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EDITORIALE

Energeo Magazine insieme alla Società Italiana di Nutrizione Umana per costruire nuovi per-
corsi in nome del «localismo che fa bene alla salute». Un’alleanza vincente, lo stesso spirito 
di frontiera nell’affrontare nuovi argomenti, individuando un più ampio raggio d’azione. Un 

sodalizio che simboleggia il ritmo espansivo della Società Italiana di Nutrizione Umana fondata 
dagli allievi di Ancel Keys e del nostro giornale che continua ad esplorare nuovi orizzonti. Le parole 
chiave sono: Dieta Mediterranea – stile di vita – benessere alimentare – prevenzione - ricerca 
clinica – ricerca epidemiologica – biodiversità – sostenibilità – impatto ambientale – agricoltura 
– produzioni alimentari – tradizioni gastronomiche – realtà locali – industria di trasformazione. 
Affrontando queste tematiche Energeo sente il dovere di fare alcune riflessioni sulla 
Dieta Mediterranea, il modello di alimentazione scoperto dallo scienziato americano 
Ancel Benjamin Keys e da sua moglie Margaret Haney, nel Cilento, riconosciuta 
dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità. A dispetto dei benefici per la 
salute dell’uomo e del pianeta, è stato purtroppo  rilevato da tutti i maggiori esperti 
un progressivo allontanamento dal modello tradizionale di Dieta Mediterranea nelle 
stesse regioni che ne avevano dato i natali, allontanamento da ricondursi ad un 
crescente consumo di prodotti di origine animale (carne e formaggi) con riduzione 
di quelli vegetali, ed al conseguente incremento, a livello nutrizionale, del consumo 
di grassi saturi e di proteine animali con minor apporto di grassi e proteine vegetali, 
cereali e fibra alimentare. A ciò si aggiunga l’abuso di sale e il maggior consumo di 
bevande alcoliche e di bevande zuccherate rispetto al passato, la maggiore sedenta-
rietà e quindi l’incremento della prevalenza di obesità. Oggi la stessa Regione Cam-
pania, tramite l’Ufficio del consulente diplomatico Ambasciatore Francesco Caruso, 
che per conto della Regione Campania tiene i rapporti internazionali e quelli con 
l’UNESCO, ha suggerito una chiave di lettura utile per avviare nuove azioni mirate a 
far risaltare come la Dieta Mediterranea non sia solo alimentazione, ma un insieme 
di valori anche sociali, uno stile di vita che accomuna tutti i paesi del Mediterraneo. 
Valori che potrebbero essere evidenziati in previsione delle prossime UNIVERSIADI 
che si svolgeranno a Napoli nel 2019. Il prossimo Congresso Nazionale della SINU 
si svolgerà nel capoluogo sabaudo il prossimo novembre, la città dove sono nate 
le UNIVERSIADI nel 1959 per iniziativa di Primo Nebiolo. È nato così il progetto 
di riservare uno spazio, in apertura del Congresso, alla commemorazione di Primo 
Nebiolo, uno dei più grandi protagonisti nella promozione della pratica sportiva a 
tutti i livelli, promotore di un nuovo concetto di atletica, ideatore di un’importante 
serie di manifestazioni, a partire dalla prima UNIVERSIADE estiva del 1959 svoltasi, appunto a 
Torino. L’obiettivo è quello di realizzare, nel ricordo del compianto Nebiolo, un evento straordi-
nario che dovrà saper far intravedere «la strada della salute» attraverso «la sana alimentazione e lo 
sport», nella visione che lo sport universitario, dovrà assumere il significato simbolico di «veicolo 
strategico» per diffondere determinati valori. E il passaggio di testimone avverrà tra una grande 
città del nord (Torino) ed una grandissima città del sud che sarà sede dei giochi Universitari. Senza 
dimenticare i valori culturali e sociali del modello alimentare sostenibile della Dieta Mediterranea, 
richiedendo parallelamente un preciso punto di incontro – sollecitato di recente proprio a Napoli 
dal gruppo dei Paesi Mediterranei coinvolti dall’UNESCO (Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Marocco, 
Portogallo e Spagna) – volto alla messa a punto di specifiche misure per la sua salvaguardia. Siamo 
nell’epoca del massimo sviluppo della gastronomia: cuochi, ristoranti stellati, libri e blog di ricette 
imperversano in televisione e sul web. Tuttavia siamo tuttora vittime di una comunicazione ridon-
dante ma spesso scorretta e soltanto da poco (meglio tardi che mai) si è manifestato un maggiore 
impegno delle istituzioni riguardo l’educazione alimentare, qualcosa che non può non partire dalla 
scuola e dalle fasce di età più giovani. Ci si chiede invece se l’attenzione a volte spasmodica per 
l’alta gastronomia aiuterà il progresso generale della «cultura dell’alimentazione» in Italia? Pasquale 
Strazzullo, Presidente della SINU non ha dubbi: «Lo farà soltanto se saprà promuovere effettivi van-
taggi per l’intera società, ovvero: cibo più buono facilmente accessibile a tutti; una filiera agroalimentare 
responsabile e sostenibile; minori sprechi; una informazione nutrizionale qualificata sui prodotti». «Non 
basta prevedere la malattia per guarirla, occorre insegnare la salute per conservarla» diceva Ippocrate. 
La pensava così anche Ancel Keys.

UN’ALLEANZA VINCENTE

di Taty Rosa

Primo Nebiolo
in un impianto 
del CUS TORINO 
insieme ad un 
giovane atleta
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T utela e valorizzazione delle nostre bellezze e del 
nostro territorio, agricoltura di qualità, turismo so-
stenibile, energie pulite e rinnovabili. Dovrebbero 

essere gli obiettivi fondamentali di chi vuol far ripartire il 
Paese. Puntando a mettere in rete e ad integrare le nostre 
eccellenze. Facendo squadra. Puntando su un’economia 
«verde» capace di creare subito occupazione giovanile. 
È la ricetta di Marcello Masi, storico e noto giornalista 
Rai. Una vita nella televisione pubblica: prima un’espe-
rienza a Radio Rai, dal ’94 al Tg2. Giornalista parlamen-
tare, conduttore dell’edizione della notte, dal 2003 
vice direttore della seconda testata dell’informazione 
Rai. Nel settembre 2011 ne diventa Direttore, incarico 
ricoperto fino ad agosto 2016. Dalla passione politi-
ca iniziale via via si è interessato ai temi di costume, 
ambientali, ed enogastronomici. Sempre attento alla 
ricchezza e alla bellezza del territorio italiano. Respon-
sabile, e in alcuni casi anche ideatore, di molte rubriche 
che hanno fatto la storia del Tg2: da «Alter Eco», a «Eat 
Parade», da «Dossier» a «Dossier Storie», da «Si, Viaggiare» 
e «Tutto il bello che c’è». Autore e conduttore (con Rocco 
Tolfa ) de «I Signori del Vino» sulla Rete 2. Da ottobre 
2016 conduce «Linea Verde il sabato», su Rai 1. Ora è 
impegnato nelle riprese della seconda edizione de «I 
signori del Vino», sempre alla ricerca di storie esclusive.
A settembre si riprenderà con il format collaudato nella 
passata stagione televisiva che ha segnato una svolta 
per questa storica trasmissione andando in onda anche 
il sabato. I riflettori ancora una volta saranno puntati 
sulle città teatro di un rinnovato rapporto con l’agricol-
tura attraverso una accresciuta cultura dei cibi, delle 
tradizioni e dell’ambiente.

D – Dal raccontare il Parlamento e la politica è passato 
a raccontare il Paese, le sue eccellenze, la sua bellezza. 
Come spiega questo percorso? 

R – Provo a raccontare sempre l’Italia, da un’altra an-
golatura. Talvolta, anzi spesso, i riti della politica e dei 

palazzi romani, sono lontanissimi dalla ricchezza e dalla 
vivacità dell’Italia reale. Soprattutto negli ultimi anni ho 
viaggiato molto. Ed ho scoperto, o conosciuto meglio, 
realtà produttive straordinarie, eccellenze paesaggi-
stiche uniche al mondo, prodotti delle nostre terre di 
grandissima qualità. E mi sto convincendo sempre di 
più che la tutela del territorio è fondamentale, e dob-
biamo fare di più per conservare e valorizzare le nostre 
valli, le nostre montagne, le nostre città, i nostri monu-
menti, i nostri mari. I primati che ci riconosce l’UNE-
SCO ce li dobbiamo meritare. Non è solo un fatto cul-
turale, è anche un fatto economico ed occupazionale. 
In questi anni di crisi, tutela ambientale, energia pulita, 
turismo sostenibile, agroalimentare di qualità sono tra 
i pochi settori dove poter investire con prospettive di 

Marcello Masi nel suo ufficio di Direttore Responsabile del 
Tg2, al secondo piano della Palazzina D a  Saxa Rubra. Il gior-
nalista romano, dal 1993, ha ricoperto nella  testata ruoli 
crescenti. Da cronista parlamentare e conduttore del tele-
giornale all’ incarico di Direttore responsabile della testata 
da ottobre 2011. Nell’agosto 2016 viene assegnato alla Di-
rezione Editoriale per l’Offerta Informativa, con l’incarico di 
Vice Direttore con delega ai progetti speciali

di Mauro Lozzi*

Intervista a Marcello Masi, storico e noto 
giornalista Rai

NOI GIORNALISTI DOBBIAMO ESSERE
I COSTRUTTORI DELLA CONSAPEVOLEZZA
Abbiamo molto da imparare dal nostro mestiere. Noi spesso raccontiamo storie di eccellenze, produttive, 
culturali, paesaggistiche. Ma troppo spesso sono storie individuali. Non basta: bisogna raccontare il territorio, 
mettere in rete le eccellenze, fare sistema, creare percorsi, comunicare e valorizzare le buone pratiche e le 
esperienze positive. Insomma dobbiamo saper raccontare il territorio e far conoscere la sua ricchezza 

PRIMO PIANO
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che aiutino a fare scelte consapevoli. Dobbiamo essere 
costruttori di consapevolezza. 

D – Sta parlando di un’informazione quasi «pedagogi-
ca». Che dà consigli, dà pareri?

R – Sto semplicemente parlando di una «buona» infor-
mazione. Che si rapporta con i lettori o i telespettatori 
o fruitori di telefonini o tablet con rispetto. Se poi aiuta 
a rendere i cittadini sempre più protagonisti e consa-
pevoli delle proprie scelte, ancora meglio. Questo vale 
in materia di buona alimentazione, come di qualità del 
tempo libero, ad esempio indicando un borgo poco 
noto dove passare il fine settimana, oppure un museo 
appena riaperto. O anche raccontando la qualità e l’a-
more con cui si produce un buon vino. Così aumen-
ta sia la credibilità della testata, sia quella personale. 
Spesso per arrivare «primi» si è troppo superficiali. Non 
deve più accadere. Alle esigenze di velocità bisogna ri-
spondere con l’approfondimento e la qualità di quello 
che raccontiamo. Alla fine ci guadagneranno sia i citta-
dini, sia i territori.

D – In che modo?

R – I cittadini perché potranno fare sempre più scel-
te ragionate e consapevoli, i territori perché alla fine 
ne avranno un ritorno d’immagine positiva, sia a livello 
economico che culturale e turistico. Del resto non ci 
stiamo inventando niente. I francesi hanno scoperto 
il marketing, in questo caso territoriale, 100 anni fa. 
Abbiamo molto da imparare. Noi spesso raccontiamo 
storie di eccellenze, produttive, culturali, paesaggisti-
che. Ma troppo spesso sono storie individuali. Non 
basta: bisogna raccontare il territorio, mettere in rete 

crescita e significative ricadute occupazionali. I nostri 
prodotti alimentari ad esempio sono tra i più ambiti al 
mondo. Solo il vino fattura quasi 12 miliardi, con un 
export che raggiunge i 5,6 miliardi.

D – Talvolta però ci scontriamo con regole europee che 
non ci aiutano. Norme che dovrebbero far fare passi in 
avanti sulla trasparenza e che finiscono per penalizzare 
i nostri prodotti di qualità. Che fare? 

R – Il ministro Martina sta lavorando bene su questi 
fronti. Pensi che il «taroccamento» e le falsificazioni dei 
nostri prodotti ci costano circa 50 miliardi. Un dato che 
la dice lunga sulle possibilità di crescita dei nostri set-
tori di qualità. Ma non dobbiamo dare le colpe sem-
pre agli altri per i nostri ritardi e le nostre difficoltà. 
Come giornalista e come comunicatore, ad esempio, 
dico che, per poter informare bene dobbiamo essere 
sempre più preparati e informati noi. In questo mondo 
in cui siamo bombardati da news, dati e messaggi più 
o meno veritieri, i giornalisti e i comunicatori hanno 
un ruolo fondamentale. Ormai l’informazione la fanno 
tutti, anche i ragazzi che vanno in giro con i telefonini e 
un secondo dopo aver girato, mettono in rete. L’infor-
mazione è velocissima, talvolta senza filtro e purtrop-
po senza riscontri e verifiche. Sta a noi essere sem-
pre più preparati, approfondendo i temi che trattiamo, 
formandoci di continuo. Solo così saremo autorevoli e 
credibili. Garanti di quello che raccontiamo. Pensi alla 
delicatezza del tema di una sana alimentazione, di un 
fare la spesa sapendo distinguere, del consumare i pro-
dotti più sani e non quelli imposti dalla pubblicità delle 
multinazionali o dalle scelte della grande distribuzione. 
Oggi si ha fame di notizie. Ma dobbiamo dare notizie 

I conduttori Chiara Giallonardo e Marcello Masi sul set della nuova edizione di «Linea Verde» nell’appuntamento settimanale 
del sabato
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un territorio abbia fatto rete: sistema produttivo, cul-
turale, paesaggistico. E il riconoscimento UNESCO è 
venuto a premiare in questo caso l’integrazione di un 
territorio straordinario. Bisogna superare campanilismi, 
invidie, preconcetti. Lavorare in squadra: enti locali, 
produttori, operatori turistici, imprenditori, istituzioni 
culturali. Insieme. 
 
D – Spesso si fanno discorsi culturali slegati dagli 
aspetti economici. Anche parlare della «grande bellezza 
italiana» non rischia di affrontare problemi enormi in 
modo un po’ troppo teorico?

R - Bisogna avere coraggio. E fare scelte coerenti con 
gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ad esempio le 
scelte in materia energetica sono fondamentali. Dob-
biamo puntare decisamente sulle energie pulite. L’eo-
lico, il solare, l’idroelettrico, il geotermico, sono scelte 
irreversibili. Per un Paese puntare sull’energia soste-
nibile è un elemento di forza. La rigidità energetica è 
folle. L’energia pulita, gestita con intelligenza, darà un 
benessere a tutti. E l’autonomia energetica garantisce 
il futuro. In Italia, anche in questo campo, si investe 
troppo poco su ricerca e innovazione. Gli investimenti 
su questi terreni non sono semplici costi, sono dove-
rosi, se vogliamo essere un domani indipendenti anche 

le eccellenze, fare sistema, creare percorsi, comunicare 
e valorizzare le buone pratiche e le esperienze positi-
ve. Insomma raccontare un territorio, la sua ricchezza. 
Creare un brand, un marchio di qualità. 
 
D – Come si fa? I francesi sono partiti prima e lo fanno 
meglio. Noi come possiamo recuperare terreno?

R – Questa rivista ha il merito di far conoscere e va-
lorizzare il gran lavoro che fa l’UNESCO, nel tutelare e 
valorizzare patrimoni, siti, bellezze storiche e paesag-
gistiche, culture e patrimoni immateriali. Dovremmo 
far tesoro di questa grande lezione. L’UNESCO rico-
nosce all’Italia un primato mondiale: 51 siti patrimonio 
dell’umanità, di cui 4 sono transfrontalieri, 37 culturali 
e 4 naturali. E poi ci sono i valori della Dieta Mediter-
ranea e la particolare pratica agricola della coltivazio-
ne dello Zibibbo, resa possibile in conche scavate nel 
terreno per riparare le viti dal vento che sferza l’isola 
di Pantelleria 300 giorni l’anno, tra i «beni orali e imma-
teriali» dell’umanità da tutelare, insieme all’«Opera dei 
Pupi», in Sicilia, il «Canto a Tenore in Sardegna», i «Liutari 
di Cremona», le «Macchine dei Santi» che rientrano tra 
le nostre antiche tradizioni e le caratteristiche proces-
sioni. Ci sono poi tredici «Riserve della Biosfera» e 10 
«Geoparchi». Il Patrimonio è destinato ad aumentare 
con la candidatura delle «mura venete» come patrimo-
nio dell’umanità. Ebbene noi a Venezia, nonostante i 
ripetuti rilievi, stiamo ancora discutendo delle navi da 
crociere che entrano in laguna, ad Agrigento si è co-
struito fino a qualche anno fa in modo abusivo a pochi 
metri dai templi di 2000 anni fa, alle porte di Roma si 
è rischiato di fare la più grande discarica del Lazio a 
500 metri dalla meravigliosa Villa di Adriano. Le Ville 
Palladiane a Vicenza. Quattro siti UNESCO che non 
solo non abbiamo valorizzato ma neanche tutelato al 
meglio. Questo deve essere il passato, dobbiamo lavo-
rare ad una piccola grande rivoluzione culturale. Qual-
cosa si sta facendo, non siamo certo all’anno zero. Le 
Langhe ad esempio sono un modello virtuoso di come 

Marcello Masi insieme a Carlo Petrini, Presidente di Slow 
Food Internazionale, in un mercato di Torino

Dal piccolo schermo alle librerie il viaggio che Marcello Masi 
e Rocco Tolfa hanno fatto con i «Signori del Vino» (Raidue) in 
dieci regioni italiane con la migliore produzione enologica. 
La fortunata serie televisiva riprenderà con un nuovo format 
nella seconda metà del 2017
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nistro Franceschini ci sta provando ma le risorse a di-
sposizione sono del tutto insufficienti: non può bastare 
una T nell’acronimo di MiBACT per rilanciare in modo 
organico e strutturale le politiche ambientali, agricole e 
turistiche. Bisogna tornare a credere nell’agricoltura e 
nel turismo. Per la politica questi settori devono diven-
tare veramente strategici. 
Penso al Sud. Arranca, senza infrastrutture di rete, alla 
ribalta spesso solo per gli sbarchi degli immigrati. Ma 
ha potenzialità enormi in materia turistica e nell’agro 
alimentare. Piattaforma naturale per un dialogo, anche 
commerciale, con le economie afro-asiatiche.

D - Queste scelte politiche ed economiche avrebbero 
ricadute occupazionali ? Perché in questo Paese la vera 
emergenza è il lavoro che non c’è. 

R – È proprio questo il punto: in questi settori ci sono 
enormi spazi per l’occupazione giovanile. Con investi-
menti limitati e ricadute quasi immediate. Penso alla 
commercializzazione dei prodotti, al marketing, alla co-
municazione. Tutte aree strategiche per un’agricoltura 
ed un turismo di qualità. Insieme alle energie pulite, tra 
i pochissimi settori in espansione nel nostro paese. E 
spesso il Sud è meglio del Nord, con tante eccellenze 
sviluppatesi negli ultimi anni. Anche se vale il limite di 
cui abbiamo parlato: tante buone pratiche, ma spes-
so manca la rete. Questo dovrebbe essere l’obiettivo 
primario: fare sistema. Non vale solo per il Sud ma per 
tutto il Paese.
 
D – Nel Paese dei campanili come si fa a fare sistema?

R – Bisognerebbe andare tutti nella stessa direzione, 
premiando ad esempio chi si mette insieme. Selezio-
nando sgravi e benefici in favore di chi prova a far 
convergere le intelligenze, i saperi, le esperienze. Ma 
le pare possibile che questo paese «parla» da 15 anni 
di un sito on line dove mettere in mostra la «bellezza» 
italiana e, dopo aver sprecato tante risorse, l’Italia non 
ha ancora un sito all’altezza? Dove gli stranieri e i viag-
giatori di tutto il mondo potrebbero trovare notizie e 
consigli, comparando prezzi, scegliendo e costruendo 
il loro viaggio e le loro vacanze. 
Dobbiamo imparare la lezione che l’UNESCO ha indi-
cato. Primum: tutela e valorizzazione dei beni e del ter-
ritorio. Studiando, copiando se serve, modelli e sistemi 
che già funzionano. È fondamentale la formazione e il 
mettere insieme professionalità e saperi: ad esempio 
integrando le esperienze delle Università agrarie, delle 
Scuole turistiche alberghiere, delle facoltà universitarie 
dove si insegnano lingue e marketing. 
Gli spazi di sviluppo sono enormi.
Voglio finire con una battuta. Si dice che Dio creò il 
mondo. Quando valutò il lavoro fatto si accorse che 
all’Italia aveva dato troppo... e allora creò gli italiani. 
Una battuta, per sorridere e soprattutto per lavorare 
ad un futuro possibile e pieno di soddisfazioni. 

*Mauro Lozzi, già Caporedattore Rai Economia Tg2, ideatore e re-
sponsabile fino ad aprile 2016 della Rubrica di Viaggi «Si, Viaggiare»

sotto il profilo energetico, uscendo definitivamente, 
anche in questo settore, da una logica di emergenza.

D – Politicamente e legislativamente che bisognereb-
be fare?

R – Tutela del territorio, turismo sostenibile, buona 
agricoltura, enogastronomia di qualità, energie rinno-
vabili sono settori legati tra di loro. Parliamo di econo-
mia verde, di green economy. Nel 2014 il Forum Mon-
diale dell’UNESCO di Firenze ha indicato un nuovo 
modello di sviluppo economico, capace di affrontare 
il cambio di paradigma: la «culture economy». Fu una 
scelta epocale, dedicata all’idea di una nuova società. 
Oggi ci sono due Università, quella di Torino e IUAV di 
Venezia che hanno istituito due cattedre UNESCO per 
avviare i giovani verso nuove professioni, nate con l’o-
biettivo di fare dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’Educazione, la Scienza e la Cultura un laboratorio 
di idee per la cooperazione internazionale, impegnato 
per lo sviluppo della pace, dei diritti umani e della de-
mocrazia, ma anche della tutela e dello sviluppo dei 
territori e del paesaggio.
Parlamento e Governo devono aumentare l’attenzione 
verso questi settori e fare le scelte conseguenti. Il mi-

Marcello Masi e Rocco Tolfa durante le riprese della trasmis-
sione televisiva «Signori del Vino» (Raidue)

Marcello Masi e lo staff di «Linea Verde- Sabato» brindano al 
successo della trasmissione televisiva
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Quanto tempo è passato dall’epoca delle gran-
di idee. Vent’anni, forse più. E in tutto questo 
tempo, come si evince da uno dei titoli della 

copertina di questo numero di Energeo, Slow Food è 
diventato, prima con l’Arca del Gusto poi con i Presìdi, 
custode di un patrimonio inestimabile che mira a di-
ventare Patrimonio materiale o immateriale dell’Uma-
nità, nella prestigiosa lista UNESCO. Torna l’ottimismo 
dopo il recente autorevole annuncio dato dal Presi-
dente di ICOMOS Italia Pietro Laureano, il quale ha 
evidenziato che candidature innovative sull’agroali-
mentare, unite alla ricerca di valori nutritivi degli ali-
menti, tanto nel materiale che nell’immateriale, pos-
sono contribuire a salvare agricolture e paesaggi nel 
mondo e, in Italia, a sostenere il sistema Paese, come 
l’esperienza di Slow Food e l’illuminata opera di Carlo 

Petrini hanno dimostrato. «Questa notizia sembra scrit-
ta apposta per i Presìdi Slow Food e ci rincuora. – dice 
Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus – Cinque anni fa avevamo in-
tuito che la strada del riconoscimento UNESCO avrebbe 
potuto essere quella giusta. Non se n’è fatto niente perché 
l’Agenzia dell’ONU all’epoca non era ancora pronta per 
includere nei prestigiosi elenchi un nuovo modello di agri-
coltura col quale si punta a garantire tutela a produzioni 
agroalimentari di qualità che vantano un importante peso 
specifico in termini di conservazione della biodiversità». I 
nuovi aspetti e le nuove interpretazioni dell’UNESCO, 
oggi tese a favorire forme attive e durevoli di protezio-
ne del paesaggio e degli ecosistemi, potranno garanti-
re alle comunità valore per i loro prodotti come quelli 
del settore agroalimentare. Le candidature innovative 
sull’agroalimentare, unite alla ricerca dei valori nutritivi 
degli alimenti, tanto nel materiale che nell’immateriale, 
possono aprire la strada alla candidatura dei Presìdi 
Slow Food nella World Heritage List?
Come nei migliori racconti tutto incominciò quasi per 
caso. Slow Food, e in una fase successiva la Fonda-
zione Slow Food per la Biodiversità, che ha nella sua 
«mission» la finalità di sostenere e diffondere la cul-
tura della biodiversità come fattore di crescita uma-
na, civile e democratica, conciliando visionarietà con 
pragmatismo, alla fine degli anni novanta aveva rinno-
vato la fiducia nel diritto al piacere che aveva portato 
il Movimento a salvaguardare biodiversità e tradizio-
ni, a educare al gusto e all’alimentazione consapevo-
le, organizzare il Salone del Gusto al Lingotto Fiere 
di Torino. Fu subito un successo, in mezzo a tanta 
euforia. La kermesse divenne il più grande appunta-
mento internazionale dedicato al cibo, ma gli obiettivi 
erano più complessi e concreti. Il progetto Presìdi di 
Slow Food nasce nel 1999 come naturale evoluzione  
dell’«Arca del Gusto» per il recupero e la salvaguardia 

di Fabrizia Dagnone

L’idea nacque da una provocazione di Carlin Petrini che 
fece acquistare da Slow Food 300 capponi rimasti invenduti 
all’antica fiera di Morozzo, nessuno li voleva più. Era il 1998 
quando scattò il grido d’allarme. L’associazione Arcigola-Slow 
Food, appena nata, volle evitare, presidiando gli allevamenti, 
il rischio che una carne tanto pregiata scomparisse

DAI CAPPONI DI MOROZZO
ALLA «TENTATIVE LIST» UNESCO
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è pronta ad affrontare il percorso della candidatura per 
ottenere il sigillo UNESCO, che include nei prestigiosi elenchi un nuovo modello di agricoltura a garanzia delle 
produzioni agroalimentari di qualità che tutelano la biodiversità.  I prodotti dei Presìdi non si limitano alle 
indicazioni previste dalla legge, ma hanno una contro-etichetta con informazioni più ampie sul produttore, 
l’azienda, la varietà vegetale o la razza animale impiegata, le tecniche di coltivazione, allevamento e lavora-
zione, il benessere animale e i territori di provenienza

STORIA DI COPERTINA

Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità Onlus. A destra:  Il manifesto del film che  rac-
conta la genesi del movimento internazionale Slow Food
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una Commissione scientifica, che censì 450 prodotti 
con i requisiti previsti: territorialità, tradizionalità, ec-
cellenza gastronomica. Le istituzioni incominciarono a 
capire, dopo anni di politiche agricole improntate so-
prattutto all’incremento quantitativo. 

IL DEBUTTO DELL’ISOLA DEI PRESIDI
«Il debutto del progetto – scrive nel suo resoconto il 
giornalista – avvenne al Salone del Gusto di Torino, dal 
25 al 29 ottobre 2000, con l’Isola dei Presìdi. Nel padi-
glione 3, tutto colorato di arancione, furono presentate 
le prime 91 bontà da salvare per le quali si era avviata 
un’opera di promozione per mantenerle in vita: dall’aspa-
rago violetto di Albenga (Liguria) al grano saraceno della 
Valtellina (Lombardia), dal Puzzone di Moena (Trentino) 
al vero pomodoro San Marzano dalla buccia finissima 
(Campania), dal Caciocavallo Podolico (Basilicata) ai rari 
pistacchi di Bronte (Sicilia). Rappresentavano sapori di-
menticati e magari rimpianti».
E vennero i primi successi internazionali.
Il lavoro che sta dietro all’ istituzione di un Presìdio è 
lungo e meticoloso. È Slow Food a ricercare, grazie alla 
sua rete sul territorio – prima solo in Italia e ora in tutto 
il mondo – le piccole produzioni tradizionali che rischia-
no di scomparire, valorizzano territori, recuperano an-
tichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’e-
stinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta. 
«Quando i contadini, gli artigiani o i pescatori interessati 
alla filiera di produzione sono d’accordo – viene eviden-
ziato nel libro di Gigi Padovani e Carlin Petrini – Slow 
Food li riunisce intorno a un obiettivo di recupero e salva-
guardia, coinvolgendo anche i tecnici attivi sul territorio e le 
istituzioni locali. Viene quindi scritto un disciplinare di pro-
duzione che garantisca la completa tracciabilità e la qualità 
del prodotto. Con una serie di degustazioni comparate, si 
identificano e valorizzano le differenze organolettiche fra 
zona e zona, produttore e produttore, e si danno indicazioni 
sugli eventuali difetti dei prodotti. Attualmente sono oltre 
500 i Presìdi in 70 Paesi del mondo, elencati nel sito della 
Fondazione (www.fondazioneslowfood.com) 280 dei quali 
in Italia, e coinvolgono circa 13 mila produttori».

UN MARCHIO DI GARANZIA SUI PRODOTTI
Ma la novità che arrivò con il Salone del Gusto 2008 
fu il lancio di un «marchio di garanzia» sui prodotti, una 
chiocciola stilizzata, che ormai secondo alcuni è più ri-
conoscibile e considerata con favore dai consumatori 
di un marchio DOP. Vi fu un lungo dibattito all’interno 
dell’associazione, perché alcuni temevano che la «bran-
dizzazione» trasformasse in modo troppo commerciale 
l’iniziativa. Ma di fronte a contraffazioni anche spudo-
rate, furono gli stessi produttori a chiedere quella tute-
la. Con gli anni, il progetto dei Presìdi è diventato uno 
dei veicoli più efficaci per mettere in pratica la politi-
ca di Slow Food sull’agricoltura e sulla biodiversità. Le 
prime 177 specialità con la chiocciolina stilizzata sulla 
confezione – soltanto italiane – fecero il loro debut-
to nel 2008 al Salone del Gusto. Poi il marchio è stato 
assegnato anche ad alcuni prodotti del sud del mondo 

di piccole produzioni di eccellenza gastronomica mi-
nacciate dall’agricoltura industriale, dal degrado am-
bientale, dall’omologazione. Dietro le quinte, oltre al 
prezioso contributo dei fondatori dell’associazione 
con la chiocciolina, ci sono due figure femminili, Sere-
na Milano e Raffaella Ponzio, e tanti altri appassionati.

IL GIORNALISTA GIGI PADOVANI, 
STORICO DI SLOW FOOD
Ci aiuta a ricostruire questa magnifica storia il giornali-
sta-scrittore Gigi Padovani autore del libro «Rivoluzione 
Slow Food» (Slow Food Editore/Giunti), che Padovani 
ha scritto con Carlo Petrini, dove si racconta la sto-
ria del movimento nato a Bra, in provincia di Cuneo, 
nel 1986. Tra tanti progetti che l’organizzazione con la 
chiocciolina ha realizzato - da ultimo la straordinaria 
rete di Terra Madre, che coinvolge 160 Paesi del mon-
do, e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollen-
zo, che ha già laureato duemila studenti, dal 2004 a 
oggi – c’è sicuramente quello dei Presìdi. «Tutto nacque 
a Morozzo, – ricorda lo scrittore – un tranquillo paesino 
di duemila anime nella piana del Cuneese che da tempo 
immemore si anima in dicembre per la Fiera del Cappone. 
Nell’inverno del 1998 da Morozzo salì un grido d’allarme: 
erano rimasti invenduti 300 capponi, nessuno li voleva 
più». Avvertiti del rischio che una carne tanto pregiata 
scomparisse, il gruppo dell’appena nata associazione 
Arcigola-Slow Food si precipitò nel piccolo paese a 
pochi chilometri da Bra. «Bisogna presidiare militarmen-
te questi allevamenti, impedire che siano distrutti dalla 
globalizzazione che avanza», fu la battuta di Carlo Petri-
ni. Quel termine, «presìdio», a metà tra il sanitario e il 
militare, piacque. In Via Mendicità si decise di incomin-
ciare a usarlo per definire i prodotti-Panda da portare 
sull’Arca. Il primo gesto, di manzoniana memoria, fu 
quello di comprare un po’ di capponi e inviarli a Na-
tale in dono al ministro del governo D’Alema. E Slow 
Food ne prenotò un buon quantitativo, impegnandosi 
a venderli con le sue Condotte.
Dopo quella provocazione, ricorda ancora Gigi Pado-
vani, fu avviata la teorizzazione. Nel 1999 fu istituita 

Carlo Petrini, insieme a  Gigi Padovani, giornalista,  saggista 
e critico gastronomico, autore del libro di prossima uscita 
«Rivoluzione Slow Food» (Slow Food Editore - Giunti), che lo 
scrittore albese ha scritto insieme al fondatore del movimen-
to con la chiocciolina
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comincia sempre dal suo luogo di origine». Così le confe-
zioni dei Presìdi non si limitano alle indicazioni previste 
dalla legge, ma hanno una contro-etichetta con infor-
mazioni più ampie sul produttore, l’azienda, la varietà 
vegetale o la razza animale impiegata, le tecniche di 
coltivazione, allevamento e lavorazione, il benessere 
animale e i territori di provenienza. Un lavoro certo-
sino svolto in questi anni che mira al riconoscimento 
del prezioso sigillo UNESCO. «Il progetto di candidatura 
può partire subito. – assicura Piero Sardo – La docu-
mentazione è praticamente pronta per entrare nella lista 
propositiva del Patrimonio Mondiale UNESCO». 

L a biodiversità – in tutte le sue forme – è gravemen-
te minacciata dai sistemi agricoli intensivi e super 
specializzati, dall’inquinamento, dalla cementifica-

zione, dai meccanismi del mercato globale. Il 75% del 
cibo che consumiamo proviene da sole 12 specie vege-
tali e 5 razze animali. 

Questo vale anche per i trasformati alimentari: pani, sa-
lumi, formaggi, vini, dolci.
Quando la capacità di produrre un salume, un dolce, un 
formaggio, di praticare una tecnica tradizionale di pesca, 
è rimasta patrimonio di una o poche persone, che maga-
ri abitano luoghi impervi e marginali, i giochi sono fatti. 
Per difendere e valorizzare i prodotti tradizionali a ri-
schio di estinzione, Slow Food ha avviato i Presìdi che 
riuniscono piccoli gruppi di produttori, custodi di saperi 
artigianali, e li ha aiutati a trovare un mercato diverso, 
più consapevole della necessità di evitare l’erosione del 
nostro patrimonio di biodiversità vegetale, animale, e 
anche…umana. Perché chi vive e produce spesso in con-
dizioni disagiate per offrire sulle nostre tavole formaggi 
di malga straordinari, o vive in piccoli borghi marini pe-
scando ogni giorno sottocosta con piccole imbarcazioni, 
meravigliosamente diverso lo è. 
Oggi i Presìdi italiani sono oltre 500 e riuniscono oltre 
15.000 allevatori, norcini, agricoltori, pescatori, fornai, 
pasticceri, casari, ecc. I loro prodotti sono «buoni», ov-
vero di alta qualità e radicati nella cultura del territorio; 
«puliti», cioè realizzati con tecniche sostenibili e nel ri-
spetto del territorio e delle tradizioni locali; «giusti», che 

di Eleonora Giannini

Oggi i Presìdi italiani sono oltre 500 e riuniscono oltre 15.000 
allevatori, norcini, agricoltori, pescatori, fornai, pasticceri, 
casari. Un esercito di produttori che lavorano collettivamente 
promuovendo e valorizzando le loro realtà e stimolano 
lo sviluppo di piccole economie locali 

UNA STRAORDINARIA AVVENTURA 
A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
IN TUTTO IL MONDO
Slow Food difende e valorizza i prodotti tradizionali a rischio di estinzione, attraverso i Presìdi che riuniscono 
piccoli gruppi di produttori, custodi di saperi artigianali, aiutandoli a trovare un mercato diverso, più consa-
pevole della necessità di evitare l’erosione del nostro patrimonio di biodiversità 

STORIA DI COPERTINA

che sono trasformati regolarmente in Italia: caffè, ca-
cao, noci di cola, vaniglia. In questo caso sia il discipli-
nare, sia il regolamento sono stati discussi non solo con 
i produttori (nei territori di origine), ma anche con gli 
artigiani italiani (torrefattori e produttori di cioccolato, 
di birra, di panettone). 
Nel 2012 il Congresso Internazionale di Torino ha 
varato una rigorosa «carta di utilizzo» dei Marchi Slow 
Food, compresi quelli derivati. Ed è scattata quella che 
a Bra definiscono una «rivoluzione silenziosa», quel-
la della «etichetta narrante», nella convinzione che la 
qualità alimentare sia innanzi tutto una «narrazione che 

La FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimenta-
zione e l’agricoltura, sostiene il lavoro di Slow Food nella ri-
cerca di nuovi Presìdi da tutelare
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partenenti a specie neglette, evitando quelle particolar-
mente a rischio. Le risorse della fauna ittica non sono illi-
mitate e nella scelta di cosa comperiamo e consumiamo 
possiamo contribuire a fermare gli ingranaggi di un siste-
ma alimentare che sta distruggendo le risorse naturali 
del pianeta. Per rafforzare questo messaggio, ogni due 
anni Slow Food organizza a Genova una manifestazione 
nazionale dedicata solo al pesce e alla pesca sostenibile 
(www.slowfish.it).
Nel 2002 – con la nascita del Presidio sul riso basma-
ti di Dehradun in India – il progetto ha acquisito una 
dimensione internazionale e oggi i Presìdi nel mondo 
sono oltre 300, con una speciale attenzione al sud del 
mondo. In questi Paesi l’azione di Slow Food prende in 
considerazione non soltanto la filiera produttiva, ma an-
che aspetti sociali (ad esempio il coinvolgimento delle 
donne, la scolarizzazione dei figli dei produttori) e am-
bientali. Non si limita quindi a preservare una tradizione 
alimentare, ma interviene per migliorare un prodotto, 
offrendo ai produttori l’assistenza tecnica necessaria (ad 
esempio pagando il lavoro di un agronomo o favoren-
do scambi di esperienze e stage di formazione presso 
aziende di qualità) oppure acquistando strumenti di 
lavorazione (una pilatrice per il riso, una macchina per 
confezionare sottovuoto, una mietitrebbia…). Nei Paesi 
più svantaggiati i progetti di Slow Food ridanno vita e 
slancio alle piccole economie locali, riattivano le produ-
zioni che utilizzano razze e sementi tradizionali, puntano 
alla buona qualità (organolettica, ambientale e sociale) 
dei prodotti. E contemporaneamente favoriscono la na-
scita di mercati contadini, perché questi prodotti possa-
no trovare accesso diretto ai consumatori locali. 

Ufficio Stampa Slow Food
Per conoscere ed avere maggiori informazioni sul progetto dei 

Presìdi è possibile consultare il sito www.fondazioneslowfood.it 

significa: realizzati in condizioni di lavoro rispettosi delle 
persone, dei loro diritti, delle loro tradizioni. Slow Food 
non è coinvolta nella commercializzazione, ma grazie 
alla sua rete di soci e simpatizzanti, aiuta i produttori dei 
Presìdi a entrare in contatto con consumatori che rico-
noscono il valore del loro lavoro e che sono disponibili a 
garantire un prezzo equo a chi custodisce un territorio 
e un sapere antico. Lo fa nel corso di eventi, manife-
stazioni, mercati, supportata dalle proprie pubblicazioni 
e, soprattutto, grazie all’attività instancabile della propria 
associazione sul territorio (oltre 35.000 soci solo in Ita-
lia) che ha costituito il primo mercato di riferimento per 
i Presìdi e un eccezionale volano promozionale sul ter-
ritorio. 
I Presìdi stimolano i produttori a darsi un disciplinare ri-
goroso che prevede il rispetto delle tecniche tradizionali 
di coltivazione, pesca, allevamento. I produttori che vi 
aderiscono lavorano collettivamente promuovendo e 
valorizzando le loro realtà e in questo modo stimolano 
lo sviluppo di piccole economie locali in grado di dare 
prospettive anche ai giovani. Nel 2008 Slow Food Italia 
ha registrato un marchio che identifica su etichette e 
confezioni i 194 Presìdi italiani e lo ha concesso in uso ai 
produttori riuniti in associazioni e consorzi: questo mar-
chio consente ai consumatori di avere la certezza che 
il prodotto acquistato appartiene effettivamente a un 
Presidio Slow Food.  

LA CAMPAGNA «SLOW FISH»
La comunicazione di Slow Food favorisce inoltre il for-
marsi di un’opinione pubblica più informata e consape-
vole, attiva e partecipe a campagne, come quella contro 
gli OGM oppure a favore del latte crudo, o ancora la 
campagna «Slow Fish» che vuole stimolare i consumatori 
e anche i ristoratori a rivolgersi a consumi di pesce ap-

A Terra Madre è stata significativa la partecipazione dei produttori dei nuovi Presìdi di  ogni parte del pianeta
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I l patrimonio artistico, storico e culturale dell’umanità 
è in gran parte a rischio. Sia la violenza dell’uomo che 
le calamità naturali hanno distrutto siti di rilevanza 

straordinaria. Occorre fare uno sforzo per censire i siti a 
rischio, integrare le nozioni scientifiche, per poi provare 
a ricostruire. Senza memoria non c’è futuro. Questo, in 
sintesi, l’appello alla comunità internazionale, lanciato a 
Roma lo scorso 19 e 20 maggio, nel corso della con-
ferenza «Documenting our heritage at risk». Un’iniziativa 
organizzata dall’Associazione «Incontro di Civiltà», guida-
ta da Francesco Rutelli, e dall’ICCROM, il centro inter-
nazionale di studi per la conservazione e il restauro dei 
beni culturali. La conferenza internazionale, sotto l’Alto 
Patrocinio del Presidente della Repubblica, ha richiama-
to a Roma, esperti, istituzioni, politici e rappresentanti di 
molti paesi europei e del Mediterraneo. Aprendo i lavori 
Francesco Rutelli ha ricordato come la distruzione de-
liberata del patrimonio artistico, storico e culturale del 

mondo non è, purtroppo, alle nostre spalle. «Non si è 
fermata con la seconda guerra mondiale. Anche oggi – ha 
detto – in molte parti del mondo si continua a cancellare 
non solo il proprio nemico ma la civiltà». Da qui un «appel-
lo» perché Stati e Istituzioni facciano i massimi sforzi per 
tutelare e difendere questo patrimonio: «Il primo obietti-
vo è quindi quello di censire i siti a rischio – ha detto Rutelli 
– solo dopo, con tutta la documentazione a disposizione, si 
potrà pensare alla ricostruzione. Censire non è facile. Ser-
vono risorse imponenti e condivisione di metodi. Partendo 
dalle aree dove si registrano conflitti e dove ci sono state, e 
potrebbero avvenire in futuro, emergenze climatiche. Solo 
dopo si potrà passare ad alcune ricostruzioni scientifiche. 
La storia antica purtroppo si ripete: oggi sono stati fatti 
saltare in aria i Buddha sulla via della seta, durante la 2° 
guerra mondiale sono state bombardate città come Berlino, 
Dresda, Londra. Come 20 secoli fa, a Roma, con l’avvento 
del cristianesimo, furono distrutte 20 statue equestri degli 

di Mauro Lozzi

Censire i siti a rischio, integrare le nozioni 
scientifiche e ricostruire. Perché senza memoria 
non c’è futuro. Questo, in sintesi, l’appello 
alla comunità internazionale, lanciato a Roma 
lo scorso 19 e 20 maggio, nel corso della 
conferenza «Documenting our heritage at risk» 

TUTELARE E DIFENDERE 
I SITI UNESCO A RISCHIO
La conferenza internazionale, sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica, ha richiamato a Roma 
esperti, istituzioni, politici e rappresentanti di molti paesi europei e del Mediterraneo. Un’iniziativa organizza-
ta dall’Associazione «Incontro di Civiltà», guidata da Francesco Rutelli, e dall’ICCROM, il centro internazionale 
di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali

TERRITORI A RISCHIO

Francesco Rutelli, Presidente dell’Associazione Incontro di Ci-
viltà, ha aperto i lavori della Conferenza «Documenting our  he-
ritage at risk»

Un pubblico attento ha seguito i lavori della Conferenza Inter-
nazionale nella Sala Dante, al primo piano di Palazzo Poli, lo sto-
rico edificio su cui poggia la costruzione della Fontana di Trevi
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imperatori. È una storia antica da cui trarre lezione. Servono 
tante risorse, ma bisogna fare soprattutto un salto culturale. 
No allo scontro di civiltà, si al confronto tra istituzioni. No 
all’isolazionismo, si alla collaborazione».

Dopo l’intervento iniziale di Rutelli ha preso la parola 
il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. Fatti 
traumatici e negativi possono innescare azioni virtuose, 
ha detto il ministro. L’Italia in questo processo ha un ruo-
lo guida e di stimolo. E qualche risultato già s’intravede. 
Prima una risoluzione UNESCO, quindi una raccoman-
dazione dell’ONU e a fine marzo, a Firenze, un docu-
mento del G7 impegna i grandi del mondo – non solo 
i singoli Stati ma le istituzioni internazionali – a fare un 
salto di qualità nella difesa del patrimonio dell’umanità. 
Ad esempio sulla task force che chiede l’UNESCO, ora 
l’Unione Europea dovrà dare una risposta. «Dobbiamo 
dotarci di uno strumento operativo comune – ha detto 
Franceschini – dando risposte al terrorismo e alle cala-
mità naturali non in modo volontaristico e unilaterale». È 
quindi intervenuto Stefano De Caro, direttore generale 
dell’ICCROM. Ricordando innanzitutto che siamo prati-
camente al 60° anniversario della nascita dell’ICCROM, 
il centro internazionale di studi per la conservazione e 
il restauro dei beni culturali. Un organismo, ha ricorda-
to De Caro, cui aderiscono 135 Paesi. «Abbiamo fatto 
piccoli ma importanti passi in avanti – ha detto De Caro 
– e da poco abbiamo aggiornato l’accordo tra ICCROM e 
Italia, accordo che ora va ratificato». «Da subito abbiamo 
aderito alle iniziative e ai programmi UNESCO. Prima della 

ricostruzione dei siti distrutti va fatto un lavoro preventivo di 
catalogazione dell’intero patrimonio. Un’attività in gran par-
te ancora da realizzare in molti Paesi: Pompei ad esempio, 
solo da pochi decenni ha catalogato e censito il patrimonio. 
Abbiamo bisogno di tutta una documentazione integrata 
dei beni archeologici, territoriali, paesaggistici. La ricostru-
zione non può prescindere dalla memoria. Va fatto quindi 
un grande lavoro di digitalizzazione, da condividere on line, 
con data base riconosciuti. Serve insomma un grande coor-
dinamento internazionale».

LA CULTURA E LA STORIA DEL MONDO 
È NATA NEL MEDITERRANEO 
«Esiste ovviamente un problema di risorse da destinare a 
questi obiettivi – ha sottolineato poi con realismo Em-
manuele Emanuele, chairman della Fondazione Terzo 
Pilastro – Italia e Mediterraneo – e gli Stati singoli fanno 
fatica», ricordando come ad esempio in Italia l’intero bu-
dget a disposizione del Ministero dei Beni Culturali sia 
appena lo 0,1 % del PIL, 1,6 miliardi . Eppure va fatto 
ogni sforzo nella direzione del censimento, della difesa e 
quindi della ricostruzione dei siti a rischio, danneggiati o 
distrutti, «perché – ha ricordato Emanuele – la cultura e 
la storia del mondo è nata nel Mediterraneo». Davanti alle 
violenze e alle distruzioni di questi anni il mondo occi-
dentale non deve limitarsi ad assumere l’atteggiamento 
del giudice, non abbiamo titolo per giudicare, abbiamo 
anche noi enormi responsabilità storiche, non dimenti-
chiamo gli scempi e le morti della seconda guerra mon-
diale e della bomba atomica in Giappone. «Tutti devono 
fare la propria parte – ha detto Emanuele – perché dob-
biamo ristabilire la bellezza e testimoniare i valori di quelle 
terre, provando a ricostruire. Anche Palmira». 
A nome dell’UNESCO è quindi intervenuto Francesco 
Bandarin, Direttore Generale aggiunto per la Cultura 
dell’UNESCO, ricordando l’impegno dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cul-
tura. «Molta strada resta da fare. A tutt’oggi , alla Conven-

Stefano De Caro, Direttore Generale dell’ICCROM. L’organiz-
zazione che ha aderito alle iniziative e ai programmi UNESCO, 
quest’anno celebra il 60mo anniversario della nascita del so-
dalizio

Francesco Bandarin, Direttore Generale aggiunto per la Cultura 
UNESCO: «Occorre promuovere una grande coscienza nazionale e 
internazionale per la difesa e la ricostruzione del patrimonio»
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zione firmata nel ’54, – ha ricordato Bandarin – aderisco-
no 127 nazioni. All’appello mancano ancora un terzo degli 
Stati del mondo. Un mondo in cui guerre e violenze, dopo 
qualche decina di anni di una certa «tregua», sono all’ordi-
ne del giorno: dopo Mostar, Dubrovnik, Sarajevo, è guerra 
in molti Paesi dell’Africa, a partire dal Mali e dalla Libia, in 
Afghanistan, in Siria, in Iraq, nello Yemen». «Ci attende un 
lavoro lungo e difficile. – ricorda Bandarin – 25 anni è il 
tempo minimo per la ricostruzione. Dobbiamo dire no a in-
terventi improvvisati. Anche se durante i conflitti, oltre alle 
violenze e alle distruzioni, esplode il traffico illecito dei beni 
culturali. Perché i Governi perdono il controllo dei territori. 
L’impianto normativo c’è già. L’ONU, su richiesta di Italia e 
Francia, è già intervenuto. E l’UNESCO ha già approvato un 
piano d’azione che copre tutte le guerre: subito interventi 
di prevenzione per dare risposte all’emergenza, dopo aiuti 
per la ricostruzione. Anche se in alcuni casi, ad esempio in 
Siria, è molto difficile intervenire. Ad Aleppo è stato distrut-
to il 70 % del patrimonio. I primi interventi non sono suffi-
cienti. Esiste certamente un problema di risorse. Francia ed 
Emirati Arabi hanno stanziato i primi fondi per 75 milioni 
di dollari: ma non bastano, le operazioni richiederanno ri-
sorse enormi. Le nuove tecnologie saranno fondamentali: 
consentono ricostruzioni virtuali essenziali per le fasi suc-
cessive, di restauro e di vera e propria ricostruzione. Ma le 
tecnologie non sostituiscono gli oggetti e i beni distrutti. Va 
promosso lo sviluppo di una grande coscienza nazionale e 
internazionale per la difesa e la ricostruzione del patrimo-
nio». A conclusione della mattinata è intervenuto Paolo 
Matthiae, Direttore della missione archeologica di Ebla. 
L’archeologo che ha ritrovato le «tavolette» con le prime 
forme di scrittura che l’umanità conosca, il più grande 

studioso e accademico e conoscitore dell’Oriente anti-
co. Trent’anni di scavi in Siria con scoperte che hanno 
cambiato la storia della conoscenza della nostra cultura. 
«La cultura – ha detto Matthiae – è la base del dialogo. La 
documentazione dovrà essere corrispondente alla ricostru-
zione che ci attende. Salvaguardando i valori fondamentali 
che contraddistinguono i beni culturali.Che secondo i princi-
pi UNESCO devono contraddistinguersi per universalità, in-
tangibilità ed uguaglianza». Dopo i lavori della mattinata, 
sono iniziate sessioni tecniche di analisi della situazione 
e sui metodi e le tecnologie da adottare. Una delegazio-
ne è stata ricevuta sia dal Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, sia dal presidente del Consiglio, Paolo 
Gentiloni.

La manifestazione è stata organizzata in partnership con ICCROM Italia, il centro internazionale di studi per la conservazione e  
il restauro dei beni culturali 

Al termine della prima sessione è intervenuto Paolo Matthiae,  
Direttore della missione archeologica di Ebla (al centro), con-
siderato il più grande studioso e accademico e conoscitore 
dell’Oriente antico
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di Alessio Re
CSS-Ebla

traverso strumenti appropriati – le risorse del territorio 
con la propria capacità produttiva, e non solo affidarsi ad 
azioni di sostegno esterno». In questo contesto, i territori 
UNESCO sono letti non solo attraverso le loro compo-
nenti culturali o naturali, ma come Capitale Territoriale, 
cioè come risultato di processi economici e fonte a loro 
volta di effetti economici, diretti o indiretti (tra i quali 
il turismo). Il modello funzionale di rete o di distretto, 
che premia il conseguimento di economie di scala e 
di scopo, è peraltro uno dei tratti distintivi dell’espe-
rienza italiana, dove patrimonio culturale e naturale si 
fondono di frequente con le conoscenze tradizionali e 
le capacità creative e produttive delle comunità locali, 
generando economie di rilievo. Questa è la lezione che 
emerge dai distretti industriali italiani, da Biella a Prato, 
a Vicenza e Arezzo: realtà in cui piccole imprese creano 
un’atmosfera in cui le conoscenze, le informazioni e le 
tecnologie circolano liberamente; in cui si riesce a cre-
are una reputazione (e immagine) di livello internazio-
nale. Dal punto di vista di politica economica, ci sono 
molteplici situazioni tra i siti UNESCO italiani – che in 
quanto tali già beneficiano di attenzioni, investimenti e 

Se ne è discusso nel Palazzo del Rettorato a Torino, 
nell’ambito del primo Forum sui Distretti UNESCO 
dedicato alle regioni italiane, cui hanno partecipato 
anche rappresentanti di siti e territori italiani UNESCO, 
oltre a MiBACT e UNESCO Regional Bureau for Science 
and Culture in Europe

FORUM DELLE REGIONI UNESCO: 
IL PERCORSO DI UNA GESTIONE INTEGRATA 
L’Italia ha oggi 51 beni Patrimonio Mondiale, 14 Riserve della Biosfera, 5 Città Creative, 10 Geoparchi, 6 
iscrizioni nelle liste del Patrimonio Culturale Immateriale. Si sta ponendo in maniera piuttosto evidente, così 
come in altre aree del mondo, la necessità e opportunità di coordinare e soprattutto integrare le azioni per 
la gestione di questi elementi, soprattutto nella logica di razionalizzare le risorse disponibili e massimizzare i 
benefici per le popolazioni locali, che esprimono una evidente richiesta di opportunità sociali ed economiche

CULTURE ECONOMY

In un contesto di prossimità (o, in alcuni casi, di so-
vrapposizione) geografica, e di perdurante scarsità di 
risorse economiche, diviene inevitabile porsi la que-

stione dell’efficacia dell’azione di governo dei territori 
riconosciuti dall’UNESCO. Rappresentanti di Campa-
nia, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana, cinque re-
gioni che da sole hanno oltre 50 aree con designazione 
UNESCO, dal Monviso (Riserva della Biosfera) a Pantel-
leria (Patrimonio Intangibile), si sono confrontati sugli 
strumenti per interpretare le dinamiche economiche 
e integrare le procedure di gestione di questi territori. 
L’iniziativa, la prima di questo genere in Italia, muove 
su stimolo della Commissione Nazionale UNESCO, rap-
presentata durante il workshop dal Segretario Generale 
Enrico Vicenti, e si è svolta in collaborazione con il Cen-
tro Studi Silvia Santagata-Ebla e la Cattedra UNESCO 
in Sviluppo Sostenibile e Gestione del Territorio dell’U-
niversità di Torino. 

UN WORKSHOP STRATEGICO
L’incontro si è svolto presso la Biblioteca Arturo Graf, al 
piano nobile  del Palazzo del Rettorato, sede centrale 
dell’Università degli Studi di Torino, situato nel centro 
storico della città, in via Po. È emersa dal dibattito la 
centralità dell’azione di governo del territorio come 
strategia e pratica in grado di coniugare conservazione, 
sostenibilità e sviluppo inteso come misura del benes-
sere sociale. Di creare cioè reali benefici e opportunità 
per la qualità della vita delle comunità locali. Su que-
ste premesse, preservare il valore culturale dei territori 
non può essere azione distinta dalla gestione del suo 
sistema economico. «La mancata integrazione di queste 
politiche ha prodotto – come ha ben ricordato Giovan-
na Segre – casi come Venezia, dove il sistema economico 
ha prevalso sul valore culturale, sfruttandolo e progressi-
vamente distruggendolo. Obiettivo che dovrebbe partire 
da un’azione di programmazione capace di integrare, at-

Enrico Vicenti, Segretario Generale della Commissione Nazio-
nale Italiana per l’UNESCO
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visibilità – in cui c’è una forte potenzialità distrettuale. 
E questa potenzialità è rappresentata dalla presenza 
di una forte tradizione produttiva fondata sulla cultu-
ra locale. Un esempio emblematico è il distretto della 
ceramica artistica di Caltagirone, dove cultura, attività 
artigiana e innovazione sono presenti a livello locale, si 
radicano nel passato e si proiettano sulle generazioni 
future. Pensiamo inoltre ai paesaggi culturali produtti-
vi della Val d’Orcia, delle Cinque Terre o del Piemonte. 
Si realizza, in questi casi in modo evidente, una catena 
di creazione del valore, che mentre fino a trent’anni 
fa concentrava nella componente produttiva il suo 
principale interesse, oggi vede emergere anche l’a-
spetto culturale come fattore propulsivo di economie 
e sviluppo locale, non solo legato al turismo. Un sito 
culturale non è quindi soltanto il segno di una cultu-
ra del passato, ma una risorsa che può continuare a 
produrre oggi valore economico e culturale. Diventa 
allora importante il legame tra la capacità produttiva 
di beni e servizi e la contemporaneità dell’azione cul-
turale, anche e soprattutto se gli obiettivi dell’azione 
di gestione sono improntati alla sostenibilità dello svi-
luppo, che non può prescindere, come sottolineato da 
Carlo Francini, site manager del Centro Storico di Fi-
renze, dalla sua componente economica. Tutto questo 
rientra nei fondamenti degli strumenti di gestione del 
territorio, e rappresenta anche, rispetto allo scacchie-
re internazionale, un modo per fare dell’Italia un paese 
esemplare per rispetto e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e industriale. Un modello che in mol-
ti  Paesi sta acquisendo un peso simbolico e politico 
sempre maggiore. Già attive su questa prospettiva, le 
regioni hanno proposto le loro esperienze. 

UNA PARTECIPAZIONE ALTAMENTE QUALIFICATA
L’Ambasciatore Francesco Caruso, consigliere della 
presidenza di Regione Campania per le relazioni in-
ternazionali e i siti UNESCO, nell’illustrare il progetto 
di sistema integrato di valorizzazione dei siti campani, 
non ha mancato di sottolineare gli aspetti critici, da af-
frontare attraverso una auspicabile collaborazione tra 
livelli scientifico, politico e ammnistrativo. «Si rischia che 
il sito UNESCO sia oggetto di una serie di interventi one 
spot invece di una progettualità strategica. Ma per questo 
obiettivo, occorre ragionare su come dare risposta a ammi-

nistratori locali e cittadini e soddisfare le esigenze locali per 
trovare armonia amministrativa».  
Raffaella Tittone per Regione Piemonte e Monica Ab-
biati per Regione Lombardia hanno portato l’espe-
rienza, avviata negli ultimi anni, dei rispettivi tavoli di 
coordinamento territoriale tra i rappresentanti dei siti 
UNESCO, con riferimento alle norme e alle iniziative 
intraprese per valorizzare i rispettivi sistemi territoriali, 
da un punto di vista turistico e di veicolo di risorse eco-
nomiche. Significativo l’esempio di gestione transregio-
nale dei Sacri Monti, portato dalla direttrice dell’Ente di 
Gestione Elena De Filippis, convinta della «necessità di 
attivare una riflessione concreta sulle forme per dare origi-
ne a ritorni economici, come requisito per un reale coinvol-
gimento e partecipazione delle comunità locali, specie su 
territori ampi e distanti di grandi centri». Le regioni sono 
quindi individuate come attore cruciale della messa in 
atto di politiche, programmi e azioni di indirizzo e di co-
ordinamento e  di favorire dinamiche di rete e un lavoro 
integrato dei territori UNESCO. Emerge al contempo la 
necessità di trovare forme praticabili ed efficaci – an-
che ad assetto variabile a seconda dei singoli contesti 
normativi regionali – di coordinamento delle funzioni 
amministrative e delle competenze, in particolare pre-
vedendo un ruolo guida per quelle preposte a stimolare 
azioni di sviluppo locale, oggi di frequente in secondo 
piano. Aurelio Angelini, direttore della Fondazione Pa-
trimonio UNESCO Sicilia, ha portato l’esperienza di co-
ordinamento di area vasta che vede nel piano di gestio-
ne di Palermo Arabo-Normanna e le cattedrali di Cefalù 
e Monreale, sito patrimonio mondiale dal 2015, il pro-
getto probabilmente più avanzato di integrazione con i 
territori per la Regione Sicilia. Altro criterio innovativo 
è stato seguito dai territori di origine vulcanica dell’i-
sola già inseriti in un network. Una cabina di pilotaggio 
provvede alla promozione della tutela, valorizzazione e 
gestione dei Siti (Parco dell’Etna, le isole Eolie, ad esem-
pio, e l’isola di Pantelleria, riconosciuta nel novembre 
2014 patrimonio immateriale dell’umanità per il valore 
storico e culturale di una pratica agricola esclusiva, la 
coltivazione ad alberello dello Zibibbo) che sono capaci 
di influenzare la vulcanologia, la geofisica e altre disci-
pline di scienza della terra. Luoghi noti per tutti quei 
prodotti tipici che poche altre terre possono offrire ai 
viaggiatori del gusto. 

LE AZIONI NECESSARIE 
PER GESTIRE UN TERRITORIO
Il Network delle Città Creative, 5 in Italia, si propone lo 
scambio di conoscenze e buone pratiche per stimolare 
la capacità creativa delle comunità aderenti. Sono 116 
le città attualmente parte di questa rete. In Italia, la città 
di Torino, iscritta dal 2014 per il design, sta svolgendo 
un’azione di rilievo nella promozione della produzione 
culturale. «Tutti i territori UNESCO hanno l’opportunità di 
essere veicoli di sviluppo investendo in politiche di sostegno 
alla creatività e alla produzione culturale» ha dichiarato 
Luigi Ratclif, responsabile del programma Città Creativa 
del Comune di Torino. I 10 Geoparchi italiani della rete 
UNESCO hanno, per estensione territoriale e obietti-

Un momento di discussione durante i lavori del Forum, presso la 
Sala Arturo Graf al Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino



vi del programma, un ruolo importante nell’attivazione 
e promozione di azioni di promozione della sostenibi-
lità. «L’azione di gestione di un territorio – ha dichiarato 
Edoardo Dellarole, presidente del Geoparco Sesia Val-
grande – è necessariamente ampia e trasversale a diversi 
settori (pianificazione del territorio, economia, relazioni in-
ternazionali, oltre a cultura, ambiente e turismo) e richiede 
l’impegno di soggetti e strumenti appropriati a generare e 
accompagnare azioni di sviluppo, oltre che di relazione con 
i diversi settori produttivi ed economici». Ai temi che sono 
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La CNI UNESCO 
sempre più vicina ai territori  
Il presidente della CNI UNESCO Fran-

co Bernabè, nominato circa un anno 
fa al vertice della Commissione Italiana 
per l’UNESCO, istituita nel 1950, con 
lo scopo di favorire la promozione, il 
collegamento, l’informazione, la consul-
tazione e l’ esecuzione dei programmi 
UNESCO in Italia, ha partecipato il 24 
maggio 2017 alla cerimonia di chiusura 
della XV edizione del master internazio-
nale «World heritage ad cultural project 
for development» organizzato da Turin 
School of Development, Università de-
gli Studi di Torino, Politecnico di Torino, 
in partnership con UNESCO, ICCROM, 
Macquarie University e Universitè Paris 
1 Pantheon-Sorbonne, e con il supporto 
tecnico-scientifico del Centro Studi Sil-
via Santagata Ebla. Il corso è stato se-
guito da 23 partecipanti provenienti da 
14 diversi paesi, tra cui Brasile, Francia, 
Germania, India, Messico, Namibia, Spa-
gna, Turchia, USA. Sono state esaminate 
le proposte di progetti di sviluppo elabo-
rate durante i 4 mesi di lezioni e attività 
didattiche svolte al Campus ITC-ILO di 
Torino. I progetti propongono azioni di 
sviluppo basate sulle risorse culturali 
e sul potenziale economico di territori 
e comunità, con riferimento specifico 
ai programmi e alle convenzioni UNE-
SCO. La parola d’ordine, a quanto pare, 
sembra essere «Conoscere per capire». 
Il Presidente Bernabè ha partecipato 
recentemente al convegno organizza-
to dall’Università IUAV di Venezia sul-
la gestione efficace dei siti in Italia. È 
poi intervenuto a Firenze, il 31 marzo 
scorso, alla giornata di lavoro promossa  
dall’ICOMOS Italia, nel suo ruolo con-
sultivo dell’UNESCO, insieme agli altri 
organismi preposti, l’ICCROM e l’IUCN, 
confrontandosi con esperti, sindaci, am-
ministrazioni, associazioni di tutela e so-
cietà civile per l’implementazione dell’O-
biettivo delle Nazioni Unite del 2030 
sulle Città Sostenibili e le Comunità. 

PALAZZO FIRENZE, UN INDIRIZZO 
DA TENERE IN AGENDA
L’esistenza della Commissione discende 

da un preciso obbligo di carattere inter-
nazionale (Convenzione di Londra del 
16 novembre 1945); peraltro, analoghe 
entità sono operative in quasi tutti i 195 
Paesi membri dell’UNESCO. Il compito 
è preciso. La struttura collabora con i 
ministeri competenti per la realizzazio-
ne delle finalità dell’UNESCO in Italia. 
Oggi, a meno di un anno dall’inizio del 
mandato del Presidente Bernabè, la CNI 
UNESCO intende «fotografare» per co-
noscere i responsabili della gestione dei 
territori UNESCO, coloro che, localmen-
te, offrono preziosi contributi alla sal-
vaguardia e alla valorizzazione dei beni 
materiali e immateriali e che si occupano 
di patrimonio culturale, di difesa dell’am-
biente, di recupero delle tradizioni, di 
rispetto della biodiversità. Persone che 
non nascondono la finalità di tutelare e 
comunicare specifici beni. Dallo storico 
Palazzo di Piazza Firenze di Roma da 
qualche tempo partono incisive solleci-
tazioni promosse dal diplomatico, Mini-
stro Plenipotenziario Enrico Vicenti per 
conto di CNI UNESCO, il quale ha fis-
sato direttamente sul territorio una serie 
di appuntamenti che fanno da cerniera 
con i tantissimi che promuovono le poli-
tiche dell’UNESCO e gli addetti ai lavori. 
L’obiettivo è cogliere dal vivo i moltepli-
ci punti di vista. E da Roma il segretario 
generale della Commissione Nazionale 
italiana UNESCO, che da un anno oc-
cupa l’ufficio al primo piano di Palazzo 

Firenze, si era presentato a Torino, già 
nel dicembre scorso, fermandosi un in-
tero giorno. L’alto dirigente che ricopre 
un incarico delicato nella Commissione 
per l’UNESCO presieduta da Franco 
Bernabè, dopo essersi compiaciuto con 
gli organizzatori del programma UNE-
SCO, presentò le linee di indirizzo prio-
ritario per la Commissione nel prossimo 
futuro, con particolare riguardo al tema 
della gestione integrata tra territori con 
molteplici designazioni e sigilli UNESCO. 
L’Academy, infatti, rappresenta l’unico 
programma al mondo che affronta in 
maniera integrata il tema dei principi, 
metodi e strumenti di gestione dei ter-
ritori in riferimento a ben tre diversi pro-
grammi dell’UNESCO: Convenzione del 
Patrimonio Mondiale. 

UN’AZIONE CONDIVISA
Ora l’obiettivo è ben chiaro. Si vuole ri-
durre il distacco che impone il sontuo-
so Palazzo nel quartiere Campo Marzio 
nella Capitale dove abitò nella seconda 
metà del Cinquecento Ferdinando de’ 
Medici. Dal 1926 vi ha sede la Società 
Dante Alighieri (società che promuove la 
difesa e la diffusione della lingua italiana 
nel mondo) ed attualmente anche sede 
dell’UNESCO Italia. Il dottor Vicenti è 
tornato nel capoluogo piemontese per 
partecipare al Forum delle Regioni UNE-
SCO (servizio pag. 16). Lo ha fatto con 
occhi sempre vigili e attenti, tra sorrisi 
e strette di mano, prendendo appunti e 
segnando annotazioni tanto da riempire 
la capiente agenda, facendo particolare 
attenzione ai passaggi importanti della 
riunione. Prima di fare rientro a Roma 
ha commentato soddisfatto: «Dobbiamo 
muoverci su questo terreno, credo che si 
possa proseguire con delle azioni capaci di 
incidere sul sistema nazionale UNESCO, da 
considerarsi oggetto prioritario di una vera 
e propria politica economica del Paese». 
Ed ha sottolineato: «Abbiamo un ruolo 
da svolgere in tutto questo, ed è un’altra 
dimensione, diciamo, del successo e dell’i-
niziativa dei siti e territori UNESCO italiani 
e del loro buongoverno».

OSSERVATORIO
*a cura della redazione 
di Energeo Magazine

stati oggetto di discussione del forum è dedicata anche 
l’«International Academy on Sustainable Development», 
organizzata dal 2015 con il Regional Bureau for Science 
and Culture in Europe dell’UNESCO. Una scuola inter-
nazionale riservata a responsabili della gestione di ter-
ritori UNESCO dedicata agli obiettivi dell’Agenda 2030 
di sviluppo sostenibile, quest’anno dedicata ai territo-
ri riconosciuti come Patrimonio Mondiale, Patrimonio 
Mondiale Immateriale, Città Creative e Riserve della 
Biosfera. 

Il presidente della Commissione Nazionale Italiana 
per l’UNESCO Franco Bernabè, durante il discorso 
di chiusura dell’edizione 2017 del master interna-
zionale «World Heritage and Cultural Projects for 
Development», presso il Campus delle Nazioni Uni-
te di Torino
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La crisi economica e le dinamiche insediative hanno 
disegnato per i centri storici delle nostre città com-
portamenti diversi che non sono solo quelli della va-

lorizzazione: mono funzionalità turistica per le città d’arte, 
spopolamento delle aree centrali e marginalizzazione con 
concentrazioni di presenze straniere in alcune città medie, 
abbandono e non utilizzo di ampie parti di patrimonio, «ur-
banità» ridotta, sono solo alcune delle dinamiche negative 
in atto sulle quali è necessario intervenire. Anche perché 
il futuro ci riserva una nuova accentuata competizione, 
su scala nazionale e internazionale, basata sulle città; una 
competizione il cui esito è fatto di città che vincono e città 
che perdono, di città che promuovono lo sviluppo e città 
che arretrano. Per il caso di Torino l’area di analisi è quella  
considerata centro storico dal punto di vista della presen-
za di istituzioni culturali e della produzione culturale. Tale 
area, inizialmente intesa come nucleo storico della città, 
ove si trovano i principali palazzi storici, le sedi degli organi 
di governo territoriali, ma anche la sede storica dell’Uni-
versità e alcuni dei principali musei, si è via via ampliata nel 
tempo, includendo quartieri e vie che non sarebbero stati 
identificati come appartenenti al centro storico sino agli 
anni ’90 del secolo scorso. Per quanto riguarda la prospet-
tiva della produzione di cultura, quindi, è necessario inclu-

dere quei quartieri che circa venti anni fa sono divenuti 
parte integrante dello scenario culturale torinese. È il per-
corso compiuto ad esempio dalla zona di porta Palazzo, 
Borgo Dora, San Salvario e per quella di Vanchiglia, dive-
nute con il passare degli anni i nuovi quartieri della movida 
ma anche quelli in cui si sono localizzate o sono riprese le 
attività delle botteghe artigiane, gli studi degli artisti con-
temporanei e alcune delle nuove gallerie di arte contem-
poranea. In anni più recenti il baricentro del centro storico 
e del centro economico e finanziario della città sembra 
ulteriormente spostarsi, espandendo il centro storico, in 
direzione della zona di Porta Susa. Il progetto, sostenuto 
dalla Compagnia di San Paolo, è rivolto ad elaborare un’in-
dagine sulle principali questioni e sviluppi urbanistici, sui 
progetti di rigenerazione urbana e sulle produzioni cultu-
rali che hanno caratterizzato negli ultimi decenni il centro 
storico della città di Torino, emblematico di dinamiche e 
trasformazioni dei grandi centri storici italiani. Altre città 
tra cui Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Palermo, Perugia, Roma, Venezia, sono oggetto del rap-
porto di ricerca, finalizzata a promuovere politiche e azioni 
per una nuova centralità delle città storiche nelle politiche 
nazionali e regionali. 

Il 15 maggio, nella Sala degli Specchi della Prefettura di Torino 
si è svolto un seminario sul presente e futuro del centro storico 
della città, con il coinvolgimento di economisti, urbanisti, 
operatori culturali e rappresentanti delle istituzioni

UNA NUOVA STAGIONE CULTURALE 
PER IL CENTRO STORICO DI TORINO
CSS-Ebla, insieme ad ANCSA Piemonte e Val d’Aosta, partecipano al progetto nazionale per la redazione 
del primo «Libro Bianco» sulle città storiche in Italia promosso da ANCSA-Associazione Nazionale Centri 
Storico-Artistici, costituitasi nel 1961 allo scopo di promuovere iniziative culturali e operative a sostegno 
dell’azione delle amministrazioni pubbliche per la salvaguardia e la riqualificazione delle strutture insediative 
storiche delle città italiane 

CULTURE ECONOMY

di Paola Borrione
responsabile Unità Ricerca 
del CSS-Ebla

A sinistra: una delle vie del Quadrilatero di Torino, oggetto, negli anni ’90 di una completa riqualificazione e valorizzazione. 
A destra: i lavori del workshop ANCSA presso il Palazzo della Prefettura di Torino
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Èufficiale. Il comune di Sestriere il 14 luglio 2017 
ricorderà Francesco Jayme, sindaco di Sestriere 
dal 1990 al 2005, immaturamente scomparso il 

20 novembre scorso, dedicandogli l’avveniristica Cen-
trale di Teleriscaldamento. Si tratta della centrale più 
alta d’Europa, un progetto ad alto contenuto tecnolo-
gico, da Jayme – che fu un politico illuminato e lungi-
mirante – fortemente voluto. Seppe rendere semplici 
cose complesse, superare le paludi burocratiche che 

affliggono il nostro Paese, determinato ad adottare po-
litiche di sviluppo territoriali all’avanguardia per mette-
re le basi ad un futuro sostenibile della nota località 
alpina. L’Amministrazione Comunale e la Metan Alpi 
Sestriere Teleriscaldamento intendono commemorarlo 
e ricordarlo nel luogo (Via Azzurri d’Italia a Sestriere 
Colle) dove partì la sua grande avventura esplorati-
va di sindaco, artefice di un progetto innovativo che 
ha trasformato la località montana della Via Lattea 

L’iniziativa intende rendere onore e merito all’ex sindaco 
per la rinascita di Sestriere e le sue borgate

SESTRIERE RICORDA FRANCESCO JAYME, 
IL SINDACO CHE MISE AL CENTRO DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALI 
L’INNOVAZIONE E LA SOSTENIBILITÀ
Sarà dedicata alla memoria del Sindaco Jayme l’avveniristica centrale di teleriscaldamento, la più alta  
d’Europa, da lui voluta per mettere le basi ad un futuro sostenibile della nota località alpina. L’Amministra-
zione Comunale e la Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento intendono commemorarlo e ricordarlo perché fu 
l’artefice di un progetto innovativo che ha trasformato la località montana della Via Lattea in una prestigiosa 
ribalta di numerose competizioni a carattere internazionale

I QUADERNI
DEI TERRITORI

ECCELLENTI

di Luigi Letteriello

Papa Francesco ha incontrato in Piazza San Pietro, nell’udienza di mercoledì 24 maggio, una rappresentanza di sindaci della Val Chi-
sone. Nella foto, il sindaco di Sestriere, Architetto Valter Marin ha consegnato al Pontefice il libro scritto da Beppe Conti, «Sestriere 
- Una Montagna di Sport, 80 anni di grandi eventi»
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trasmissione di saggezze antiche. Tutte quelle tradi-
zioni, specie in campo gastronomico e architettoni-
co paesaggistico, che rappresentano le nostre radici 
ed il nostro futuro. Il simposio che si rapporterà con 
il territorio, i residenti, i turisti e i tantissimi sportivi 
che frequentano la nota località alpina, tra cui tanti 
campioni nelle varie discipline, prevede una durata di 
3 giorni, dedicati alla formazione e alla discussione 
dei temi della sostenibilità, con riferimento specifico 
all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sostenibile. La kermesse mira ad affermarsi come la 
manifestazione regina dell’«Attualità in vacanza», in 
tema di gestione delle risorse naturali, alimentari lo-
cali, culturali e del «Vivere sano» dove l’attività fisica e 
sportiva rappresenta una componente importante per 
Sestriere. «Visioni contemporanee e sviluppo del territo-
rio» deve essere in grado di attrarre i principali pro-
tagonisti della vita culturale e scientifica, in particolar 
modo della conoscenza del nostro Paese, nell’ambito 
del rapporto «Sport e Salute», diventando il cuore vivo 
e pulsante dell’approfondimento di qualità in estate, 
proprio quando ad andare in villeggiatura non sono 
tanto le notizie, quanto la capacità critica e scientifica 
di approfondirle. Questa nuova iniziativa ha l’ambizio-
so obiettivo di portare sulla ribalta alpina la sobrietà e 
l’approfondimento di qualità, ma anche di essere con-
temporaneamente un evento che riesce a stimolare 
un programma tv sui canali tematici. L’iniziativa inten-
de sottolineare il grande merito dell’ex sindaco per la 
rinascita di Sestriere e le sue borgate. Per l’occasione 
la Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento ripropone 
l’house organ «Dalle Alpi Cozie» per costruire un nuovo 
dialogo con la popolazione delle Montagne Olimpiche. 
Il primo cittadino di Sestriere, negli anni del suo man-
dato, fu un grande protagonista. È una storia lunga, 
cominciata nella primavera del 1990, quando ci furo-
no le elezioni che ebbero come candidato sindaco il 
farmacista del Paese, conosciuto e stimato da tutti. Da 
sempre, subito dopo la laurea, Jayme aveva dato una 

in una prestigiosa ribalta di numerose competizioni 
a carattere internazionale. L’iniziativa è stata presa 
dall’attuale sindaco di Sestriere Valter Marin insieme 
all’ingegner Andrea Chiaves, presidente della Metan 
Alpi, per onorare la memoria di questo amministratore 
dotato di grandi visioni strategiche, intelligente e mo-
derno, coraggioso e onesto, il cui ricordo continuerà 
sempre ad illuminare tutti coloro che hanno avuto il 
privilegio di conoscerlo ed apprezzarne le grandi doti 
di innovatore infaticabile e appassionato. Nella stessa 
circostanza, dopo lo scoprimento di una targa dedica-
ta al compianto primo cittadino di Sestriere, verrà uf-
ficializzato un progetto ambizioso per animare l’estate 
sulle Montagne Olimpiche a partire dal 2018. Il Co-
mune di Sestriere, d’intesa con l’Unione Montana Co-
muni Olimpici-Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, 
Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Sestriere), 
intende, infatti, organizzare un evento di livello inter-
nazionale dedicato al tema della sostenibilità in mon-
tagna nell’ambito del progetto «Visioni contemporanee 
e sviluppo del territorio», dedicato sempre al compianto 
sindaco di Sestriere.
«Francesco Jayme è stato un ottimo sindaco. L’attenzione 
alla spesa pubblica e la scelta di puntare su energie meno 
inquinanti sono tutt’oggi strategie caratterizzanti le politi-
che del comune di Sestriere» – ha detto l’attuale sindaco 
Valter Marin. 

LA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO 
DEDICATA AL COMPIANTO SINDACO
Non soltanto una scritta quindi per ricordare chi non 
c’è più. Si vuole realizzare un simposio internazionale 
a cadenza annuale, con il patrocinio della prestigio-
sa Società Italiana di Nutrizione Umana e della CNI 
UNESCO, per salvaguardare fra le popolazioni alpi-
ne il patrimonio alimentare che rappresenta un forte 
elemento identitario che va oltre i prodotti, compren-
dendo paesaggi produttivi, saperi tradizionali legati a 
tecniche di produzione, abitudini di consumo, riti e 

Il compianto sindaco di Sestriere Francesco Jayme in una foto 
che lo ritrae in municipio a pochi mesi dalla sua elezione nel 
1990

Un momento della cerimonia dell’inaugurazione della Centrale 
di Teleriscaldamento di Sestriere, la più alta d’Europa, realizzata 
dalla Metan Alpi
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risultati sorprendenti. Seppe riflettere, conoscere, agi-
re. Era un momento per dare forza ad un sogno ver-
so la sostenibilità ambientale del comprensorio delle 
Alpi Cozie. Francesco Jayme assunse in prima perso-
na i rischi di un’audace e innovativa scelta per quegli 
anni: far costruire alla Metan Alpi, la società torinese 
che aveva trasportato il gas metano fino al Colle, un 
impianto di Teleriscaldamento altamente innovativo e 
poco diffuso a quei tempi. Aveva visto arrivare al Col-
le nel settembre del 1990 le imponenti tubazioni che 
avrebbero portato il gas metano al Sestriere. Il sinda-
co, eletto da alcuni mesi, si fermò per un brindisi in se-
gno di augurio e di festa con gli operai e i tecnici della 
società torinese che avevano portato il combustibile 
pulito sul punto più alto d’Europa. Un anno dopo il sin-
daco Jayme esaminò attentamente le carte di un nuo-
vo progetto innovativo della Metan Alpi, meditando a 
lungo. Poi chiamò i dirigenti della società torinese e 
con compiacimento, disse: «Mi avete convinto. Accetto 
la vostra proposta consapevole che per un periodo lungo 
dobbiamo sopportare il disagio per i nuovi scavi. Devo 
spiegarlo bene alla popolazione…». Il progetto della Me-
tan Alpi Sestriere Teleriscaldamento, che aveva l’obiet-
tivo di fornire calore pulito, basso impatto ambientale, 
costi ridotti e massimo confort, rappresentò il punto 
di partenza per trasformare Sestriere – già nota per 
essere legata a doppio filo alle manifestazioni sporti-
ve dell’epoca e ad alcune gare di Sci alpino – in una 
località all’avanguardia. Il teleriscaldamento, avviato 
nell’ottobre 1993, diede valore aggiunto al territorio, 
tant’é che la località alpina, trasformata in un cantiere 
aperto per le nuove iniziative, proprio per le sue nuove 
caratteristiche ambientali, riuscì a trainare anche altre 
scelte coraggiose e innovative che ridavano speranza 
agli imprenditori locali e agli abitanti: nuovi impianti di 
innevamento programmato e di risalita, alberghi e lo-
cali ristrutturati, una nuova viabilità, migliorie alla rete 
idrica, un Palazzetto dello Sport, spazi verdi, parcheggi, 
nuova illuminazione, ecc. 

LE CORAGGIOSE SCELTE CHE PORTARONO 
ALLE OLIMPIADI DELLA NEVE 2006
In virtù di queste scelte ad alto contenuto tecnologi-
co e innovativo e grazie alle strutture realizzate negli 
anni del primo mandato del sindaco Jayme, Sestriere 
riuscì a candidarsi per i Mondiali di Sci Alpino1997, 
portandoli con un’organizzazione perfetta, ad un suc-
cesso insperato. È una storia lunga, con un passato 
glorioso quella del Colle che contribuì a trasformare 
le Alpi Cozie nel comprensorio delle «Montagne Olim-
piche». C’era fiducia nelle scelte del primo cittadino 
che aveva l’ambizione di proiettare Sestriere verso il 
futuro. Accolse con entusiasmo il progetto del gene-
rale dei carabinieri Franco Romano, un appassionato 
che ebbe l’intuizione di avviare la candidatura per far 
disputare sulle piste del Colle e nel domaine skiable 
della Via Lattea i XX Giochi Olimpici invernali e i IX 
Giochi paralimpici, disputati poi nel febbraio 2006. Il 
sogno era diventato realtà: Sestriere divenne una delle 

mano agli amministratori dell’epoca, prima come sem-
plice consigliere, poi in Giunta. Era l’uomo giusto per 
occupare la poltrona di primo cittadino della località 
alpina diventata per Regio Decreto il18 ottobre 1934 
Comune (il più alto d’Italia) per volontà del fondatore 
della Fiat Giovanni Agnelli. 

OTTANT’ANNI DI GRANDI EVENTI
L’imprenditore e politico di Villar Perosa acquistò tutti 
i terreni dell’area e incaricò Vittorio Bonadè Bottino, 
progettista del Lingotto e di Mirafiori, di disegnare ex 
novo una stazione invernale. Sestriere che era all’ini-
zio un colle disabitato a 2.035 m sul livello del mare, 
attualmente è al centro di un comprensorio con 400 
chilometri di piste e quasi 80 impianti di risalita, a ca-
vallo fra l’Italia e la Francia. In tutto questo tempo si 
sono svolti sul Colle una serie di eventi tali da far di-
ventare Sestriere una sorta di Capitale mondiale dello 
sport. Quale altra montagna, città, località di mare può 
vantare Giochi Olimpici di Torino 2006, i Mondiali di 
Sci ’97, il Tour di France e il Giro d’Italia che hanno 
fatto tappa sul Colle, i meeting di atletica, e la setti-
mana dei piloti di formula uno, il raduno della nazio-
nale di calcio ed il golf? Molti leggendari personaggi 
dello sport sono stati applauditi e osannati al Colle, 
da Coppi a Bartali, Zeno Colò e Jean Claude Killy,  
Thoeni e Pierino Gros, Merckx e Hinault, Chiappucci e 
Pantani, il fenomeno Tomba e gli altri fuoriclasse dello 
sci, da Stenmark a Girardelli e Zurbriggen, ma anche 
Bubka e Lewis, i piloti di formula uno, Senna, Prost 
e Villeneuve. Lo sviluppo attuale lo si deve al sinda-
co-farmacista che seppe promuovere un nuovo mo-
dello di sviluppo del territorio alpino che ha portato a 

Il lungimirante sindaco Jayme  approvò  il progetto dell’avveniri-
stico  impianto di Teleriscaldamento da realizzare al Colle di Se-
striere. La Centrale, ad alto contenuto tecnologico, sarà dedi-
cata al compianto primo cittadino immaturamente scomparso
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ca Nazionale - SEN», è 
pronto a nuove sfide: 
la società, infatti, ha 
ottimizzato l’efficien-
za energetica dell’im-
pianto di teleriscal-
damento, installando 
delle pompe di calore. 
Esse permetteranno di 
offrire il riscaldamento 
a prezzo ridotto, favo-
rendo l’aumento delle 
presenze a Sestriere e 
prolungando la stagio-
ne turistica. È nato un 
nuovo modello nella 
gestione del teleri-
scaldamento: in pra-
tica a parità di spesa, 
ogni edificio avrà più 
calore, erogato a tem-
peratura costante e vicina a quella ideale.
Ma c’è di più. Sottolinea il Presidente del Gruppo Me-
tan Alpi ingegner Chiaves: «La tecnologia innovativa ap-
plicata ai nostri impianti  è certamente la migliore anche 
sotto l’aspetto ambientale, cioè il miglioramento dell’effi-
cienza energetica mediante il recupero dell’energia laten-
te degli scarichi dai gruppi di cogenerazione, abbassando 
la temperatura dei gas effuenti dagli attuali 120°C a circa 
35°C, in modo da recuperare l’energia di condensazione 
del vapore in essi contenuta, mediante le pompe di calo-
re». In questo modo, il risparmio energetico ottenuto 
con tale mezzo dipende ampiamente dal loro fattore 
di merito, cioè dal rapporto tra l’energia termica recu-
perata e quella elettrica spesa e quindi è tanto migliore 
quanto è più bassa la temperatura di ritorno del teleri-
scaldamento. «Un’ennesima sfida» - conclude l’impren-

sedi delle gare. La località aveva assunto finalmente 
una dimensione moderna e funzionale, apprezzata dal 
CIO e dalle Federazioni sportive internazionali. Il so-
gno si realizzò grazie all’intuizione del sindaco Jayme, 
il quale in tempi non sospetti, considerò le caratteristi-
che tecniche della centrale di cogenerazione, idonea 
per rispondere alle linee guida del documento VAS 
(Valutazione Ambientale Strategica) con particolare 
riferimento alle ricadute ambientali, con l’obiettivo di 
definire un bilancio ambientale complessivo alla candi-
datura come sito olimpico. La località dove era nato 74 
anni prima divenne, grazie alla sua tenacia ed alla sua 
ostinata lungimiranza, un comprensorio conosciuto e 
apprezzato a livello mondiale. Non nasconde la sod-
disfazione l’ingegner Andrea Chiaves, l’imprenditore 
che ha progettato l’impianto di teleriscaldamento oggi 
un autentico gioiello di tecnologia, il più innovativo al 
mondo. «La nostra società – spiega il Presidente del 
Gruppo Metan Alpi – ha raccolto la sfida lanciata dal sin-
daco Jayme, grazie a una struttura societaria solida e sana, 
diventando la cinghia di trasmissione delle iniziative am-
bientali sul territorio che perseguono l’obiettivo di favorire 
la cooperazione e gli scambi nel solco di una politica locale 
in grado di coinvolgere tutti gli amministratori e i residenti 
del territorio delle Montagne Olimpiche. Queste azioni ci 
consentiranno ancora di operare a Sauze d’Oulx dove ab-
biamo progettato un nuovo impianto come un’unica enti-
tà, di concerto con le amministrazioni locali. Oggi vogliamo 
essere parte attiva nell’iniziativa «Visioni contemporanee e 
sviluppo del territorio» intervenendo non soltanto con un 
sostegno dal punto di vista economico, ma anche collabo-
rando nei contorni che riguardano il sociale e la cultura». Il 
Gruppo Metan Alpi, che ha costruito anche gli impian-
ti di Sansicario e Pragelato, in linea con le direttive di 
risparmio, efficienza energetica e rispetto ambientale, 
nella continua ricerca di migliorare l’efficienza energe-
tica, come invocato dal documento «Strategia Energeti-

Gli impianti di teleriscaldamento e cogenerazione realizzati sulle Montagne Olimpiche, a  Sestriere, Sansicario e Pragelato,  utilizza-
no il metano arrivato per usi domestici già nel 1990,  grazie alla posa di una condotta  da record dei primati che raggiunse il punto 
più alto d’Europa.  Gli impianti efficienti e l’esperienza del servizio, offrono comodità per gli utenti, riduzione dell’inquinamento e 
taglio dei costi

L’ingegner Andrea Chiaves, Presi-
dente del Gruppo Metan Alpi, ha 
mostrato grande capacità e co-
raggio costruendo  in Val Chisone 
una condotta avveniristica di tubi 
d’acciaio lunga una trentina di chi-
lometri 
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dimostrato di avere una visione aperta e propositiva 
verso lo sviluppo, anche attraverso la concertazione 
tra pubblico e privato, ed ha saputo coniugare fattori 
economici e ambientali, diventando per il territorio un 
elemento strategico per il conseguimento degli obiet-
tivi imposti dall’Unione Europea al 2020. Sestriere e 
l’Unione Montana Comuni Olimpici-Via Lattea pro-
gettano oggi di diventare un territorio di eccellenza 
riconosciuto dall’UNESCO attraverso un programma 
che riguarderà l’intero Arco Alpino, creando le basi per 
iscrivere il Patrimonio identitario Alimentare Alpino 
nella lista del Patrimonio Culturale Intangibile dell’A-
genzia dell’ONU, la cui missione è quella di mante-
nere una lista di patrimoni dell’umanità. Questi luoghi 
sono di grande interesse culturalmente o dal punto 
di vista naturalistico, o di patrimonio intangibile come 
«foodway» tradizionale, la cui conservazione e sicurez-
za è ritenuta importante per la comunità mondiale. Lo 
vogliono fare facendo decollare il programma «Visioni 
contemporanee e sviluppo del territorio» in ricordo del 
sindaco Francesco Jayme che guardava lontano.

ditore torinese che alla fine degli anni ottanta aveva 
realizzato la straordinaria impresa di metanizzare l’alta 
Val Chisone e la Val Susa nelle Alpi Cozie.

IL COMUNE DEI RECORD
Per l’Unione Europea Sestriere è il Comune dei record: 
il capoluogo delle Montagne Olimpiche, dopo aver ade-
rito nel 2000 al Patto dei Sindaci, ottemperando alle 
indicazioni del programma dell’UE «Energia per il mon-
do che cambia» che impegnavano a ridurre le proprie 
emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando 
nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica 
e del 20 % la quota di utilizzo delle fonti di energia 
rinnovabili sul totale del mix energetico, ha pratica-
mente raggiunto con quattro anni di anticipo l’obietti-
vo. L’ambizione non si ferma qui: «Sestriere, grazie agli 
innovativi impianti di Teleriscaldamento della Metan Alpi 
– annuncia il sindaco Valter Marin – vuole addirittura 
diventare la località alpina più verde d’Europa, superando 
la fatidica quota del 20 -20 -20 in tempi brevi». L’obiet-
tivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione con la 
società energetica torinese Metan Alpi che ha sempre 

Ha già dato la sua disponibilità il campione di cicli-
smo Fabio Aru, che si sta allenando al Sestriere 
prima di riprendere l’attività agonista con il Giro 

del Delfinato (dal 4 all’11 giugno) e di schierarsi nuo-
vamente al via del Tour de France (dall’1 al 23 luglio) e 
della Vuelta di Spagna (dal 19 agosto al 10 settembre) 
che lo vide vincitore nel 2015. In mezzo anche i Cam-
pionati Italiani di Ciclismo su Strada che si terranno 
in Piemonte dal 23 al 25 giugno con la prova in linea 
Asti-Ivrea. Il ciclista sardo Fabio Aru è di casa a Se-

striere dove ogni anno torna per riprendere la prepa-
razione sulle montagne olimpiche. E si aggiungeranno 
altri prestigiosi Campioni che hanno onorato la storia 
dello sport nelle varie discipline. Saranno i «testimo-
nial» di Sestriere nel lancio del progetto che si propone 
di candidare la località alpina a «Capitale dello sport e 
del vivere sano». È un discorso nuovo per affermare il 
comprensorio della Via Lattea, che lancia una nuova 
sfida per entrare in un recente dibattito internazionale 
legato alla Convenzione UNESCO del 2013 sul Patri-

Sestriere, insieme alla Società Italiana di Nutrizione Umana, lancia il progetto di porre la località 
alpina come «Capitale dello sport e del vivere sano». La nuova sfida serve per creare le basi utili 
ad iscrivere il Patrimonio Alimentare Alpino nella lista del Patrimonio Culturale Intangibile come 
«foodway» tradizionale

IL FORUM VISIONI CONTEMPORANEE 
E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
PER PROMUOVERE UNA MONTAGNA 
SOSTENIBILE E DEL VIVERE SANO
II campione di ciclismo Fabio Aru condivide un progetto che guarda allo «sviluppo del territorio», dedicato al 
compianto sindaco Francesco Jayme. L’iniziativa punta al sostegno di campagne mirate alla gestione delle 
risorse naturali, alimentari locali, culturali e del «Vivere sano» dove l’attività fisica e sportiva rappresenta una 
componente importante per la nota località alpina
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monio Culturale Intangibile. Il progetto, entrato nella 
fase di rodaggio, ha per titolo «Visioni contemporanee 
e sviluppo del territorio» ed è dedicato al compianto 
sindaco Francesco Jayme; si propone la promozione 
di campagne mirate alla gestione delle risorse natu-
rali, alimentari locali, culturali e del «vivere sano» dove 
l’attività fisica e sportiva rappresenta una componente 
importante per la nota località alpina. Ancora una vol-
ta i Comuni delle Montagne olimpiche puntano sulle 
eccellenze e l’innovazione tecnologica come chiave di 
volta per un «nuovo inizio» dello sviluppo del territo-
rio. Fondamentale appare inoltre investire in cultura, 
anche attraverso la valorizzazione delle tradizioni eno-
gastronomiche tipiche della montagna e sulle identità 
storico-culturali. La manifestazione, che nasce sulla 
scorta dello straordinario successo degli eventi orga-
nizzati nella stagione «clou» tra la fine e l’inizio del ter-
zo millennio, si avvarrà dell’esclusivo patrocinio della 
Società Italiana di Nutrizione Umana. 

LA FORMULA PERFETTA DELLA SINU  
PER DIALOGARE CON I TERRITORI
Lo storico sodalizio scientifico, fondato dagli allievi del-
lo scienziato americano Ancel Keys, certamente il più 
noto e prestigioso fisiologo nutrizionista, maestro ide-
ale dei futuri nutrizionisti e degli specialisti di scienza 
dell’alimentazione, scopritore della Dieta Mediterra-
nea Patrimonio dell’Umanità, già intravvede una nuo-
va «lettura» da programmare nel 38° Congresso Nazio-
nale della SINU, fissando nel programma ufficiale della 
kermesse scientifica di tre giorni (20-22 novembre 
2017), prevista nel capoluogo sabaudo a Torino Incon-
tra, nel cuore della città, un simposio a conclusione dei 
lavori, coinvolgendo gli specialisti della SINU e i pro-
motori del progetto «Visioni contemporanee e sviluppo 
del territorio», sul tema di un’alimentazione corretta 
ed equilibrata che rappresenta il sistema più adatto 
per soddisfare i particolari bisogni energetici e nutri-
zionali degli sportivi, sia amatoriali che professionisti, 
e di tutta la popolazione. «Una corretta alimentazione 

– come scrisse Ancel Keys – trova la sua espressione 
in una adeguata e variata combinazione degli alimenti, 
volta a soddisfare in modo equilibrato il fabbisogno di 
energia (calorie), di nutrienti (proteine, carboidrati, gras-
si, vitamine, minerali) nonché dell’altro principio nutritivo 
rappresentato dall’acqua, fornendo anche sostanze utili 
sul piano fisiologico, come ad esempio la fibra alimentare. 
L’attività fisica può dare il miglior contributo nel favorire il 
pieno sviluppo dell’organismo, nella prevenzione a lungo 
termine e nella promozione della salute».

L’INNOVATIVO PROGETTO SARÀ PRESENTATO
AL CONGRESSO DELLA SINU
La dieta ha un ruolo importante anche nello sport: 
pur non esistendo alimenti miracolosi in grado da soli 
di migliorare le prestazioni fisiche, si può affermare 
che, associata ad un allenamento adeguato, consen-
te il massimo rendimento agonistico. Va ricordato che 
l’attività fisica e un’alimentazione corretta prevengono 
l’insorgenza dell’obesità; particolare attenzione va ri-
volta all’obesità infantile che è favorita dalla riduzione 
del movimento e da un sempre maggior interesse nei 
confronti della televisione, dei videogiochi e del com-
puter. Questi argomenti saranno sviluppati, in prima 

Veduta panoramica di Sestriere. Le torri, simbolo della località alpina, disegnano uno skyline ormai, dopo le Olimpiadi Torino 2006, 
famoso nel mondo

Piazzetta di Sestriere, tradizionale luogo di incontro per 
eventi e attività del centro alpino
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battuta, il 20 novembre 
prossimo, in occasione del 
prologo al 38o Congresso 
della Società Italiana di 
Nutrizione Umana, orga-
nizzato in collaborazione 
con l’Ordine dei Giorna-
listi del Piemonte. L’in-
contro con la stampa e 
i campioni dello sport è 
il giusto preludio dell’at-
tesa manifestazione. La 

SINU ha inteso coinvolge-
re gli organi di stampa e di comunicazione al fine di 
diffondere i comportamenti alimentari corretti, anche 
tra gli sportivi. La Società Italiana di Nutrizione Umana 
offrirà ai giornalisti iscritti all’Ordine l’opportunità di 
un’ampia e qualificata partecipazione con la possibilità 
di ottenere crediti formativi, in considerazione della 
natura degli argomenti trattati e dell’alto valore cultu-
rale e scientifico dell’evento. Subito dopo (ore 14.00), 
la kermesse scientifica entrerà nel vivo con un compo-
sto cerimoniale necessario per introdurre il program-
ma ufficiale. Ne parleremo compiutamente nell’inser-
to dedicato a questa manifestazione, di cui Energeo 
Magazine è media partner. 

LA SFIDA DI SESTRIERE E DELLE COMUNITÀ 
SCIENTIFICHE PER FAR DIVENTARE IL COLLE 
«CAPITALE DELLO SPORT E DEL VIVERE SANO»
Per la prima volta in un contesto scientifico, in con-
siderazione della natura degli argomenti trattati e 
dell’alto valore culturale e accademico dell’evento 
(sono state coinvolte l’Università di Torino e l’Univer-
sità del Gusto di Pollenzo) saranno considerate come 
«tema dei temi» le iniziative che indicano come l’Edu-
cazione Alimentare possa essere asse portante dell’a-
zione didattica e informativa, segnando un importante 
cambio di rotta del prestigioso sodalizio, che punta, 

insieme alle Università torinesi, anche sull’approfondi-
mento del dibattito su «Sport e salute». Per saperne di 
più, in chiusura del fitto calendario di appuntamenti, 
studiosi delle scienze dell’alimentazione, considerati 
autentici esperti invitati al Congresso, dialogheranno 
con Fabio Aru ed altri atleti invitati, che interverranno 
già nel prologo, per lanciare l’esclusivo progetto che 
sarà realizzato nell’estate del 2018. Sarà una fantasti-
ca anteprima. Per la prima volta scienza della nutrizio-
ne e sportivi affermati affronteranno gli stessi temi da 
diversi punti di vista procedendo nello stesso percorso 
sulla strada della corretta divulgazione scientifica che 
deve essere alla base dela nutrizione consapevole. 

LA SFIDA PER ENTRARE NELLA LISTA 
DEL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE 
COME «FOODWAY» TRADIZIONALE 
Ma non finisce qui. Tutte le Amministrazioni Alpine 
stanno sperimentando soluzioni di salvaguardia e va-
lorizzazione del loro patrimonio culturale intangibile, 
ma lo fanno in maniera frammentaria e scoordinata. 
Sestriere e le Unioni Montane provano a mettere or-
dine in questo progetto dell’UNESCO che riguarderà 
l’intero Arco Alpino, per creare le basi utili ad iscrivere 
il Patrimonio Alimentare Alpino nella lista del Patrimo-
nio Culturale Intangibile come «foodway» tradizionale. 
Per questo il progetto «Visioni contemporanee e svilup-
po del territorio», intende contribuire per far emergere 
in maniera innovativa un’identità alpina transnaziona-

Sestriere, sede dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, 
vuole diventare la località alpina più verde d’Europa, superando 
la fatidica quota del 20 -20 -20 in tempi brevi. Si propone anche 
di diventare «Capitale dello Sport in altura e del buon vivere»

L’house organ del Gruppo 
Metan Alpi «Dalle Alpi Cozie» 

A sinistra: il ciclista sardo Fabio Aru cerca a Sestriere la forma per affrontare «Tour de France» e «Vuelta de España». A destra: una  gara 
podistica di corsa in montagna sul sentiero tracciato dal maratoneta Gelindo Bordin 
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le basata sui valori condivisi espressi attraverso il pa-
trimonio alimentare. Il modello, oltre a salvaguardare 
l’ambiente e le risorse naturali, intende tutelare le pra-
tiche socioeconomiche e culturali legate alla produ-
zione e al consumo di cibo. Per le popolazioni alpine, il 
patrimonio alimentare rappresenta un forte elemento 
identitario che va oltre i prodotti, comprendendo pae-
saggi produttivi, saperi tradizionali legati a tecniche di 
produzione, abitudini di consumo, riti e la trasmissio-
ne di saggezze antiche. A causa dello spopolamento, 
dell’invecchiamento della popolazione e della globa-
lizzazione, il Patrimonio Alimentare Alpino è a rischio 
di scomparsa. Il nuovo modello di sviluppo sostenibile 
per aree alpine periferiche basato sulla conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio culturale alimentare 
e sull’implementazione di strumenti di marketing e di 
«governance» innovativi rientra in un recente dibattito 
internazionale legato alla Convenzione UNESCO del 
2013 sul Patrimonio Culturale Intangibile. Il progetto 

Sana alimentazione e sport:
la strada per la salute!

Laddove il termine «dieta» nell’ac-
cezione moderna allude per lo più 

a pratiche dimagranti o a restrizioni 
alimentari finalizzate a contrastare 
specifiche patologie, lo stesso termine 
(«dìaita») nell’antichità  riassumeva uno  
«stile di vita» virtuoso che includeva e 
disciplinava, complessivamente, oltre 
l’alimentazione, la cura della persona 
attraverso il giusto equilibrio tra l’eser-
cizio fisico ed il riposo. «Se fossimo in 
grado di fornire a ciascuno la giusta dose 
di nutrimento ed esercizio fisico, né in di-
fetto né in eccesso, avremmo trovato la 
strada per la salute», sosteneva Ippocra-
te (460-377 a.C.). 
Ben più di recente, numerosi ed autore-
voli studi scientifici hanno confermato 
che la pratica regolare di un esercizio 
fisico, anche se di intensità moderata, 
è raccomandabile per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, grazie ai 
positivi effetti esercitati sul peso corpo-
reo, la pressione arteriosa, i lipidi pla-
smatici ed il rischio di diabete.
Sana alimentazione e regolare motri-
cità: due facce della stessa medaglia, 
come prodigiosamente intuito da Ippo-
crate oltre duemila anni fa. Dove la mo-
tricità non deve necessariamente far 
pensare a sforzi intensi ed esasperati, 
ma ad un’attività fisica o ad un esercizio 
fisico «dosati» nel singolo individuo in 
quantità ed intensità. 
Per attività fisica s’intende qualunque 
movimento volontario del corpo che 
condizioni un aumento sostanziale del-

la spesa energetica: ne sono esempi 
il camminare (magari a passo svelto), 
l’andare in bicicletta, salire le scale o 
fare giardinaggio, ma anche il lavoro del 
carpentiere o del fabbro. L’esercizio fi-
sico è invece un’attività fisica pianificata 
e strutturata, eseguita in modo ripeti-
tivo al fine di migliorare o mantenere 
lo stato di «forma fisica». Sport è infine 
un tipo di attività motoria che prevede 
l’esecuzione di  gesti fisici  intensi, pro-
lungati e di destrezza tesi a sviluppare 
le capacità psico-fisiche dell’«atleta», 
praticati nel rispetto di regole apposi-
tamente codificate. Un’alimentazione 
corretta e varia, ben bilanciata nelle sue 
diverse componenti, rappresenta per 
tutti e prima di tutto uno dei cardini per 
raggiungere e mantenere una condizio-
ne di benessere fisico e psichico. Oltre 
a questo, essa è estremamente utile a 

chi pratica dell’attività fisica o un «eser-
cizio fisico» nel tempo libero, a livello 
ricreativo o amatoriale, quindi almeno 
due-tre volte la settimana, possibilmen-
te per circa un’ora. A maggior ragione, 
essa è indispensabile a chi pratica uno 
sport agonistico, allenandosi con mag-
giore intensità e frequenza. Nel primo 
caso non sono per lo più necessarie 
modifiche nutrizionali particolari se 
non un adeguamento della dieta al rea-
le dispendio energetico, mentre per gli 
atleti agonisti possono essere richiesti 
adeguamenti quantitativi e qualitativi 
dell’alimentazione in relazione al pe-
riodo della stagione sportiva. A questo 
fine è bene che lo sportivo acquisisca le 
nozioni necessarie per assecondare al 
meglio le esigenze dell’organismo in al-
lenamento e per non commettere erro-
ri nutrizionali che comprometterebbero 
quel «giusto equilibrio» tra nutrimento e 
motricità caro ad Ippocrate. E ciò che 
non deve mancare nella dieta di qua-
lunque sportivo, amatoriale o agonista, 
è l’acqua, preziosa fonte di sali minerali 
ed essa stessa componente essenzia-
le dell’organismo umano, da assume-
re prima, durante e soprattutto dopo 
l’allenamento o la gara. Precetti molto 
semplici ma tali da assicurare salute e 
benessere.

Ha collaborato nella ricerca il Dr. Ciro 
Giordano, docente a contratto Università 
di Napoli Federico II

L’OPINIONE DELL’ESPERTO
Prof. Pasquale Strazzullo

Presidente SINU

AlpFoodway svilupperà, altresì, una «Charta dei Valo-
ri» del Patrimonio Alimentare Alpino, che mapperà il 
patrimonio alimentare tradizionale, creando un inven-
tario online all’avanguardia. Nella circostanza saranno 
realizzati corsi e moduli formativi e si costruirà una 
piattaforma di scambi culturali basata su eventi e tour 
turistici. Rientra tra questi obiettivi il Forum «Visioni 
contemporanee e sviluppo del territorio Francesco Jay-
me» che si avvarrà anche della collaborazione del CSS-
Ebla. Del progetto beneficeranno le comunità, orga-
nizzazioni e professionisti dello sviluppo locale e del 
turismo, istituzioni culturali, autorità locali, regionali 
e nazionali. L’approccio del progetto è innovativo in 
quanto collega il patrimonio culturale alimentare con 
il marketing e la cultura del consumo e non considera 
le comunità locali come riceventi passivi di interventi 
dall’alto, ma supporta processi di mobilizzazione dal 
basso basati sul coinvolgimento attivo della popola-
zione.
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AlpFoodway, progetto finanziato nell’ambito del 
Programma Interreg Alpine Space con capofi-
la Regione Lombardia e Polo Poschiavo (CH) 

prevede la salvaguardia e la trasmissione dei saperi. 
Il patrimonio culturale alimentare viene considerato 
come un sistema dinamico, che collega saperi intangi-
bili legati alla produzione, trasformazione, preparazio-
ne e consumo alimentare ai tipici paesaggi produttivi 
alpini, fatti di pascoli, terrazzamenti e aree boschive 
organizzate. 
Nel periodo del triennio si sono definiti quattro pac-
chetti di lavoro all’interno dei quali i partners dovranno 
collaborare per il raggiungimento degli obiettivi prefis-
sati. A coordinarli sarà il Polo Poschiavo, riconosciuto 
a livello internazionale in quanto con le sue attività di 
formazione garantisce l’accompagnamento di progetti 
di sviluppo territoriali. Come capofila si occuperà anche 
degli aspetti comunicativi e svilupperà attività formative 

innovative inerenti alla trasmissione di saperi tradizionali 
legati alle filiere alimentari alpine.
Il protagonista italiano è la Regione Lombardia, coinvolta 
nel primo pacchetto di lavoro, denominato «Identifica-
tion & inventory of Alpine Food Intangible Cultural Herita-
ge». Si occuperà nello specifico di sviluppare attività di 
ricerca innovative inerenti alle filiere alimentari alpine; 
di creare una piattaforma online di scambio e comunica-
zione con elementi significativi del patrimonio alimenta-
re alpino; stabilirà le possibilità di tutela del patrimonio, 
con la definizione di diritti di proprietà intellettuale col-
lettivi, applicabili alla filiera alimentare. Per monitorare lo 
sviluppo nel tempo del progetto, è interessante eviden-
ziare quali sono le tre aree pilota italiane, ovvero: la Valle 
Camonica, rispetto alle produzioni alimentari tradizionali 
e ad una comunicazione innovativa; la Valle d’Aosta, che 
svilupperà un modello di networking tra settore turisti-
co e tradizioni alimentari; il Trentino, che sperimenterà 

Lo sviluppo del progetto prevede la salvaguardia del 
patrimonio culturale alimentare, considerato come un 
sistema dinamico, che collega saperi intangibili legati alla 
produzione, trasformazione, preparazione e consumo 
alimentare ai tipici paesaggi produttivi alpini

ALPFOODWAY CANDIDA LE ALPI 
A BENE IMMATERIALE UNESCO
Il protagonista italiano è la Valle Canonica, in Lombardia, coinvolta nel primo pacchetto di lavoro. Si occuperà 
nello specifico di sviluppare attività di ricerca innovative inerenti alle filiere alimentari alpine; di creare una 
piattaforma online di scambio e comunicazione con elementi significativi del patrimonio alimentare alpino; 
definirà le possibilità di tutela del patrimonio, con la definizione di diritti di proprietà intellettuale collettivi, 
applicabili alla filiera alimentare

Il gruppo di lavoro internazionale del progetto «AlpFoodway»

L’IDENTITÀ 
CULTURALE DELLA 

MONTAGNA

di Erica Meneghin, 
Fellow CSS-Elba
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Patrimonio Culturale Immateriale e il rispetto delle co-
munità, dei gruppi e degli individui interessati, inoltre 
intende suscitare la consapevolezza a livello locale, na-
zionale e internazionale dell’importanza di questo patri-
monio e assicurar che sia reciprocamente apprezzato. 
La Convenzione definisce come patrimonio culturale 
immateriale le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, 
le conoscenze, il know-how che le comunità, i gruppi e 
in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte 
del loro patrimonio culturale. Vengono coinvolti i se-
guenti settori: le tradizioni ed espressioni orali, le arti 
dello spettacolo, le consuetudini sociali, gli eventi rituali 
e festivi, le cognizioni e le prassi relative alla natura e 
all’universo e l’artigianato tradizionale. 
Il patrimonio culinario di un paese o di un’area geogra-
fica è da considerarsi patrimonio immateriale in quanto 
ad esso sono legati valori, conoscenze e tradizioni di 
una specifica comunità. Le «Foodways» sono infatti se-
gni identitari di culture, ideologie e relazioni sociali e in 
quanto tali sono da salvaguardare.
Negli ultimi anni un numero sempre crescente di patri-
moni culinari sono stati inseriti nella lista UNESCO, si 
veda per esempio la Dieta Mediterranea, la cucina tradi-
zionale messicana e l’arte culinaria giapponese. Ma che 
benefici possono trarne i territori coinvolti in termini 
di sviluppo sostenibile? Il cibo e le tradizioni alimentari 
vengono associate alla promozione dei prodotti locali, 
a festival ed eventi enogastronomici e al conseguente 
sviluppo del settore turistico, tutto questo contribuisce 
a definire distretti alimentari e a rafforzare economie 
locali. Nello specifico, nel caso in cui il patrimonio cu-
linario montano fosse inserito nella lista del Patrimonio 
Culturale Immateriale, oltre protezione, promozione, va-
lorizzazione e trasmissione dello stesso, si potrebbero 
riscontrare delle ricadute positive sui territori. La valoriz-
zazione e la promozione dei prodotti alimentari montani, 
in modo unitario e congiunto tra i territori, può rafforza-
re a livello europeo il dialogo tra diversi attori coinvolti 
nelle filiere agroalimentari di qualità. Questo porterebbe 
ad una maggiore sensibilizzazione dei consumatori re-
lativamente ai prodotti agroalimentari della montagna, 
alla divulgazione di informazione ed esperienze e, 
non ultimo, allo sviluppo di progetti innovativi al fine 
di rafforzare la resilienza delle filiere di montagna, mi-
tigando gli effetti negativi dei cambiamenti climatici 
sull’agricoltura di montagna e dando vita a nuove op-
portunità.

un «laboratorio di cibo e paesaggio». In questi progetti il 
patrimonio alimentare viene interpretato non solo at-
traverso i «prodotti» ma come motore per uno sviluppo 
economico sostenibile e innovativo, che investe su abili-
tà, competenze, saperi tradizionali e sperimenta modelli 
innovativi di partecipazione.

ALPFOODWAY E LA CONVENZIONE UNESCO 
Con il termine «Foodway» non si indicano solo le tradi-
zioni alimentari, ma anche le pratiche socioeconomiche 
e culturali legate alla produzione e al consumo di cibo. 
«Foodways» considera le produzioni, le preparazioni e 
la condivisione o il consumo di cibo, intersecando cul-
ture, tradizioni e storie. Il patrimonio legato alle tradi-
zioni alimentari rappresenta per le popolazioni alpine 
un forte elemento identitario, che va oltre i prodotti, 
comprendendo paesaggi produttivi, saperi tradizionali 
legati a tecniche di produzione, abitudini di consumo, 
riti e la trasmissione di saggezze antiche. In questo pe-
riodo storico in cui lo spopolamento, l’invecchiamen-
to della popolazione e la globalizzazione pongono il 
patrimonio alimentare alpino a rischio di scomparsa, il 
progetto AlpFoodway ha l’obiettivo di creare un model-
lo di sviluppo sostenibile per le aree alpine periferiche 
basato sull’implementazione di strategie innovative di 
marketing e di strumenti di governance. L’elemento 
protagonista dell’identità alpina è il «patrimonio culturale 
alimentare» interpretato come un sistema dinamico che 
collega luoghi e paesaggi produttivi, miti e comporta-
menti sociali, saperi intangibili legati alla produzione, 
trasformazione, preparazione e consumo alimentare.
Il lavoro congiunto dei partner e degli osservatori di  
AlpFoodway si pone anche l’obiettivo futuro di soste-
nere il percorso di iscrizione della cultura alimentare 
montana nella Lista del Patrimonio Culturale Immate-
riale dell’UNESCO. A questo proposito tutte le ammi-
nistrazioni alpine stanno sperimentando soluzioni di 
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio materiale 
e immateriale, spesso in modo frammentario e non co-
ordinato. L’obiettivo di programmi europei come Alpine 
Space e Alcotra è di sviluppare questi temi in una scala 
transazionale seguendo una prospettiva futura secondo 
cui, nel caso del progetto AlpFoodWay, la comunità alpi-
na potrà aspirare a iscrivere il patrimonio culinario mon-
tano nella Lista UNESCO come «foodway» tradizionale.

LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE IMMATERIALE 
La Convenzione adottata dall’UNESCO il 17 ottobre 
del 2003 ha lo scopo di assicurare la salvaguardia del 

Il Treno dei Sapori propone itinerari alla scoperta della Franciacorta, lago d’Iseo e Valcamonica, una delle tre aree pilota del 
progetto «AlpFoodway»: cultura, natura, arte e enogastronomia
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di Francesca Vassallo

È stato un anno davvero speciale, quello appena 
trascorso per il Canale Cavour: si è celebrato 
il 150°anniversario della costruzione dell’im-

ponente infrastruttura che oggi rappresenta la spina 
dorsale del cosiddetto «Sistema dei Canali Cavour», il 
frutto dell’azione plurisecolare dell’uomo iniziata in 
questa parte di pianura padana nel medioevo. Molte le 
iniziative per rendere omaggio al grande e lungimiran-
te statista Camillo Benso Conte di Cavour, numerose 
manifestazioni ed eventi sportivi (la Staffetta «Corri 
Cavour»), mostre fotografiche e di stampe storiche al 
Museo Borgogna di Vercelli e a Chivasso (Il Canale Ca-
vour, 150 Anni di benessere – Fotografie di Irene Ca-
biati), alcuni speciali televisivi (si ricorda, in particolare, 
l’ampio servizio, curato dal giornalista Marco Hagge, 
trasmesso da Rai 3 dalla Rubrica Bellitalia), a Novara 
lo spettacolo teatrale dell’attrice Lucilla Giagnoni sul 
tema: «Canale Cavour, tutto e solo di braccia e di ba-
dile», ed infine il video celebrativo «Un sogno d’Italia» 
realizzato dal regista Matteo Bellizzi, con le suggestive 
immagini a volo d’uccello e informazioni tecniche che 
tracciano il colpo d’occhio della grande strada d’acqua 
che taglia la pianura e irriga le risaie. 
Per l’occasione, è giunto in visita a Vercelli anche il 
Capo dello Stato Sergio Mattarella, il quale ha eviden-
ziato: «come dopo l’Unità d’Italia, sia nata l’esigenza di 
salvaguardare ecosistemi delicati, ed insieme quella di 
promuovere le produzioni agricole di qualità, a partire 
da quella del riso». «Cavour – ha ricordato Mattarella 
– mostrò la qualità e la dote di chi ha attitudine a vedere 
lontano nel tempo, accompagnando l’avvio di un vasto 
processo di modernizzazione e di riforme, con l’inseri-
mento, prima del Piemonte e poi dell’Italia, nel contesto 
europeo». Un progetto perseguito con determinazione 
anche dopo la morte del Conte di Cavour, nel 1861: la 
realizzazione del canale, avvenuta in meno di tre anni 
con l’impiego di 14.000 operai, ha portato benessere 

nel Vercellese, nel Novarese e in Lomellina, creando le 
premesse dell’attuale triangolo d’oro europeo del riso. 
È questa la peculiarità principale del Canale che nasce 
a Chivasso, prelevando le acque del Po, immettendosi 
nel Ticino dopo 86 chilometri, diramandosi su una rete 
irrigua che si sviluppa per oltre 20 mila chilometri, su 
due Regioni e ben 6 Province. 

UNA SERIE DI IMPEGNI DA PARTE DEL MINISTRO 
DELLE POLITICHE AGRICOLE
Qualcosa si è mosso dopo tanto clamore. Il Ministro 
Maurizio Martina aveva invitato, nel novembre scor-
so, al Dicastero delle Politiche Agricole che presiede, 
nella sala romana dedicata a Camillo Cavour, i sin-
daci vercellesi, novaresi e della Lomellina, insieme ai 
vertici dei due consorzi di irrigazione cui compete la 
gestione del sistema irriguo, Ovest Sesia di Vercelli e 
Est Sesia di Novara, prendendo impegni ben precisi 
finalizzati ad una programmazione strategica in grado 
di rendere moderno il sistema irriguo connesso con il 
grande Canale Cavour. Occorre già intervenire sull’o-
pera principale del sistema per adeguarlo alle esigen-
ze della moderna agricoltura e assicurarne l’efficienza 

Concluse le celebrazioni del 150° Anniversario 
dell’inaugurazione del Canale Cavour, un progetto 
perseguito con determinazione, dopo l’Unità d’Italia, 
dal grande statista piemontese: lo scavo cominciò 
nel 1863 e si concluse nel 1866

QUANDO SI LAVORAVA 
DI BRACCIA E BADILE
«Cavour – ha ricordato il Capo dello Stato Sergio Mattarella- mostrò la qualità e la dote di chi ha attitudine a 
vedere lontano nel tempo, accompagnando l’avvio di un vasto processo di modernizzazione e di riforme, con 
l’inserimento, prima del Piemonte e poi dell’Italia, nel contesto europeo». Il Ministro delle Politiche Agricole 
Maurizio Martina intende promuovere  e finanziare alcuni interventi di ammodernamento dell’ imponente 
infrastruttura

ANNIVERSARI

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella in visita a Vercelli
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per i prossimi decenni. Ma il futuro del canale passerà 
attraverso una serie di interventi che ne garantiscano 
e ne potenzino la multifunzionalità: attrezzare le stra-
de alzaie per l’utilizzo come pista ciclabile (connessa 
a VenTo e alla rete cicloturistica europea), lo sfrutta-
mento come dorsale a fibre ottiche per la connessione 
delle aree rurali meno servite, il miglioramento della 
capacità di utilizzo plurimo della risorsa idrica per usi 
industriali e civili. 

CORRI CAVOUR E 100° GIRO D’ITALIA: 
DUE CORSE CHE HANNO DATO SPETTACOLO
Sull’intero tracciato del canale si è svolta la «Corri Ca-
vour» alla sua seconda edizione, destinata ai dipenden-
ti dei Consorzi di irrigazione che gestiscono il sistema 
di irrigazione. È stata una corsa a staffetta non com-
petitiva, disputata con grande agonismo passandosi il 
testimone lungo l’intero percorso di 85 km del Canale. 
I runners si sono equamente suddivisi i chilometri 
dell’intero percorso (circa 5 chilometri a testa), ognuno 
con il proprio ritmo e il proprio passo ed hanno attra-
versato tre province nell’arco di un’intera giornata, con 
l’obiettivo principale di richiamare l’attenzione sull’im-
portanza che il grande Canale riveste, ancora oggi, 
nell’economia, nell’ambiente e nella tradizione di un 
territorio, letteralmente plasmato dalla presenza del-
le acque. Il primo podista è partito da Chivasso dallo 
storico edificio di imbocco (opera di presa) del Canale 
Cavour dal fiume Po. Qui avvenne il 12 aprile 1866 la 
Cerimonia inaugurale alla presenza del Principe Euge-
nio di Savoia Carignano.
Ad un certo punto i podisti in gara hanno vissuto ca-
sualmente un evento eccezionale: si sono incrociati 
il Giro d’Italia e la stessa staffetta «Corri Cavour», en-
trambe organizzate per celebrare due ricorrenze en-
trate nelle pagine di storia del Paese (i 150 anni del 
Canale Cavour e il centenario della corsa ciclistica 
rosa, organizzata dalla Gazzetta dello Sport). Si sono 
sovrapposte anche se in ambito sportivo, perché ad 
un certo punto del percorso, la corsa a staffetta ha in-
crociato a Formigliana, in provincia di Vercelli, i ciclisti 
che stavano correndo la 14a tappa del Giro d’Italia, 
una tappa breve di 131 km, partita dalla casa natale 

di Fausto Coppi a Castellania, piccola frazione che nel 
1919 diede i natali al campionissimo, per una prima 
volta storica, mentre l’arrivo era stato fissato ad Oro-
pa, in provincia di Biella, ribattezzata Montagna Pan-
tani dove il Pirata Marco Pantani, nel 1999, firmò in 
rosa la straordinaria impresa con cui recuperò tutto il 
gruppo per poi vincere in solitaria la tappa.
Per la cronaca in prossimità del traguardo di Oropa il 
campione olandese Dumoulin ha staccato l’agguerri-
to campione Quintana, diventando nuovo leader del 
Giro (risultato anche il vincitore della corsa a tappe a 
Milano). I runners della Staffetta podistica sono giunti, 
invece, a Galliate, in provincia di Novara attesi da un 
folto pubblico alla Centrale idroelettrica Orlandi, mes-
sa a disposizione dall’Ente gestore delle aree protette 
del Ticino e del lago Maggiore. 

UN FUTURO ROSEO PER IL CANALE CHE UNISCE 
TRE PROVINCE
È stata una giornata sicuramente divertente per colo-
ro che hanno partecipato ma che vuole far riflettere 
sul ruolo che ancora oggi il Canale Cavour svolge per 
la risicoltura italiana e sulle potenzialità che questa via 
d’acqua può avere nella caratterizzazione del paesag-
gio e nella fruibilità turistica e ciclabile. Nel libro dei 
sogni c’è la possibilità che un giorno questa staffetta 
possa essere aperta a tutti coloro che vorranno corre-
re sulla nuova pista lungo il Canale Cavour. In risposta 
a questa richiesta la Regione Piemonte ha già stan-
ziato una somma importante per la realizzazione del 
progetto che consentirà di rendere fruibili le sponde 
del Canale che unisce Chivasso a Galliate e le aree 
protette di grande valore ambientale del Parco del Po 
torinese con il Parco del Ticino e lago Maggiore. Lo 
conferma l’Ing. Roberto Isola, annunciando che pre-
sto saranno avviati i lavori di sistemazione delle pi-
ste lungo le strade alzaie del Canale Cavour, la storica 
infrastruttura che guarda con speranza al futuro ma 
che non dimentica di coltivarne la memoria. Proprio 
in occasione di questa ricorrenza, si pensa di avviare 
l’iter per l’inserimento nel Registro della Memoria del 
Mondo dell’UNESCO, l’intero archivio storico. «Questo 
patrimonio è cultura – ha spiegato Isola – perché racco-
glie documenti originali risalenti anche al XII secolo, con 
disegni di opere idrauliche, cartografie, atti notarili e tut-
to il progetto originale del Canale Cavour». Ora che sta 
calando il sipario sul programma celebrativo, l’ultimo 
appuntamento è stato fissato a Novara il prossimo 22 
giugno, nella cornice del cortile del Castello, dove l’at-
trice Lucilla Giagnoni interpreterà il monologo scritto 
da Francesco Brugnetta. È il racconto che evoca la re-
alizzazione della prima grande infrastruttura idraulica 
dopo l’Unità d’Italia: una costruzione di alta ingegne-
ria, di agricoltura ma soprattutto che ha impegnato 14 
mila uomini i quali con il lavoro di braccia e badile, han-
no scritto una delle pagine più importanti nella storia 
del nostro Paese.

Nei pressi di Formigliana si sono incrociati il Giro d’Italia e la 
staffetta «Corri Cavour» 
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di Maria Teresa Rizzo

C aratterizzati da crateri, ceneri, colate di lava 
ed aree particolarissime nelle quali aria, terra, 
acqua e fuoco offrono spettacoli suggestivi e 

surreali, i territori vulcanici sono una destinazione pri-
vilegiata per la ricerca e l’educazione. Insieme questi 
comprensori di origine vulcanica vogliono stimolare 
nuove candidature per il riconoscimento UNESCO 
come Patrimonio dell’Umanità. Il Museo del Suolo, 
collocato nel Vallo di Diano, un territorio attraversato 
dal fiume Tanagro, disteso ad est dell’Alburno e del 
Cervati, che in origine era un grande lago pleistoceni-
co, mette a disposizione la propria struttura dove già 
esiste una sezione dedicata ai vulcani della Regione 
Campania per far conoscere un singolare itinerario di 
apprendimento dedicato ai territori di origine vulcani-
ca, alla terra, e più precisamente a ciò che avviene nel 
sottosuolo. È un’azione fatta a pieno titolo dal Museo 

del Suolo, in quanto, prima di procedere, è stata presa 
sotto esame l’area dove si trova il Sistema museale al 
confine dell’epicentro del Marsili, tra i vulcani marini 
più pericolosi e grandi d’Italia. L’obiettivo della strate-
gia è quello di proteggere il suolo consentendone un 
uso sostenibile attraverso la prevenzione di una ulte-
riore degradazione, la tutela delle funzioni del suolo 
e il ripristino dei suoli fatiscenti. E vogliono farlo par-
tendo da una realtà unica in Italia, la struttura museale
della superficie terrestre con particolari caratteristiche 
fisiche, a pochi passi dalle Grotte di Pertosa-Auletta, a 
40 minuti da Salerno, l’unico sito speleologico in Eu-
ropa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, 
addentrandosi nel cuore della montagna.

UN PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE 
TERRE DAL CUORE CALDO
L’iniziativa è dell’Associazione Geoturistica Terre dal 
Cuore Caldo promossa da Energeo Magazine. Il so-
dalizio intende coinvolgere non soltanto il Museo del 
Suolo, ma tutte le località che hanno sottoscritto il 
progetto e la stessa Fondazione MIdA- Musei Integra-
ti dell’Ambiente, che nel cuore del Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dopo aver realizzato 
una galassia di progetti avviati in passato sul territorio, 
ha promosso l’avveniristica struttura museale, impor-
tante polo di attrazione socio–culturale e scientifico 
che guarda oltre i confini della Campania. Nello stesso 
storico Palazzo monumentale dello Jesus di Auletta ha 
la sede di rappresentanza l’Associazione Antica Luca-
nia «Triangolo della lunga vita» che sostiene, insieme 
alla Fondazione, il progetto presentato il 18 giugno 
2015 nel Cluster Bio Mediterraneo nell’ambito della 
rassegna planetaria Expo 2015, con il patrocinio della 
CNI UNESCO e della Fondazione Slow Food per la 

Il Museo del Suolo e la stessa Fondazione MIdA- Musei 
Integrati dell’Ambiente coordineranno il progetto che mira 
a stabilire e implementare una linea educativa dedicata
alle nuove generazioni per accrescere la conoscenza 
dei territori di origine vulcanica

LE TERRE DAL CUORE CALDO 
IN CAMPANIA PUNTANO 
SU UN NETWORK A LORO DEDICATO
L’iniziativa intende promuovere un’azione partecipata, fornendo ulteriori conoscenze alle popolazioni che 
abitano i territori di origine vulcanica. Si vuole con questa azione affiancare la prossima candidatura al 
riconoscimento UNESCO come Patrimonio dell’Umanità dell’ampia area vulcanica policentrica dei Campi 
Flegrei, costruendo, con passione, impegno e determinazione, un percorso didattico di avvicinamento alla 
possibile iscrizione nella prestigiosa lista

ANTICA LUCANIA

Lezioni didattiche ai giovanissimi studenti  in visita al «Museo del 
Suolo»  su paesaggi, suoli e sottosuoli della Penisola
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Il Presidente della Fondazione MIdA - Musei integrati dell’Am-
biente, Francescantonio D’Orilia

A sinistra: l’Ambasciatore Francesco Caruso incaricato dei rap-
porti internazionali e con i siti UNESCO della Campania

paesaggi, sull’interazione di lunga durata con le so-
cietà umane. La struttura apre le porte agli studiosi e 
alle scolaresche per organizzare giornate di studio e 
far capire l’importanza del nuovo percorso didattico, 
dando forza al recente progetto di candidare come Di-
stretto Culturale della Regione Campania il territorio 
che coincide con l’Antica Magna Grecia. Ne è convin-
to Francesco A. D’Orilia, Presidente della Fondazio-
ne MIdA – Musei Integrati dell’Ambiente: «Tutelare il 
patrimonio geologico – spiega D’Orilia, riferendosi alla 
dichiarazione internazionale della Memoria della Terra 
del 1991 – diventa una scelta necessaria per riconoscere 
le tappe evolutive della storia della terra scritte nelle sue 
profondità e sulla sua superficie, delle rocce e nel paesag-
gio». D’Orilia invita a studiare i vulcani estinti «perché 
– sostiene – è estremamente importante saperne di più 
per via dei fenomeni tellurici che sono accaduti non sol-
tanto in quest’area» (vedi scheda dello storico di Ener-
geo Luigi Lariccia a pag. 33).

LA PROPOSTA PIACE ALLA REGIONE CAMPANIA
I vulcani sono la testimonianza di quello che è acca-
duto nel passato e che potrebbe verificarsi in futuro 
e quindi noi consideriamo il passato come la chiave 
per capire il presente e quindi è fondamentale cono-
scere tutte le fasi e le modalità con cui questi vecchi 
vulcani si sono evoluti per poterli applicare allo studio 
dei vulcani. «In Campania – spiega il Presidente D’Ori-
lia – intendiamo affidare ad un coordinamento regionale 
delle aree vulcaniche che attivi un network dedicato per 
approfondire i nostri studi in maniera da tenerci pronti 
per affiancare la prossima candidatura al riconoscimento 
UNESCO come Patrimonio dell’Umanità dell’ampia area 
vulcanica policentrica dei Campi Flegrei, costruendolo dal 
basso con passione, impegno e determinazione un’azione 
partecipata, dando ulteriore conoscenze alla popolazione 
che le abita». L’Ambasciatore Francesco Caruso, il di-
plomatico chiamato a gestire i rapporti internazionali 
e a reggere le fila del «Sistema integrato dei Siti UNE-
SCO della Campania», guarda con attenzione a questa 
iniziativa. La stesura del dossier che sarà affidata ad 
autorevoli esperti nazionali ed internazionali è già in 
fase di avvio. «Ne possiamo parlare. – dice – La proposta 
di collaborazione dell’Associazione Terre dal Cuore Caldo e 
della Fondazione MIdA, appare strategica e propedeutica 

Biodiversità Onlus. Avevano aderito sei regioni italia-
ne per creare una grande opportunità di promozione 
ai caratteristici luoghi di origine vulcanica. Quasi tutti 
hanno ottenuto un riconoscimento UNESCO. L’obiet-
tivo è continuare a percorrere questa strada, perché 
queste aree che raffigurano formidabili laboratori 
dove è possibile imparare le Scienze della Terra ed ap-
plicare le politiche dell’UNESCO, sono molto attente 
alla tutela del territorio. Fondamentale è la stesura di 
un accurato piano di gestione. E, una volta accolti nel-
la prestigiosa lista, i siti godono di uno status speciale 
attribuito dall’Agenzia delle Nazioni Unite per l’educa-
zione, la scienza e la cultura: quello di appartenere a 
nessun altro se non all’umanità intera. Non bisogna 
pensare che tutto finisca lì, con il sigillo.
L’impegno per la salvaguardia è decisivo, per alcuni siti, 
non tutelati al meglio, si chiede di valutare se il rico-
noscimento sia ancora meritato. Far parte dell’Agenzia 
dell’ONU è un’ambizione rilevante perché il marchio 
determina nuovi processi di valorizzazione turistica.
La selezione è complessa e costosa.

UN’ALLEANZA PREZIOSA 
CON IL MUSEO DEL SUOLO
Il progetto si inserisce nei programmi del nuovo Co-
mitato Nazionale per l’Educazione allo Sviluppo So-
stenibile – Agenda 2030 (CNESS – Agenda 2030) 
sostenuto dalla Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, diventata direttamente co-promotrice del-
le attività che culmineranno nel 2030. L’Associazione 
Terre dal Cuore Caldo, presieduta dal professor Aure-
lio Angelini, che dirige, a sua volta, la Fondazione Patri-
monio UNESCO Sicilia, intende portare avanti il pro-
getto alleandosi con il Museo del Suolo che tra le sue 
esclusive narrazioni tiene anche conto, in una sezione 
dedicata, del segreto della vita dei complessi vulcani-
ci della Campania che costituiscono i territori atipici 
estesi su circa 75.500 ettari, pari al 5,6% del territorio 
regionale. Il Museo del Suolo, considerato la scatola 
nera dell’ecosistema attraverso i diversi strati della 
terra alla scoperta di una risorsa fondamentale come 
l’aria e l’acqua da conservare e proteggere è un’espo-
sizione unica su un’area coperta di 1.500 mq, dove si
raccontano i processi di formazione dei suoli, sui loro 
rapporti con gli ecosistemi, le comunità viventi ed i 
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per altri progetti regionali. È interessante l’idea di mettere in 
evidenza i molteplici fattori evolutivi dei paesaggi vulcanici 
della Campania che, pur occupando solo il 6% del territorio 
campano, comprendono il 17% delle aree urbane presenti 
nella regione». I tre vulcani continentali della Campania 
– Roccamonfina, Flegrei e Somma-Vesuvio – a dispet-
to della modesta incidenza territoriale, hanno profon-
damente plasmato i suoli, gli ecosistemi e i paesaggi 
dell’intera regione, rappresentando il fattore genetico 
ed evolutivo naturale di maggiore portata. Ciascuno dei 
centri eruttivi ha una sua spiccata identità, legata al pe-
riodo di attività, alla morfologia, alla natura dei materiali 
eruttati, ai suoli, alla copertura vegetale, al differente 
sviluppo dello schema insediativo. Nei paesaggi vul-
canici, nel corso dell’ultimo quarantennio, la superficie 
agricola si è contratta di un terzo, mentre le aree urbane 
si sono quasi quintuplicate, passando dal 5,5 al 24,7% 
della superficie complessiva.

L’IMPEGNO DI SLOW FOOD NELLA TUTELA 
DELLE TERRE VULCANICHE
Il sistema vulcanico della Campania, i Presidi Slow Food 
e l’associazione della chiocciolina, hanno avviato una 
vasta azione di recupero, conservazione e caratteriz-
zazione agronomica di varietà tradizionali di ortaggi 
campani (comprendente anche le isole vulcaniche di 
Ischia e Procida, i cui paesaggi rurali sono caratterizza-
ti da un’intensità e valore scenico del tutto peculiari). 
Un aspetto che probabilmente accomuna i paesaggi 
insulari è il realizzarsi in essi della fusione più intima 
tra elementi del territorio rurale ed insediamento, con i 
terrazzamenti e i ciglionamenti agricoli, le terre murate, 
gli orti ed i giardini interclusi che costituiscono parte 
integrante, con i sistemi di drenaggio e le percorrenze, 
del tessuto insediativo, in un delicatissimo equilibrio di 
volumi costruiti, terrapieni, colture agrarie, vegetazione 
ornamentale e spontanea, masse rocciose. «La natura 
finita, confinata dei paesaggi insulari – illustrano in una 
pubblicazione dedicata al Museo del Suolo i due stu-
diosi Antonio Di Gennaro e Francesco P. Innamorato 
– rende più stringente che altrove l’esigenza di una loro 
gestione sostenibile basata su un’attenta lettura e rispet-
to dei limiti e delle condizioni fisiche ed ecologiche che ne 
regolano struttura e funzionamenti. I paesaggi dell’isola di 
Ischia comprendono il rilievo vulcanico del monte Epomeo, 
con cresta arrotondata e versanti acclivi, incisi, a profilo 
regolare, ed i rilievi collinari dei centri eruttivi minori». La 
morfologia costiera è caratterizzata dall’alternanza di 
alte pareti laviche e tufacee, e di tratti di costa bassa 
con spiagge e insenature. La vegetazione semi-naturale 
occupa i due terzi circa della superficie dell’isola, con 
boschi di castagno sui versanti settentrionali; praterie 
xerofile, macchia, nuclei a leccio, pinete antropiche su 
quelli meridionali. Sui versanti pedemontani e collinari 
con ciglionamenti e terrazzamenti antropici l’uso è agri-
colo con vigneti, orti vitati e arborati. La densità urbana 
è bassa nelle aree di versante alle quote più elevate; 
elevata o molto elevata nella fascia pedemontana e 
costiera. I paesaggi dell’isola vulcanica di Procida sono 

caratterizzati da un dolce pianoro, contornato da co-
ste alte tufacee con vegetazione rupicola e sclerofilla, 
ricoperto da un minuto mosaico di agrumeti, arboreti 
promiscui, orti e giardini murati, all’interno di insedia-
mento sparso estremamente fitto. La Campania delle 
meraviglie non finisce mai di stupire anche se ci sono 
tantissime contraddizioni, e coinvolge le rispettive po-
polazioni insediate su un campo vulcanico dalla storia 
geologica dominata da due grandi eruzioni: l’eruzione 
dell’Ignimbrite Campana (IC-avvenuta 39.000 anni fa) 
e l’eruzione del Tufo Giallo Napoletano (TGN-avvenu-
ta 15.000 anni fa). Tali eruzioni sono connesse a due 
episodi di sprofondamento che, sovrapponendosi, han-
no generato una caldera complessa che rappresenta la 
struttura più evidente del Distretto Vulcanico Flegreo. 
Quest’ultimo comprende i Campi Flegrei, parte della 
città di Napoli, le isole vulcaniche di Procida ed Ischia,
e la parte nord-occidentale del Golfo di Napoli. La pos-
sibile iscrizione nella «World Heritage List» rappresenta 
una rosea prospettiva per il futuro, il riconoscimento 
potrebbe essere un propulsore sociale e lavorativo di 
grande importanza e di valorizzazione dei preziosi in-
sediamenti archeologici e dei beni paesaggistici vantati 
dall’area flegrea. Sarebbe anche un riconoscimento alla 
«bellezza» del patrimonio ambientale, storico ed archeo-
logico della zona flegrea e dell’intera regione, che com-
prende anche le isole di Procida e di Nisida. Il Museo 
del Suolo dovrà ricordare all’UNESCO di tener conto 
che il nome «Campi Flegrei» deriva dal greco e significa 
terra ardente, infatti ci troviamo in un territorio dalle 
caratteristiche vulcaniche, un luogo in cui esiste questo 
particolare fenomeno, che consiste in lenti movimenti 
verticali del suolo, impercettibili all’uomo, ma rilevabili 
in zone costiere osservando il livello del mare rispetto 
alla terra. Prosit. 

Visti dall’alto i Campi Flegrei sono piatti, non hanno un aspet-
to minaccioso. Secondo l’Osservatorio Vesuviano le fumaro-
le sono aumentate di temperatura e portata. Il volume delle 
emissioni è cresciuto di circa dieci volte negli ultimi dieci anni, 
soprattutto a Pisciarelli, e i gas si sono riscaldati di 4-5 gradi
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La celebrità dei luoghi vesuviani è stata amplificata da «La 
ginestra» del Leopardi, autore di una riflessione poetica sul 
«formidabil sterminator Vesevo», simbolo della natura che nei 
confronti dell’uomo «madre è di parto e di voler matrigna».

GLI EVENTI SISMICI CHE HANNO SCOSSO 
LA CROSTA TERRESTRE ATTORNO 
AI VULCANI DEL MEZZOGIORNO
Gli storici hanno tramandato notizie sui vari terremoti sia nel primo millennio che in quello successivo, con-
cordando sulla gravità di quelli accaduti nei secoli successivi che provocarono distruzione in intere regioni 
del Regno di Napoli, dall’Abruzzo all’area appulo-lucana. Nel triangolo campano-dauno-lucano ci furono 
continue scosse come vedremo nel racconto del nostro storico

di Luigi Lariccia

ANTICA LUCANIA

Per l’anagrafe geologica l’Italia è una terra relati-
vamente giovane, sottoposta alla pressione della 
zolla tettonica africana che, periodicamente, ge-

nera fratture e terremoti. Si tratta di un processo fi-
siologico dalle Alpi alla Sicilia, che nel corso dei secoli 
ha determinato una lunga serie di movimenti tellurici, 
a volte collegati alle attività vulcaniche; per l’epoca in 
cui non esistevano i moderni sismografi, le informa-
zioni sono fornite dalle fonti letterarie e dalle indagini 
archeologiche. Nella breve rassegna esemplificativa, 
circoscritta al Meridione, l’antichità e la fama segnalano 
l’eruzione del Vesuvio che nel 79 d.C. seppellì le città 
di Ercolano, Pompei e Stabia, oggi meta di un turismo 
internazionale per ammirare le testimonianze di vita e 
di arte di centri fiorenti sul litorale campano; un fede-
le resoconto del disastro è stato raccontato da Plinio il 
Giovane («Epistola» VI, 16) all’amico Tacito, interessato 
per ragioni storiche alla sorte dello zio Plinio il Vecchio, 
soffocato nella circostanza dalle esalazioni tossiche; la 
celebrità dei luoghi vesuviani è stata amplificata da «La 
ginestra» del Leopardi, autore di una riflessione poetica 
sul «formidabil sterminator Vesevo», simbolo della natura 
che nei confronti dell’uomo «madre è di parto e di voler 
matrigna». I cronisti medievali hanno tramandato noti-
zie sui vari terremoti del primo millennio, concordando 
sulla gravità di quello accaduto (989) durante il dominio 
longobardo; secondo un dettaglio riferito da Romualdo 
Salernitano («Chronicon» I, 7), nell’imminenza del disa-
stro ci sarebbe stata la doppia apparizione di una stella 
luminosa, foriera di cattivi presagi; comunque, ingenti 
furono i danni materiali e molte le vittime a Beneven-
to, Ariano, Frigento e Conza; ancora più rovinoso fu il 
sisma del 1456, che per intensità raggiunse l’XI grado 
(catastrofico) della scala Mercalli, distruggendo intere 
regioni del Regno di Napoli, dall’Abruzzo all’area appu-
lo-lucana; il bilancio fu di oltre 50.000 morti, tuttavia 

ben poca cosa se paragonato agli effetti del terremo-
to-maremoto che nel 1908 si abbatté sulle coste dello 
stretto di Messina dove perirono circa 100.000 abitan-
ti. Fra la Basilicata ed il Salernitano, con ripercussioni 
nelle zone limitrofe, letali furono le scosse nel 1857 
(circa 12.000 perdite umane); di uguale violenza (X gra-
do Mercalli), sia pure con un numero inferiore di de-

cessi, furono le onde sismiche che investirono Calitri 
ed il circondario (1910), replicate nel 1930 nel trian-
golo campano-dauno-lucano. Il terremoto del 1962 (IX 
grado Mercalli, Arianese-Valle Ufita) fu il preludio della 
successiva devastazione (1980, X grado Mercalli) che 
ebbe una dimensione interregionale (interessata anche 
la parte settentrionale di Puglia e Calabria) mentre, fra 
i cosiddetti paesi disastrati del cratere, i poli furono in-
dividuati in Alta Irpinia a Sant’Angelo dei Lombardi ed a 
Balvano in provincia di Potenza, con epicentro nei pres-
si della Sella di Conza. Sulla base di quest’ultima espe-
rienza, direttamente vissuta e prolungata negli anni 
difficili della ricostruzione, le recenti calamità sismiche 

Schema dei terremoti storici nel mezzogiorno d’Italia



36 energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI

del Centritalia appaiono come uno scenario già noto, 
anche se terribilmente reale per le sofferenze delle po-
polazioni colpite, bisognose di ogni forma di solidarietà 
e di aiuto, che non è mancata. Di fronte alle case sbri-
ciolate, ai palazzi crollati ed alle conseguenze sociali ed 
ambientali, appare evidente in tutta la sua fragilità la 
consistenza di un patrimonio edilizio, inadeguato per 
reggere l’urto delle scosse. Poiché siamo ben lontani da 
una concezione fatalistica e superstiziosa che attribu-
iva gli eventi sismici all’ira di Poseidone «Enosichthon» 
(scuotitore della mole terrestre) o le eruzioni ai lavori 
delle fucine di «Hephesto» all’interno dei vulcani, nel 
nostro tempo non servono più i riti sacrificali ed espia-
tori, né può essere risolutiva l’invocazione cristiana a 
San Emidio, portato in processione quale protettore dai 
terremoti. Senza nulla togliere al potere della fede, le 
risposte devono venire innanzitutto dalla scienza, che 
ha fatto notevoli progressi nella sismologia, applicata 
nelle tecniche costruttive in grado di garantire un buon 
livello di sicurezza, quanto meno di mitigare gli effet-
ti nocivi; nelle misure di autodifesa, Giappone «docet», 
per la qualità delle strutture urbane, soprattutto per 
l’educazione permanente che ha diffuso una specifica 
cultura del terremoto, diventata costume civile nazio-
nale. Questo tipo di prevenzione rappresenta l’arma più 
efficace contro il pericolo dei cedimenti e dei crolli, dal 
momento che, allo stato attuale, nessuna previsione è 
attendibile; nessuna indicazione previsionale può ve-
nire dal calcolo statistico degli intervalli fra i sismi già 
registrati. Prevenzione significa inoltre la coscienza di 
coesistere con un grande organismo vivente in conti-
nua trasformazione, da cui però è possibile trarre dei 
benefici nel ripristino e nell’economia del territorio. Lo 
dimostra quanto è stato fatto sulle pendici dell’Etna 
dove il microclima ed il terreno vulcanico hanno favo-
rito l’impianto di agrumeti e di frutteti tipici e ricerca-
ti; parimenti la zona vesuviana vanta una produzione 

ortofrutticola di gran pregio; la stessa attività eruttiva 
ha reso particolarmente fertile la pianura campana, che 
non a caso fu denominata «Campania Felix»; a riguardo, 
ancora viva è nella memoria dei residenti l’ultima eru-
zione del 1944 che, insieme alla paura, portò una fitta 
coltre di ceneri sulle terre irpine e lucane, assicurando
un’annata eccezionale di raccolti. Non lontano dal Ve-
suvio, che con la sua mole domina il Golfo di Napoli, si 
estende il Parco Regionale dei Campi Flegrei, affacciati 
sul Golfo di Pozzuoli; sul piano etimologico, il nome rin-
via ai primi navigatori magnogreci che vollero rappre-
sentare nella loro lingua («flego» ardere) le manifesta-
zioni geotermiche di una enorme caldera, distribuita fra 
le bellezze naturali degli specchi d’acqua, (Averno, Lu-
crino,) gli spazi abitati e le testimonianze archeologiche 
(Cuma, Baia, Pozzuoli) di epoca grecoromana; l’attività 
incessante delle forze endogene (Solfatara, sorgenti 
idrotermali e bradisismo), potenzialmente rischiose, ca-
ratterizza un territorio densamente popolato, pertanto 
sottoposto al monitoraggio sistematico dell’Osserva-
torio Vesuviano. Non diversamente il Vulture, antico 
vulcano spento da millenni, insieme alla vocazione tu-
ristica per i laghi ed il manto verde di Monticchio, ha 
sviluppato sulle sue propaggini, ricche di risorse idriche 
e di sostanze minerali, un’agricoltura rinomata nel set-
tore vinicolo ed oleario. La motivazione culturale co-
stituisce un fattore economico importante anche per i 
paesi dell’entroterra, come Buccino («Volcei») e Conza 
(«Compsa»), che hanno colto l’occasione del terremoto 
del 1980, per istituire dei parchi archeologici; sebbene 
i numeri siano non poco ridotti rispetto alle più cele-
bri località campane, di cui si è detto, frequente è la 
presenza di turisti richiamati dalle vestigia di età san-
nitico-romana e medievale. Questi interventi di recu-
pero, nati dalle macerie e dai lutti, rappresentano una 
importante opportunità di rinascita per le comunità e di 
permanenza per le nuove generazioni. 

Un network simile è stato già avviato dalla Fon-
dazione Patrimonio UNESCO Sicilia, costituita
con atto notarile in Palermo il 29 settembre 

2005 dalla regione siciliana e dalla Commissione Na-
zionale Italiana per l’UNESCO, che contribuisce in ma-

niera determinante con una cabina di pilotaggio alla 
promozione della tutela, valorizzazione e gestione dei 
siti iscritti al «Patrimonio universale dell’UNESCO». I siti 
di origine vulcanica costituiscono un magnifico itinera-
rio nell’isola coinvolgendo territori con le stesse carat-

Il ruolo importante dei luoghi di origine vulcanica, capace di influenzare la vulcanologia, la geofisica 
e altre discipline di scienza della terra, non viene sottovalutato dall’UNESCO

IL MODELLO EFFICACE DI TUTELA 
APPLICATO IN SICILIA
La Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia, costituita con atto notarile in Palermo il 29 settembre 2005 
dalla regione siciliana e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, contribuisce in maniera deter-
minante con una cabina di pilotaggio alla promozione della tutela, valorizzazione e gestione dei siti di origine 
vulcanica iscritti al «Patrimonio universale dell’UNESCO»
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all’avvento del turismo, ha costituito il motore trainante 
dell’economia isolana. Fra tutte le isole delle Eolie (pa-
trimonio UNESCO), le cui caratteristiche morfologiche 
e territoriali, data la presenza dei vulcani, sono oggetto 
di studio e di interesse dei più grandi centri di vulca-
nologia presenti in tutto il mondo, Salina è quella più 
segreta, più appartata e insieme più magica. Non ha l’a-
sprezza di Alicudi e Filicudi, la spettacolarità di Vulcano 
e Stromboli, la mondanità di Panarea, l’importanza di 
Lipari, ma in qualche modo coniuga in sé tutti questi 
aspetti e li rilancia in una dimensione che resta unica.
Dal diciottesimo secolo in poi sono state avviate ricer-
che per lo studio dell’attività vulcanica dell’arcipelago 
eoliano e i risultati di tali ricerche hanno prodotto una 
validissima letteratura scientifica sulla quale si sono for-
mati i più grandi geologi e vulcanologi. Infine l’isola di 
Ustica si trova nel Mar Tirreno a circa 67 km a nord-o-
vest di Palermo e a 95 km a nord-ovest di Alicudi, ma 
non fa parte delle Isole Eolie e non è ancora patrimonio 
UNESCO. Potrebbe entrarci in futuro attraverso l’auspi-
cata candidatura collettiva dei Presìdi «Slow Food» che 
comprendono anche le lenticchie di Ustica, selezionate 
dai coltivatori locali che oltre ad essere buone sono an-
che biologiche, per garantire una genuina qualità che 
ne esalta l’antico sapore. L’isola di Pantelleria si trova, 
invece, a soli 70 km dalla costa tunisina. Il suo territo-
rio è di origine vulcanica. L’UNESCO ha riconosciuto 
la particolare pratica agricola della coltivazione dello 
Zibibbo, resa possibile in conche scavate nel terreno 
per riparare le viti dal vento che sferza l’isola 300 giorni 
l’anno, tra i beni immateriali dell’umanità al fine di tute-
lare questi esemplari cresciuti in terreni sabbiosi di ori-
gine vulcanica, dove la virulenza della fillossera (insetto 
che attacca le radici della vite) risulta molto ridotta. La 
decisione è stata presa a Parigi, il 24 novembre 2014, 
dall’assemblea generale dell’UNESCO (161 paesi mem-
bri) che votò all’unanimità. È la prima volta che viene 
conferito un riconoscimento ad una specifica pratica 
agricola. Quest’iscrizione rappresenta una svolta a li-
vello internazionale, poiché finalmente anche i valori 
connessi all’agricoltura e al patrimonio rurale sono rico-
nosciuti come parte integrante del più vasto patrimonio 
culturale dei popoli. La coltivazione ad alberello è una 
tradizione secolare dell’isola e ha modellato nel tempo il 
paesaggio. Le viti sono coltivate manualmente all’inter-
no di conche ad alberello pantesco basso, costituito da 
due a quattro branche e caratterizzato da forte espan-
sione orizzontale. L’età delle vigne è di oltre 100 anni. 
Il territorio presenta molti fenomeni di vulcanesimo 
secondario, prevalentemente acque calde e fumi che 
dimostrano il persistere dell’attività del vulcano. L’ultima 
eruzione è avvenuta nel 1891, sul pendio nordocciden-
tale nella parte sommersa. Il livello massimo del rilievo 
detto «Montagna Grande» è di 836 metri sul livello del 
mare. L’attività vulcanica è rappresentata dalle numero-
se manifestazioni esalative-idrotermali che si riscontra-
no nell’isola, tutte espressioni di una forte anomalia del 
gradiente geotermico.

teristiche in un viaggio affascinante per raccontare le 
vicende storiche e geomorfologiche della Sicilia, e per 
andare alla scoperta di tutti quei prodotti tipici che po-
che altre terre possono offrire ai viaggiatori del gusto. 
Un ruolo importante, quello di questi luoghi, capace di 
influenzare la vulcanologia, la geofisica e altre discipline 
di scienza della terra. La zona classificata come patri-
monio mondiale più nota fa parte del Parco dell’Etna, il 
cui territorio venne riconosciuto nel 2013. Ma ci sono 
altri territori di origine vulcanica, nell’isola riconosciu-
ti dall’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura. Le isole Eolie, ad esempio, oppure 
l’isola di Pantelleria, riconosciuta nel novembre 2014 
patrimonio immateriale dell’umanità per il valore storico 
e culturale di una pratica agricola esclusiva, la coltiva-
zione ad alberello dello Zibibbo, una tradizione secolare 
dell’isola che ha modellato nel tempo il paesaggio e che 
rappresenta un «reperto storico» ed un formidabile patri-
monio di biodiversità. Il piccolo comune di Malfa, lungo 
lembo di terra verde dell’isola di Salina che sembra una 
piattaforma sul mare, con un vulcano dal cratere inat-
tivo, la cui attività eruttiva è cominciata 500 mila anni 
fa e si è conclusa da 13mila anni. Malfa era un villaggio 
dei pescatori che sopravviveva tra pastorizia e pesca, la 
seconda isola dell’arcipelago delle Eolie dopo Lipari per 
numero di abitanti (oggi 3 mila), dominata dal monte 
Fossa delle Felci con i suoi 962 metri è anche il rilievo 
più alto di tutto l’arcipelago, supera persino Vulcano e 
Stromboli. Il luogo, adagiato all’ombra del vulcano im-
merso nel silenzio, è esclusivo. A qualche centinaio di 
metri si trova la favolosa baia di Pollara, borgo in cui, nel 
1994, fu ambientato «il Postino», ultimo film di Massimo 
Troisi, ispirato all’esilio di Pablo Neruda. Quest’isola, si 
è affermata come centro della produzione italiana del 
cappero di qualità, presidio Slow Food. L’arbusto sem-
preverde di questa pianta aromatica, di cui apprezzia-
mo il gusto inconfondibile in cucina, diffuso nell’area 
mediterranea, è parte integrante del paesaggio e, fino 

La Sicilia ha il record dei sigilli UNESCO per i territori di natura 
vulcanica. Dall’alto: i crateri delle Isole Eolie
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Alle pendici del Monte Amiata, il più grande vul-
cano spento della Toscana (fu attivo nel Plei-
stocene Superiore tra 400.000 e 200.000 anni 

fa) che si trova nella zona meridionale della regione, in 
Maremma, il 7, 8 e 9 luglio si ballerà al ritmo di «pizzica 
pizzica» e «tarantelle» del sud Italia con l’Amiata Folk Fe-
stival «Il calore della terra». La rassegna, che si svolgerà 
negli spazi suggestivi del Castello Aldobrandesco e del 
Parco del Pero, offre 3 giorni di laboratori, spettacoli e 
concerti gratuiti con alcuni tra i massimi esponenti della 
musica popolare del Sud Italia, ma anche assaggi di cibo, 
birra ottenuta con una varietà di castagna dell’Amiata 
e prodotti tipici locali tutelati dalla prima Comunità 
del Cibo ad Energia Rinnovabile che opera nel «settore 
agroalimentare» e che «insiste sui metodi di produzione» 
oltre che sui prodotti, ed è composta da imprenditori 
che hanno come priorità quella della sostenibilità am-
bientale. «Amiata Folk Festival – afferma Jacopo Marini, 
sindaco di Arcidosso, Comune inserito nel Network Ter-
re dal Cuore Caldo – va ad arricchire il nostro cartellone 
estivo, che ogni anno cresce sia per la varietà che per la 
qualità di eventi e spettacoli. Come amministrazione, siamo 
entusiasti di ospitare una manifestazione che è espressione 
del patrimonio culturale e identitario del Sud Italia. Saremo 
felici di accogliere tante persone nel nostro comune per un 
weekend di balli e divertimento». «È la prima volta che or-

ganizziamo un festival in Toscana – spiega la direzione, 
tutta al femminile, di TarantArte – spostandoci dalle zone 
a cui siamo abituate, come la Puglia o l’Emilia Romagna 
dove hanno sede le nostre scuole. Siamo entusiaste e spe-
riamo di creare un collegamento da nord a sud, che passi 
per il centro e per le meraviglie della Toscana, attraverso la 
musica e la danza popolare che è propria di tutta l’Italia». 

UN TERRITORIO DESTINATO A DIVENTARE 
CROCEVIA DI QUESTI EVENTI CULTURALI
«Questo è un evento di grande rilievo culturale e attrazione 
turistica  – commenta Sergio Chiacchella, direttore di Co.
Svi.G. – che può dare ancora più visibilità all’Amiata, terra 
ricchissima di borghi e angoli da scoprire. Il nostro territo-
rio potrà costituire il crocevia di queste iniziative culturali. 
Il Consorzio dei comuni geotermici promuovendo questa 
kermesse musicale ha tenuto conto del fatto che differenze 
di valori a volte uniscono i territori a patto che siano essi 
entità senza confini. Lo strumento migliore per coinvolgerli 
è la musica e il ballo popolare. Il linguaggio comune sono 
le note musicali, ma anche il reciproco scambio di prodot-
ti tipici locali che contribuiscono a far crescere il turismo 
rurale e di abitudini alimentari degli italiani, per la maggior 
parte dei quali il cibo è un piacere da condividere con gli 
altri. Il nostro territorio esprime un know how d’eccellenza 
nelle conoscenze scientifiche e tecnologiche riguardo alla 
geotermia, al suo utilizzo e al possibile sviluppo dell’uso 
sostenibile della risorsa. Ma non trascura il territorio e le 
esigenze degli abitanti. Le feste popolari rappresentano una 
grande occasione per far conoscere civiltà diverse e sor-
prendenti, accomunate da una stessa passione: il desiderio 
di incontrarsi. Ci aspettiamo una grande partecipazione di 
pubblico, da più parti d’Italia».

FAR PROGREDIRE LA TUTELA DELLA MUSICA 
E IL BALLO POPOLARE
Quando si organizza un festival folk, occorre conside-
rare la sua essenzialità che si adatta magnificamente ad 
Arcidosso, il comune amiatino che custodisce il passato, 

Il cartellone del «Festival di Arcidosso» ha in programma una kermesse a 
ritmo di «pizzica pizzica, tarantelle» del sud Italia e tanta musica popolare. 
Si tratta di un evento di grande attrazione culturale e turistica. 
Ne è convinto Sergio Chiacchella, direttore di Co.Svi.G.: «È una grande 
occasione per far conoscere civiltà diverse e dare ancora più visibilità 
all’Amiata, un territorio ricchissimo di borghi e angoli da scoprire. 
Ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico, da più parti d’Italia»

MUSICHE E DANZE CON I PIEDI 
SULLA TERRA DAL CUORE CALDO
Il comune di Arcidosso, in collaborazione con il Co.Svi.G. e la Pro Loco, e con la direzione artistica dell’associa-
zione TarantArte, prepara l’Amiata Folk Festival «Il calore della terra», un grande raduno  di appassionati  della 
musica e del ballo popolare, dal 7 al 9 luglio, in tutte le sue forme e luoghi. Dalla Campania, attraverso la Cala-
bria e la Lucania, fino alle Murge e al Salento, le danze animeranno  gli spazi bellissimi e suggestivi del Castello 
Aldobrandesco e del Parco del Pero

PATRIMONI 
IMMATERIALI

di Pierpaolo Bo

A sinistra: un gruppo folk nelle strade di Arcidosso. A destra: 
Dario Zigiotto esperto di Comunicazione per le Musiche 



energeomagazine | LA RIVISTA DEI TERRITORI 39

Il Programma in pillole

e contesto. L’armonia che qui è originalmente declinata 
dalla danza, elemento altrettanto magico come la musica 
ma più concreto e fisico, valorizza il contatto con la terra 
ampliandone la relazione oltre il contesto agricolo, con la 
sua funzione di nutrizione, trasformandolo in sentimento e 
quindi amore per il proprio territorio, inteso come identità 
inclusiva e non come proprietà ed appartenenza». 
E sottolinea: «La danza, una relazione fisica e antropo-
logica che nel corso dei millenni è diventata arte, grande 
forma di civiltà popolare al pari di altri linguaggi, qui assu-
me anche uno specifico elemento territoriale identitario: la 
sua connessione con il vulcano, supremo ente dispensatore 
di destino e da sempre vissuto come energia, passionalità, 
«padre del fuoco», come il centrato titolo de «IL CALORE 
DELLA TERRA» intende evidenziare: dalla terra non solo 
deriva il nutrimento, ma anche energia e quindi vita. Pro-
prio la danza e il suo dialogico musicale, diventano narra-
zione di uno specifico territoriale, il Sud che, in questo pro-
getto, diventa universale e, quindi, esportabile, proponibile, 
scambiabile ed arricchente per i territori che ne ospitano la 
rappresentazione. Oltre la sua funzione ristretta e auto-re-
ferente quando, nel passato, ogni paese auto-consumava 
il proprio «chilometro zero» emozionale. La civiltà si crea 
quando si condividono i territori e i loro elementi; che siano 
colture, culture, cibi, note e passi di danza».
I promotori, infatti, sono consapevoli che il Festival di 
Arcidosso, organizzato in collaborazione con il comune 
di Arcidosso, la Pro Loco e Co.Svi.G. - Consorzio per lo 
sviluppo delle aree geotermiche, rappresenta una stu-
penda occasione per legare elementi fondanti il senso 
di civiltà che scaturisce dall’incrocio armonico tra emo-
zioni.

guardando al futuro, pronto ad adottare la dottrina une-
scana. Il turismo culturale e ambientale, infatti, deve es-
sere il vero attrattore. L’ospite chiede di vivere, sempre 
più, atmosfere, sensazioni ed esperienze legate, appun-
to, ai valori immateriali (come assistere ad una festa sto-
rica, vivere una tradizione, vedere come si  realizza un  
prodotto tipico, essere coinvolti in un rito o un ballo tra-
dizionale, ecc.). L’obiettivo principale è il coinvolgimento 
del territorio per aumentare l’identità locale e il senso di 
appartenenza a un’estesa comunità, la conoscenza della 
propria storia e della propria cultura. Occorre promuo-
vere le potenzialità culturali del territorio prevedendo, 
contemporaneamente, l’aumento dello sviluppo e la dif-
fusione della creatività. Tra gli obiettivi c’è anche quello 
di far diventare Arcidosso una città-teatro, che dovrà 
accogliere centinaia di amanti di musica tradizionale 
di tutte le età. Il suggestivo Castello, che sarà il cuore 
dei laboratori, iniziò ad essere costruito probabilmente 
intorno all’anno 860, poco prima del pieno Medioevo, 
dalla famiglia Aldobrandeschi su preesistenti costruzioni 
di epoca longobarda. Ma c’è di più. 

IL PARERE DELL’ESPERTO DI ENERGEO 
DI COMUNICAZIONE PER LE MUSICHE 
E LA CULTURA
Energeo, che dispone di un autorevole Comitato Scien-
tifico, ha interpellato Dario Zigiotto, qualificato rappre-
sentante del periodico, esperto di Comunicazione per 
le Musiche e la Cultura. Nella sua analisi Zigiotto osser-
va: «Il festival di Arcidosso è una stupenda occasione per 
legare elementi fondanti il senso di civiltà che scaturisce 
dall’incrocio armonico tra emozioni, identità, narrazione 

Venerdì 7 luglio, stage di «Pizzica piz-
zica di Ostuni e tarantelle del Gargano» 
per conoscere i balli nelle loro forme 
originarie, come sono state trasmesse 
dai maestri ballatori locali. Nella stes-
sa serata è previsto il concerto- labo-
ratorio  «D’amorë e dë sdegnë – Canti 
e balli delle Puglie allo stato brado», di 
suonatori provenienti dal Gargano e 
dalla Murgia meridionale. Il loro re-
pertorio conserva un ricco e variega-
to patrimonio di balli tradizionali tutti 
intersecati dal filo conduttore della 
tarantella che tutt’ora persiste e resi-
ste tenacemente nei momenti festivi 
e conviviali di pastori e contadini. 
Sabato 8 luglio: il secondo laborato-
rio propone un «Viaggio tra le tarantel-
le del Sud Italia» che conduce gli allievi 
in un itinerario danzante che attraver-
sa alcuni importanti luoghi della me-
moria: il Salento, il promontorio del 
Gargano, la Campania, l’Irpinia e la 
provincia di Reggio Calabria. La gior-
nata prosegue con «Premesse a Kore», 
uno spettacolo di danza che indaga 
sul fenomeno del tarantismo e della 

«transe» e cerca di raccontarlo attra-
verso il linguaggio coreutico, teatrale 
contemporaneo indagando l’espres-
sione rituale di queste antiche danze. 
Per finire, la serata si conclude con il 
concerto dei «Kalàscima», una delle 
più importanti ed innovative band del 
nuovo panorama della musica world 
italiana, che porta la musica popolare 
salentina fuori dal revival e delle bal-
late nell’aia per proiettarla nella mo-
dernità, «rigenerandola» attraverso la 
tecnologia. I Kalàscima, gruppo stori-
co del festival «La notte della Taranta», 
presentano sull’Amiata il loro ultimo 
lavoro «Psychedelic Trance Tarantella». 
Il loro è un neofolk urbano che tra-
sforma il tamburo tradizionale in digi-
tale. Il battere del tamburo, collegato 
a un amplificatore, produce un rit-
mo travolgente che, per l’occasione, 
trasformerà il Parco del Pero in una 
grande sala da ballo.
Domenica 9 luglio: il laboratorio 
«Stage di ballo sul tamburo (tammuria-
te)» con Maria Piscopo ci porta alle 
pendici del Vesuvio per assaporare 

e conoscere le magiche movenze del 
ballo di Cibele, la tammurriata dell’a-
gro-nocerino sarnese, che da secoli 
accompagna le feste tradizionali in 
onore della Madre Terra. Si continua 
con il «Progetto Sanacore – La Campa-
nia che canta». Il sodalizio si occupa 
di ricerca e recupero delle tradizioni 
musicali e coreutiche della Campania. 
Il repertorio comprende tammurriate 
vesuviane, tarantelle pastorali del Ci-
lento, tarantelle (montemaranese) e 
canti dell’area irpina.
Amiata Folk Festival termina con mu-
siche e danze provenienti dal cuore 
della Lucania e della Calabria inter-
pretate da «Bassamusica». Il concerto 
dal titolo «Terra lontana – Suoni dalla 
Lucania e dalla Calabria» riscopre e ri-
elabora il repertorio di canti traman-
dati di generazione in generazione 
attraverso il racconto orale, quando la 
danza e la musica allietavano e segna-
vano il vivere di tutti i giorni, come in 
un grande teatro a cielo aperto, con 
attori e comparse che interpretavano 
alla perfezione e in modo autentico 
ognuno il proprio copione. 
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Il progetto Food Commission, come la Film Commis-
sion ha fatto in campo cinematografico, si propone di 
lavorare nello specifico sulla qualità diffusa del cibo. 

È la novità presentata dal capoluogo sabaudo che si 
vestirà con gli abiti della festa per accogliere il XXXVIII 
Congresso Nazionale della prestigiosa Società Italiana 
di Nutrizione Umana al Centro Congressi Torino Incon-
tra. Ma non è la sola. La SINU, fondata nel 1961 dagli 
allievi di Ancel Benjamin Keys, lo scienziato america-
no scopritore della Dieta Mediterranea, riconosciuta 
dall’UNESCO Patrimonio immateriale dell’umanità, 
apre ad un mondo nuovo, approfondendo il dibattito 

su alimentazione, salute e stili di vita. In questo modo 
intende avviare un importante cambio di rotta del pre-
stigioso sodalizio, che mira a costruire ponti tra terri-
tori lontani e contemporaneamente promuovere con 
opportune campagne, un diverso approccio dei con-
sumatori verso il cibo, inteso come fonte di benessere 
e salute su ribalte importanti (Sestriere, Parco del Ci-
lento, Vallo di Diano e Alburni, la Città della Scienza di 
Napoli, e la stessa Capitale, Roma) prima di approdare 
a Matera, Capitale della Cultura 2019.
L’impegno della SINU per una sana alimentazione è, 
infatti, proiettato verso il localismo che fa bene alla 
salute. Nei programmi di formazione itinerante già at-
tuati quest’anno, sono stati organizzati esclusivi eventi 
di divulgazione finalizzati a comunicare la ricca cultura 
enogastronomica italiana e i suoi protagonisti, ponen-
do l’attenzione alle specificità locali. Il prossimo impe-
gno programmato a Torino, che attribuirà crediti for-

L’obiettivo è educare gli sportivi e i giovanissimi a nuove 
abitudini alimentari, approfondendo il dibattito su 
alimentazione, salute e stili di vita

PARTE DA TORINO 
LA NUOVA SFIDA DELLA SINU
Non sarà il tradizionale Congresso nazionale, quello previsto a Torino dalla Società italiana di Nutrizione Uma-
na, ma un autentico cambio di rotta. Coinvolgerà grandi organizzazioni sportive (FISU, Centro Universitario 
Sportivo, UNIVERSIADI, ecc) per costruire ponti tra territori lontani e promuovere, attraverso i media, un 
diverso approccio dei consumatori verso il cibo, inteso come fonte di benessere e salute. Saranno avviate 
partnerships prestigiose con l’UNESCO e l’ICOMOS nell’azione con le scuole e il territorio

SPECIALE SINU

A lato cartoline commemorative delle UNIVERSIADI negli anni 
’60. Sotto: Livio Berruti, il campione olimpico che a Roma nel 
1960, ha stupito il mondo nei 200 metri; è stato tedoforo della 
seconda edizione delle UNIVERSIADI di Torino del 1970

di Taty Rosa
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mativi ECM, vedrà impegnati come relatori un esperto 
risicoltore (Piero Rondolino), un noto cioccolatiere 
(Guido Castagna), un enologo di chiara fama (Gigi Bie-
stro), inventore nel ’77 della cooperazione vitivinicola, 
sotto la sigla di Vignaioli Pimontesi che raggruppa 38 
cantine cooperative: è la più importante d’Italia, con 
fatturati continuamente in crescita e idee sempre nuo-
ve per affrontare nuovi mercati e promuovere all’este-
ro le bottiglie della cooperativa, senza dimenticare il 
vino sfuso. I produttori saranno affiancati, utilizzando 
una formula nuova, da esperti della nutrizione. È ac-
cresciuta, infatti, la consapevolezza delle persone nei 
confronti degli alimenti e poiché è ormai acclarato che 
«cibo e salute» sono strettamente correlati, i consu-
matori desiderano maggiori informazioni per ridurre il 
rischio di malattie correlate al regime alimentare. La 
SINU intende rispondere a queste esigenze attraverso 
alleanze prestigiose: il mondo universitario, studiosi e 
accademici internazionali e quello dello sport, le stesse 
regioni italiane e i territori, fornendo una lettura insolita 
sulle Scienze dell’alimentazione sotto la guida dell’U-
NESCO e dell’ICOMOS e dialogando con i media. Lo 
storico sodalizio è giunto in città, entrando dalla porta 
principale, con la ferma intenzione di stringere alleanze 
esclusive. Si propone di collaborare fattivamente con 
gli Enti locali, società sportive e culturali per migliorare 
i livelli qualitativi non soltanto della pratica sportiva, ma 
di un maggiore benessere psico-fisico di tutti i giovani, 
avendo come fine anche quello di educarli ad una sana 
alimentazione che rappresenta tra i ragazzi un momen-
to importante di aggregazione sociale.
L’UNESCO può contribuire al dibattito attraverso i con-
tenuti del Manuale per la gestione dei siti culturali del 
Patrimonio Mondiale (un’analoga pubblicazione è sta-
ta redatta per i siti naturali), una risorsa ancora poco 
nota ed utilizzata. I capisaldi enunciati da queste Linee 
Guida sono «lo sviluppo sostenibile» nelle sue molteplici 
accezioni, quindi «non soltanto tutela e conservazione», 
ma «produzione di cultura». L’UNESCO descrive il «Cibo» 
come strumento del vivere sano, come stile di vita, 
espressione di socialità, strumento di incontro e scam-
bio fra generazioni e popoli, come specchio della storia, 
delle tradizioni e dell’economia di un territorio. È un pro-
cesso integrato di gestione che supera i confini del sito 
UNESCO arrivando all’intero territorio di riferimento, un 
processo perfettamente in linea con la SINU che si è già 
ripetutamente occupata dei problemi della sostenibilità 
ambientale dei modelli alimentari e ha naturalmente so-
stenuto, e sostiene la Dieta Mediterranea come il mo-
dello più rispettoso della preservazione dell’ambiente e 
del clima. Questi argomenti saranno sviluppati, in prima 
battuta, il 20 novembre prossimo, sulla ribalta torinese, 
in occasione della kermesse sulla Nutrizione umana. 

LA SINU SCALDA I MOTORI 
In città, dopo aver avviato partnerships prestigiose 
(Cus Torino, Centro Studi Santagata Ebla, riconosciu-
to dall’UNESCO, le Università degli Studi di Torino, il 
Politecnico, Turismo Torino, l’Ordine dei Giornalisti del 

Piemonte, Slow Food e l’Università di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo), fervono i preparativi per dare 
ulteriore visibilità all’evento. Un primo «briefing» è pre-
visto il prossimo 30 giugno: l’incontro si terrà nell’aula 
21 al primo piano di Palazzo Nuovo, in Via Sant’Ot-
tavio 20 a Torino. In questa occasione, oltre a fissa-
re la traccia ufficiale del programma, saranno invitate 
le organizzazioni torinesi che hanno già dato la loro 
disponibilità a collaborare. Non si è trascurato nien-
te, compreso una gita «fuori porta» per far conoscere 
ai congressisti la bellezza della campagna astigiana e 
monferrina, considerata tra le più vocate per la ricerca 
del pregiato tartufo bianco e per i prodotti tipici (vini 
DOC, formaggi, salumi, nocciole e dolci). Il prologo 
dell’evento coinvolgerà direttamente i giornalisti e gli 
organi di stampa e di comunicazione al fine di diffon-
dere comportamenti alimentari corretti anche tra gli 
sportivi. L’incontro con i media e i campioni dello sport 
è il giusto preludio dell’attesa manifestazione. La So-
cietà Italiana di Nutrizione Umana offrirà ai giornalisti 
iscritti all’Ordine l’opportunità di un’ampia e qualifica-
ta partecipazione con la possibilità di ottenere crediti 
formativi, in considerazione della natura degli argo-
menti trattati e dell’alto valore culturale e scientifico 
dell’evento. Nella stessa circostanza si aprirà il sipario 
su un impegno che farà molto clamore la prossima 
estate sulle Montagne Olimpiche, e che promuoverà 
Sestriere «Capitale dello sport e del vivere sano», una 
manifestazione che mira ad affermarsi come l’evento 
più significativo dell’«Attualità in vacanza», non soltanto 
sul tema di gestione delle risorse naturali, alimentari 
locali, culturali e del «Vivere sano», dove l’attività fisica 
e sportiva rappresenta una componente importante. 
La SINU, attraverso questo evento che dovrà integra-
re in estate l’attività ordinaria, intende stringere forti 
sinergie con il mondo sportivo e i suoi campioni, dia-
logando con i giovani, anche in previsione delle Uni-
versiadi previste a Napoli nel 2019. Ecco il motivo che 
spiega la presenza di uno spazio dedicato al ricordo 
di Primo Nebiolo, artefice delle UNIVERSIADI. Torino, 
in occasione della Kermesse, rappresenterà il punto 

Primo Nebiolo, grazie ad una geniale intuizione, fondò e fu l’ar-
tefice delle UNIVERSIADI che si svolgono  ogni due anni in un 
Paese ospitante, unificando gli studenti-atleti di tutto il mondo 
in un clima di amicizia e condivisione dei valori massimi dello 
sport
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di partenza della «fiaccola della conoscenza» del misco-
nosciuto mondo degli esperti delle Scienze della Nu-
trizione Umana: figure professionali con competenze 
specifiche nell’ambito degli alimenti e dei nutrienti. Ri-
facendosi a una delle eredità di Luigi Einaudi, è neces-
sario «conoscere per agire» e dunque si può partire dal 
cibo per rileggere una molteplicità di politiche, azioni, 
progettualità, grandi e piccole, istituzionali e non che 
agiscono nel nostro Paese e possono concorrere nel 
definire l’orizzonte delle politiche locali.
Non sarà soltanto un nuovo modello studiato per ar-
ricchire un meeting scientifico già di per sé autorevo-
le, ma un forte richiamo, considerata la coincidenza 
favorevole, per stringere i tempi necessari ad aprire 
una «finestra di dialogo» con l’Agenzia Regionale Uni-
versiadi 2019 che già preannuncia una straordinaria 
festa di sport e cultura all’ombra del Vesuvio, quando 
sbarcheranno nel capoluogo partenopeo le Olimpia-
di universitarie, tra i principali eventi sportivi a livello 
mondiale. Basta guardare gli annali dello sport per ca-
pire l’importanza della manifestazione e scoprire che 
le UNIVERSIADI sono nate proprio in Piemonte per 
iniziativa di Primo Nebiolo, uno dei più grandi prota-
gonisti nella promozione della pratica sportiva a tutti i 
livelli e nella creazione di un nuovo concetto di atleti-
ca, perseguito attraverso circuiti di meeting che hanno 
richiamato sempre di più l’attenzione del pubblico, dei 
media e dei grandi sponsor. Primo Nebiolo è stato una 
figura fondamentale per Torino, dove ha realizzato nel 

cuore della città un’importante serie di manifestazio-
ni, a partire dalla prima Universiade estiva del 1959. 
Gli scienziati della giusta nutrizione umana intendono 
rendergli onore.

L’IMPEGNO DEL SODALIZIO SCIENTIFICO
Cosa può fare la SINU? Lo spiega il Professor Pasquale 
Strazzullo, presidente della SINU: «Visto che abbiamo 
programmato il nostro Congresso nazionale a Torino, ci è 
apparso subito evidente che la strategia studiata, insieme 
ai miei collaboratori e al direttivo, fosse quella giusta. Noi 
semplicemente abbiamo colto questa importante coinci-
denza per provare ad entrare ufficialmente con un’azione 
penetrante nel mondo dello sport al fine di poter promuo-
vere e divulgare i principi che sono alla base dei nostri 
programmi ufficiali che riguardano alimentazione e giusta 
nutrizione tra i giovani e gli sportivi». «Sono convinto – 
aggiunge – che questa nuova azione darà i suoi frutti». 
Precisa il responsabile della Società Italiana di Nutri-
zione Umana: «A Napoli siamo già molto attivi, abbiamo 
scelto come luogo simbolo la rinata Città della Scienza 
di Napoli che lo scorso marzo, ha aperto le sue porte al 
nuovo museo Corporea. La struttura, che si sviluppa su 
oltre 5.000 mq di superficie, rappresenterà un percorso 
dedicato ad approfondire le conoscenze sul corpo uma-
no e le scienze biomedicali, ma anche un luogo attivo nel 
campo della promozione di stili salutari di vita, oltre che 
della ricerca scientifica e tecnologica. In questo contesto 
si è inserita l’organizzazione di una Campagna nazionale 
mirata che dovrà sensibilizzare i consumatori sulla diffu-
sa presenza di sale nascosto e sull’eccessivo consumo di 
sale fin dall’infanzia. In questo modo si intende sollecitare 
ad una scelta consapevole di alimenti meno ricchi in sale 
innanzitutto attraverso la lettura dell’etichetta nutriziona-
le (recentemente sottoposta a modificazione legislativa). 
Nell’occasione la SINU, insieme ad altre 14 società scien-
tifiche attive nel campo della nutrizione e della prevenzio-
ne cardiovascolare, ha rivolto un appello al Ministro della 
salute Beatrice Lorenzin – non c’è stata ancora una rispo-
sta - perché venga intensificata l’azione delle istituzioni in 

Una immagine storica delle UNIVERSIADI di Torino del 1970

Nelson Mandela, diventato presidente del Sudafrica dopo 27 
anni di prigione, volle incontrare Primo Nebiolo.  Il Premio No-
bel per la pace del 1993 voleva ricostruire il suo Paese parten-
do dai valori dello sport

Il Professor Pasquale 
Strazzullo, Presidente della 
SINU, intende riservare 
uno spazio, in apertura del 
Congresso SINU di Torino, 
alla commemorazione di 
Primo Nebiolo, uno dei più 
grandi protagonisti nella 
promozione della pratica 
sportiva a tutti i livelli, idea-
tore di un’importante serie 
di manifestazioni, a partire 
dalla prima UNIVERSIADE
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merito alle politiche di riduzione del consumo di sale. Ma 
possiamo fare di più».
Il presidente dello storico sodalizio professor Straz-
zullo illustra con entusiasmo il progetto di costruire, 
da qui al 2019, insieme alla FISU e ai CUS Torino, 
Centro Universitario Sportivo torinese, la più grande 
polisportiva a livello nazionale per il numero di disci-
pline praticate, per la continuità e per il livello delle 
attività svolte, ed insieme al CUS Napoli (la più gran-
de polisportiva che opera attualmente nel Centro-Sud 
d’Italia), un ponte ideale sotto il segno dello sport e 
della corretta alimentazione e nutrizione, attraverso 
un itinerario di trasferimento di conoscenze corrette, 
facendo tappa nelle varie regioni. La partenza dovrà 
coinvolgere la città di Torino, unitamente al Comune di 
Sestriere, dove si sono svolte le prime gare dei giochi 
Universitari, utilizzando un percorso dimostrativo e di 
facile impatto mediatico in maniera da coinvolgere i 
più giovani e le scuole di ogni ordine e grado e tutti 
gli Enti locali.

LA RISPOSTA DEL CENTRO SPORTIVO 
UNIVERSITARIO
E il CUS Torino? Riccardo D’Elicio, Presidente dell’En-
te che eroga servizio sportivo a studenti, docenti e 
operatori universitari e all’intera cittadinanza, colto di 
sorpresa dalla notizia nella sede di via Braccini, non 
nasconde la propria soddisfazione per questa nuova, 
grande opportunità che gli è stata offerta dalla SINU. 
Con una punta di orgoglio, annuncia: «Anche se i con-
torni di ciò che si pensa di fare nel futuro non sono ancora 
chiari, questa iniziativa proprio ci piace e trova la piena 
condivisione di tutto il CUS Torino. La nostra struttura 
moderna, dotata di soluzioni per la pratica di diverse at-
tività sportive, apre le porte a chi vuole accompagnarci 
in questo nuovo impegno». E poi aggiunge: «Non sia-
mo nuovi a queste iniziative. Lo scorso anno abbiamo 
organizzato in partnership con il Consiglio regionale del 
Piemonte, gli Stati Generali dello Sport. Dalla manifesta-
zione è emerso che occorreva promuovere una campagna 

per favorire l’attività fisica, considerato il farmaco a costo 
zero, rafforzando il concetto che lo «star bene» è proprio 
alla portata di tutti».
Riccardo D’Elicio spiega: «Il nostro progetto #DILLOA-
TUTTI vuole coinvolgere, in questa prima fase, i giovani 
e il mondo universitario rendendoli protagonisti di una 
campagna di promozione dei corretti stili di vita, di attività 
di formazione interattiva e trasformandoli in veri e propri 
ambasciatori del benessere».
Il sodalizio, nato nel 1946, con i suoi settant’anni di 
storia, consente la pratica, la diffusione e il potenzia-
mento dell’educazione fisica e dell’attività sportiva (sia 
per le persone normodotate che per i diversamente 
abili), così come la valorizzazione dello sport in colla-
borazione con le famiglie, le istituzioni e le strutture 
scolastiche ed educative. Il CUS Torino nella sua lun-
ga storia ha inoltre dato vita a grandi dirigenti come 
Primo Nebiolo (indimenticato presidente, che creò le 
Universiadi, alla cui memoria è stato dedicato lo stadio 
di Atletica leggera del capoluogo sabaudo), e grandi 
atleti: Livio Berruti, Gianfranco Ossola, Giuseppe Fia-
sconaro, Gianni Lanfranco e tanti altri ancora. 

LA NUOVA SFIDA DI TORINO
Resta evidente a questo punto che sarà opportuno 
scaldare i motori, tenendo conto che occorrerà coin-
volgere il sindaco di Sestriere, Valter Marin, il sinda-
co di Torino Chiara Appendino insieme al Presidente 
del Consiglio Regionale Mauro Laus, al presidente del 
CUS Torino Riccardo D’Elicio, il Presidente dell’Ordi-
ne dei Giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia ed 
ai campioni che hanno onorato e onorano il mondo 
dello sport nelle varie discipline. 
Nelle pieghe del programma del Congresso dovrà 
essere indicata la strada da seguire per raggiungere 
questi importanti obiettivi. È già previsto che dovran-
no intervenire, in questa stessa circostanza, i rappre-
sentanti dell’UNESCO e dell’ICOMOS, i quali, insieme 
ai fondatori di Slow Food e ai vertici dell’Università 
di Torino, indicheranno nella «Lettura» la strada da 
percorrere. Al dibattito si dovrebbe unire il Professor 
Francesco Branca, responsabile di «Nutrition and Food 
Safety» alla «World Health Organization» a Ginevra, che 
riporterebbe la conferenza sul tema specifico della 
nutrizione portando la visione congiunta del WHO e 
dell’ONU (obiettivi per la prevenzione 2025). I lavori 
si concluderanno con la presentazione delle nuove Li-
nee Guida per la Sana Alimentazione, tematiche che si 
uniformano con i concetti di sostenibilità ambientale e 
recupero delle conoscenze tradizionali. Primo Nebiolo 
non sarà l’unico personaggio celebrato in occasione 
del Congresso SINU. Verrà ricordata l’opera insigne 
del compianto Professor Franco Balzola, scomparso il 
30 settembre 2015 all’età di 86 anni, Primario emeri-
to dell’ospedale Molinette di Torino, fondatore in Italia 
della Nutrizione Artificiale Domiciliare e pioniere della 
nutrizione clinica.

Riccardo D’Elicio, timoniere del CUS Torino da diversi lustri, è 
al suo quinto mandato. Prese le redini del sodalizio all’indoma-
ni della morte di Primo Nebiolo
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IGiochi olimpici invernali di Torino 2006 hanno tra-
sformato la città conosciuta da sempre come capita-
le dell’industria, un po’ troppo grigia e severa, in un 

luogo di arte, storia e cultura. Le presenze turistiche 
dall’Italia e da tanti Paesi stranieri si sono moltiplica-
te in questi dieci anni: la città della Mole è una delle 
mete italiane più ambite, al pari di Venezia o Firenze. Il 
New York Times ha definito Torino come uno dei luo-
ghi irrinunciabili da visitare nel mondo. Oggi la capitale 
sabauda ha i tratti di una grande città europea, ricca 
di storia e di cultura, al tempo stesso modernamente 
attrezzata. E lo dimostra anche avviando nuovi pro-
getti che hanno portato alla definizione di una ricerca 
che è anche un po’ un manifesto politico che definisce 
le politiche urbane del cibo. A questo lungo lavoro di 
ascolto di «Nutrire Torino metropolitana», è stato dato 
seguito con le ricerche universitarie di preparazione a 
un vero e proprio atlante del cibo per l’area torinese. 

IL RUOLO DELL’UNIVERSITÀ E DEL COMUNE
La stessa FAO che crea e condivide informazioni cri-
tiche sul cibo, dal 2001, si occupa di alimentazione 
urbana con il Programma «Food for the cities» che ha lo 
scopo di garantire la «nutrition security» all’interno del-
le aree urbane. Ma sono sempre di più, nel mondo, le 
città che hanno propri organismi per dare corso a po-
litiche alimentari locali che definiscono come rifornirsi 
di cibo di qualità e come fare da volano allo svilup-
po agricolo dei territori circostanti. Torino si affiderà 
alla «Food Commission» che cercherà di rappresentare 
tutti i soggetti che fanno parte del «food sistem» me-
tropolitano della città della Mole e provincia. L’idea è 
di mettere insieme la città, che fin dal medioevo è il 
luogo principale dove si consumano gli alimenti, e la 
campagna circostante, da cui gli alimenti provengono. 
Poi i produttori e la distribuzione (mercati e GDO), le 
istituzioni della sicurezza e sanità alimentare e quella 

di studio e ricerca, senza tralasciare le associazioni, a 
partire da Slow Food e dai gruppi d’acquisto. A Torino 
si lavora concretamente perché il capoluogo sabaudo 
ambisce al ruolo di città gastronomica che le spetta 
per tradizione. È stato realizzato, infatti, un polo di ri-
cerca che fa capo all’università orientato allo svilup-
po di «food start up» e sistemi di politiche urbane del 
cibo. «La stesura di un atlante del cibo – sottolinea il 
coordinatore del progetto, Professor Egidio Dansero 
dell’Università degli Studi di Torino – ci ha consentito 
di mettere a sistema le risorse, gli spazi e le relazioni e gli 
stessi attori, frutto di anni di ricerche concertate tra l’U-
niversità di Torino, il Politecnico e l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo».
 
UNA BANCA DATI CONOSCITIVA
Il progetto di ricerca denominato «Atlante del Cibo» di 
Torino Metropolitana, realizzato anche in collaborazio-
ne con la Camera di Commercio di Torino, rappresenta 
una notizia fresca di stampa. Si tratta di uno studio 
transdisciplinare e interateneo ad oggi unico nel suo 

Il capoluogo sabaudo, città gastronomica per tradizione, ambisce 
al ruolo di Capitale del Cibo. L’enogastronomia è una delle vocazioni 
più forti di Torino e del Piemonte, un settore economico in crescita 
e innovazione continua, uno dei principali elementi di identità 
territoriale. Nella Città della Mole è stato realizzato un polo di ricerca 
che fa capo all’università orientato allo sviluppo di «food start up» 
e sistemi di politiche urbane del cibo

TORINO CAPITALE DEL CIBO
Nasce a Torino il progetto «Food Commission» che, come la «Film Commission» ha fatto in campo cinemato-
grafico, si propone di lavorare nello specifico sulla qualità diffusa del cibo. In città è stato creato un «Atlante del 
cibo locale». Lo strumento diventerà un vero e proprio osservatorio per le dinamiche territoriali legate al cibo, 
con rapporti periodici e approfondimenti tematici. Lo studio ha una sua cabina di regia composta da Università 
di Torino, Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Fondazione Slow Food per la Biodiversità di Slow 
Food, Città Metropolitana, Città di Torino

SPECIALE SINU

di Pierpaolo Bo
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genere, che rappresenta il Primo Rapporto sullo stato 
del sistema del cibo di Torino (scaricabile sul sito www.
atlantedelcibo.it). Lo strumento diventerà nella Città 
della Mole un vero e proprio osservatorio per le dina-
miche territoriali legate al cibo, con rapporti periodici e 
approfondimenti tematici. Il Rapporto contiene rifles-
sioni su diversi temi raccolti in 37 schede specifiche 
(corredate da cartografia e infografiche), dalle produ-
zioni agricole all’allevamento, dalle mense scolastiche ai 
prodotti tipici ed eccellenze enogastronomiche, finaliz-
zate a descrivere e interpretare gli elementi più rilevanti 
dello stato attuale del sistema del cibo di Torino a scala 
variabile, da quella di quartiere a quella regionale. 
«La banca dati conoscitiva che costituisce l’Atlante ci 
restituisce un quadro ricco d’informazioni sui flussi e le 
dinamiche del sistema alimentare locale, una visione di 
sistema rispetto all’analisi delle singole componenti che ci 
può portare a progettare relazioni di valore che narrano 
di una qualità di sistema» – osserva il Professor Franco 
Fassio dell’Università degli Studi di Scienze Gastrono-
miche e Consigliere Nazionale di Slow Food Italia. 
Una sezione del sito offre inoltre la possibilità di acce-
dere ad un processo di mappatura partecipata che uti-
lizza il social network civico «First Life» sviluppato dal 
Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino.
L’Atlante del Cibo dunque può essere utile a chi in-
terviene nella regolamentazione e valorizzazione del 
sistema alimentare territoriale, a chi indaga la sua so-
stenibilità, a chi opera nelle diverse fasi che vanno dal-
la produzione alla gestione dei rifiuti e dello spreco, 
a chi semplicemente è curioso di conoscere meglio il 
sistema del cibo torinese. «Il Rapporto – evidenzia il 
prof. Paolo Tamborrini, di Design Politecnico di Tori-
no – mette a disposizione una prima serie d’informazioni, 

verificate, trasparenti e aggiornate, che possono aiutare 
a progettare nuovi prodotti e servizi, e più in generale, ad 
attivare sul territorio un processo d’innovazione culturale: 
un terreno nel quale possono crescere nuove idee, modelli 
di business, orientati ad una sostenibilità di sistema».

LA DISTRIBUZIONE DEL CIBO 
NELL’AREA METROPOLITANA
Dati interessanti riguardano l’area metropolitana di 
Torino. Tra le pieghe del Rapporto, considerando una 
popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, relativa all’a-
rea metropolitana ristretta, vengono consumati quo-
tidianamente circa 1.600 tonnellate di cibo all’anno, 
delle quali 600 di prodotti ortofrutticoli, 400 di cereali 
e derivati, 300 di prodotti lattieri caseari, 200 di carne 
e 65 di pesce. Nonostante una richiesta crescente di 
prodotti biologici, specie in riferimento alla domanda 
costituita dalla ristorazione scolastica con i suoi 8 milio-
ni di pasti annuali, la percentuale di superficie agricola 
dedicata al biologico attualmente è pari a 1.839,31 ha, 
corrispondenti allo 0,88 % della superficie agricola uti-
lizzata (SAU) complessiva. La distribuzione del biologico 
è decisamente eterogenea: nella coltivazione di riso il 
modello produttivo del biologico riguarda il 23,6% della 
SAU, in altre produzioni, quali ad esempio quella cerea-
licola è limitato ad uno 0,5%. È comunque interessante 
notare come l’attuale superficie in conversione, 1.591 
ha, sia quasi pari al totale della superficie coltivata con 
metodi biologici già esistente. Altro dato particolarmen-
te rilevante riguarda il ruolo dell’agricoltura periurbana 
e di quella dei territori immediatamente circostanti all’a-
rea metropolitana nei canali di vendita alternativi alla 
grande distribuzione organizzata fondati sulla vendita 
diretta (mercati dei contadini, gas, etc.). 
Le aziende dell’area metropolitana che vendono diret-
tamente i propri prodotti sono infatti il 36 % del tota-
le, percentuale decisamente più alta del dato regionale 
(12 %) e che raggiunge il 58 % se si considerano solo le 
aziende situate nel comune di Torino (dati Censimento 
dell’Agricoltura 2010). Dal punto di vista della distribu-
zione, il sistema del cibo di Torino è caratterizzato dalla 
compresenza di canali tipici del sistema convenzionale 
industrializzato (GDO, mercati all’ingrosso) e di un nu-

A sinistra, il prof. Egidio Dansero dell’Università degli Studi di 
Torino e, a destra, il prof. Franco Fassio dell’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Molti gli eventi nella Città della Mole per far riflettere sui con-
sumi alimentari. In piazza Vittorio Veneto, attraverso l’iniziativa 
«Eating City» (foto pagina a sinistra), è stato offerto il pranzo 
gratuito a tremila persone utilizzando cinque tonnellate di cibo 
destinato alla pattumiera. L’occasione è servita per riflettere su-
gli sprechi alimentari e su un consumo consapevole.
Sotto: Una manifestazione di Terra Madre al Salone del Gusto 
di Torino
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mero di mercati alimentari (ben 42 circa, ogni giorno), ca-
ratterizzati anche dalla vendita diretta da parte dei pro-
duttori, senza pari in Italia, in rapporto alla popolazione. 
A Torino ogni giorno vengono organizzati oltre 40 
mercati comunali, nella maggior parte dei quali sono 
presenti banchi di produttori agricoli (oltre 300 ogni 
giorno), provenienti in gran parte da territori compresi 
in un raggio di 50-70 km dalla città, che vendono di-
rettamente i propri prodotti. 
Nel solo comune di Torino, sono inoltre presenti cir-
ca 70 Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e 15 farmers 
market, oltre a una decina di botteghe specializzate 
nella vendita di prodotti di filiera corta. All’altro capo 
del sistema urbano del cibo si collocano gli scarti: si 
può stimare che ciascun torinese produca circa 110 
kg/anno di rifiuti organici, (dei quali entra nel circuito 
della raccolta differenziata il 50%) derivanti dal consu-
mo alimentare, ai quali bisogna aggiungere i rifiuti da 
imballaggio (dati Provincia di Torino, 2012).

GRANDI DOTI PER RACCOGLIERE COMPETENZE 
E SAPERI ANTICHI
A Torino e in Piemonte il tema del cibo riveste stori-
camente un ruolo di primo piano: il settore dell’eno-
gastronomia e della ristorazione di eccellenza rappre-
senta, infatti, un asset maturo della città, soprattutto 
in termini di valorizzazione del territorio e sviluppo 
turistico. Basti pensare alla rete di produzioni di qua-
lità (vino, cioccolato, prodotti da forno), alla presenza 
di grandi mercati (fra tutti Porta Palazzo) e alle relati-
ve competenze e saperi che costituiscono un capitale 
materiale e immateriale di grande rilievo.
Il processo di auto-riconoscimento di queste dota-
zioni, può contribuire alla definizione delle specificità 
del sistema alimentare di Torino Metropolitana, allo 
sviluppo delle sue componenti urbane e rurali, all’in-
dividuazione di percorsi ad hoc di valorizzazione, ad 
attivare processi di visibilità anche internazionale se 
pensiamo ad eventi gastronomici e allo stesso tempo 
culturali come Terra Madre Salone del Gusto. 
Il cibo è infatti una delle risorse strategiche sulle quali 

si sta ridefinendo il ruolo della Torino post-industriale, 
tanto verso l’interno quanto nelle reti urbane inter-
nazionali, sia da un punto di vista materiale (attività 
economiche, trasformazioni urbane, flussi, etc.), sia 
sotto l’aspetto simbolico e di costruzione di una nuova 
immagine della città. 
«Partire dal cibo è necessario per rileggere una moltepli-
cità di politiche, azioni, progettualità, grandi e piccole, 
istituzionali e non che agiscono nel Torinese e possono 
concorrere nel definire l’orizzonte delle politiche locali del 
cibo» – dichiara il Professor Egidio Dansero, delegato 
del Rettore alla sostenibilità ambientale e alla coopera-
zione allo sviluppo dell’Università di Torino. Ma come 
è organizzato, come funziona, quali gli attori del siste-
ma attuale del cibo che nutre la Torino metropolitana e 
su cui le politiche locali del cibo possono intervenire? 
La risposta la fornisce lo stesso Dansero : «L’idea vin-
cente sembra essere quella di favorire una rete di alleanze 
tra spazio urbano e campagne circostanti, per rappre-
sentare in modo equo tutti i soggetti che fanno parte di 
questo circolo virtuoso, dai produttori alla distribuzione, 
dai ricercatori ai gruppi d’acquisto, alle associazioni, ai 
singoli consumatori. Aspirando così a entrare nel circolo 
delle città virtuose che in Italia e nel mondo hanno scelto 
di dotarsi di organismi deputati a perseguire politiche ali-
mentari locali, che si tratti di tutelare le produzioni di qua-
lità o favorire lo sviluppo agricolo dei territori circostanti». 

IL COINVOLGIMENTO DEI TORINESI 
NELLA MAPPATURA DELLA CITTÀ DEL CIBO
L’Atlante del Cibo ha raccolto negli ultimi anni tutti i dati 
relativi a mercati ed eccellenze gastronomiche, filiere al-
ternative, orti urbani, mense e aziende del settore; oggi 
è in grado di restituire mappe interattive che riassumo-
no l’identità gastronomica della città. Mappe ottenute 
attraverso il coinvolgimento dei torinesi in una pregevo-
le iniziativa partita dal basso, il cosiddetto «crowdmap-
ping», cooperando in maniera autonoma e spontanea 
alla creazione di mappe e cartografie, segnalando luoghi 
ed eventi su una mappa geografica del territorio.
Questa azione ha consentito di fornire informazioni 
sul cibo, alimentando così uno strumento di marketing 
territoriale condiviso, al fine di irrobustire le conoscen-
ze della cucina regionale italiana, espressione diretta 
della nuova popolazione torinese, la città diventata 
snodo già nel dopoguerra di parabole migratorie. Del 
resto il contesto di riferimento descritto sulla piatta-
forma che accompagna la costituzione di una Torino 
Città del Cibo parla chiaro. Conclude il Professor Dan-
sero: «Il cibo è una delle vocazioni più forti di Torino e 
del Piemonte. È un settore economico in crescita e inno-
vazione continua, un fattore determinante per migliorare 
la qualità della vita e il benessere delle persone, uno dei 
principali elementi di identità territoriale e uno strumento 
formidabile di inclusione sociale e sostenibilità». All’Atlan-
te del Cibo dovrebbero seguire un programma mirato 
di formazione professionale e una serie di azioni che 
favoriranno lo scambio tra produttori e consumatori. 
La sfida a Torino è appena cominciata.

Un banchetto alimentare in un mercato cittadino
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Gli indicatori di salute pubblica correlati al cibo e 
agli stili di vita mostrano tendenze preoccupan-
ti in tutto il mondo. Obesità e diabete di tipo 2 

sono stati definiti «pandemia del XXI secolo» e pur nella 
complessità dello scenario di riferimento, alimentazio-
ne inadeguata e sedentarietà sono spesso considerati 
i fattori causali principali.
La «transizione nutrizionale» verso stili di consumo ba-
sati prevalentemente su cibi fortemente trasformati 

industrialmente influenza negativamente lo stato di 
salute sia del nord che del sud del mondo. In partico-
lare nei paesi in via di sviluppo la sindrome metabolica 
e l’obesità iniziano rapidamente a flagellare territori in 
cui non sono ancora state ricolte le criticità legate alla 
malnutrizione per difetto.
E se gli spazi mediatici dedicati a cibo e alimentazione 
aumentano in maniera esponenziale, lo scenario pre-
senta contraddizioni importanti:
– le patologie «del benessere» (diabete, obesità, sin-

drome metabolica, patologie correlate allo  stile di 
vita) hanno raggiunto picchi di diffusione mai visti;

– l’informazione sul cibo e l’alimentazione, massiccia 
e quasi invadente, tende a miscelare dati seri e at-
tendibili con notizie aneddotiche e dati preliminari;

– le istituzioni e la scienza in primo luogo trovano a 
volte difficoltà a dialogare con il mondo dei consu-
matori.

L’inadeguatezza è emersa anche a livello dei modelli 
di educazione alimentare finora utilizzati: la sola infor-
mazione, anche quella proposta da personale speci-
ficatamente formato, si è dimostrata spesso carente 
nel promuovere reali e durature modificazioni dello 
stile di vita e delle abitudini alimentari della popolazio-
ne coinvolta. Inoltre i cambiamenti in atto nello stile 
alimentare delle persone (frequenti pasti «fuori casa», 
tempi ristretti da dedicare ad acquisto, trasformazio-
ne e consumo del cibo, diminuzione della capacità di 
cucinare, perdita degli insegnamenti della tradizione, 
profonda crisi economica con riduzione del potere 
d’acquisto) esplicitano la complessità del fenomeno 
«cibo» e la conseguente necessità di creare nuovi mo-
delli informativi ed educazionali.
Una seria politica in tal senso non dovrebbe essere 
la somma di esperienze frammentarie nello spazio e 
nel tempo. La letteratura scientifica dimostra che in 
questo settore iniziative isolate, discontinue e di breve 

Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere gli 
esperti della SINU nella consapevolezza che in città è 
stato intrapreso un percorso partecipativo basato sul 
ruolo del cibo come risorsa fondamentale per la vita 
degli esseri umani

CIBO E SALUTE:
LA SFIDA GLOBALE, LE AZIONI LOCALI
In città è stata avviata una seria politica che non dovrebbe essere la somma di esperienze frammentarie nello 
spazio e nel tempo. La letteratura scientifica dimostra che in questo settore iniziative isolate, discontinue e di 
breve durata hanno una ridotta efficacia e producono scarse sinergie, con risultati scadenti o molto modesti 
rispetto alle risorse profuse

SPECIALE SINU

di Andrea Pezzana,
Luca De Carli, Michela Zanardi

 Gli autori dell’inchiesta di Energeo: Andrea Pezzana, Luca De 
Carli, Michela Zanardi, specialisti della struttura «Dietetica e Nu-
trizione Clinica» dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino



durata hanno una ridotta efficacia e producono scarse 
sinergie, con risultati scadenti o molto modesti rispet-
to alle risorse profuse.
Diventa di primaria importanza redigere progetti di 
educazione alimentare secondo le indicazioni delle 
principali agenzie competenti in ambito formativo e 
sanitario, analizzare il target, esplicitare le aspettative, 
gli strumenti e la cornice metodologica di riferimento.

L’ESPERIENZA DEL TERRITORIO TORINESE 
SUL TEMA «CIBO E SALUTE»
La FAO e l’OMS hanno ben chiarito la differenza tra la 
«food safety», intesa come sicurezza igienico-microbio-
logica, e la «food security», che implica invece un equo 
accesso a cibo adeguato in qualità e quantità, econo-
micamente accessibile, sostenibile e salutare.
Molte città nel mondo si stanno confrontando con la 
sfida globale di garantire l’accesso alla «food safety» ed 
alla «food security»; si tratta di centri urbani sempre più 
grandi che devono riallacciare forme di 
dialogo e collaborazione con i territori e 
le persone coinvolte nella produzione e 
trasformazione di cibo, localizzando per 
quanto possibile le filiere e fornendo 
nuovi sviluppi a piccole economie locali 
spesso sofferenti.
«Nutrire Torino Metropolitana» è scaturi-
ta da un percorso partecipativo basato 
sul ruolo del cibo come risorsa fonda-
mentale per la vita degli esseri umani, 
così come l’aria e l’acqua e quindi è ri-
chiesta un’assunzione di responsabilità 
e una piena consapevolezza sul tema 
da parte della collettività tutta, tenuta 
ad occuparsi in maniera più consape-
vole di ciò che mangia.
Dopo un periodo preparatorio si è 
giunti a tre appuntamenti con i cittadini 
e gli operatori economici del territorio, in continuità 
con il lavoro di «Torino strategica» su «Torino capitale 
del cibo», per fare emergere idee, progetti, esperienze 
innovative, necessarie alla compilazione condivisa di 
un’ Agenda del Cibo per la Città Metropolitana.
Molti fattori hanno favorito questo percorso e se ne 
ricordano brevemente alcuni, nell’impossibilità di for-
nire un elenco esaustivo.
Innanzi tutto la specifica vocazione di un territorio 
sede di eccellenti produzioni eno-gastronomiche ri-
conosciute a livello internazionale e il reale interesse 
delle amministrazioni locali a promuoverlo.
A livello sanitario la regione Piemonte ha sviluppato un 
percorso unico in Italia di una rete di Strutture ospeda-
liere di Dietetica e Nutrizione Clinica, che promuovono 
percorsi preventivi e terapeutici dedicati alla popola-
zione generale e a pazienti con patologie sensibili alla 
dieta, tra cui molte malattie cronico-degenerative che 
stanno caratterizzando in modo negativo questo pe-
riodo storico. Per ovviare alla continua disinformazio-
ne e agli interessi commerciali propri del mondo delle 

«diete usa e getta», i medici e i dietisti afferenti alla rete 
piemontese costituiscono un punto di riferimento in 
strutture pubbliche e facilmente accessibili.
In Piemonte, poi, è nata ed è cresciuta l’Associazio-
ne Slow Food, la cui esperienza trentennale partita da 
principi di tutela del diritto al piacere, è gradualmente 
evoluta verso un approccio globale, attento alla dife-
sa del cibo vero, alla valorizzazione delle culture ga-
stronomiche favorendo la biodiversità e un’agricoltura 
equa e sostenibile.
L’esperienza di Terra Madre a Torino è una delle 
espressioni di questo percorso in continua evoluzione: 
un momento di incontro tra produttori e consumatori 
(anche se ci piace di più definirci «co-produttori»), ai 
quali si sono gradualmente aggiunte la rete delle Uni-
versità che lavorano a vari livelli su questo tema (agri-
coltura, ambiente, salute pubblica, economia, legisla-
zione, ecc.) e la rete dei giovani. L’Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo, con il recente sviluppo 
dell’Executive Master in Cibo e Salute, è un ulteriore 
luogo e strumento di approfondimento scientifico del-
le tematiche sopra descritte.
L’esperienza di Torino su questo tema parte anche dai 
mercati rionali (ne detiene il record a livello naziona-
le), dai piccoli mercati dei produttori, dall’Università 
e dal Politecnico (che forniscono contributi tecnici e 
scientifici a questa area di ricerca), dalla cittadinanza 
organizzata in numerosi GAS e GAC, da molti attori 
insostituibili nei loro ruoli. 
Torino è anche una città che ha saputo sviluppare 
competenze nel mondo della solidarietà e dell’acco-
glienza. Molte strutture hanno costruito competenze 
specifiche su questo tema proprio a partire dal cibo, 
fornendo ulteriori tessere al puzzle complesso di que-
sto work in progress.

*Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica
Ospedale San Giovanni Bosco - ASL Città di Torino
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L’ingresso dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino
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L’Innovazione come risposta alle sfide della globalizzazione
Dal 1988 abbiamo avviato sulle montagne olimpiche nuove sfide per essere sempre i primi a 
coniugare innovazione, efficienza energetica, rispetto ambientale e sostenibilità.

Fu questo il punto di partenza di un grande progetto che mirava alla realizzazione di impianti in grado di sfruttare  
il gas metano in modo più completo e tecnologicamente all’avanguardia. Non soltanto per usi domestici, ma anche per 
riscaldare le abitazioni e, nello stesso tempo, produrre energia elettrica.

Abbiamo realizzato impianti ad alta quota all’avanguardia che hanno consentito di apportare un taglio metto alle spese 
di riscaldamento, particolarmente onerose in montagna, e di ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico utiliz-
zando il combustibile pulito per eccellenza.

IMPEGNO, TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, RICERCA 
E COSTANTE ATTENZIONE ALLA CLIENTELA

Ma anche un indomabile senso della sfida, considerate le difficoltà in alta quota

Gruppo Metan Alpi- Vendita gas - Teleriscaldamento - Cogenerazione

Gruppo Metan Alpi, l’azienda che dà   
risposte di qualità al territorio alpino 
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