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LA CULTURA “NON SI MANGIA”? INVECE SI, ED E’ MOLTO SAPORITA. 

 

A Firenze dal 3 al 5 novembre scorso la biennale internazionale dei beni culturali e ambientali organizzato 
dalla Fondazione Florens (www.fondazioneflorens.it) ha affrontato vari temi da cui  dipende il futuro 
dell’Italia: il recupero, restauro e fruizione dei beni culturali; la tutela del paesaggio; la promozione di 
interventi nel settore culturale e ambientale (incluso gli aspetti tecnologici e infrastrutturali),  il “saper fare” 
(come l’artigianato e l’enogastronomia). Infine, si è concentrata sullo sviluppo dei progetti capaci di fare 
sistema ed economia.   

Il nocciolo della manifestazione  si capisce in quattro parole: “CULTURA, QUALITÀ DELLA VITA”. I promotori 
e i partecipanti hanno affermato che è possibile promuovere un’economia basata sulle risorse culturali e 
ambientali, per creare sviluppo di lungo termine, valorizzando il grande patrimonio culturale italiano.  
Come? 

Per iniziare, dobbiamo capire qual è il ritorno economico della cultura. Molti (persino un ministro del 
precedente governo) sono portati a pensare che la cultura sia un “accessorio di lusso” e che con la cultura 
“non ci si mangia”….Invece proprio i dati di Federculture (www.federculture.it), di Unioncamere e di  
Fondazione Symbola (http://www.fondazioneflorens.it/view/area-stampa/comunicati-stampa/) 
smentiscono queste affermazioni.  Secondo questi dati (luglio 2012): 

l’industria del sapere, legata al patrimonio culturale, alla produzione culturale e alla creatività 
(escluso il turismo che è valutato come comparto a sé) vale quanto la finanza, cioè è il 5,4% del PIL, 
ha 1,4 milioni di occupati e in questi ultimi quattro anni di crisi, malgrado tutto, è cresciuta più di 
quanto sia cresciuta l’economia (0,9% contro 0,4%).   

Che vogliono dire questi dati? Questi dati ci dicono che l’industria dei beni culturali vale  il doppio 
dell’industria meccanica ed equivale in termini di PIL a finanza e assicurazioni messe insieme. Dunque il 
patrimonio culturale e ambientale è un motore potente per la crescita, lo sviluppo, la qualità della vita. 

Questi dati fanno riflettere e ci portano a Tuscania, la perla della civiltà etrusca, città d’arte del medioevo, 
con le sue basiliche romaniche tra le più belle al mondo, con il suo centro storico la cui ricostruzione in 
passato è stata analizzata e recensita dai più importanti studiosi (basta fare un giro alla biblioteca comunale 
per rendersene conto)… e cosa vediamo? Pannelli fotovoltaici e pale eoliche che incombono, in modo 
selvaggio, aggressivo e sconsiderato. Le ditte costruttrici dei grandi impianti eolici si stanno di nuovo 
muovendo per ottenere i permessi, sfruttando anche il momento politico ed economico. Il problema della 
puzza e dell’impianto di compostaggio è tuttora irrisolto e nulla di concreto l’amministrazione sta 
realmente facendo per risolvere la penosa situazione che danneggia la vita dei cittadini e l’economia. Il 
centro storico, assediato dalle automobili e dalla sosta selvaggia,  è in abbandono e degrado, San Pietro è 
esposta ai vandalismi, il Museo nazionale etrusco  è tuttora parzialmente chiuso. Emergenza arsenico, 
emergenza pulp della cartiera; non c’è la raccolta differenziata, né alcun progetto alle viste…. 

Che fare? Senza un quadro di regole per la tutela e la valorizzazione del territorio non si và da nessuna 
parte; a Tuscania, la Giunta ha fatto la scelta di non adottare le regole di base per evitare di vincolarsi ed il 
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risultato è sotto gli occhi di tutti. Si rischia di trattare ora di puzza ora di eolico ora di fotovoltaico, e così 
via,  ma manca una visione organica (come vuole il Codice dell'Ambiente). Una riflessione sul territorio 
deve necessariamente considerare tutti gli aspetti: acqua, aria, suolo, rifiuti, energie alternative e 
tradizionali, ecc. E rispetto a questi aspetti è necessario definire un quadro di politica del territorio. 

 Oggi le regole a Tuscania non ci sono (anche se ci sono le regole del Codice dell'Ambiente, del tutto 
disattese come anche si può vedere nella vicenda “puzza”) ma non c'è neanche una politica. Perché? 
Questa è la domanda che rivolgiamo all’Amministrazione, alle forze politiche di maggioranza e di 
opposizione. 

Assotuscania insieme al Coordinamento 3T ha proposto sin dalla primavera scorsa l’adozione di una 
delibera-quadro strategica, che contiene i principi di programmazione e gestione del paesaggio, del  
territorio, dell’ambiente e dei beni culturali del Comune di Tuscania ed indirizza l’applicazione delle 
politiche che incidono sul paesaggio. Proviamo a riprendere dunque la delibera-quadro di cui si è parlato su 
Toscanella alcuni mesi fa.  

Cos’è la delibera-quadro?  Come dice la stessa parola, la delibera-quadro è una decisione da cui 
scaturiscono provvedimenti, cioè atti che determinano comportamenti e fatti concreti. Nella proposta, 
elaborata da Assotuscania e proposta dal Coordinamento 3T con la raccolta delle firme, partendo 
dall’analisi delle norme vigenti (Convenzione europea del paesaggio, delle norme in materia di valutazioni 
ambientali, partecipazione della cittadinanza, urbanistica, conservazione della natura, energia) si 
identificano i valori specifici del territorio e le norme da applicare a livello locale. 

Nella delibera-quadro Il territorio, l'ambiente, i beni culturali sono considerati come un "sistema" che, nel 
suo insieme e nelle parti che interagiscono, deve essere garantito, tutelato, valorizzato. Il Comune deve 
quindi fare ricorso ai principi di informazione, consultazione e partecipazione nelle proprie azioni di 
programmazione e gestione così come viene stabilito dallo stesso Codice dell'Ambiente (dlgs 152/2006). 

Altro principio fondamentale della delibera è quello in base al quale il comune di Tuscania deve utilizzare 
tutti gli strumenti giuridici ed amministrativi per tutelare e valorizzare il sistema territorio, ambiente, beni 
culturali. La delibera quadro impegna infine il Comune ad operare, assieme alla Provincia e agli altri comuni, 
per modificare il piano energetico regionale al fine di meglio tutelare e valorizzare il proprio territorio, 
l'ambiente, i beni culturali, il turismo. 

La delibera presenta la seguente struttura: 

a) premesse costituite da norme comunitarie, nazionali, regionali e del comune di Tuscania; 

b) premesse costituite da “considerando” relativi a principi di base che riguardano il sistema integrato 
territorio, ambiente, beni culturali; 

c) “deliberato” (cioè decisioni) che riguarda diversi aspetti puntuali ed organici dell'azione di 
programmazione, governo, gestione del comune di Tuscania . 

Sulla base di quanto sopra, la delibera quadro identifica 14 decisioni da adottare da parte del Consiglio 
comunale.  
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Peccato che tale delibera non sia stata minimamente presa seriamente in considerazione 
dall'Amministrazione in carica e dal Consiglio comunale nel suo insieme. Votarla creerebbe la base 
giuridica, vincolante e di indirizzo delle politiche, cioè delle decisioni (ora e per il futuro!) che impattano sul 
sistema integrato paesaggio,territorio, ambiente, beni culturali del comune di Tuscania.  

Per sostenere questa proposta sono state raccolte 503 firme, consegnate il 28 aprile. A tutt’oggi pur 
essendo ampiamente scaduti i termini dei 30 giorni, il Sindaco non ha ancora risposto per comunicare 
quando intenda valutare la proposta che i cittadini di Tuscania hanno rivolto all’Amministrazione. Ciò 
malgrado le Sue stesse dichiarazioni riportate nel verbale del Tavolo tecnico del 29 marzo sulle 
problematiche ambientali e tutela del territorio comunale, nelle quali affermava a che il Comune di 
Tuscania “valuterà contemporaneamente sia la soluzione di possibili vincoli come anche l’approfondimento 
in tal senso della normativa europea ed il possibile effetto concreto della delibera quadro che ha proposto il 
Comitato 3T, eventualmente perfezionata”.  

Dunque, a Tuscania sul tema chiave e sulla politica centrale per la sua vita presente e per il suo futuro, 
tutto tace…  

Assotuscania con la sua proposta di Piano Strategico ha messo al centro di uno dei tavoli di lavoro proprio il 
tema della pianificazione ambientale e territoriale, dal quale far scaturire le proposte che auspichiamo 
vengano raccolte dalle forze politiche e dalla società civile per creare la base per un futuro a Tuscania che 
faccia perno sulla sua vera grande risorsa: i beni culturali, il paesaggio, l’ambiente, l’artigianato di qualità. 
Perché è con queste risorse, opportunamente guidate e valorizzate, “ci si mangia”, diversamente 
Tuscania non potrà che continuare sul suo declino, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 
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