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La tutela del paesaggio di collina. 
 
ItaliaNostra è impegnata nella tutela del paesaggio, convinta che il patrimonio naturale-ambientale sia un 
bene di valore pari a quello del patrimonio culturale e monumentale per quanto di positivo e di arricchimento 
può dare  un “bel” paesaggio alla “qualità della vita”. 
 
La scarsa, o indifferente o mancata, tutela e attenzione nella cura del paesaggio per progetti di pesante 
impatto ambientale, interventi di regimazione delle acque, impermeabilizzazioni per parcheggi interrati, 
strade, ..., che aggrediscono la natura dei siti più “fragili”, come gli ambiti collinari, consentono i maggiori 
scempi. Ma non solo: questi hanno comportato (e comporteranno) il solo effetto di pesanti diseconomie nei 
bilanci pubblici, costretti a far fronte, a posteriori, al dissesto del suolo, come hanno dimostrato passati, 
drammatici eventi locali e nazionali. 
 
È di questi giorni l’allarme, segnalato da cittadini, sui lavori che si stanno sviluppando in zona Sassi (di cui si 
allega una immagine) che vedono sbancamenti, disboscamenti e rimodellamento del suolo, ...., interventi 
snaturanti che procurano effetti irreversibili ed innescheranno una spirale perversa di sempre maggior 
compromissione del territorio. 
 
Esprimiamo dunque la nostra contrarietà per ogni scelta di trasformazione fisica e funzionale delle aree 
collinari che non trovi i propri limiti ed i propri presupposti nella tutela della identità, della integrità fisica, 
delle condizioni naturali idrogeologiche e, non ultimo, nella Variante n. 100 (Variante geologica) del vigente 
PRGC. 
 
ItaliaNostra ritiene che solo attraverso scelte di difesa, protezione e manutenzione del territorio si possano 
valorizzare le emergenze naturali, storico-artistiche, paesaggistiche e la qualità urbana.  
Per questo la nostra Associazione, portatrice di interessi diffusi, sollecita la responsabilità delle Istituzioni al 
proprio impegnativo ruolo di tutela, affinchè non abdichi di fronte al rischio di dare adito (con un necessario 
“vincolismo”) all’abbandono del patrimonio naturale. 
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