
Bellezza Italia ha un obiettivo concreto: valorizzare i luoghi e le esperienze più qualifi-
canti del Paese, sia dal punto di vista sociale che ambientale. Luoghi di inestimabile valo-
re per bellezza, ricchezza storica, archeologica e che rendono unica l’Italia. 

Grazie al sostegno del Gruppo Unipol Legambiente 
realizzerà, nel corso degli anni, progetti di recupero 
e riqualificazione di aree del nostro Paese penalizzate 
da fenomeni di degrado ambientale o sociale. 
Zone che grazie a questi interventi saranno restituite 
alla fruizione dei cittadini. Ma non solo: il progetto sarà 
anche uno strumento per diffondere la cultura della le-
galità e dei diritti, per favorire tutte le sinergie possibili 
tra società civile, imprese e istituzioni impegnate in 
territori difficili, nei quali Legambiente mette a dispo-
sizione la propria esperienza di cittadinanza attiva 
per la difesa dei diritti e dell’ambiente. 
Ci interesseremo insieme di zone pregiate dal 
punto di vista naturalistico o culturale, ma 
anche di luoghi sociali di particolare valore, 
come le esperienze di gestione civica degli 
spazi sociali urbani e periferici; ambienti che 
grazie a Bellezza Italia verranno restituiti 
ai cittadini.
La presenza diffusa a livello nazionale dei 
circoli di Legambiente è garanzia 
di successo per la realizzazione del 
percorso di impegno e valorizzazione 
degli spazi di anno in anno selezionati.
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La stazione di San Stino di Livenza è collocata in un territorio ricco di valenze 
ambientali, storiche e paesaggistiche. Nodo centrale nel sistema dei trasporti, 
è un punto di riferimento ideale negli itinerari dei turisti. Costruita agli inizi del 
Novecento, testimone dell’arrivo della modernità e volano per lo sviluppo economico 
della comunità, si è ridotta col tempo a nonluogo fortemente esposto a fenomeni di 
ulteriore degrado e abbandono. 
Condizione comune a tutte le stazioni non più presenziate: per 
affermare un ruolo diverso di queste strutture nella comunità, le 
GreenStation che nascono grazie al protocollo di intesa nazionale 
tra Legambiente, RFI e Ferrovie dello Stato rappresentano un 
pezzo di economia civile che produce valori assieme a valore 
economico e nuove opportunità, dal turismo alla mobilità 
sostenibile. Grazie al Gruppo Unipol, rigenerando spazi 
non utilizzati, la stazione di San Stino di Livenza non 
resterà mero luogo di transito, ma diventerà spazio 
sociale e culturale, luogo d’incontro, di scambio e di 
relazione per tutti i cittadini. La stazione si aprirà 
al territorio, diventerà polo di attrazione urbana, 
centro di servizi e funzioni polivalenti dedicato a 
tutti gli abitanti e non solo punto cardine della 
mobilità collettiva. Diventerà nodo centrale 
dello sviluppo di una rete di turismo lento: 
la vocazione ambientale, paesaggistica, 
infrastrutturale e culturale attrae turisti 
italiani e stranieri; la sua felice posizione ne 
permette l’inserimento in una rete di itinerari 
italiani ed europei.

Sui binari della bellezza
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