
 risponde a Italia Nostra……………………..  
 

 

Italia Nostra intende conoscere il programma elettorale nelle materie di interesse statutario. Le poniamo 
alcune domande per conoscere il suo impegno elettorale. Disponibili a confrontarci nelle modalità e tempi 
suggeriti. 

Ringraziamo anticipatamente 

Italia Nostra sez. Genova. 

 

Risposte di Marika Cassimatis  

candidata Presidente per la Regione Liguria 2020 per Base Costituzionale 

  
1) I Parchi regionali, Aree protette, Parchi Urbani, Ville e Giardini, Forestazione. Che prospettive?  

Le aree protette ai vari livelli di competenza e scala vanno tutelati, implementando il personale addetto alla 
manutenzione, conservazione. La riforestazione è un impegno importante utile oltre che dal punto di vista 
paesaggistico, anche da quello del contrasto al dissesto idrogeologico. Per le ville e giardini si promuove una 
particolare cura, di tipo museale, con un curatore responsabile della manutenzione e promozione.  
 

- Ritenete che il Parco di Portofino debba diventare da parco regionale a parco 
nazionale? 

Crediamo che il parco vada tutelato nella sua attuale veste di inquadramento, facendo rispettare 
rigorosamente le disposizioni di tutela in materia che non prevedono alcun inserimento di strade carrabili o 
qualunque altro nuovo manufatto. Manutenzione dei sentieri, della segnaletica e della pulizia da 
implementare.  

- Prevedete un ampliamento e della superficie dei parchi regionali?  
E’ possibile implementare le aree a parco esistenti in particolare dell’area di protezione e area di protezione 
economica, ai margini delle aree di riserva integrale. Il percorso deve essere sempre partecipato dai territori 
e dagli operatori coinvolti.  

- Hanno una funzione determinante per il miglioramento della qualità della vita, 
del turismo culturale e dell'ambiente?  

Certamente, entrando nel più generale criterio di pianificazione di sviluppo sostenibile. Al centro del 
programma politico di Base Costituzionale c’è la tutela del territorio e la valorizzazione dei comuni di 
entroterra, attivando percorsi di turismo verse e naturalistico. 
 

- Quali investimenti prevedete?  
Ad ora non sono in grado di quantificare gli investimenti necessari, anche sulla base di dati di bilancio e di 
richieste dei territori e associazioni ad ora non nella mia disponibilità. Ricordo che al decimo punto del 
nostro programma vi è la messa in attività di un ufficio di progettisti per progetti Europei di alta 
competenza, al fine di reperire risorse dai fondi dedicati e ad oggi poco sfruttati. 
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2) Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 

 Il PPTR, essendo da redigersi in co-pianificazione con il MiBACT, quale ruolo ritenete debba assumere in 
rapporto ai piani comunali, centri storici, paesaggio, ambiente, sviluppo economico, industriale, agricolo 
e portuale?  

Deve riguardare indubbiamente un piano di lavoro allargato, anche se confrontando competenze anche 
territoriali differenti, implica non poche difficoltà di comunicazione tra le diverse realtà complicando e 
allungando i tempi di redazione. In generale la posizione politica di Base Costituzionale è quella di realizzare 
un percorso partecipato. Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo 
socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche 
attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale 
e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e 
rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità 

 
  
3) La pianificazione sanitaria regionale 
Quale rapporti intendete istituire tra servizi diffusi di prossimità e strutture generali e specialistiche 
ospedaliere?   
Base Costituzionale ritiene importante l’assistenza diffusa sul territorio sia preventiva che di cura, 
utilizzando a tale scopo la telemedicina e le unità mobili. Si propone la realizzazione di un pronto soccorso 
geriatrico affiancato a quello generico e la messa in opera di uno studio epidemiologico territoriale per tutta 
la Regione. 
Verso la privatizzazione o verso una riorganizzazione e un potenziamento della sanità pubblica?  
Sanità pubblica. 
  
4) Piano Regionale Integrato Energia Ambiente e Clima 
Verso l'integrazione tra energie rinnovabili e clima?  
Certamente è l’obiettivo da perseguire  
Che peso date al Climate Change?  
Importante, a tale scopo riteniamo imprescindibile l’economia circolare e l’uso di materie seconde, l’uso di 
energie rinnovabili, mobilità leggera, telelavoro dove possibile  
Quali azioni intendete porre in essere?  
Già risposto al punto precedente  
Intendete dare congruenza con gli impegni del corrispondente piano nazionale approvato (PNIEC), in 
particolare sulle energie rinnovabili?  
Certamente. Proponiamo anche l’uso di traghetti a energia elettrica, modello Ampere, per sfruttare il mare 
per il trasporto pubblico locale.  
  
5) Mobilità, trasporti e insediamenti. 
Che ruolo e tempi date alla messa in sicurezza delle infrastrutture?  In quali ambiti intendete concentrare 
gli investimenti regionali?  
Prioritario, per sistema stradale e autostradale esistente. 
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Il trasporto pubblico, l'esclusione dei mezzi privati, la pedonalizzazione, la riqualificazione residenziale, 
commerciale e culturale dei centri storici e centri urbani, sono priorità?  
SI 
E in che misura tra loro?  
Sono progettazioni integrate, la mobilità leggera, tram, ciclopedonale, porta automaticamente ad una 
riqualificazione dei quartieri e migliora la qualità dell’ambiente, dell’aria. Costruire sul costruito.  

In quale direzione intendete procedere e con quali mezzi su scala regionale, metropolitana e urbana, 
volendo separare il traffico di attraversamento e portuale da quello di adduzione, quello pesante da 
quello leggero?  

Nodo S.Benigno a Genova, uso del mare per il trasporto inter portuale e regionale, raddoppio ferroviario a 
ponente e levante, a Genova tram in Valpolcevera e in ValBisagno , assi che si allacciano all’alla direttrice 
tramviaria est ovest.  

Che ruolo potrebbe giocare l'adozione generalizzata di tram e ferrovie e un sistema regionale e urbano di 
reti ciclabili integrate?  
Ottima integrazione per la riqualificazione dei territori e la qualità ambientale e della vita. 
  
6) Sistema portuale ligure e pianificazione urbanistica regionale e urbana  
 
Che rapporto prevedete di istituire tra piani regolatori portuali, i PUC e il PPTR?  
Dialogo sinergico  
E quindi tra gestione statale del territorio e quella regionale e urbana?  
Nelle rispettive competenze di scala, un dialogo sempre aperto.  
  
7) Un nuovo rapporto tra Scuole e musei?  
Certamente, la scrivente ha promosso a suo tempo un progetto dal titolo Adotta un Museo per ogni ordine e 
grado di scuola, privilegiando le strutture museali decentrate.  
Sono integrabili a livello di rete regionale? 
Certamente  
È un tema su cui investire? Può diventare un presidio di integrazione sociale e culturale?  
Certamente, molte scuole, nell’ambito dell’autonomia scolastica e dei progetti europei e del MIUR, già 
partecipano a queste azioni.  
  
8) Quale prospettive di lavoro stabile per i giovani in Liguria?  
Quale rapporto tra i fondi europei, la ricerca scientifica, l'Università, le nuove tecnologie e l'occupazione. 
Tema molto ampio che richiedere lunghe dissertazioni. In breve sintesi il percorso politico che intende 
intraprendere Base Costituzionale è quello di creare in Regione il luogo di incontro delle istanze dei territori, 
per coordinare progetti e reperire risorse, utilizzando le competenze delle associazioni che da anni già 
operano sul territorio. 
 

Marika Cassimatis per Base Costituzionale; il nostro programma dove molti punti 
qui analizzati hanno ampio spazio, si trova al blog basecostituzionale.org 
 
 


