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Relazione sulle Attività
della Sede Centrale nel 201 5
II 2015 è stato caratterizzato dalla conclusione del triennio 2012/2015, per cui l'assemblea dei soci ha eletto il nuovo Consiglio che rimarrà in carica imo al 2018, inoltre numerose iniziative della vita assoaativa sono state contraddistinte dalle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della fondazione dell'Associazione (1955-2015) Di seguito si traccia una breve sintesi dei più importanti impegni del 2015.
Attività culturali ed istituzionali
• A 55 anni dalla predisposizione della Carta di Gubbio del 1960, Italia Nostra ha voluto riprendere la discussione sulla tutela dei centri storici con il seminario, svolto in aprile a Gubbio, dal titolo "La Carta di
Gubbio per la tutela dei centri storici".
• Sempre sul tema della salvaguardia dei centri storici, ma inseriti nel loro contesto paesaggistico, si è
svolto a Matera (Capitale europea della cultura 2019) il convegno "Tutela e valorizzazione del paesaggio lucano"
• Organizzata la Tavola rotonda "Salvaguardia del creato e dialogo mterreligioso", in collaborazione con
Terra Mater, che ha messo a confronto varie culture e religioni per garantire nel mondo la civile convivenza tra i popoli e salvare la Terra dall'incombente catastrofe ecologica
• Continua l'impegno interassociativo sui grandi temi ambientali, con la campagna contro le decisioni della
Commissione Europea per il rinnovo dell'autorizzazione per l'utilizzo del Glifosato, un pesticida molto diffuso e definito potenzialmente cancerogeno dallo IARC, l'Istituto per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità 32 Associazioni Ambientaliste e dell'Agricoltura Biologica italiane chiedono al Governo italiano il bando della produzione, commercializzazione ed uso di questo pesticida in tutta Europa
• Sempre con il tavolo interassociativo, posizione contraria alla proposta di legge di accorpare il Corpo Forestale dello Stato ad altre forze di Polizia.
• Inoltrata lettera al Governo delle associazioni ambientaliste contro il nuovo decreto che assegna ulteriori
incentivi alle mega pale eotiche In particolare è partita la campagna contro i progetti previsti nelle preziose aree di Tuscania e Orvieto.
• Predisposta la campagna, insieme alle più grandi associazioni ambientaliste, della richiesta di un referendum contro le trivellazioni m mare e per l'abolizione delle modifiche introdotte dalla Legge Obiettivo
• Avviate tutte le attività e gli studi per realizzare il progetto di recupero delle Terme di Petnolo (SI), quello di riqualificazione del centro storico di Tarante e quello di gestione per la chiesa di Santa Maria della
Raccomandata a Sciacca
• Stipulata una convenzione per la gestione del museo del porto storico di Trieste e realizzati vari incontri in Sicilia per la concessione in gestione dell'area archeologica di Sabucma.
• Incontro in Abruzzo per la redazione della Carta di Fontecchio sui parchi e te aree protette, insieme alle altre associazioni firmatane; partecipazione al convegno di Perugia sulle Smart City; convegno alla
Maddalena sull'utilizzo delle strutture del G8; partecipazione al tavolo di consultazione sul progetto di
candidatura della città di Roma alle Olimpiadi del 2024.
• Numerose sono state le audizioni presso le Commissioni parlamentari, sia della Camera che del Senato
su varie tematiche:
- smembramento del Parco dello Stelvio e di tutti i parchi nazionali;
- ddl sul Consumo di suolo;
- produzione di energia da impianti geotermici, presso l'VIII Commissione Permanente della Camera dei
Deputati;
- riordino delle funzioni del Corpo forestale dello Stato alla I Commissione Affari Costituzionali;
- impianti geotermici alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.
• Incontri al MiBACT e con ARCUS per l'Art Bonus e partecipazione al convegno con l'Agenzia delle Entrate sempre per l'Art Bonus, partecipazione alta "Commissione di studio per l'attivazione del Sistema
Museale Nazionale" del MiBACT, adesione al Comitato ministeriale per le celebrazioni dei cento anni dalla nascita di Giorgio Sassoni, fondatore e stimato presidente di Italia Nostra, che si svolgeranno nel 2016
• Contributo di Italia Nostra agli "Stati Generali sui cambiamenti climatici e la difesa del territorio in Italia"
in preparazione della COP21 di Parigi, partecipando all'audizione dell'Ufficio di scopo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri "Italia Sicura" e producendo un documento presentato agli Stati Generali dei
Cambiamenti Climatici 2015.

