sfrenato del suolo ha reso il nostro territorio fragile e più povero di risorse: il che per
l’uomo vuol dire meno sicurezza e minore possibilità di sostentamento. In Italia circa il 70% dei
Comuni è oggi interessato da movimenti franosi. Il numero di frane, al 2006, è di 470mila, per una
superficie di oltre 19 mila Kmq. Tra il 1950 e il 2009 le frane hanno provocato 6.439 vittime, tra
morti, feriti e dispersi. Inoltre, c’e’ da ricordare che secondo l’Atlante nazionale delle aree a rischio
di desertificazione’del 2007 il 4,3% del territorio italiano ha caratteristiche di “insterilimento del
terreno”, il 4,7% è “sensibile a fenomeni di desertificazione” e il 12,7% può essere considerato
“vulnerabile alla desertificazione”.
INVIA LA TUA VIDEODENUNCIA:
Il WWF invita i propri sostenitori e tutti i cittadini a denunciare on line con dei propri video i casi
del consumo del suolo collegandosi a http://italiambiente.avoicomunicare.it e contribuendo così ad
arricchire il progetto Italia@mbiente, da cui è stato tratto il primo “crowd-film” sullo stato di salute
nel nostro Paese promosso da avoicomunicare di Telecom Italia e realizzato in collaborazione con il
WWF e CinemAmbiente grazie alle segnalazioni della Rete.

LA ROAD MAP DI FAI E WWF PER ARRESTARE I ‘LADRI DI TERRITORIO’
Per contrastare i ladri di territorio ed arrestare il consumo di suolo FAI e WWF presentano nel
Dossier una road map con 11 linee di intervento:
1. Introdurre contenuti innovativi nella nuova generazione dei piani paesistici ponendo limiti al
nuovo edificato con estensione delle tutele alle aree di pregio naturalistico non tutelate e alle aree
agricole.
2. Applicare la Valutazione Ambientale Strategica anche ai piani paesaggistici.
3. Procedere su scala locale ad una moratoria del nuovo edificato in attesa della redazione della
nuova pianificazione paesistica.
4. Migliorare la qualità degli interventi urbanistici, rivedendo gli standards dei servizi urbani, e
integrando nella pianificazione urbanistica i piani per il verde pubblico e dei trasporti.
5. Dare priorità al riuso di suoli già compromessi e già utilizzati da trasformare nell’interesse, anche
residenziale, della collettività in alternativa al consumo di nuovo suolo.
6. Debellare l’abusivismo attraverso la completa definizione di pratiche di abusivismo pregresse, la
conseguente demolizione di immobili non suscettibili di condono, la definitiva rinuncia ad ogni
nuovo condono.
7. Autorizzare i Cambi di Destinazione d’Uso valutando gli effetti che questi comportano per la
collettività in termini di trasporto, viabilità, incidenza sulla qualità ambientale e paesistica.
8. Introdurre adeguati meccanismi fiscali che da un lato introducano un più severo regime di
tassazione sull’utilizzo di nuove risorse territoriali e, dall’altro, individuino agevolazioni sul riuso di
territorio o suo riutilizzo mediante un minor consumo di suolo.
9. Aumentare il grado di tutela delle nostre coste valutando un’estensione generalizzata dei 300 m
di salvaguardia dalla linea di battigia sino ad almeno 1000 metri (come aveva meritevolmente fatto
in Sardegna il piano paesistico della Giunta Soru).
10. Difendere i fiumi, prevedendo non solo il rispetto delle fasce fluviali indicate nei Piani di
Assetto Idrogeologico restituendo naturalità ai corsi d’acqua e procedendo finalmente agli interventi
di abbattimento e delocalizzazione degli impianti situati nelle aree a rischio idrogeologico.
11. Stabilire definitivamente che gli interventi di bonifica del siti inquinati devono avvenire nel
rispetto del principio comunitario “Chi inquina paga” escludendo che i costi di bonifica vengano
compensati attraverso il riuso delle aree a fini edificatori.

AGENZIE

(AGI) - Milano, 31 gen. - Nei prossimi vent'anni, la superficie di terra occupata dalle aree urbane, in Italia,
crescera' di circa 600.000 ettari, pari a 75 al giorno (ovvero un quadrato di 6.400 chilometri quadrati). E' la
stima che Fai e Wwf forniscono nel dossier 'Terra rubata, viaggio nell'Italia che scompare'. Il rapporto si
base su un progetto di ricerca condotta in 11 Regioni (44% del suolo italiano), promosso dall'Universita'
degli Studi dell'Aquila, in collaborazione con Wwf Italia, l'Universita' Bocconi di Milano, l'Osservatorio per la
Biodiversita', il Paesaggio Rurale e il Progetto sostenibile della Regione Umbria. Nel dossier si sostiene che,
negli ultimi 50 anni, l'area urbana in Italia si sia moltiplicata di 3,5 volte ed e' aumentata, dagli anni '50 ai
primi anni del 2000, di quasi 600mila ettari (oltre 33 ettari al giorno e 366,65 mq a persona con valori medi
oltre il 300% e picchi di incremento fino al 1100% in alcune regioni, equivalenti all'intera regione del Friuli
Venezia Giulia). In particolare, in 50 anni (1951 - 2011) persino quei Comuni che si sono svuotati a causa
dell'emigrazione sono cresciuti di oltre 800 mq per ogni abitante perso. Altro capitolo la piaga
dell'abusivismo edilizio. Dal 1948 a oggi, sono stati 4,5 milioni gli abusi edilizi, 75mila l'anno e 207 al giorno,
a fronte di tre condoni negli ultimi 16 anni(1985, 1994 e 2003). Poi c'e' il problema delle cave, che, nel solo
2006, hanno mutilato il territorio escavando 375 milioni di tonnellate di 'inerti' e 320 milioni di tonnellate di
argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali.
I progetti delle grandi infrastrutture, invece, mettono a rischio 84 aree protette, 192 siti di interesse
comunitario e 64 international bird area. Dal 2000 al 2010, si registra, poi, in agricoltura, una diminuzione
della superficie aziendale totale (Sat) dell'8% e della superficie agricola utilizzata (Sau) del 2,3%, mentre il
numero delle aziende agricole e zootecniche diminuisce, nello stesso periodo, del 32,2%. "Il risultato e' un
territorio meno presidiato e piu' fragile - si commenta -: in Italia circa il 70% dei Comuni e' interessato da
frane che, tra il 1950 e il 2009, hanno provocato 6439 vittime tra morti, feriti e dispersi. Allarmante anche il
rischio desertificazione: il 4,3% del territorio italiano e' considerato "sensibile a fenomeni di
desertificazione" e il 12,7% come 'vulnerabile'". Tra le proposte di Fai e Wwf, contenute nella road map per
fermare il consumo del suolo, ci sono: "severi limiti all'urbanizzazione nella nuova generazione di piani
paesistici e, in attesa della loro definitiva redazione, una moratoria delle nuove edificazioni su scala
comunale; il censimento degli effetti dell'abusivismo edilizio su sala comunale per contrastare piu'
efficacemente il fenomeno; dare priorita' al riuso dei suoli anche utilizzando la leva fiscale per penalizzare

l'uso di nuove risorse territoriali; procedere ai cambi di destinazione d'uso solo se coerenti con le scelte in
materia di ambiente, paesaggio, trasporti e viabilita'". Ma anche "rafforzare la tutela delle coste
estendendo da 300 a 1000 metri dalla linea di battigia il margine di salvaguardia; difendere i fiumi, non solo
attraverso il rispetto delle fasce fluviali, ma con interventi di abbattimento e delocalizzazione degli immobili
situati nelle aree a rischio idrogeologico; farsi carico degli interventi di bonifica dei siti inquinati, escludendo
che i costi di bonifica vengano compensati attraverso il riuso delle aree a fini edificatori". (AGI) .

AMBIENTE: FAI,PER EDIFICAZIONE A RISCHIO 75 ETTARI AL GIORNO
LE PROPOSTE DEL FONDO AMBIENTE CONTRO LA CEMENTIFICAZIONE
(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Spariranno 75 ettari al giorno,
che, nei prossimi 20 anni rappresentano circa 600mila metri
quadrati, raffigurabili come un quadrato di 6400 chilometri
quadrati. E' quanto accadra' in Italia se l'edificazione
selvaggia proseguira' senza che siano presi provvedimenti.
E' l'allarme lanciato da Fai (Fondo ambiente italiano) che
oggi ha presentato il dossier 'Terra rubata-viaggio nell'Italia
che scompare'. La stima emerge da un'indagine condotta in undici
regioni italiane, corrispondenti al 44% della superficie totale,
secondo la quale l'area urbana in Italia negli ultimi 50 anni si
e' moltiplicata di 3,5 volte ed e' aumentata dagli anni '50 ai
primi anni del 2000 di quasi 600mila ettari: persino quei comuni
che si sono svuotati a causa dell'emigrazione sono cresciuti di
oltre 800 metri quadrati per ogni abitante perso. C'e' poi la
piaga dell'abusivismo edilizio, le cave che solo nel 2006 hanno
mutilato il territorio escavando 375 milioni di tonnellate di
inerti.
Con la consueta verve, il presidente onorario del Fai, Giulia
Maria Mozzoni Crespi avverte: ''Fino ad oggi si e' pensato al
presente, ma il domani arriva e non fa sconti''. Giulia Mozzoni
Crespi apprezza le modifiche al Pgt di Milano (''certo che il
deficit che si e' trovato il sindaco e' una cosa davvero
brutta'').
Tra le numerose proposte del Fai contenute nella road map per
fermare il consumo del suolo ci sono: severi limiti
all'urbanizzazione nella nuova generazione di piani paesistici
e, in attesa della loro definitiva redazione, la richiesta di
una moratoria delle nuove edificazioni su scala comunale; il
censimento degli effetti dell'abusivismo edilizio su sala
comunale per contrastare piu' efficacemente il fenomeno; dare
priorita' al riuso dei suoli anche utilizzando la leva fiscale
per penalizzare l'uso di nuove risorse territoriali. (ANSA).
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AMBIENTE: FAI,PER EDIFICAZIONE A RISCHIO 75 ETTARI AL GIORNO (2)

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Tra i dati forniti da Fai e Wwf ,
autori della ricerca, dal 1948 a oggi, sono stati 4,5 milioni

gli abusi edilizi: 75mila l'anno e 207 al giorno, mentre sono
stati tre i condoni negli ultimi 16 anni (1985, 1994 e 2003). I
progetti delle grandi infrastrutture mettono a rischio 84 aree
protette, 192 siti di interesse comunitario e 64 international
bird area.
Dal 2000 al 2010, si e' registrata in agricoltura, una
diminuzione della superficie aziendale totale dell'8% e della
superficie agricola utilizzata del 2,3%, mentre il numero delle
aziende agricole e zootecniche diminuisce, nello stesso periodo,
del 32,2%.
''Il risultato e' un territorio meno presidiato e piu' fragile
- e' il commento Wwf e Fai - in Italia circa il 70% dei Comuni
e' interessato da frane che, tra il 1950 e il 2009, hanno
provocato 6439 vittime tra morti, feriti e dispersi.
Allarma, infine, anche il rischio desertificazione: il 4,3%
del territorio italiano e' considerato ''sensibile a fenomeni di
desertificazione'' e il 12,7% come 'vulnerabile'''.
''Il consumo del suolo - sottolinea Gaetano Benedetto
Direttore Politiche ambientali Wwf Italia - e' il primo problema
che abbiamo in Italia, perche' purtroppo tiene insieme problemi
di sicurezza, come l'assetto idrogeologico, di legalita' come
l'abusivismo edilizio, problemi ambientali di tutela come quelli
paesaggistici e naturalistici. L'Italia dovrebbe avere il
coraggio di imitare esempi virtuosi come Inghilterra, Francia e
Germania che, attraverso la programmazione e tassazione, sono
riusciti a scoraggiare l'occupazione di suoli agricoli e
indirizzare in via prioritaria le nuove edificazioni negli
ambiti urbani consolidati e nel recupero delle aree dismesse''.
(ANSA).
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Video intervista su agenzia TMNEWS
Milano (TMNews) - Settantacinque ettari, quasi quanto 100 campi di calcio: è la dimensione di territorio
italiano che ogni giorno viene eroso dalla cementificazione selvaggia. Di questo allarme, lanciato da Giulia
Maria Mozzoni Crespi, presidente onorario del Fai, il fondo per l'ambiente italiano, si è discusso a Milano
nel corso di un incontro, promosso appunto dal Fai e dal Www per proporre una road map finalizzata a un
cambio di rotta, per non essere sommersi dal cementro. Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf Italia:
"E' il peggiore allarme per il nostro territorio, più che incendi, bracconaggio e inquinamento". Nel corso
dell'incontro è stato prsentato il dossier "Terra rubata, viaggio nell'Italia che scompare", un'analisi
dettagliata sugli scempi che ogni giorno deturpano il nostro territorio, come spiega Gaetano Benedetto,
responsabile dell'Ufficio ambiente del Wwf. Secondo i dati forniti da Fai e Wwf, dal 1948 ad oggi il territorio
è stato violentato con 4,5 milioni di edifici irregolari, 75mila l'anno, 207 al giorno. Allarmante, infine, anche
il rischio desertificazione con il 12,7% di "vulnerabilità" a livello nazionale.
http://www.tmnews.it/web/sezioni/videonews/20120131_video_16564478.shtml

