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C’è voluto ancora un altro sequestro disposto dalla Magistratura per rivelare a tutti come la 
conduzione delle cave di pomice di Lipari avvenisse in contrasto con disposizioni di legge ed 
amministrative. 
Il caso si trascinava da anni, da troppi anni, in barba alle richieste dell’Unesco volte a far cessare le 
attività di cava nel sito riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. 
�
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- Le isole Eolie sono state incluse il 2 dicembre 2000 nella World Heritage List dopo sei anni 
di istruttoria. 

- Contestualmente al prestigioso riconoscimento, l’Unesco ha richiesto al Governo italiano, 
agli Enti territoriali competenti ed alle Amministrazioni locali di “cercare delle soluzioni a 
lungo termine per chiudere le cave esistenti e per fermare le attività di escavazione nel sito 



Patrimonio dell’ Umanità e di tenere la Direzione del Patrimonio Mondiale e lo IUCM 
informati sugli sviluppi futuri”. 

- Nonostante tale richiesta, l’ attività estrattiva nelle cave di pomice è continuata fino al 
dicembre 2005 sulla base di autorizzazioni rilasciate e fino al 31 marzo 2006 grazie ad 
un’ ordinanza del Sindaco di Lipari. 

- In questo periodo, l’ Unesco ha reiterato più volte l’ invito allo Stato membro a far 
sospendere tutte le attività di cava ritenendole incompatibili con la tutela del sito Patrimonio 
dell’ Umanità. 

- Nello stesso periodo, numerose sono state le iniziative in sede politica regionale tendenti a 
prorogare, anche per legge, le attività nelle cave di pomice. 

- Legambiente Sicilia conduce da anni una serrata iniziativa per tutelare dalle continue 
aggressioni cui sono sottoposti l’ ambiente ed il paesaggio delle isole Eolie, nella 
consapevolezza che la loro integrità sia la pre-condizione per assicurare uno sviluppo 
davvero sostenibile alle comunità che abitano l’ arcipelago. 

- All’ indomani dell’ irrituale Ordinanza emanata dal Sindaco di Lipari, Legambiente Sicilia ha 
presentato una denuncia per abuso d’ ufficio presso la Procura delle Repubblica di 
Barcellona. 

- Nell’ estate del 2006 ha sottolineato la negativa politica ambientale del Comune di Lipari 
con l’ assegnazione al sindaco Mariano Bruno del poco invidiabile riconoscimento della 
“Bandiera Nera”. 

- Già nel novembre del 2006, era stato effettuato il sequestro di una cava. Legambiente aveva, 
quindi, chiesto la chiusura delle attività estrattive e la riconversione delle cave per 
riassorbire la mano d’ opera nel settore del fruizione turistico-culturale; il rispetto rigoroso 
del piano territoriale paesistico e l’ istituzione della riserva naturale di Lipari. 

- Verso la fine del 2006, ha contrastato l’ ennesimo tentativo di varare una “leggina” per 
consentire la prosecuzione delle attività di cava. 

-  Proprio nel dicembre 2006, all’ indomani di una riunione convocata dal Presidente dell’ ARS 
e conclusasi con un nulla di fatto, la Pumex aveva unilateralmente comunicato al Distretto 
Minerario la prosecuzione delle attività di cava, prontamente bloccata dal tempestivo 
intervento dello stesso Ente. 

- Per tutto il 2007, la Pumex ha sostenuto di provvedere soltanto allo smaltimento di materiale 
già cavato, ma, a leggere la motivazione del sequestro, si tratta di una simulazione in quanto 
l’ attività estrattiva è continuata esponendo a rischio un bene oggetto di tutela paesaggistica 
ricadente in un sito Patrimonio dell’ Umanità. 

�
Proprio per il ruolo attivo che ha giocato in questi nella vicenda delle cave Pumex e più in generale 
per la tutela del patrimonio naturale e culturale delle isole Eolie, Legambiente Sicilia chiederà di 
essere ammessa come parte civile nell’ eventuale procedimento giudiziario che sarà avviato contro i 
responsabili degli abusi. 
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Il Piano regionale prevedeva l’ istituzione di riserve naturali nell’ arcipelago eoliano. 
In tutte le isole, tranne quella di Lipari, le riserve sono state istituite. 
La mancata istituzione delle Riserva naturale di Lipari è una delle contestazioni dell’ Unesco nei 
confronti dello Stato membro, e per esso della Regione Sicilia che in questa materia ha competenza 
esclusiva. 
La Riserva sottoporrebbe a tutela buona parte dell’ isola e frenerebbe le ripetute aggressioni al 
patrimonio naturale. 
�
Poco prima della riunione dell’ Unesco svoltasi in Nuova Zelanda dal 23 giugno al 2 luglio scorsi, 
l’ Assessore regionale al Territorio, Rossana Interlandi, annunciò l’ imminente istituzione della 
riserva naturale di Lipari.  L’ annuncio serviva a rassicurare l’ Unesco che aveva intanto inviato una 
missione in Sicilia per verificare lo stato di conservazione del sito Patrimonio dell’ Umanità. 
Ma dopo una riunione del Consiglio Regionale per Protezione della Natura per esaminare la 
proposta di perimetrazione ed ascoltare il sindaco di Lipari, Mariano Bruno, null’ altro è stato fatto. 
L’ inerzia dell’ assessore regionale al territorio e all’ ambiente sta contribuendo all’ estromissione 
dell’ arcipelago oliano dalla W.E.L. dell’ Unesco.  Ancora una volta prevalgono tatticismi ed inerzia 
sugli interessi generali.  
�
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Troppo facilmente ci si dimentica che le Eolie hanno fatto da supporto a vicende umane che a loro 
volta hanno costituito sul territorio, in dialogo con la natura e con le risorse vulcaniche delle isole, 
un ulteriore eccezionale patrimonio culturale, che coniugato alle particolari ed uniche specificità 
vulcaniche presenti, fanno dell’ arcipelago uno dei più importanti siti scientifici, paesaggistici, 
archeologici e sottomarini del mondo. 
Si tratta di riconoscere l’ unità dei valori umanistici, archeologici, etno-antropologici e naturali 
presenti nell’ arcipelago e progettare una loro gestione e, dunque valorizzazione, coerente e 
organica. 
Riteniamo che la soluzione risposta sia l’ istituzione di un 3DUFR� QDWXUDOH�� YXOFDQRORJLFR� H�
DUFKHRORJLFR� GHOOH� ,VROH� (ROLH, che metta insieme i territori naturalistici meritevoli di tutela e 
perimetrati con le riserve individuate nel 1991 nelle diverse isole e quelli delimitati dalla proposta 
di parco archeologico fatta dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Messina. 
Questa sarebbe anche la risposta più chiara, concreta e seria alla richiesta dell’ Unesco di avere un 
unico e credibile interlocutore e responsabile dell’ indispensabile piano di gestione del sito 
Patrimonio dell’ Umanità. 
Sarebbe, altresì, il primo e unico caso di gestione e tutela integrata del patrimonio ambientale e di 
quello culturale, ricchissimo nell’ arcipelago, trasformando i vincoli “ passivi”  in risorsa, in 
economia, per realizzare uno sviluppo eco-compatibile. 
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Chiediamo al Ministro per l’ Ambiente, Pecorano Scanio, di accelerare e concludere in tempi rapidi 
l’ istituzione per la nascita dell’ Area Marina Protetta  delle isole Eolie che aspettiamo da tanto 
troppo tempo.�
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Il Piano territoriale delle Eolie è stato approvato, dall’ Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali 
e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, con Decreto regionale del 23 febbraio 2001 n° 
5180 ed è stato pubblicato sulla G.U.R.S. n° 11 del 16 marzo 2001. 
Purtroppo, però, la promulgazione del PTP avvenuta dopo un già lunghissimo iter - sono stati 
necessari otto anni di elaborazione e messa a punto - non ha determinato, come era auspicabile, la 
sua cogenza e piena operatività. 
La validità del Piano è stata, infatti, messa in discussione dai Comuni di Lipari e di Leni (isola di 
Salina), da alcuni albergatori (la Federalberghi delle isole Eolie) e da una società (la Meligunte 
S.R.L.) i quali hanno promosso ricorso al Tar di Catania per chiedere l’ annullamento di tale 
prezioso strumento di valorizzazione e tutela delle isole. 
Così, conclusasi la lunga fase preparatoria, ha avuto inizio l’ iter giudiziario che partendo dal Tar 
Sicilia, sezione distaccata di Catania, è approdato sino alla Corte Costituzionale. 
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Avendo piena consapevolezza della fondamentale rilevanza di tale strumento per una corretta 
pianificazione e salvaguardia del territorio, convinta della bontà del dettato di tale legge alla cui 
stesura l’ associazione ha attivamente preso parte, Legambiente Sicilia si è risolutamente mobilitata 
in difesa del Piano Territoriale Paesaggistico delle Eolie e sventare il tentativo di vanificarne la 
portata. Wwf, Italia Nostra e l’ Associazione Pro Stromboli hanno deciso di partecipare anch’ esse. 
L’ associazione è, così, intervenuta in giudizio a mezzo dei suoi legali tanto dinanzi al tribunale 
amministrativo di Catania quanto alla Corte Costituzionale. 
I Comuni ricorrenti adducevano, quale sostanziale motivazione della loro decisione di adire la 
magistratura e chiedere l’ annullamento del PTP, la circostanza secondo la quale il loro contributo 
alla formulazione del documento fosse stato insufficiente ed essi non fossero stati adeguatamente 
coinvolti. 
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Con sentenza della Corte Costituzionale n° 478 del 26 novembre 2002 e con sentenza n° 1135/2003 
del Tribunale Amministrativo di Catania sez. I la validità del Piano Territoriale Paesistico delle 
Eolie è stata, al fine, confermata. 
 
Ma i tentativi dell’ Amministrazione Comunale di Lipari di delegittimare ed eludere le prescrizioni 
del PTP si ripetono senza sosta. 
 Il caso più eclatante è quello dell’ approvazione dei progetti di ampliamento di strutture ricettive in 
deroga agli strumenti urbanistici ed in contrasto con le norme del Piano Territoriale Paesistico ed i 
vincoli di inedificabilità entro i 150 dalla battigia.  
Una delibera tecnicamente “ eversiva”  che già nella scorsa Legislatura ha portato il Ministero dei 
Beni Culturali a prendere posizione a favore del rispetto del PTP. 
Il programma del Comune è fortunatamente fermato dal voto contrario del Comitato Regionale 
dell’ Urbanistica, ma resta la pericolosità dell’ atteggiamento dell’ Amministrazione Comunale pronta 
a travolgere il patrimonio collettivo per assecondare una visione distorta dello sviluppo turistico 
dell’ arcipelago.     
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Nel corso della riunione svoltasi in Nuova Zelanda, il Comitato Unesco ha preso atto del rapporto 
della Missione. 
Queste le principali raccomandazioni contenute nel rapporto. Si tratta delle condizioni necessarie 
perché le Eolie continuino ad essere parte dei siti WH. 
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