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EDITORIALE

Attesi a Torino, Capitale del Cibo, i più autorevoli scienziati che esplo-
rano la Scienza della Nutrizione. Il capoluogo sabaudo si prepara ad 
accogliere il XXXVIII Congresso Nazionale della prestigiosa Società 

Italiana di Nutrizione Umana che si svolgerà, dal 20 al 22 novembre 2017, al 
Centro Congressi Torino Incontra.
Nella consapevolezza che la salute è un diritto inalienabile dell’uomo e che, 
fin dai tempi di Ippocrate, era noto che il cibo può essere fonte di salute o di 
malattia, il Congresso SINU vuole approfondire la relazio-
ne tra salute e alimentazione. La crescita esponenziale di 
allergie e intolleranze e di ancor più gravi patologie asso-
ciate a obesità e malnutrizione, rende questo convegno, 
che vuole promuovere una presa di coscienza collettiva,  
quanto mai attuale.
Si tratta di temi delicati, non è un caso se negli ultimi 
tempi le questioni riguardanti il cibo siano sempre di più 
al centro del dibattito politico e presenti nei programmi 
dei partiti. Senza dimenticare che dalle tecniche agrico-
le intensive derivano, oltre che malattie, molti mali del 
mondo: inquinamento, deforestazione, riscaldamento globale, guerre, pover-
tà, fame e migrazioni.
Tra gli invitati i rappresentanti dell’UNESCO e dell’ICOMOS, i quali, insieme 
ai fondatori di Slow Food e l’Università di Torino, indicheranno nella «Lettu-
ra» la strada da percorrere. «In futuro – anticipa l’UNESCO – saranno favorite 
forme attive e durevoli di protezione del paesaggio e degli ecosistemi garantendo 
alle comunità valore per i loro prodotti come quelli del settore agroalimentare. Un 
paesaggio sano è la migliore garanzia di prodotti alimentari di qualità. La gastrono-
mia diventa veicolo di turismo ecologico, sostenibile e decentrato, fondamentale 
sostegno ai piccoli contadini in tutto il mondo».
L’UNESCO descrive il cibo come strumento del vivere sano, stile di vita, 
espressione di socialità, strumento di incontro e scambio fra generazioni e 
popoli, specchio della storia, delle tradizioni e dell’economia di un territorio.  
Una visione perfettamente allineata con le politiche della SINU, che si oc-
cupa costantemente dei problemi della sostenibilità ambientale dei modelli 
alimentari e promuove la Dieta Mediterranea come  modello rispettoso del-
la preservazione dell’ambiente e del clima. I lavori si concluderanno con la 
presentazione delle nuove Linee Guida per la Sana Alimentazione, tematiche 
che si uniformano con i concetti di sostenibilità ambientale e recupero delle 
conoscenze tradizionali.

TORINO, L’ATTESA DI UN EVENTO 
STRAORDINARIO

di Taty  Rosa

La Società Italia-
na della Nutrizio-
ne Umana punta 
sull’Area giovani, 
da inserire nella 
categoria Junior 
e fortemente rap-
presentati al re-
cente congresso 
di Bologna
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Custodi 
di un patrimonio
inestimabile
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L’incontro è avvenuto a Venezia, nello storico Palaz-
zo Badoer, sede della Scuola di dottorato dell’Uni-
versità IUAV che si occupa di architettura, design, 

teatro, moda, arti visive, urbanistica e pianificazione del 
territorio, dove all’interno si svolge anche  l’attività di-
dattica dei corsi di studio sull’UNESCO - IUAV «Patrimo-
nio e Rigenerazione Urbana». In questo ateneo si è svolto, 
recentemente, un convegno sulla gestione efficace dei 
siti del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO di scala ter-
ritoriale (vedi servizio pag. 21). Il neo Presidente di ICO-
MOS Italia, architetto Pietro Laureano, ha coordinato la 
Tavola Rotonda conclusiva sul tema «come utilizzare al 
meglio le evidenze emerse e garantire una gestione più ade-
guata dei Siti». Prima è intervenuto ponendo una raffica 
di domande al Presidente della Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO dott. Franco Bernabè, insediatosi 
a metà dello scorso anno, sul ruolo che dovrà svolgere la 
stessa Commissione, sollevando una serie di valutazioni 
critiche nella sovrapposizione dei compiti dei vari Mini-
steri nell’assegnazione delle candidature nella «tentative 
list», i cui compiti non sono sempre ben definiti. La rispo-
sta non c’è stata per un imprevisto rientro nella capitale 
del noto manager. L’alto dirigente chiamato a guidare la 
Commissione, istituita nel 1950, che ha lo scopo di fa-
vorire la promozione, il collegamento, l’informazione, la 
consultazione e l’esecuzione dei programmi UNESCO in 
Italia, saranno affidati alle pagine di Energeo, in quanto il 
periodico è media partner di ICOMOS. L’esistenza della 
Commissione discende da un preciso obbligo di carat-
tere internazionale (Convenzione di Londra del 16 no-
vembre 1945); peraltro, analoghe entità sono operative 
in quasi tutti i 195 Paesi membri dell’UNESCO.
 
L’UOMO CHE HA CAMBIATO IL DESTINO 
DI MATERA
Pietro Laureano ha un’agenda fitta di appuntamenti, 
tra cui spicca a metà marzo il convegno previsto a Ve-
rona che si propone di istituire un dialogo interdisci-
plinare tra esperti del mondo ecclesiastico e laico per 
individuare i metodi più opportuni per approfondire la 
conoscenza del patrimonio religioso culturale (mobile, 
immobile ed intangibile) nonché individuare i criteri 

tecnici e gestionali più idonei per un’adeguata valoriz-
zazione di questo patrimonio sempre più esposto ad 
eventi, che per differenti ragioni e natura, spesso ne 
hanno messo in discussione la sua continuità. 
Lo studioso lucano, considerato uno dei più autorevoli 
esponenti del sistema delle Nazioni Unite, autore del 
progetto UNESCO per la campagna di salvaguardia di 
Shibam, e del progetto di restauro  delle oasi di Ighzer 
in Algeria, ha avviato il processo  (la prima riunione 
avvenne a Firenze nel 2012) destinato a cambiare la 
storia della definizione del paesaggio e della sua tute-
la, dedicando in particolare la  riflessione alle Città di 
Pietra  come modello di conoscenze per la corretta ge-
stione degli ecosistemi. Laureano, tra l’altro, è l’uomo 
che ha cambiato il destino della Città di Matera, de-
signata Capitale Europea 2019, passata da «vergogna 
nazionale a patrimonio dell’umanità», ma è stato anche 
lo studioso apripista di una nuova strategia UNESCO 
avviata nella conferenza  del Comitato del patrimonio 
Mondiale di Cartagena che nel dicembre  del 1993, 
con l’assegnazione del sigillo UNESCO alla Città dei 

L’UNESCO e l’ICOMOS hanno dimostrato l’importanza 
del patrimonio, fattore di successo e portatore di valori, 
conoscenze e pratiche utili nel perseguire la sostenibilità 
e prefigurare nuovi modelli. Hanno, quindi, operato affinché 
la cultura fosse riconosciuta nell’Agenda delle Nazioni Unite 
come parte indispensabile delle soluzioni alle sfide globali

Il neo presidente dell’ICOMOS Pietro Laureano anticipa le strategie dell’ONG ripercorrendo le varie tappe, 
partendo dagli atti del convegno di Venezia, pubblicati nel 1971.  Annuncia che in futuro potrebbero esserci 
candidature innovative sull’agroalimentare, unite alla ricerca dei valori nutritivi degli alimenti, tanto nel ma-
teriale che nell’immateriale. Queste scelte possono contribuire a salvare agricolture e paesaggi nel mondo e 
in Italia, a sostenere il sistema Paese

L’Architetto Pietro Laureano in missione in Nord Africa per 
studiare le Qanat, che sono la fonte di acqua per l’irrigazione 
in grandi oasi come quella a Gourana 

STORIA DI COPERTINA

di Taty Rosa
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e la cultura costituiscono la nostra missione e questo ci 
contraddistingue nel sistema delle Nazioni Unite».
Negli ultimi anni le condizioni degli ecosistemi e i rischi 
climatici globali hanno suscitato preoccupazioni che 
focalizzano l’attenzione sui problemi globali dello svi-
luppo. La massiccia industrializzazione e l’uso di com-
bustibili fossili, a partire dalla rivoluzione industriale e 
in modo accelerato negli ultimi 70 anni, hanno avuto 
effetti catastrofici che mettono in pericolo la stessa 
presenza umana e di gran parte del vivente sull’inte-
ro Pianeta. «Si stima che saremmo tra le ultime gene-
razioni a poter fare qualcosa per invertire tale tendenza 
– sottolinea Laureano – L’aumento delle temperature, 
la scomparsa delle specie e il collasso ambientale hanno 
determinato una consapevolezza crescente che, a segui-
to della pubblicazione dei Limiti dello Sviluppo del Club 
di Roma nel 1972 e il Rapporto Brundtland del 1987, è 
sfociato nella Conferenza di Rio (UNCED) del 1993, dove 
sono state varate tre nuove Convenzioni ONU: quella sul 
clima (UNFCCC), sulla biodiversità (UNCBD) e sulla de-
sertificazione (UNCCD), a cui hanno seguito l’Agenda 21, 
Il Millennium Ecosystem Assessment (MEA) e gli Obiettivi 
del Millennio (MDG). Queste problematiche sono soste-
nute da settori della scienza e dell’industria illuminata il 
cui interesse più che al passato è rivolto allo sviluppo e la 
prefigurazione di scenari futuri».

Sassi, prese in considerazione nuovi criteri severa-
mente  stabiliti dal massimo organismo mondiale per 
l’educazione, la scienza e la cultura, provandone l’ori-
ginalità della candidatura. Il neo presidente ICOMOS 
insiste su questo percorso. Al Forum della partecipa-
zione al G7 sulla Cultura, svoltosi a Firenze tra il 30 e il 
31 marzo 2017, ha presentato ufficialmente il progetto  
«L’ICOMOS: Custodi del Patrimonio, Cercatori del Signifi-
cato» al Principe Carlo d’Inghilterra, in visita nel capo-
luogo toscano. In questa stessa circostanza, il 30 mar-
zo, i ministri della cultura del G7 si sono incontrati per 
la prima riunione a Palazzo Pitti in assoluto nella storia 
del G7 che l’Italia realizza nell’intento di porre al cen-
tro delle politiche di governo la cultura e il patrimonio 
culturale. Si è trattato di una riunione tecnica alla quale 
partecipano rappresentanti dei Paesi G7 e delle OO.II.
 
L’INVERSIONE DI TENDENZA 
«Noi dell’ICOMOS – spiega il Presidente Laureano 
– abbiamo sempre affrontato la teoria e la pratica del 
patrimonio in una visione olistica che non separa la con-
servazione dalla sostenibilità e difende «Il monumento 
per l’uomo» come titolava lo stesso Pietro Gazzola nel-
la prefazione agli atti del convegno di Venezia, pubblicati 
nel 1971, ribadendo principi già contenuti nella Carta di 
Venezia. Insieme all’UNESCO e l’ICCROM il patrimonio 

Le rinomate risaie a terrazze della Cina. La suggestiva Yuanyang è il luogo d’origine della Popolazione Hani. I campi hanno 
avuto un ruolo di vitale importanza nella vita del popolo fin dai tempi antichi, ancora adesso rappresentano uno dei più im-
portanti mezzi di sostentamento. Un momento di festa è quello della condivisione del cibo 
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visioni e preoccupazioni oggi più impellenti. Metodologie e 
pratiche, fondamentali per implementare la nuova agen-
da ONU, affinate in un lungo percorso sintetizzabile nella 
evoluzione dalla nozione monumentale del Patrimonio a 
una concezione più ampia e olistica, che comprende le 
qualità materiali e immateriali fino alla visione del paesag-
gio e alla centralità delle comunità».
 
CI PUÒ ANTICIPARE 
LA NUOVA VISIONE UNESCO?
«In futuro saranno favorite forme attive e durevoli di pro-
tezione del paesaggio e degli ecosistemi garantendo alle 
comunità valore per i loro prodotti come quelli del settore 
agroalimentare. Un paesaggio sano è la migliore garanzia 
di prodotti alimentari di qualità. La gastronomia diventa 
veicolo di turismo ecologico, sostenibile e decentrato, fon-
damentale sostegno ai piccoli contadini in tutto il mondo 
come l’illuminata opera di Carlo Petrini e l’esperienza di 
Slow Food hanno dimostrato. Candidature innovative 
sull’agroalimentare, unite alla ricerca dei valori nutritivi 
degli alimenti, tanto nel materiale che nell’immateriale, 
possono contribuire a salvare agricolture e paesaggi nel 
mondo e, in Italia, a sostenere il sistema Paese».

QUESTO È UN ASPETTO ALTAMENTE 
INNOVATIVO. CI PUÒ SINTETIZZARE LE TAPPE 
DELL’EVOLUZIONE DELLA TEORIA 
DEL PATRIMONIO UNESCO?
«Nei quarantacinque anni dalla Convenzione del World 
Heritage UNESCO noi dell’ICOMOS abbiamo compiu-
to una continua riflessione concettuale e una quantità 
enorme di esperienze che hanno coinvolto scienziati ed 
esperti di tutto il mondo. Al patrimonio come un’opera 
d’arte indipendente dal suo ambiente, come risultato ori-
ginale dell’ingegno individuale, si è sostituita la visione del 
monumento come prodotto architettonico corale. Pro-
gressivamente si è giunti a vedere le città storiche nella 
loro interezza a considerare gli ecosistemi e l’ambiente, 
fino ad arrivare al concetto di paesaggio. Il modo con cui 
si è operato questo percorso, attraverso le innumerevoli 
pubblicazioni, i convegni scientifici, gli studi tematici, i co-
mitati scientifici nazionali e internazionali, le dichiarazioni 
e le carte, dà peso a tutto il processo. L’aspetto rilevan-
te è che l’aggiornamento della teoria si basa soprattutto 
sull’esperienza pratica realizzata da centinaia di esperti 
impegnati in tutto il mondo nell’eseguire la valutazione, 
controllo e gestione dei siti del patrimonio. È in gran parte 
attraverso la presentazione di nuove iscrizioni, il rapporto 
continuo con diverse candidature e culture, le ricognizioni 
sul campo, il monitoraggio, le enormi quantità di rifles-
sioni scambiate in studi e convegni che si attua il conti-
nuo adeguamento teorico. Questo a sua volta impone la 
riclassificazione o l’estensione di precedenti candidature. 
Non esiste quindi una teoria immutabile da cui discen-
dono le azioni ma, utilizzando un metodo meno consono 
alle abitudini italiane e più simile piuttosto al sistema giu-
ridico anglosassone, con l’ampliamento delle iscrizioni e 
l’esperienza pratica si ha un accumularsi di precedenti che 
determina il corpus teorico».

COSA OCCORRE FARE, ALLORA?
«L’approccio è comprensibile – aggiunge il Presidente 
dell’ICOMOS – date le sfide impellenti a cui devono fare 
fronte le Nazioni Unite come la povertà, la fame, l’acqua, 
l’istruzione e la sanità. Sembra crearsi una dicotomia tra 
posizioni che antepongono la storia, la cultura e la dife-
sa del patrimonio rispetto quelle centrate sull’ambiente e 
il futuro. Ma la differenza è solo apparente. L’UNESCO e 
l’ICOMOS hanno dimostrato l’importanza del patrimonio, 
fattore di successo e portatore di valori, conoscenze e pra-
tiche utili nel perseguire la sostenibilità e prefigurare nuovi 
modelli. Hanno, quindi, operato affinché la cultura fosse 
riconosciuta nell’ Agenda delle Nazioni Unite come parte 
indispensabile delle soluzioni alle sfide globali».

PRESIDENTE, QUALI SONO LE PROSSIME 
SCADENZE DELLE NAZIONI UNITE E L’IMPEGNO 
DELL’ICOMOS IN RELAZIONE A QUESTE SCELTE?
«Nel mese di settembre 2015, l’ONU ha tenuto a New 
York il vertice per l’adozione della nuova Agenda globale 
di Sviluppo Sostenibile per i prossimi 15 anni. I lavori sono 
stati inaugurati, alla presenza di 150 capi di Stato, da un 
intervento di Papa Francesco che, a giugno del 2015, ave-
va promulgato l’Enciclica «Laudato si» sul rispetto dell’am-
biente. Nella conferenza è stato adottato un documento 
fondamentale. Tra i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs,  #GlobalGoals) per il periodo 2015-30 individua-
ti nel documento «Trasformare il nostro mondo: Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile», ve n’è uno specifico sul 
Patrimonio: l’undicesimo, che riguarda le città e comunità 
sostenibili in particolare segnalate  con il punto 11.4. In 
questo paragrafo vengono evidenziate le iniziative volte a 
rafforzare la protezione e la salvaguardia del Patrimonio 
culturale e naturale per rendere le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili».
 
QUAL’ È LA SFIDA?
«L’obiettivo rappresenta proprio quanto l’UNESCO, l’ICO-
MOS e l’ICCROM hanno maggiormente perorato nel corso 
degli ultimi anni attuandone il pieno riconoscimento. Infat-
ti è affidato loro il compito dell’attuazione delle strategie 
delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, divenendo 
parte attiva del processo d’implementazione dell’Agenda. 
Si colma così l’apparente divario tra l’approccio orientato 
sulla storia e la salvaguardia e quello imperniato sul mo-
dello di sviluppo e la prefigurazione del futuro. Divario, 
come si è detto, mai realmente esistito. Molti degli esperti 
impegnati nella conservazione hanno da sempre dedica-
to la loro attenzione alle tematiche ambientali, lavorando 
spesso anche per quelle convenzioni. Specialmente in Ita-
lia, dove siamo abituati a una visione e sensibilità integra-
ta. Basti ricordare tra tanti la figura di Antonio Cederna, 
difensore del Patrimonio e fervente ambientalista. La gran-
de esperienza e il successo della Convenzione UNESCO e 
del percorso dell’ICOMOS sono proprio nella capacità di 
una continua elaborazione ed evoluzione della teoria che 
progressivamente ha incorporato anche le tematiche re-
lative all’ambiente e alla sostenibilità. Si è trattato quindi 
di un costante processo di riflessione e convergenza sulle 
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le informazioni relative all’inventario e diffusione delle co-
noscenze tradizionali. TKWB raccoglie e protegge le cono-
scenze storiche e promuove e certifica le pratiche inno-
vative basate sull’uso contemporaneo della tradizione. Le 
tecniche tradizionali sono identificate con icone di facile ri-
conoscimento che indirizzano all’apertura di schede di pre-
sentazione. Cliccando sulle icone si accede a informazioni 
sempre più dettagliate e specifiche riguardanti le tecniche, 
a collegamenti con esperti, archivi, progetti e informazioni 
correlate. Tramite la georeferenziazione e una piattaforma 
tipo Google Earth si possono aprire mappe satellitari e ve-
dere direttamente le tecniche nelle aree di appartenenza. 
Attraverso una piattaforma informatica di tipo wiki il siste-
ma si alimenta continuamente di nuove informazioni che 
sono validate dalla rete di esperti prima della pubblicazio-
ne. Vengono identificate le «Conoscenze Tradizionali», dalle 
quali si estraggono gli elementi fondativi di un determinato 
paesaggio: i saperi, le soluzioni adottate, lo spirito dei luo-
ghi, l’universo simbolico, la conoscenza locale e la cosmo 
visione. In continuità con questo processo Matera ha defi-
nito la strategia culturale con cui ha conseguito la vittoria a 
Capitale della Cultura Europea per il 2019».
 
COME CONTINUA QUESTA  STORIA 
APPASSIONANTE?
 «Matera è così diventata una dei più importanti esempi 
mondiali di come il patrimonio e la cultura possano co-
stituire una leva per il successo. Dopo Matera nel 1998 
realizzai l’iscrizione Parco del Cilento. Anche la candida-
tura del Cilento ha avuto un valore innovativo proponen-
do un’area lasciata ai margini dallo sviluppo e inserendo 
siti archeologici di grande valore come Paestum e Velia nel 
contesto paesaggistico e territoriale. Tuttavia l’UICN (l’U-
nione Internazionale per la Conservazione della Natura) 
rifiutò il Cilento come bene naturale perché a quella data 
prevaleva l’idea che portatori di questo valore fossero solo 
i siti caratterizzati dalla natura selvaggia e non, come ar-
gomentato nella candidatura, dall’integrazione millenaria 
con l’attività umana. Oggi è ormai acquisita la consape-
volezza che molti luoghi naturali della Lista del Patrimo-
nio Mondiale abbiano raggiunto l’attuale aspetto e valore 
proprio in seguito a trasformazioni dovute alle comunità 
e l’UICN ha completamente ribaltato la sua convinzione». 
 
PRESIDENTE, È DIFFICILE DARE 
UNA DEFINIZIONE UNICA DI PAESAGGIO,  
SPESSO AL TERMINE È ATTRIBUITO 
IL SIGNIFICATO FUORVIANTE DI PANORAMA 
O VISIONE DA CARTOLINA
«Nella stessa parola «paesaggio» è inserita l’idea di «paese» 
e di «comunità», concetti fondamentali per la comprensione 
del suo significato. Ogni paesaggio è frutto di una cultura 
che lo realizza intervenendo sulla natura, anche sempli-
cemente attribuendole un significato, determinando così 
il proprio universo sociale, produttivo o simbolico. Il pae-
saggio è sempre culturale e ci sono tante concezioni e de-
finizioni di paesaggio. Esso è  il risultato del rapporto tra 
le genti e l’ambiente, quel continuo processo evolutivo di 
costruzione dei luoghi, identità, espressioni e rappresenta-

QUALE È LA SITUAZIONE DELLE ISCRIZIONI 
NEL MONDO E IN ITALIA E QUALI CONSIDERA 
I SUOI PIÙ IMPORTANTI SUCCESSI PERSONALI 
IN QUESTO CAMPO?
«Nel 2017 abbiamo nel mondo 1054 siti iscritti in 164 pa-
esi. L’Italia con 51 iscrizioni è il paese con più siti al mondo. 
Le prime iscrizioni italiane dopo il varo della convenzione 
nel 1972 risalgono alla fine degli anni ’70: la Val Camonica 
nel 1979; Santa Maria delle Grazie con L’ultima Cena di Le-
onardo a Milano e Roma nel 1980; Firenze nel 1982; Pisa 
e Venezia nel 1987; San Gimignano nel 1990. La prima 
iscrizione a Sud di Roma fu Matera nel 1993. Dal punto di 
vista dei criteri adottati le iscrizioni internazionali degli anni 
‘80 riguardavano capolavori del genio umano, e generica-
mente antichi monumenti, centri storici, siti archeologici 
che rappresentavano le più spettacolari imprese dell’uma-
nità. La concezione era talmente radicata che proposte in-
novative venivano rifiutate.  Alla evoluzione ha contribuito 
l’iscrizione del sito italiano dei Sassi di Matera che realizzai 
nel 1993.  I Sassi di Matera, per le loro caratteristiche di 
architettura popolare e corale, d’integrazione paesaggisti-
ca, i sistemi d’acqua, l’architettura scavata, passiva, l’abitare 
sostenibile e per il ruolo della comunità, furono scelti dall’U-
NESCO come migliore pratica di sostenibilità. Così oltre 
all’incremento delle iscrizioni italiane e allo sviluppo della 
teoria del patrimonio hanno avuto un effetto su molte iscri-
zioni mediterranee e mondiali. Tuttavia poiché nel 1993 la 
concezione era nuova e le linee guida non ancora appro-
vate, i Sassi di Matera non furono inclusi nella categoria 
del paesaggio. Matera a seguito dell’iscrizione UNESCO ha 
avviato il restauro con tecniche tradizionali, un passaggio 
importante per il recupero delle conoscenze locali».
 
DI COSA SI TRATTA?
«L’UNESCO ha sostenuto la realizzazione di un inventa-
rio e banca dati delle tecniche tradizionali. La missione fu 
affidata ad IPOGEA, la società creata a Matera per rea-
lizzare progetti sostenibili, successivamente portata avan-
ti a Firenze dall’ITKI (International Traditional Knowledge 
Institute). Quest’ultima struttura ha realizzato una Banca 
Mondiale delle Conoscenze Tradizionali (TKWB) promossa 
anche da ICOMOS Italia. Il data base è consultabile sul 
web (www.tkwb.org), è di libero accesso a tutti e fornisce 

Pietro Laureano, architetto e urbanista, ha vissuto otto anni nel 
Sahara lavorando allo studio e al restauro delle oasi in Algeria
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di eccellenza) si sono sostituite a quelle dinamiche (si 
pensi all’introduzione del concetto di patrimoni imma-
teriali, ndr), comprensive di una visione territoriale ge-
nerale e degli ecosistemi, fino alle visioni multiculturali 
e di integrazione dei nostri tempi.
 
LA SFIDA VERSO IL FUTURO
I toni della lunga conversazione diventano appassiona-
ti. Si scava nei ricordi. Il neo presidente dell’ICOMOS è 
stato un antesignano in questa disciplina. Ricorda aned-
doti che l’hanno portato a conoscere il Principe Carlo 
d’Inghilterra ed insieme all’erede al trono d’Inghilterra, 
uno dei paladini mondiali dello sviluppo sostenibile, 
ad avviare questo progetto innovativo che ripropone 
con orgoglio per una capillare diffusione attraverso 
ICOMOS. È soddisfatto come un alpinista che ha aper-
to una nuova via in quota. E lancia un messaggio: «la 
Dichiarazione UNESCO di Firenze sul paesaggio aprì un 
percorso nuovo, noi dell’ICOMOS Italia siamo chiamati a 
questa missione per il nostro passato e per l’impegno che 
ci anima. Dobbiamo crescere in numero, dibattito, attività 
formative, riconoscimento istituzionale nazionale, presen-
za nel territorio, iniziative, autonomia regionale, parteci-
pazione ai comitati scientifici nazionali e internazionali». 
E conclude:
«In un mondo che cambia rapidamente verso incerti de-
stini, siamo i custodi del Patrimonio in ogni suo aspetto 
e tutte le sue mutevolezze. Il Patrimonio, che si tratti di 
arte, monumenti, siti, è il luogo di espressione dei significati 
della comunità. Questi si realizzano nel paesaggio e nella 
cosmo-visione dando manifestazione a tutti quei processi, 
consci e inconsci, simbolici, estetici o produttivi, che per-
mettono di vivere in un determinato ambito naturale e di 
perpetuare la fiducia e la sfida verso il futuro. Continua-
mente interpretare, comunicare e proteggere i significati in 
un processo che diventa esso stesso un prodotto culturale 
e che, aggiungendo nuovi strati di significato, crea oppor-
tunità e benessere per i popoli: noi dell’ICOMOS operiamo 
così».

zioni, che nel tempo, ha creato e tuttora crea, condizioni di 
vita armoniose e benessere».
 
LA «DICHIARAZIONE UNESCO DI FIRENZE 
SUL PAESAGGIO»
Laureano è come un fiume in piena nel raccontare i 
dettagli. A Firenze, nella città dove vive, il luogo che 
lo vide assoluto protagonista nel settembre del 2012. 
Allora venne costituito un gruppo di lavoro ad hoc sul 
paesaggio creato dall’UNESCO sotto la guida di Fran-
cesco Bandarin, vice direttore generale dell’UNESCO, 
al quale erano state affidate dal direttore generale Irina 
Bokova le problematiche più delicate. Venne organiz-
zato nella circostanza il simposio internazionale UNE-
SCO sulla protezione internazionale dei paesaggi di-
ventato un’occasione in cui massimi esperti mondiali 
vennero chiamati, nel 40° anniversario del «World He-
ritage Convention», a una riflessione generale sulla va-
lorizzazione e la tutela di un patrimonio culturale e na-
turale che sta cambiando, come il suo tessuto sociale e 
le nuove emergenze gestionali. Occorreva svoltare per 
riportare il valore sulla gente e sulle comunità locali. 
L’incontro internazionale, organizzato dall’International 
Traditional Knowledge Institute (ITKI) insieme all’UNE-
SCO e alla Federazione Internazionale degli Architetti 
Paesaggisti (IFLA), con il patrocinio di HRH il Principe 
Carlo, (Energeo Magazine ebbe il ruolo di Media part-
ner), in cui venne promulgata la «Dichiarazione UNESCO 
di Firenze sul paesaggio», si aprì sotto l’auspicio di una 
nuova Convenzione del paesaggio in grado di far rina-
scere l’esigenza di stabilire nuove prassi attraverso un 
passaggio che avrebbe dovuto essere indicato come 
quello dalle carte dei monumenti a quello delle genti  e 
dei popoli che il patrimonio storico lo hanno realizzato. 
Il Principe di Galles confermò il suo impegno di amba-
sciatore, inviando nel giorno di apertura della confe-
renza il suo messaggio di vicinanza a questo progetto. 
In quarant’anni, la figura dell’UNESCO come Nazioni 
Unite si è evoluta; le concezioni statiche iniziali (liste 

Lo studioso Pietro Laureano firma il manifesto 
della conferenza di Xinxiang nello Henan
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Pietro Laureano è stato eletto Presidente dell’I-
COMOS Italia, il massimo organismo di esperti 
dell’UNESCO per la protezione dei monumenti e 

siti e la lista del Patrimonio dell’Umanità. Lo studioso è 
un uomo del sud, nato a Tricarico, in provincia di Mate-
ra, 66 anni fa. Vive con la famiglia a Bagno a Ripoli sul-
le colline a sud di Firenze: la moglie Astier conosciuta 
in Etiopia e due figli maschi, Adonai e Jacopo. Si deve 
al suo lavoro appassionato se, in Italia, i Sassi di Mate-
ra, il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con i 
Siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Pa-
dula sono stati riconosciuti Patrimonio dell’Umanità. 
L’architetto Laureano è al vertice dell’Advisory Body 
dell’UNESCO, nomina accettata per encomiabile spi-

rito di servizio, fortemente indicata da vecchi e nuovi 
soci. Da qui in poi dovrà rappresentare ICOMOS Italia 
nei tavoli istituzionali nazionali ed internazionali. Suc-
cede all’Ing. Arch. Maurizio Di Stefano che ha retto il 
sodalizio italiano per tre mandati: 2007-2010/2011-
2013/2013-2016, oggi, nominato Presidente Eme-
rito. L’intera comunità scientifica attualmente conta 
9.500 iscritti in 144 paesi, 110 comitati nazionali e 
27 comitati scientifici internazionali. Il Comitato Ese-
cutivo del Comitato Italiano è composto da 5 membri 
con i ruoli così assegnati: Pietro Laureano, Presiden-
te; Luigi Fusco Girard, Vicepresidente; Luigi Petti, Se-
gretario Generale; Carmen De Luca, Tesoriere; Paolo 
Salonia, membro effettivo. Il Comitato di Direzione è 

L’architetto Pietro Laureano, nuovo Presidente 
dell’Advisory Body UNESCO, intende continuare nella 
missione di tutela del patrimonio e la cultura che 
contraddistingue il sistema delle Nazioni Unite

ALTA PROFESSIONALITÀ E PASSIONE
CARATTERIZZANO 
GLI ISCRITTI DELL’ICOMOS
L’architetto lucano è un professionista molto noto in campo internazionale. Si deve a lui se, in Italia, i Sassi di 
Matera, il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con i Siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di 
Padula sono stati riconosciuti Patrimonio dell’Umanità. Con i suoi studi nelle oasi del deserto, condotti duran-
te l’attività pluriennale di architetto urbanista nel Sahara e di insegnamento presso la Facoltà di Architettura 
di Algeri, ha dimostrato come queste straordinarie realtà siano il risultato di un’ingegnosa organizzazione 
dello spazio e delle risorse idriche

Salvatore Settis, Maurizio Di Stefano, Pietro Laureano, Luigi Fusco Girard, Luigi Petti, Carmen De Luca, Paolo Salonia, Amerigo 
Restucci, Antonia Pasqua Recchia, Giovanni Puglisi

STORIA DI COPERTINA

di Pierpaolo Bo
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composto, oltre che dai suddetti membri del Comitato 
Esecutivo, dai restanti consiglieri eletti nell’Assemblea 
Generale (Aldo Aveta, Franco Bocchieri, Francesco 
Calabro’, Paolo Carillo, Luigi De Falco, Pasquale De 
Toro, Rosa Anna Genovese, Cettina Lenza, Simonet-
ta Valtieri, Claudia Ventura ) e da tre Vice Presidenti 
eletti dalle tre macro Regioni in cui è suddivisa l’Italia. 
Il Professor Amerigo Restucci, già Rettore dell’Univer-
sità IUAV di Venezia, seguirà il Nord;  Antonia Pasqua 
Recchia, Segretario Generale del Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali, il Centro Italia; il Professor Gio-
vanni Puglisi, Presidente Emerito della CNI UNESCO, 
il Sud. La carica di Presidente Onorario è  affidata al 
Professor Salvatore Settis. Tra gli obiettivi principali c’è 
l’allargamento della comunità scientifica promuoven-
do nelle varie regioni nuove adesioni attraverso l’inclu-
sione di giovani leve che abbiano alta professionalità 
e passione. Una particolare sezione potrebbe essere 
presto dedicata ai giornalisti esperti di tematiche le-
gate al territorio e al paesaggio, al fine di stabilire un 
contatto diretto con i media per divulgare il nuovo cor-
so dell’ICOMOS e dell’UNESCO.
 
UN UNICO ORGANISMO CONSULTIVO NON 
GOVERNATIVO PER I MONUMENTI E SITI
Nel 1965 fu costituita l’ICOMOS per la realizzazione 
di una rete di eccellenza di supporto al programma 
delle Nazioni Unite. La volontà di far riemergere dalle 
macerie della guerra il passato comune da consegnare 
alle generazioni future portò alla Convenzione dell’U-
NESCO sul Patrimonio dell’Umanità del 1972.  Nato 
da un mondo distrutto dalla Seconda Guerra Mondia-
le, l’ICOMOS (International Council on Monuments 
and Sites), conserva i valori fondativi nella Carta di 
Venezia per il Restauro e la Conservazione dei Monu-
menti e Siti del 1964 i cui stessi promotori, come Pie-
ro Gazzola e Roberto Pane, ispirarono la costituzione 
dell’ICOMOS.
L’International Council on Monuments and Sites viene 
citato nella convenzione dell’UNESCO come unico or-
ganismo consultivo non governativo per i monumenti 
e siti (gli altri citati sono l’ICCROM, che è intergover-
nativo e l’UICN per i naturali) e il sodalizio, che co-
stituisce una comunità di esperti indipendenti quindi 
esenti nel giudizio da influenze degli Stati, è l’unico de-
signato nelle Linee Guida della Convenzione a valutare 
le iscrizioni e monitorare monumenti e siti. ICOMOS 
Internazionale rappresenta la più grande organizzazio-
ne non governativa mondiale per il Patrimonio. I soci 
lavorano in modo volontario e rappresentano un’ec-
cellenza: la comunità scientifica punta all’inclusione di 
nuove forze per allargare la base sociale.
 
UN PERCORSO CHE DOVRÀ CONDURRE VERSO 
LA RIGENERAZIONE TERRITORIALE
In questa inchiesta Energeo, dopo aver indicato nel-
la «storia di copertina» l’esclusivo racconto del mera-
viglioso mondo dell’UNESCO, traccia un profilo più 
completo dell’architetto lucano Pietro Laureano, pro-

fessionista molto noto in campo internazionale tra i 
primi a intuire negli anni ottanta che l’UNESCO stava 
cambiando pelle provocando un’autentica svolta nel 
sistema delle Nazioni Unite. Oggi, analizzando le tap-
pe della evoluzione della teoria del Patrimonio UNE-
SCO, si può comprendere perché si è delineata una 
concezione del bene culturale in cui le conoscenze e 
le risorse naturali costituiscono un tutt’uno nel con-
tinuo processo di edificazione dell’ambiente. Pietro 
Laureano conosce tutti i meccanismi per portare avan-
ti importanti impegni internazionali. Coordina proget-
ti dell’Unione europea e dirige progetti di restauro in 
Marocco, Algeria, Etiopia, e Cina. Ha realizzato il pa-
diglione dell’acqua per l’Expo Universale di Saragoz-
za. Nel novembre scorso è stata inaugurata una sua 
grande opera nelle oasi di Abu Dhabi, uno dei sette 
emirati che compongono dal 1971 gli Emirati Arabi 
Uniti, nel sud-est del golfo Persico. Attraverso l’ICO-
MOS darà ulteriore consistenza a TKWB – Traditional 
Knowledge World Bank –, la banca mondiale dei sa-
peri tradizionali elaborata da IPOGEA per l’UNESCO. 
TKWB diventerà uno dei punti di forza di ICOMOS 
Italia perché è basata sul web (www.tkwb.org),perché 
è di libero accesso a tutti e fornisce le informazioni 
relative all’inventario e diffusione delle conoscen-
ze tradizionali nel mondo. Il Presidente ICOMOS fa 
inoltre parte del Comitato scientifico Matera 2019, la 
cui vittoria tuttavia è profondamente dipesa da quello 
che lui ha fatto per la Città dei Sassi, come ha scritto 
nel libro edito da Bollati Boringhieri «Giardini di Pietra». 
Matera è, e dipende dal suo paesaggio costruito nel 
rapporto armonioso tra comunità e ambiente. Laure-
ano ha avuto il compito di ricevere la Commissione di 

Pietro Laureano mostra i segreti di una cisterna realizzata con le 
conoscenze tradizionali a Santiago del Campo in Spagna
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troduzione del concetto di patrimoni immateriali, ndr), 
comprensive di una visione territoriale generale e de-
gli ecosistemi, fino alle visioni multiculturali e di inte-
grazione dei nostri tempi. «Questo è il tempo delle scelte 
(e non delle celebrazioni, ndr)», ammonì allora Pietro 
Laureano, «Gli ecosistemi sono al collasso, il paesaggio 
sta scomparendo e c’è una crisi che non è esclusivamente 
economica ma anche di risorse e di conoscenze». Quanto 
a conoscenze, quelle a rischiare di più sarebbero quel-
le tradizionali, che in questo momento, a parere degli 
esperti internazionali, sarebbero dunque da consolida-
re. L’intento che si prospettò in quella occasione può 
essere raggiunto facendo rete fra organismi internazio-
nali e fra amministratori locali, riprendendo quella «tra-
ma di significati» che indicava nel legame del territorio 
con la sua comunità il punto di partenza, ricostruendo 
la connessione identitaria fra identità personale e i luo-
ghi. «Si era di fronte a una crisi globale che non poteva 
essere affrontata con i metodi che l’avevano provocata», 
ribadì Laureano, presidente ITKI UNESCO. «Ci volevano 
nuove idee, nuove visioni; si cominciò a lavorare sul pae-
saggio perché questa era la direzione giusta». 

valutazione al suo arrivo, e questo incontro ha dato un 
imprinting decisivo a tutto il processo di candidatura 
come Capitale della Cultura 2019 della Città dei Sassi.  
È consulente UNESCO esperto delle zone aride, della 
civiltà islamica e degli ecosistemi in pericolo. Svolge la 
sua attività nell’ambito delle analisi, della pianificazio-
ne e della progettazione urbanistica con specifico rife-
rimento alle problematiche relative all’organizzazione 
e gestione del territorio e al restauro architettonico 
per il recupero per i beni culturali e ambientali. In par-
ticolare le sue ricerche e l’impegno professionale han-
no riguardato la lettura di sistemi territoriali in Italia e 
all’estero per la proposizione di strategie di valorizza-
zione e amministrazione urbanistica volte alla salva-
guardia di insediamenti storici, archeologici e ambiti 
territoriali da assumere nel patrimonio culturale dell’u-
manità. Con i suoi studi nelle oasi del deserto, condot-
ti durante l’attività pluriennale di architetto urbanista 
nel Sahara e di insegnamento presso la Facoltà di Ar-
chitettura di Algeri, ha dimostrato come queste straor-
dinarie realtà siano il risultato di un’ingegnosa organiz-
zazione dello spazio e delle risorse idriche. I suoi studi 
sul paesaggio portarono nel 2012 all’organizzazione 
del simposio internazionale UNESCO sulla protezione 
internazionale dei paesaggi, diventato un’occasione in 
cui massimi esperti mondiali vennero chiamati, nel 40° 
anniversario del «World Heritage Convention», a una 
riflessione generale sulla valorizzazione e la tutela di 
un patrimonio culturale e naturale che sta cambiando, 
come il suo tessuto sociale e le nuove emergenze ge-
stionali. Occorreva svoltare per riportare il valore sulla 
gente e sulle comunità locali. L’incontro internaziona-
le, in cui venne promulgata la «Dichiarazione UNESCO 
di Firenze sul paesaggio», si aprì sotto l’auspicio di una 
nuova Convenzione del paesaggio. In quarant’anni, la 
figura dell’UNESCO come Nazioni Unite si è evoluta; 
le concezioni statiche iniziali (liste di eccellenza) sono 
state sostituite da a quelle dinamiche (si pensi all’in-

Pietro Laureano ha incontrato nel più grande degli emirati arabi, 
il  Ministro della Cultura degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Nahyan 
bin Mubarak Al Nahyan (da sinistra a destra nella foto insieme 
ad Irina Bokova, Direttrice Generale UNESCO) per promuovere 
nuove iniziative internazionali avviate dall’Agenzia dell’ONU

Pietro Laureano, come Presidente del Panel per le conoscenze tradizionali, ha tenuto una relazione nel corso della 18a Assemblea 
Mondiale ICOMOS svoltasi  nel novembre 2014 a Firenze
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Nella Basilica della Santissima Annunziata, nell’omo-
nima piazza dove si affaccia l’Ospedale degli In-
nocenti, l’ICOMOS Italia, in contemporanea col 

G7 della Cultura, ha affrontato tematiche urgenti per 
l’implementazione dell’Obiettivo delle Nazioni Unite del 
2030 sulle Città Sostenibili e le Comunità. Scelte condi-
vise anche da Carlo d’Inghilterra, a Firenze per le cele-
brazioni del centenario del «British Institute of Florence». 
Qui erano riuniti i vertici, soci e simpatizzanti dell’ICO-
MOS, meglio definiti «Custodi del patrimonio. Cercatori 
del significato» che rappresenta il Consiglio Internazio-
nale dei Monumenti e dei Siti, nel suo ruolo consultivo 
dell’UNESCO, insieme agli altri organismi preposti, l’IC-
CROM e l’IUCN. L’ONG ha radunato nel Refettorio Mo-
numentale del Convento della SS. Annunziata nel cuore 
del capoluogo toscano 230 esperti per coinvolgerli nel 
«Forum della Partecipazione». All’ICOMOS è assegnato il 

compito di realizzare tutte le azioni necessarie attraver-
so una procedura partecipata dal basso verso l’alto che 
coinvolga le comunità locali. La nuova visione è superare 
l’approccio monumentale al Patrimonio affermando la 
centralità dei popoli che l’hanno realizzato e il loro ruolo 
nella gestione e partecipazione. Alla kermesse di Firenze 
sono intervenuti sindaci, amministrazioni, associazioni di 
tutela e società civile che, in qualche modo, masticano 
la grammatica della Cultura, gestiscono in modo intelli-
gente le attività economiche, la mobilità, le risorse am-
bientali, le relazioni tra le persone, le politiche dell’abitare 
ed il metodo di amministrazione e, infine conoscono le 
tematiche e il ruolo dell’UNESCO in ambito internazio-
nale. In altre parole questo evento, propedeutico per l’o-
biettivo delle città che giocheranno un ruolo importante 
per raggiungere i traguardi  di Sviluppo Sostenibile ONU 
nel 2030, in cui per la prima volta il Patrimonio è inserito 

L’ICOMOS intende dare maggiore voce e legittimità alla grande ricchezza 
dell’associazionismo italiano. Insieme si devono realizzare tutte le azioni 
necessarie attraverso una procedura partecipata dal basso verso l’alto 
che coinvolga le comunità locali. La nuova visione è superare l’approccio 
monumentale al Patrimonio affermando la centralità dei popoli 
che l’hanno realizzato e il loro ruolo nella gestione e partecipazione

IL GRANDE SIGNIFICATO DI UN EVENTO 
STRAORDINARIO
L’ONG, che rappresenta il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti, nel suo ruolo consultivo  
dell’UNESCO, insieme agli altri organismi preposti, l’ICCROM e l’IUCN, ha organizzato a Firenze, nella Basi-
lica della Santissima Annunziata, il Forum della Partecipazione avviando azioni concrete per la tutela delle 
aree a rischio e per fronteggiare le crisi globali climatiche, idrogeologiche, migratorie dando responsabilità e 
legittimità alle associazioni di salvaguardia ed alle comunità

IL FORUM DELLA
 PARTECIPAZIONE

L’Assemblea Plenaria di ICOMOS in apertura del Forum della Partecipazione nel Refettorio Monumentale del Convento della 
SS.Annunziata

di Luigi Letteriello
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tra le priorità strategiche internazionali, ha coinvolto le 
organizzazioni che guardano al capitale umano e socia-
le e alimentano uno sviluppo economico sostenibile ed 
una elevata qualità della vita, con una gestione saggia 
delle risorse naturali, attraverso un metodo di governo 
partecipativo.

IL VALORE DI UN IMPEGNO
Gli scopi sono la comunicazione e il rafforzamento di 
ICOMOS Italia, l’avvio di azioni concrete per la tutela 
delle aree a rischio e per fronteggiare le crisi globali, cli-
matiche, idrogeologiche, migratorie dando responsabi-
lità e legittimità alle associazioni di salvaguardia ed alle 
comunità. «La nuova visione è superare l’approccio monu-
mentale al Patrimonio affermando la centralità dei popoli 
che l’hanno realizzato e il loro ruolo nella gestione e parte-
cipazione. – ha sottolineato Pietro Laureano, Presidente 
ICOMOS Italia, promotore in apertura dei lavori – È sta-
to proposto un modello basato sulla inclusività, la manuten-
zione, la bellezza del paesaggio, la sanità dell’alimentazione, 
la tracciabilità completa, il riciclo, la conoscenza e auto va-
lorizzazione locale ponendo in primo piano i valori umani». 
Il convegno ha adottato una formula poco utilizzata in 
altre occasioni, articolata in 8 gruppi di lavoro per imple-
mentare le buone pratiche. In questa stessa circostanza  
sono stati firmati accordi tra associazioni e istituzioni 
(WWF, Slow Food, Legambiente e Lipu) per dare legitti-
mità e voce all’enorme ricchezza dell’associazionismo e 
avviare azioni concrete nelle Città e le Comunità colpite 
dal sisma e nelle aree a rischio. La sfida è di tale impor-
tanza che avrà il compito di creare un nuovo approccio 
alla concezione del patrimonio culturale che, a partire 
dall’idea di paesaggio, metta al primo posto il saper fare 
e il benessere delle popolazioni. E dovrà attuare il com-
pito unico al mondo di inventariare e promuovere le 
conoscenze tradizionali, come ha sottolineato lo stesso 
Carlo d’Inghilterra, autorevole sostenitore del progetto. 

I NUOVI STRUMENTI 
DI VALORIZZAZIONE E BENESSERE
Il significato dell’impegno nel Forum della Partecipazio-
ne viene dettato dallo stesso Pietro Laureano che spie-
ga: «La parola chiave nel lavoro di ICOMOS è cooperazione, 
collaborando con le associazioni che operano sul territorio 
per meglio affrontare insieme le sfide globali e operare a li-
vello locale». E al contempo procedendo a stretto contat-
to con gli organi consultivi dell’UNESCO cioè l’ICCROM 
e IUCN «ma anche con tutte le altre organizzazioni per dare 
maggiore voce e legittimità alla grande ricchezza dell’asso-
ciazionismo italiano» – sottolinea. «Solo facendo leva sul-
le comunità e la responsabilizzazione della gente potremo 
rendere possibile il futuro che vogliamo. A livello di teoria e 

pratica del patrimonio l’obiettivo è superare la visione mo-
numentale e aulica, la conservazione in sé e rivolgere l’at-
tenzione alla manutenzione, i beni della vita quotidiana, la 
gestione del cambiamento, il Paesaggio, gli ecosistemi e le 
persone che hanno realizzato tutto questo. Dobbiamo per 
questo scavare sempre più nella enorme ricchezza di signi-
ficati dei luoghi, le tradizioni, le pratiche sociali per renderli 
narrazione e strumenti di valorizzazione e benessere».
E sottolinea: «Sono passati 30 anni dal rapporto Brundt-
land, quando per la prima volta si coniò il termine «sostenibi-
lità». Finalmente le Nazioni Unite nella assemblea mondiale 
di New York del 2015 hanno adottato una risoluzione rivo-
luzionaria che impegna i governi su 17 obiettivi strategici 
da realizzare attraverso azioni locali concrete. Sono queste 
ultime il nostro campo di attività e speranza. I negoziati glo-
bali sono sottoposti all’alea dei cambiamenti di governo ma 
i progressi fatti nelle esperienze e aspirazioni delle comunità 
per avere un mondo più giusto, sano, ospitale per l’intera 
umanità e gli altri organismi viventi, trasmissibile alle genera-
zioni future, sono acquisizioni che nessuno può cancellare».

UN MESSAGGIO FORTE DIRETTO AI SINDACI 
DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA
Il cambio di paradigma annunciato dall’ICOMOS nel corso 
del Forum della Partecipazione per gli aiuti alle zone col-
pite dal terremoto è non separare l’intervento immediato 
dalla compatibilità ambientale e sociale fornendo subito 
abitazioni, anche fai da te, ma che risparmino acqua ed 
energia e abbiano valore urbano. Il recupero deve evitare 
accanimento di restauro e imbelletto e favorire il riuso già 
dalla messa in sicurezza destinando le somme delle rifini-
ture alle popolazioni in accoglienza, educazione e lavoro.
L’evento ha avuto come protagonisti alcuni esponenti 
dell’UNESCO e dell’ICOMOS (Franco Bernabè, Presi-
dente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNE-
SCO; Sofia Avgerinou Kolonias, International ICOMOS 
board and Chair of the ICOMOS Task Force on Sustai-
nable on Development; Toshiyuki Kono, Vice Presiden-
te di ICOMOS International), e studiosi di chiara fama.

I siti del patrimonio mondiale
Siti Trasfrontalieri Cancellati In pericolo Culturali Naturali Misti Stati membri della convenzione

1052 34 2 55 814 203 35 165

I siti del patrimonio mondiale in Italia
51 4 0 0 47 4 0 1

I vertici di ICOMOS Italia hanno aperto i lavori del Forum della 
partecipazione



zioso Refettorio del Convento. Al termine di un intenso 
lavoro di confronto dei partecipanti appartenenti alla 
società civile, si è cercato di comprendere quali siano 
le tendenze e i temi chiave del momento sperimentati 
sul territorio nazionale e che rappresentano importanti 
trasformazioni con interventi e soluzioni condivise. Le 
relazioni, consegnate al coordinatore Guarducci, sono 
state accuratamente esaminate ed utilizzate per stilare 
la «Carta della Partecipazione», approvata per acclamazio-
ne dall’Assemblea nel tardo pomeriggio, al termine del 
convegno. Nel frattempo sono stati firmati gli accordi 
tra le Associazioni, sindaci, Siti UNESCO, TKWB. Una 
particolare intesa è stata sottoscritta tra ICOMOS e 
l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, rap-
presentata da Silvio Barbero, co-fondatore Slow Food e 
Vice Presidente dell’UNISG. 

I MAGNIFICI CONTORNI 
DELLA MANIFESTAZIONE DI ICOMOS
Al termine è avvenuta l’Ostensione del Corale del XV 
sec. commissionato da Lorenzo Dei Medici. Il codice è 
uno degli antichi libri di coro del Convento dei frati Ser-
vi di Maria di Firenze e non veniva esposto al pubblico 
dai tempi napoleonici. In un luogo apposito, gli invitati 
hanno avuto  l’opportunità di osservare il testo originale 
nonché una sua riproduzione di alta qualità artigianale 
realizzata a cura dell’Istituto Ambasciatori Mariani On-
lus. Di quest’ultima è stato possibile sfogliare qualche 
pagina e osservare le decorazioni con maggior dettaglio. 
Un brano di musica sacra, eseguita da un coro di voci, 
ha chiuso l’esclusivo evento che ha avuto anche un’ap-
pendice nel chiostro della SS. Annunziata dove è stato 
esposto uno spaccato di casa bio mimetica, modulare, 
assemblabile, anche fai da te, dotata di tutti i dispositivi 
di risparmio di acqua ed energia. La geometria frattale 
della struttura reagisce in modo differenziato e flessibi-
le alle sollecitazioni meccaniche risultando antisismica 
e a quelle meteorologiche agendo da equilibrio clima-
tico. La proposta è di ITKI (Istituto Internazionale delle 
Conoscenze Tradizionali) progettata da Pietro Laureano 
che per IPOGEA su incarico del Ministero della Cultura 
di Abu Dhabi ha già realizzato la soluzione nell’oasi di 
Al Ain. La realizzazione è di Ton Gruppe in materiali di 
bioarchitettura come legno, canapa e terra cruda. Sot-
to i portici del Chiostro il Consorzio del Caffè Espresso 
Tradizionale Italiano, candidato nella lista del Patrimonio 
Immateriale UNESCO e Sponsor Generale del meeting, 
ha esposto macchine da caffè d’epoca e allestito una 
caffetteria di libera degustazione. Nell’ambito degli ac-
cordi è stato firmato tra ICOMOS, il Parco Nazionale del 
Gran Sasso Laga, il Comune di Isola della Scala, Dioti-
ma, CSE Idea Ton Gruppe, IPOGEA, ITKI, un prototipo 
di abitazione e una caffetteria mobile saranno conferiti 
in dono alle aree colpite dal sisma. La sera preceden-
te, sempre nel Refettorio Monumentale del Convento, i 
Soci ICOMOS e gli ospiti hanno partecipato al Convivio 
a tema: «Il Quinto Volto, racconto del mistero di Masaccio» 
(di Fabrizio Guarducci) tra letture e pietanze.  
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Per l’occasione è stato invitato Samir Abdulac, Chair 
ICOMOS Working Group on Cultural Heritage in Syria 
and Iraq, paesi con più beni archeologici del Mediter-
raneo, e quindi del mondo. Vestigia di antiche civiltà 
sottoposte a un sistematico e drammatico saccheggio 
la cui sopravvivenza è messa a repentaglio. In apertu-
ra dei lavori, il Presidente Emerito dell’ICOMOS Italia 
Maurizio Di Stefano, ha presentato la pubblicazione 
degli atti del convegno mondiale ICOMOS del 2014 di 
Firenze. Luigi Fusco Girard, Vice Presidente ICOMOS, 
ha affrontato il tema: «Il ruolo dell’ICOMOS e gli indicatori 
per l’implementazione dell’ Agenda 2030».

GLI OBIETTIVI STRATEGICI DA REALIZZARE 
ATTRAVERSO AZIONI LOCALI CONCRETE
È stata molto apprezzata la Lectio Magistralis, tenuta 
dallo storico Franco Cardini sul tema «Dal declino della 
modernità a nuovi modelli di comunità». A metà mattina-
ta sono stati organizzati i gruppi di lavoro nella cornice 
unica con affreschi alle pareti del Refettorio dello stori-
co convento fiorentino per promuovere iniziative volte 
a rafforzare la partecipazione, la resilienza e l’empower-
ment, coordinati da Fabrizio Guarducci, Presidente 
dell’Istituto Internazionale Lorenzo de’ Medici. In parti-
colare sono stati organizzati tavoli dedicati ai seguenti 
temi: Siti UNESCO, città, paesaggi e sistemi di gestio-
ne-Associazionismo Civico e Partecipazione – Comitati 
scientifici, educazione e ICOMOS giovani – La soste-
nibilità economica del patrimonio, risorse e industria 
creativa – Il territorio come piattaforma di connessione 
e banche dati – Tracciabilità e riconoscibilità culturale 
del cibo per la protezione dei paesaggi – Le candidature 
nell’alimentare per rafforzare filiere del sistema paese. 
Ogni gruppo si è confrontato per un paio d’ore, racco-
gliendo utili informazioni indicate dai numerosi parte-
cipanti provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero, 
in un documento che ha riassunto, in sintesi, gli aspetti 
salienti emersi negli otto tavoli tecnici allestiti nello spa-

Tra gli ospiti: Franco Bernabè, Samir Abdulac, Sofia Avgerinou 
Kolonias, Toshiyuki Kono
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Si è svolto a Firenze il G7 della Cultura, (30-31 
Marzo 2017), il vertice dei ministri della cultu-
ra dei cosiddetti sette Paesi più sviluppati (Stati 

Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia, 
Canada) che mai prima d’ora s’erano incontrati per un 
summit dedicato al tema «la Cultura quale strumento di 
Dialogo fra i Popoli». È stata invitata anche Irina Bokova, 
Direttrice Generale UNESCO. La manifestazione, ap-
parsa a tratti scontata nei contenuti, è stata una pas-
serella di politici. Nella circostanza il Maestro Riccardo 
Muti, dopo nove anni, è tornato a dirigere l’orchestra 
del Maggio Musicale nel Salone dei Cinquecento a Pa-
lazzo Vecchio. In programma il Guglielmo Tell di Ros-
sini e la Seconda di Brahms. Il concerto si è replicato 
all’opera. I lavori si sono conclusi con la sottoscrizione 
della «Dichiarazione di Firenze», che ha al centro la tute-
la dei beni culturali in qualsiasi parte del mondo siano 
in pericolo per questioni legate a calamità naturali o al 
terrorismo. Oltre all’idea della cultura come strumento 

di dialogo e rinascita dello spirito europeo, i ministri dei 
sette Paesi hanno sottoscritto un «appello a tutti gli Stati 
affinché adottino misure robuste ed efficaci per contrastare 
il saccheggio e il traffico di beni culturali dal loro luogo di 
origine, in particolare dai Paesi in situazione di conflitto o 
di lotte intestine, identifichino e vietino il commercio di beni 
trafugati che siano stati illecitamente portati oltre i confini». 
Come si mette in pratica tutto questo? Durante il vertice 
di Firenze, previsto in preparazione del G7 che si terrà a 
fine maggio a Taormina, si è parlato, e non a caso, dei ca-
schi blu, la task force internazionale da mettere in campo 
a difesa dell’arte e dei monumenti minacciati dall’uomo 
e dalla natura. Argomento più volte affrontato da Ener-
geo in passato. L’accordo con l’UNESCO per la task force 
italiana venne siglato il 19 febbraio 2016. All’epoca era 
già pronto un primo contingente di 60 unità fra storici 
dell’arte, studiosi, restauratori e carabinieri del comando 
tutela patrimonio culturale per intervenire nelle aree di 
crisi. Firenze, città patrimonio UNESCO, ha dato così il 
benvenuto in Italia ai capi delegazione del G7: per l’Italia 
il Ministro Dario Franceschini; per il Canada, il Ministro 
Mélanie Joly; per la Francia il Ministro Audrey Azoulay; 
per la Germania, il Ministro Maria Böhmer; per il Giap-
pone il Commissario Ryohei Miyata; per il Regno Unito, 
il Ministro Karen Bradley; per gli USA, il Sottosegretario 
Bruce Wharton; per l’UE, il Commissario Cultura Tibor 
Navracsics; e per l’UNESCO il Direttore Generale Irina 
Bokova. Un intenso programma culturale è stato realiz-
zato per l’occasione. A Palazzo Pitti, nella Sala Bianca, si 
è tenuta la sessione ministeriale su temi che riguardano 
il recupero e la preservazione del patrimonio dell’uma-
nità danneggiato dalle calamità naturali, colpito durante 
i conflitti e attaccato dal terrorismo e il contrasto al traf-
fico illecito dei beni culturali.  I lavori sono ripresi vener-
dì 31 marzo. A mezzogiorno in punto è stata firmata la 
Dichiarazione di Firenze un documento, siglato da tut-
ti i paesi del G7, che contiene impegni importanti per 
la tutela del patrimonio artistico in tutto il mondo. «La 
dichiarazione di Firenze – ha spiegato il ministro Dario 
Franceschini – resta un passaggio importante per la tutela 
della cultura considerata come dialogo e come motore di 
uno sviluppo economico sostenibile e intelligente». 

Il Maestro Riccardo Muti è tornato a dirigere l’orchestra del 
Maggio Musicale nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio

A FIRENZE IL PRIMO G7 
DELLA CULTURA PER DIFENDERE 
IL PATRIMONIO CULTURALE
Durante il vertice di Firenze, previsto in preparazione del G7 che si terrà a fine maggio a Taormina, si è parla-
to, e non a caso, dei caschi blu, la task force internazionale da mettere in campo a difesa dell’arte e dei monu-
menti minacciati dall’uomo e dalla natura. È intervenuta anche la Direttrice Generale UNESCO Irina Bokova

IL FORUM DELLA
 PARTECIPAZIONE

Dario Franceschini ufficializza la «Dichiarazione di Firenze»

Il Maestro Riccardo Muti



L’erede al trono inglese, che a Firenze ha ricevuto il riconoscimento 
«Uomo del rinascimento 2017», ha visitato Amatrice, il paese devastato 
dal terremoto dello scorso agosto, poi ha incontrato Carlo Petrini che 
gli ha fatto assaggiare i prodotti gastronomici delle zone terremotate. 
Il Principe di Galles, che svolge attività filantropica 
dalla metà degli anni ‘70 ispirandosi ai valori dell’armonia, della 

cultura e della sostenibilità, è stato tra i promotori della Banca Mondiale delle Conoscenze Tradizionali, 
diventata il principale raccordo delle azioni dell’ICOMOS, Advisory Body dell’UNESCO
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Un fil «rouge» ha legato il «Forum della Parte-
cipazione» promosso da ICOMOS, Advisory 
Body dell’UNESCO, organizzato in concomi-

tanza (30-31 marzo 2017) del G7 della Cultura, alla 
contemporanea visita a Firenze di Carlo, Principe di 
Galles, accompagnato dalla moglie Camilla, Duchessa 
di Cornovaglia, culminata con la visita dall’alto valo-
re simbolico dell’illustre ospite ad Amatrice, il paese 
devastato dal terremoto dello scorso agosto. L’erede 

al trono britannico, in Italia per un viaggio di sei gior-
ni con la moglie, ha avuto un lungo colloquio privato 
con il Presidente dell’ICOMOS Italia architetto Pietro 
Laureano, un dialogo di grande valenza politica, avve-
nuto in coincidenza del G7 della Cultura. Un incon-
tro che avrebbe dovuto restare riservato quello che 
è avvenuto fra l’erede al trono inglese e il Presidente 
di ICOMOS ITALIA. Domenica pomeriggio, 2 aprile, 
Pietro Laureano, architetto e urbanista, geniale visio-

IL  PRINCIPE DI GALLES 
VISITA I LUOGHI DEL SISMA: 
«UNA TERRIFICANTE DEVASTAZIONE»
Il Principe di Galles ha incontrato a Fiesole l’architetto e urbanista Pietro Laureano, neo Presidente dell’ICOMOS. 
Il colloquio è durato poco più di due ore, sufficienti per riaggiornare vecchi progetti, come la Banca Mondiale delle 
Conoscenze Tradizionali, ed avviarne nuovi, puntando i riflettori sulle zone terremotate dove – come è emerso nel 
Forum, organizzato da ICOMOS in parallelo con il G7 della Cultura – occorre agire non separando l’intervento 
immediato dalla compatibilità ambientale e sociale e fornendo subito abitazioni che risparmino acqua ed energia 
e abbiano qualità urbana. Il recupero deve evitare accanimento di restauro e imbelletto e favorire il riuso già 
dalla messa  in sicurezza, destinando le somme delle rifiniture alle popolazioni colpite favorendo accoglienza, 
educazione e lavoro

IL FORUM DELLA
 PARTECIPAZIONE

Il Principe di Galles ha chiesto informazioni sulle condizioni di lavoro e sulle criticità che al momento tengono più impegnati gli 
operatori dei corpi che operano nella gestione dell’emergenza e della ricostruzione

di Fabrizia Dagnone



nario che difende un mondo più giusto, sostenibile, 
imperniato sui valori umani e le comunità, si è recato a 
Fiesole, dove la coppia reale  soggiornava in un attico 
del Belmond Villa San Michele, per incontrare Carlo 
d’Inghilterra. Era atteso dallo staff della casa reale in-
glese all’ingresso dell’ex monastero. Nei piani alti ha 
incontrato, in un colloquio riservato di oltre due ore, 
il Principe di Galles che lo sostiene da tempo nel suo 
progetto più ambizioso: sviluppare insieme ad ICO-
MOS la Banca Mondiale delle Conoscenze Tradizionali 
e il loro uso innovativo. Era accompagnato dagli amici 
inglesi, già da qualche giorno a Firenze per il Forum, 
Michael Currington, Direttore della Maria Nobrega 
Foundation membro fondatore dell’International Tra-
ditional Knowledge Institute (ITKI), Elizabeth Nobrega 
Presidente internazionale dell’Istituto delle Conoscen-
ze Tradizionali (ITKI), indicati tra i più stretti collabora-
tori dell’architetto materano. «Il colloquio è stato aperto 
e cordiale come la discussione che ha coinvolto lo staff 
operativo del Principe. – ha raccontato Laureano – L’ere-
de al trono britannico si è informato del meeting ICOMOS  
ed  ha voluto discutere di progetti concreti a cui dare il suo 
sostegno. Mantiene e vuole incrementare l’apporto già 
dato alla Banca Mondiale delle Conoscenze Tradizionali 
(TKWB) che dallo stadio di prototipo presto sarà aperta al 
grande pubblico. È molto interessato a soluzioni rapide e 
sostenibili per le popolazioni colpite dal sisma e alla realiz-
zazione di pratiche di esperienza partecipata come quelle 
previste nell’accordo ICOMOS, Parco nazionale del Gran 
Sasso e monti della Laga, Comune di Isola della Scala, 
IPOGEA, Ton Gruppe, che prevedono l’uso di materiali lo-
cali compreso la terra cruda. È sensibile alla salvaguardia 
delle Gualchiere di Firenze intorno al cui progetto di recu-
pero intende coinvolgere la sua organizzazione preposta 
alla salvaguardia del patrimonio architettonico INTBAU. 
Si è detto pronto ad appoggiare le iniziative di ICOMOS e 
ITKI per l’attuazione degli obiettivi ONU 2030».
Il Principe di Galles e il Presidente dell’ICOMOS condi-
vidono l’obiettivo di rafforzare e far conoscere la Ban-
ca Mondiale delle Conoscenze Tradizionali e il loro uso 
innovativo, dando ulteriore forza alle le azioni della 

ONG. Lo strumento avviato in occasione del quaran-
tesimo anniversario della Convenzione del Patrimo-
nio Mondiale UNESCO ebbe il grande contributo del 
Principe di Galles ed ha già attraversato i confini oltre 
oceano, dove da qualche anno è operativo  ITKI US  
(www.ipogea.org).

IL VIDEO-MESSAGGIO DEL PRINCIPE DI GALLES
Riavvolgendo la pellicola riascoltiamo il video-mes-
saggio inviato alla conferenza UNESCO di Firenze nel 
2012. Sua Altezza Reale il Principe Carlo d’Inghilterra 
disse in quella circostanza: «Sono dispiaciuto  di non 
potere essere  con voi in persona, poiché gli argomenti 
di cui si parlerà nel corso dei prossimi giorni mi stanno 
a cuore da tempo. Da molti anni ho cercato di eviden-
ziare il pericolo per i nostri paesaggi più preziosi e fragili, 
se le pratiche tradizionali scompaiono. Può bastare una 
sola generazione affinché le competenze di conoscenze 
tramandate da una generazione all’altra  possano  essere 
perse  per sempre, è per questo che sono felice di questo 
progetto che vuole creare una Banca Mondiale, poiché 
questa idea riconosce proprio quanto sia importante  un 
approccio basato sulle pratiche e le conoscenze tradi-
zionali. Stranamente ho trovato molto difficile suscitare 
l’interesse proprio in questo tipo di iniziativa, ma in quei 
giorni nessuno sembrava comprendere ciò che stavo cer-
cando di fare. Le conoscenze e pratiche tradizionali, tut-
tavia tramandano alle nuove generazioni comprensioni vi-
tali e abilità effettive, che sono state provate e testate per 
secoli. Il sapere tradizionale è quindi molto lungimirante, 
si potrebbe definirlo visionario. Si tratta di una sorta di 
politica di assicurazione a lungo termine per il patrimo-
nio e il territorio». Questo messaggio, qualche anno fa, 
fece da apripista a quello che dovrebbe  essere oggi 
il compito a cui si ispirano «i Custodi del Patrimonio» – 
così vengono definiti i soci ICOMOS e i simpatizzanti 
– che si sono radunati nel Refettorio Monumentale 
della SS.Annunziata, raccogliendo il monito del Princi-
pe di Galles: «In un mondo dove il capitale naturale della 
terra, cose come l’acqua, il suolo e la biodiversità, per non 
citare  il nostro patrimonio culturale, sono sotto minaccia  
costante  ed esponenziale per l’ignoranza generale del-
la ricchezza esistente di risorse naturali e di conoscenze 
tradizionali e del loro esaurimento fisico. Dobbiamo solo 
accrescere la nostra comprensione e l’apprezzamento del 
nostro patrimonio internazionale e la sua importanza». In 
questo modo ICOMOS, attraverso ITKI (International 
Traditional Knowledge Institute ) svilupperà esperien-
ze e azioni nelle città, villaggi e aree rurali e le buone 
pratiche saranno promosse su scala internazionale. 
«Impareremo dalle conoscenze tradizionali e la sapienza 
antica utilizzando queste conoscenze per soluzioni in-
novative e una nuova tecnologia verde e non invasiva. 
– sottolinea Laureano – Lavoreremo per l’inclusione di 
tutti, compreso gli immigrati, nella integrazione della iden-
tità storica locale con l’apporto di variegate sensibilità e 
culture consapevoli che la diversità è un fattore di crea-
tività, innovazione e successo». Il Presidente dell’ICO-
MOS  Pietro Laureano, non vuole essere soltanto un 
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Centinaia di sfollati hanno fatto arrivare la loro rabbia nella Ca-
pitale
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profeta disarmato, tantomeno un visionario, ma una 
persona saggia e consapevole perché oggi al timone di 
ICOMOS, tocca a lui raggiungere, insieme al direttivo 
e a tutti i soci del sodalizio, l’obiettivo delle Nazioni 
Unite per il 2030 sulle Città Sostenibili e le Comunità. 
E dovrà attuare il compito unico al mondo di inventa-
riare e promuovere le conoscenze tradizionali, come 
ha sottolineato lo stesso Carlo d’ Inghilterra. Il Principe 
di Galles e la moglie Camilla sono giunti a Firenze nelle 
stesse ore in cui veniva sottoscritta dai «Custodi del Pa-
trimonio» la «Carta della Partecipazione», il documento 
che indica le linee guida per rilanciare il concetto di 
tutela delle aree a rischio e dell’intero Patrimonio. Le 
azioni avviate a distanza  dall’erede al trono inglese e 
da Pietro Laureano procedono nella stessa direzione. 
I due protagonisti insieme, senza volerlo, al di là dei 
contorni solenni, hanno fatto più rumore di sette mi-
nistri della Cultura riuniti a Palazzo Vecchio per il G7. 

I SEMPLICI GESTI DEL PRINCIPE NELLA ZONA 
ROSSA DI AMATRICE
II tema della ricostruzione delle zone terremotate  è 
stato affrontato con toni diversi. Il Presidente ICOMOS 
gridando forte e chiaro ai microfoni della Rai e all’as-
semblea che gremiva il Refettorio Monumentale del 
Convento che occorre avviare azioni concrete nelle 
Città e le Comunità colpite dal sisma e nelle aree a ri-
schio: «Occorre agire in queste zone colpite – ha spiega-
to Laureano nella sua relazione conclusiva del Forum – 
non separando l’intervento immediato dalla compatibilità 
ambientale e sociale fornendo subito abitazioni, anche 
fai da te, ma che risparmino acqua ed energia e abbia-
no qualità urbana». Un messaggio forte che giungerà 
attraverso il nostro giornale a tutti i sindaci dell’area 
colpita dal sisma, stanchi dell’attesa dei provvedimenti 
del Governo. Nelle zone devastate dove sta salendo 
l’angoscia, c’è molta confusione e altrettanto rimpallo 
delle responsabilità. Sono passati sette mesi, e nel cra-
tere sismico esteso lungo l’Appennino centrale, dove 
non solo le casette sono ancora attese, non ci sono 
neppure le aree dove dovrebbero sorgere. Centinaia 
di manifestanti hanno dato vita ad una manifestazione 
che si è protratta anche nella Capitale,  dove gli sfollati 

hanno fatto arrivare la loro rabbia. La Salaria bloccata 
tra Torrita e Amatrice, ma anche ad Arquata del Tronto 
e in 10 comuni del cratere del sisma del Centro Italia. 
«Non diteci che non ci sono i soldi, perché per le banche 
i miliardi sono stati trovati in una notte. Con il decreto 
Casa Italia hanno assunto 30 persone alla presidenza del 
Consiglio. Queste persone non meritano più rispetto».

IN SILENZIO TRA LE MACERIE 
NELLA ZONA ROSSA
Al Principe, invece, sono bastati semplici gesti per 
giungere al cuore dei sopravvissuti del terrificante ter-
remoto del 24 agosto. Carlo d’Inghilterra, visitando la 
cittadina colpita, ha camminato da solo in silenzio tra 
le macerie della zona rossa, dove le case crollate del 
centro storico mostrano appieno la forza distruttrice 
del sisma che ha colpito questa località dell’Italia cen-
trale. «È una scena di terrificante devastazione», ha detto 
il principe britannico passando di fronte alla chiesa di 
Sant’Agostino, dove l’unico segno di vita era dato dai 
gatti randagi. Indossando il casco di sicurezza, il 68enne 
membro della casa reale inglese ha incontrato il sindaco 
Sergio Pirozzi. «Spero di poter fare di più per voi, la vostra 
resistenza è ammirevole», ha detto ai superstiti, dopo 
aver stretto la mano agli uomini dei soccorsi. Amatrice 
è la cittadina più colpita dal sisma dove sono morte 249 
persone, tra queste anche tre cittadini britannici che 
erano in vacanza. Carlo, che è arrivato in elicottero, ha 
deposto un mazzo di fiori gialli e bianchi e si è intrat-
tenuto in preghiera in silenzio davanti al monumento 
nel parco dove i sopravvissuti hanno dormito nei giorni 
immediatamente seguenti il sisma. 
Il Principe di Galles ha chiesto informazioni sulle con-
dizioni di lavoro e sulle criticità che al momento ten-
gono più impegnati gli operatori dei corpi che opera-
no nella gestione dell’emergenza e della ricostruzione. 
Prima il reale aveva incontrato il sindaco di Accumoli, 
l’altro comune reatino colpito dal terremoto del 24 
agosto 2016, Stefano Petrucci, e il Vescovo di Rieti, 
monsignor Domenico Pompili. Il Principe ha chiesto 
come stanno, come si vive dopo un terremoto così 
violento e ha domandato se hanno già ottenuto un 
alloggio provvisorio augurando loro di tornare prima 

L’incontro tra il Principe Carlo e il Presidente dell’ICOMOS Italia  
Pietro Laureano

Petrini, ha proposto al Principe di organizzare a Londra una setti-
mana per i prodotti Slow Food provenienti dalle zone terremotate 
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vecchio amico Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, il 
quale ha proposto  al Principe di organizzare a Londra 
una settimana per i prodotti Slow Food dalle zone ter-
remotate. La sera prima, sempre nel Salone dei Cinque-
cento è stato consegnato al Principe di Galles il premio 
«Uomo del Rinascimento 2017», assegnato dal consiglio 
di Palazzo Strozzi Foundation USA, con questa moti-
vazione: «in considerazione dell’attività filantropica da lui 
svolta, dalla metà degli anni ‘70 fino ad oggi, ispirandosi ai 
valori dell’armonia, della cultura e della sostenibilità. Una 
dedizione che riflette a pieno i valori umanistici del Rinasci-
mento e la sua eredità filantropica, che rendono Sua Altez-
za Reale il destinatario ideale di questo premio». La serata 
è stata presieduta da Maria Manetti Shrem, filantropa 
italiana che vive in California, e da Andrew Palmer, 
membro del distintissimo Ordine di San Michele e San 
Giorgio e di Aston Martin Lagonda Ltd. Leonardo Fer-
ragamo, membro fondatore e presidente della Associa-
zione  Partners Palazzo Strozzi, é stato  il presidente 
onorario dell’evento. 

possibile ad abitare la località reatina. Il primogenito di 
Elisabetta seconda, prima di lasciare in elicottero Ama-
trice al termine della sua visita, ha salutato il sindaco 
Sergio Pirozzi confermando l’intenzione di fare qual-
cosa di concreto per aiutare le popolazioni colpite dal 
sisma della scorsa estate. 

IL FILANTROPO CHE SI ISPIRA AI VALORI 
DELL’ARMONIA, DELLA CULTURA 
E DELLA SOSTENIBILITÀ
Quello che è accaduto a Firenze nei giorni successi-
vi a questi incontri era ben tracciato nel programma 
ufficiale. Il Principe Carlo, oltre a ricevere le chiavi 
della città, una riproduzione fedele delle chiavi delle 
antiche porte di Firenze dal sindaco Dario Nardella nel 
Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, e fare una 
passeggiata al mercato di Sant’Ambrogio tra botteghe 
artigiane e banchetti di prodotti tipici, ha voluto ap-
prezzare al Teatro del Sale gli assaggi di cibo offerti 
dal presidio Slow Food negli incontri con gli orgogliosi 
produttori delle zone terremotate e incontrare il suo 

I religiosi dell’Ordine dei Servi di Maria, custodi della SS. Annunziata, che costituisce il cuore della spiritualità e della 
devozione mariana in Firenze, in un messaggio inviato al nostro giornale, danno il benvenuto a  tutti i soci dell’ONG, 
esperti e studiosi intervenuti al Forum della Partecipazione che si è svolto in concomitanza del G7 della Cultura  

BENVENUTI NELLA NOSTRA CASA
Ogni giorno, a testimoniare che la Basilica della SS. Annunziata è sempre «dedicata» a Firenze e ad ogni uomo, offre 
gratuitamente tesori d’arte preziosi alla vista di fedeli e visitatori

«Un caro augurio per la riuscita dei lavori di questo Forum». È il messaggio di benvenuto che fra Emanuele M. Cattarossi, responsabile 
dell’Archivio storico e della Biblioteca della Basilica della Santissima Annunziata, Padre Paolo M. Orlandini, priore provinciale della 
Provincia SS. Annunziata dell’Ordine dei Servi di Maria, e di Padre Gabriele M. Alessandrini, priore della comunità, hanno fatto 
pervenire al nostro giornale, media partner di ICOMOS, per dare il benvenuto e portare il saluto a tutti i soci della ONG, esperti 
e studiosi, intervenuti al Forum della Partecipazione. La Basilica  è uno dei luoghi che  intreccia profondamente la propria storia 
con quella di Firenze. L’Ordine dei Servi di Maria,  espressamente dedicato a Santa Maria, nasce in una delle città mariane per 
eccellenza qual’è Firenze. Fiorentini sono i primi Sette Santi Padri che nella prima metà del secolo XIII, in un percorso che nasce 
«dalla Città», in quanto senso d’appartenenza alla cittadinanza, e «nella Città», come parte attiva di un tessuto sociale, decidono 
una più completa sequela di Cristo. Sequela di Cristo che li porterà dapprima a riunirsi insieme in una piccola «casupola» fuori 
Porta di Balla, poi in un incontro più pieno con il Redentore nel ritiro sul Monte Senario e, infine, ad un incontro totale con il 

Signore nel volto di ogni uomo, di quel prossimo da amare come se stessi, in un luogo chiamato 
al tempo «Cafaggio». Non a caso, la fondazione di Santa Maria di Cafaggio, oggi SS. Annunziata, 
avverrà il 25 marzo 1250, Venerdì Santo, momento solenne dell’offerta di Cristo in sacrificio per 
l’espiazione del peccato del mondo. Momento importante che si lega nuovamente e profonda-
mente al tessuto sociale di Firenze, nel giorno del suo Capodanno sociale il 25 marzo. Nei secoli 
fino ad oggi, la SS. Annunziata costituisce il cuore della spiritualità e della devozione mariana in 
Firenze e trova nell’affresco miracoloso dell’Annunziata, con il volto di Santa Maria Annunziata 
dipinto da mani d’angeli, l’immagine conduttrice e a lungo ispiratrice anche fuori delle mura 
fiorentine. Non a caso vi si svolgono due importanti festività fiorentine: il Capodanno fiorentino 
il 25 marzo per la solennità dell’Annunciazione del Signore e la Rificolona l’8 settembre per la 
Natività di Maria. Ancora oggi la comunità di frati Servi di Maria si mette al servizio della Chiesa 
e di Firenze. Ogni giorno almeno sette celebrazioni eucaristiche si svolgono dinanzi all’Altare 
della Madonna, ogni giorno sempre si troverà un frate Servo di Maria disponibile per il sacra-

mento della Riconciliazione. Ogni giorno gratuitamente la Basilica della SS. Annunziata offre tesori d’arte preziosi alla vista di fedeli 
e visitatori: il Chiostrino dei Voti, officina di «Maniera Moderna», con le mirabili realizzazioni di Andrea Del Sarto in primis, ma anche 
di Franciabigio, Pontormo e Rosso Fiorentino; la Cappella della Madonna del Soccorso, così bisognosa di interventi per la con-
servazione, opera mirabile del Giambologna; la Cappella degli Artisti; opere di Andrea Del Castagno, Perugino, Baccio Bandinelli, 
Alessandro Allori, l’Empoli, il Volterrano e altri ancora. E mai un biglietto d’entrata richiesto a testimoniare che la SS. Annunziata è 
e vuol essere sempre «dedicata» a Firenze e ad ogni uomo.

Il Convivio nel Refettorio Monu-
mentale
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Partendo dalle Raccomandazioni contenute nella 
Decisione 40 COM 7.B.52, adottata a luglio 2016 
a Istanbul dal Comitato del Patrimonio Mondiale 

che minacciò di inserire nella «danger list» del sito «Ve-
nezia e la sua laguna»,  e dagli incontri successivi che si 
sono svolti, a più riprese, a partire dal 3-4 novembre 
scorso, si è svolta a Venezia, organizzato dallo IUAV, 
dove  si svolge anche  l’attività didattica dei corsi di 
studio sull’UNESCO-IUAV «Patrimonio e Rigenerazione 
Urbana», un convegno sulla gestione efficace dei siti in 
Italia. Il tema rimane di grande attualità, come riferia-
mo a pag. 23 e riguarda tutti i siti ufficialmente iscrit-
ti nella lista del Patrimonio mondiale UNESCO, per i 
quali è previsto che lo Stato di riferimento (in questo 

caso l’Italia) assicuri servizi adeguati per la «protezione, 
conservazione e fruizione del patrimonio», e l’adozione 
di «misure legali, scientifiche, tecniche, amministrative 
e finanziarie appropriate per proteggere il patrimonio», 
affinché non siano assunti provvedimenti che «diret-
tamente o indirettamente danneggino il patrimonio». 
Nei siti particolarmente estesi, che interessano parti 
significative di territori nei quali la popolazione vive, 
lavora, si muove e produce trasformazioni quotidiane, 
ai problemi di gestione ordinaria dei siti (tutela, manu-
tenzione, flussi di visitatori) se ne aggiungono molti 
altri, che richiedono approcci adeguati. In particolare, 
la consapevolezza che tutto il territorio (non soltanto 
i suoi monumenti o i suoi beni vincolati) va considera-

La proposta è stata avanzata nel corso di un convegno 
organizzato dall’Università IUAV di Venezia, 
dove si svolge anche l’attività didattica dei corsi di studio 
sull’UNESCO - IUAV «Patrimonio e Rigenerazione Urbana»

POLITICHE APPROPRIATE 
PER UNA PIU’ EFFICACE GESTIONE 
DEI SITI UNESCO IN ITALIA
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura annuncia i nuovi criteri in grado 
di mettere in campo azioni e politiche appropriate, capaci di garantire la riproduzione del valore di patrimonio 
che ha ottenuto il sigillo dall’UNESCO. Ai problemi di gestione ordinaria dei siti (tutela, manutenzione, flussi 
di visitatori) se ne aggiungono molti altri, che richiedono approcci adeguati. In particolare, la consapevolezza 
che tutto il territorio (non soltanto i suoi monumenti o i suoi beni vincolati) va considerato patrimonio, e che 
ciò rappresenta una straordinaria opportunità

IUAV VENEZIA

Nell’Assemblea Plenaria del 16 novembre 1972 i rappresentanti dell’UNESCO dei vari Stati approvarono la Convenzione per la 
protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale 

di Pierpaolo Bo
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sviluppo sostenibile» nelle sue molteplici accezioni, quindi 
non soltanto tutela e conservazione, ma produzione di cul-
tura, – spiega il vice direttore generale per la Cultura 
Professor Francesco Bandarin – un processo integrato di 
gestione che supera i confini del sito UNESCO arrivando 
all’intero territorio di riferimento, il piano di gestione come 
processo di coinvolgimento dei diversi attori locali».

L’ANELLO DEBOLE DEL «SISTEMA UNESCO»
Con una dose velata di rammarico, dopo aver parlato 
delle prospettive dell’UNESCO a livello mondiale e il 
contesto italiano, ammette: «Qualcosa non ha funziona-
to. Ad un decennio di distanza, i piani di gestione dei siti, 
e più in generale i processi di governo/governance del pa-
trimonio costituiscono ancora l’anello debole del «sistema 
UNESCO». Sembra pertanto opportuno e utile interrogar-
si su una serie di questioni, che riguardano in modo più 
specifico i siti ampi, di scala territoriale, sia dal punto di 
vista teorico (la concezione di patrimonio territoriale che 
guida la costruzione delle conoscenze e le interpretazioni 
del contesto), che operativo (quali sono gli attori legittima-
ti dal processo di patrimonializzazione; quali gli strumenti 
messi in campo per il governo delle trasformazioni, quale 
natura può utilmente assumere oggi il piano ecc.)». Non 
si tratta di un problema che riguarda soltanto Venezia 
né soltanto l’Italia, ma di una questione che per il no-
stro paese assume un valore di posta in gioco rilevante, 
rispetto alle potenzialità straordinarie del proprio pa-
trimonio territoriale nel quale le dimensioni culturali e 
paesaggistiche sono estremamente ricche, diffuse, e 
dense di relazioni che concorrono a definirne la qualità. 
«Un passo importante in questa direzione è stato offerto 
dalla VII Conferenza nazionale dei siti italiani. – ha sot-

to patrimonio, e che ciò rappresenta una straordinaria 
opportunità ma richiede la messa in campo di azioni 
e politiche appropriate, capaci di garantire la ripro-
duzione del valore di questo specifico patrimonio, un 
nodo problematico ancora non risolto. Anche al di là 
dei richiami ufficiali che nel corso degli anni il Comita-
to del Patrimonio Mondiale, organo decisionale della 
Convenzione, ha rivolto alla gestione di singoli siti (ul-
timo in ordine di tempo quello nei confronti di Venezia, 
preceduta peraltro da una lista abbastanza numerosa), 
una serie di valutazioni critiche più ricca ed articolata 
sulle capacità di garantire un’adeguata gestione dei  siti 
UNESCO, sia pur espressa in modo assai diplomatico, 
è presente nel recente Rapporto 2011-2015 per l’Eu-
ropa che ha messo a sistema le risposte offerte dai siti 
stessi su una serie di questioni comuni raccolte in un 
formulario (World Heritage 39 COM, 29 may 2015). 
Se nei richiami critici riferiti ai singoli siti le questioni 
ricorrenti riguardano le carenze dei piani di gestione, 
le pressioni infrastrutturali ed edilizie, i carichi turisti-
ci, il Rapporto contenuto nella Decisione 39 COM del 
2015 pone invece l’accento sull’efficacia complessiva 
dei sistemi di gestione dei siti, e sulla capacità di au-
mentare la consapevolezza non soltanto del pubblico 
ma anche delle comunità locali e dei diversi decisori 
istituzionali e non. Nel passato la questione dei Pia-
ni di Gestione dei siti è stata affrontata dal MiBACT, 
Commissione consultiva dei Piani di gestione, con la 
predisposizione di Linee Guida per il Modello del Pia-
no di Gestione (2004). Nel 2005 ulteriori Linee Guida 
furono redatte per il MiBACT da Ernst & Young Finan-
cial-Business Advisors S.p.a per «la realizzazione dei Pia-
ni di Gestione dei siti UNESCO».

COME FARE, DA DOVE PARTIRE, 
COSA MIGLIORARE?
Anche l’UNESCO ha contribuito più recentemente al 
dibattito, attraverso la redazione del Manuale per la ge-
stione dei siti culturali del Patrimonio Mondiale (un’a-
naloga pubblicazione è stata redatta per i siti naturali), 
una risorsa ancora poco nota ed utilizzata. Ulteriori 
aspetti sono stati analizzati nel corso dell’incontro mi-
rato a far confrontare una serie di attori significativi del 
panorama nazionale per il ruolo che ricoprono o per 
il punto di vista approfondito portato alla discussione. 
Tra gli intervenuti, dopo i saluti istituzionali del Rettore 
del prestigioso Ateneo Professor Alberto Ferlenga, il 
sottosegretario MiBACT con delega ai Beni UNESCO  
Ilaria Borletti Buitoni; il Professor Enrico Fontanari, re-
sponsabile della cattedra UNESCO-IUAV;  il Presidente 
della CNI UNESCO, Dott. Franco Bernabè; l’Ambascia-
tore Francesco Caruso, Consigliere per i Rapporti inter-
nazionali e l’UNESCO Regione Campania; Pietro Lau-
reano, Presidente di ICOMOS Italia; il sindaco di San 
Gimignano, Presidente dell’Associazione Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale UNESCO, Giacomo Bassi. L’o-
biettivo finale era quello di arrivare a configurare una 
mappa mentale comune dei progressi utili e necessa-
ri. «I capisaldi enunciati da queste Linee Guida sono «lo 

Il professor Alberto Ferlenga, ordinario di Progettazione Archi-
tettonica, è il rettore dell’IUAV, Università di architettura di Ve-
nezia tra le  più prestigiose d’Italia
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Il rischio di iscrizione nella «danger list» del sito «Ve-
nezia e la sua laguna» non è affatto scongiurato. Il 
MiBACT aveva richiesto di esaminare in anteprima 

il corposo carteggio, formato da un Report di oltre 80 
pagine, prima che venisse consegnato agli uffici pari-
gini dell’UNESCO. La riunione del Comitato del Patri-
monio Mondiale del luglio 2016 aveva rilevato, infatti, 
una serie di raccomandazioni e chiesto all’Italia un rap-
porto da presentare entro il 1 febbraio. Alla vigilia della 
trasferta a Parigi, fissata per il 24-25 gennaio scorso, 
a Roma, nella sede del dicastero in via del Collegio 
Romano, è avvenuto l’incontro tra i tecnici incaricati 
dal Comune di Venezia e il sottosegretario con dele-
ga ai Beni UNESCO Ilaria Borletti Buitoni, il direttore 
generale dell’Ufficio UNESCO del MiBACT e il Presi-
dente della CNI UNESCO Franco Bernabé.  È stato lo 
stesso sindaco Luigi Brugnaro, assieme a una nutrita 
delegazione, che comprendeva anche rappresentanti 
del governo italiano, a recarsi a Parigi per affrontare la 
scottante vicenda. In apertura dell’incontro il sindaco 
Brugnaro ha consegnato il Leone di San Marco, seco-
lare simbolo della città di Venezia, della sua antica Re-
pubblica e attuale simbolo del Comune e della Provin-
cia di Venezia, al direttore generale Irina Bokova, come 
omaggio della città. A definire la riunione tecnica «fran-
ca e fruttuosa» è stata proprio la Bokova: «Venezia è 
un patrimonio comune dall’eccezionale valore universale. 
Lavoreremo insieme, UNESCO, Governo, Comune e tutti 

gli stakeholder. È l’unica strada da percorrere. Il sindaco 
di Venezia mi ha presentato in dettaglio le tante misure 
adottate e i progetti concreti che lui intende realizzare. 
Ho percepito la forza dell’impegno portato avanti dalla 
città e dal governo. Continueremo a lavorare con questo 
spirito». La decisione finale dell’eventuale esclusione 
del sito Venezia e laguna dall’elenco dei siti Patrimonio 
dell’Umanità sarà presa la prossima estate nel corso 

La decisione finale dell’eventuale esclusione del 
sito Venezia e laguna dall’elenco dei siti Patrimonio 
dell’Umanità sarà presa la prossima estate nel corso del 
World Heritage Committee previsto a Cracovia

UN «PATTO PER LO SVILUPPO 
DELLA CITTÀ DI VENEZIA»
La città lagunare ha presentato un voluminoso carteggio all’UNESCO contenente in dettaglio i progetti con-
creti che si vogliono realizzare insieme al Governo per uscire dalla grave impasse provocata dalle Racco-
mandazioni contenute nella Decisione 40 COM 7.B.52, adottata a luglio 2016 a Istanbul dal Comitato del 
Patrimonio Mondiale che minacciò di inserire nella «danger list» il sito «Venezia e la sua laguna». L’obiettivo, 
condiviso dal Governo, è quello di perseguire il progetto di una città viva, in cui le persone continuino a risie-
dere e le imprese a lavorare, in una dimensione urbana e ambientale unica al mondo

tolineato Maria Grazia Bellisario, Direttore dell’Ufficio 
UNESCO MiBACT – Nell’evento, organizzato dal Mi-
BACT lo scorso ottobre, sono state gettate le basi per un 
confronto e scambio più sistematico delle modalità, degli 
strumenti e delle questioni che si pongono nella gestione 
dei siti». La gestione dei siti del Patrimonio Mondiale, 
con particolare riguardo ai siti di dimensioni territoria-
li estese, si pone da questo punto di vista come una 
sorta di laboratorio di sperimentazione importante per 
la gestione del patrimonio territoriale di tutto il paese. 
Un laboratorio auspicabilmente capace di integrare le 

azioni di conservazione con le politiche di sviluppo so-
stenibile (The 2030 Agenda for Sustainable Develop-
ment) e con quelle di promozione della creatività (Cre-
ative Cities Network). Le città italiane sono 5: Bologna, 
Fabriano, Torino, Parma e Roma. Riuscire a sviluppare 
modalità di gestione efficaci per questi siti significhe-
rebbe non soltanto migliorare la reputazione colletti-
va dei riconoscimenti UNESCO, ma anche disporre di 
buone pratiche esemplificative per molti altri territori.

Il sindaco Luigi Brugnaro ha consegnato  a Parigi al direttore 
Generale UNESCO Irina Bokova il Report su Venezia conte-
nente in dettaglio i progetti concreti che si vogliono realizzare  
per non rischiare di  finire nella «Danger List»



porto da presentare entro il 1 febbraio. La delegazione 
italiana, rispettando l’appuntamento, ha puntato sull’in-
tesa con il Governo. «La mia presenza ha rappresentato 
un segnale della fiducia e dell’impegno di Venezia per la 
cooperazione a livello internazionale. – ha commentato il 
primo cittadino – Spero che questo incontro sia il punto di 
partenza per una collaborazione che costruisca una nuova 
visione per Venezia per i prossimi 20 anni, dove tutti sono 
impegnati per costruire un futuro migliore per i giovani e le 
nuove generazioni». Nel corso della successiva riunione 
tecnica, sindaco, assessori, consiglieri comunali e diri-
genti dell’Amministrazione sono entrati nel dettaglio 
di alcuni dei temi sollevati dalle raccomandazioni della 
Decisione 40 COM 7.B.52: dalle norme di pianifica-
zione urbanistica al miglioramento delle condizioni di 
acqua, aria e suolo, dagli impegni presi per aumentare 
la residenzialità alle norme sul traffico acqueo. È stato 
da tutti condiviso che uno dei problemi più evidenti sia 
la proliferazione di strutture ricettive complementari. Il 
diffondersi di questa tipologia di strutture ricettive non 
alberghiere, oltre a generare una forte concorrenza alle 
strutture tradizionali, pone in luce un ambito d’inte-
resse per le amministrazioni statali e locali, ovvero la 
riduzione dell’imponibile assoggettabile a tassazione. 
Allo stesso modo, non minori sono le preoccupazioni 
per la sicurezza pubblica, atteso che l’evasione fiscale 
si accompagna a sommersione del fenomeno anche dal 
punto di vista del controllo del territorio e della circo-
lazione di individui in aree sensibili del paese, quale in-
dubbiamente è la Città di Venezia. La soluzione è stata 
individuata nella modifica della legge regionale volta a 
individuare delle misure correttive per l’ambito della cit-
tà, per la cui formulazione l’Amministrazione comunale 
ha da sempre fornito il proprio supporto. 
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del meeting annuale (41a sessione) del World Heri-
tage Committee previsto a Cracovia, Polonia, dal 2 al 
12 luglio 2017. La trasferta parigina del sindaco Lui-
gi Brugnaro e del suo staff ha sicuramente avuto eco 
positive. Il comunicato diffuso dall’UNESCO si limita 
a informare dell’avvenuto incontro e della presenta-
zione del Report su Venezia e laguna, come la stessa 
organizzazione aveva richiesto nell’incontro di Istanbul 
nel luglio del 2016.

LA NUOVA «VISIONE» DELLA CITTÀ
L’incontro è cominciato con la presentazione da parte 
del sindaco di una relazione di contesto sui fini politici 
e amministrativi, con cui viene illustrata la «visione» del-
la Città e il percorso che l’Amministrazione comunale 
ha intrapreso e sta attuando da luglio 2015, ponendosi 
su alcuni temi anche in forte discontinuità con le ammi-
nistrazioni precedenti. L’obiettivo, condiviso dal Gover-
no, è quello di perseguire il progetto di una città viva, 
in cui le persone continuino a risiedere e le imprese a 
lavorare, in una dimensione urbana e ambientale unica 
al mondo. Un importante risultato in questo percorso 
– è stato sottolineato – è rappresentato dalla sotto-
scrizione del «Patto per lo sviluppo della Città di Venezia», 
firmato il 26 novembre 2016, tra il Comune di Venezia 
e il Governo italiano che prevede investimenti per 457 
milioni di euro in azioni di salvaguardia per la città e 
la laguna nei prossimi quattro anni. Inoltre, nell’ambito 
del piano strategico di sviluppo del turismo, presentato 
dal Ministro dei Beni e Attività Culturali e Turismo il 16 
dicembre scorso con l’obiettivo di porre al centro delle 
politiche nazionali il turismo sostenibile, è prevista una 
specifica azione pilota per il monitoraggio e la gestione 
dei flussi turistici a Venezia. La riunione del comitato 
del patrimonio mondiale del luglio 2016 aveva rilevato 
una serie di raccomandazioni e chiesto all’Italia un rap-

Le Raccomandazioni contenute nella Decisione 40 COM 7.B.52, adottata a luglio 2016 a Istanbul dal Comitato del Patrimonio 
Mondiale UNESCO indicano le grandi navi da crociera come una delle più gravi minacce per il sito «Venezia e la sua laguna»  
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di Luca Moreschini
e Alessio Re, Centro Studi 
Silvia Santagata-EBLA

Nei suoi oltre 40 anni di vita, nonostante il gran-
de successo, la Convenzione UNESCO sulla 
protezione dei siti del patrimonio culturale e 

naturale dell’umanità ha mostrato qualche incertez-
za nell’affrontare il tema dello sviluppo sostenibile e 
i problemi legati alla qualità della gestione. Partendo 
da questa considerazione, nel 2011, su impulso del 
Professor Walter Santagata, la Direzione generale per 
la valorizzazione del patrimonio culturale del MiBACT 
ha affidato al Centro Studi CSS-Ebla il compito di ri-
costruire gli impatti su sviluppo socioeconomico e go-
vernance locale, degli strumenti di politica economica 
e istituzionale, come i marchi collettivi, fondati sulla 
valorizzazione della reputazione attribuibile all’inseri-
mento nella UNESCO World Heritage List. I risulta-
ti di questa ricerca sono ora disponibili nel libro «Un 
marchio per la valorizzazione dei territori di eccellenza: 
dai siti UNESCO ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e 
del paesaggio», a cura di Luca Moreschini, Giovanni B. 
Ramello, Walter Santagata, recentemente pubblicato 
dall’editore Rubbettino nella collana dei quaderni della 
Direzione Generale Musei del MiBACT.

I MARCHI COLLETTIVI PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO
Per quanto alcune strategie possano richiedere una 
modifica poco probabile di aspetti strutturali della 
Convenzione, è tuttavia possibile esplorare l’impat-
to su sviluppo, diversità e squilibri degli strumenti 
di politica economica e istituzionale, che si fondano 
sulla valorizzazione della qualità intellettuale e del-
la reputazione connessa ai territori identificati dalla 
Lista Mondiale dell’UNESCO. Tra questi strumenti 
assumono particolare rilevanza i marchi collettivi e il 
loro impiego. Non si tratta, cioè, solo di costruire e 

rafforzare le identità dei territori e dei siti della lista, 
ma di combinare immagine, tradizioni locali e saperi 
antichi in segni distintivi che siano oggetto di valore e 
che consentano un livello di sviluppo sostenibile alle 
popolazioni locali.
I marchi collettivi saranno individuati come la princi-
pale classe di tali strumenti e, pur tenendo conto delle 
difficoltà di applicazione a una istituzione internazio-
nale come l’UNESCO, che dovrebbe essere sostan-
zialmente estranea a ogni tentativo di coinvolgimento 
commerciale, cercheremo di rivelarne le potenzialità 
per il rafforzamento della reputazione internazionale 
dei territori della lista del patrimonio mondiale e del-
le tradizioni storiche locali, da cui derivano importanti 
attività produttive di beni e servizi, incluse l’industria 
turistico-alberghiera che si occupa della ospitalità dei 
visitatori e l’industria e l’artigianato della cultura ma-
teriale.
 
I BENEFICI DELLO STATUS DI SITO UNESCO
In generale i siti designati dal brand UNESCO rap-
presentano icone di valore. Valore che trova la sua 
espressione solo nel momento in cui tali siti ottengono 
il riconoscimento. Ad esempio nell’industria turistica 
non essere «in List» rappresenta uno svantaggio no-
tevole per la promozione di una destinazione; i do-
natori sono molto più attratti a finanziare progetti e 
interventi nei siti UNESCO; molte nazioni hanno pro-
grammi di finanziamento ad hoc sui siti di eccellenza 
iscritti alla «World Heritage List» (ad es. in Italia la L. 
77/2006). Tali effetti, peraltro finora sottostimati dalle 
politiche di mercato, sono misurabili anche in termini 
di generazione di esternalità positive, di attenzione ri-
cevuta dai mezzi di comunicazione e dai decisori poli-
tici, anche in termini di comparazione con altri siti che 

La ricerca è servita per studiare gli impatti diretti 
e indiretti che l’inserimento nella UNESCO World 
Heritage List produce sulla governance 
dei sistemi locali, sull’attrattività turistica 
e più in generale sulle strategie di sviluppo 
dei territori

UN MARCHIO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI SITI UNESCO
È stato pubblicato, per la collana dei quaderni del MiBACT, il volume con gli esiti della ricerca «Un marchio 
per la valorizzazione dei territori di eccellenza: dai siti UNESCO ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e del 
paesaggio», svolta dal CSS-Ebla con l’Università degli Studi di Torino e in collaborazione con il MiBACT stes-
so. Lo studio, che valuta l’impatto sociale ed economico del marchio Patrimonio Mondiale UNESCO, prende 
in considerazione casi studio italiani tra cui Langhe e Monferrato, Pienza e Val d’Orcia, Residenze Sabaude e 
Val di Noto

CULTURE ECONOMY



invece non sono inclusi in alcuna Lista. In base alle 
ricerche condotte su vari casi internazionali, il brand 
UNESCO ha dimostrato, pur con qualche incertezza 
ed esito negativo, di possedere una capacità di inci-
denza soprattutto in riferimento a due fenomeni: il 
turismo culturale (con funzione di marchio attrattore 
e garante della qualità dei siti) e in riferimento ai siti 
sottoposti a fenomeni di pressione, ad esempio attra-
verso le procedure inerenti la «World Heritage List in 
Danger», e il «Reactive monitoring» (come catalizzatore 
di attenzione). Tale osservazione risulta essere ancora 
più fondata se si ragiona in termini comparativi con siti 
che non beneficiano di tale status, considerati spesso 
dai tour operator e dagli stessi visitatori come una se-
conda scelta, e in cui fenomeni di rischio di frequente 
sfuggono all’attenzione pubblica. Ma secondo un fi-
lone di più recente sviluppo, tali ricerche dimostrano 
anche come il grado di impatto del riconoscimento sia 
riscontrabile soprattutto durante il processo di candi-
datura di un sito per arrivare al riconoscimento stesso, 
fase in cui esistono le condizioni per mettere in cam-
po politiche, interventi, regolazioni, risorse umane e 
finanziarie che hanno la capacità di incidere sullo svi-
luppo di un territorio.

BRAND UNESCO E TURISMO
La domanda che più spesso ricorre riguarda la relazione 
tra status UNESCO e turismo: è vero che l’inclusione di 
un sito nella «World Heritage List» contribuisce allo svi-
luppo turistico delle destinazioni su cui i siti insistono?
A oggi una risposta univoca e inconfutabile a questa 

domanda non c’è e l’effettivo ruolo dell’attribuzione 
del marchio UNESCO a un sito per lo sviluppo turisti-
co dello stesso è ancora tema di grande dibattito. Le 
ragioni di tale difficoltà nel fornire una risposta ade-
guata alla domanda sono molteplici e dipendono non 
solo dalle caratteristiche dei beni inseriti nella Lista e 
dei relativi territori, ma anche dalle peculiarità del set-
tore turistico e dagli strumenti oggi a disposizione per 
misurarne le dimensioni. Il turismo è infatti uno dei 
settori più complessi da quantificare.
Dobbiamo considerare ad esempio che esiste una 
grande diversità tipologica tra i siti inseriti nella Lista: 
singoli monumenti, aree naturali e paesaggi culturali, 
siti multipli. Ciascuna tipologia ha un’attrattività turi-
stica diversa, più o meno concentrata nello spazio e 
più o meno facilmente misurabile. 
Vi sono poi siti per i quali il marchio UNESCO rappre-
senta solamente una conferma della loro importanza 
(turistica) già universalmente riconosciuta (es. Roma, 
Firenze, Venezia, Verona, Pisa ma anche le Dolomiti) e 
siti per i quali l’iter di candidatura costituisce una sorta 
di connettore che permette di recuperare una rinno-
vata identità e nuova visibilità: nel primo caso il sito 
WH si caratterizza come prodotto turistico leader (che 
del label non ha in realtà bisogno) nel secondo come 
attrazione di secondo e terzo livello (ed essere un sito 
WH può migliorarne la visibilità). 
E ancora, vi sono Patrimoni dell’Umanità che, pur im-
portanti, sono inseriti in contesti turistici talmente 
caratterizzati da altri attrattori da farli diventare risor-
se secondarie. Si pensi, nel caso di Padova, alla noto-
rietà della Cappella degli Scrovegni o della Basilica di 
Sant’Antonio (che non sono siti UNESCO) rispetto a 
quella dell’Orto Botanico (inserito nella WHL).

GLI IMPATTI DEL  «MARCHIO UNESCO»
Alla luce delle considerazioni precedenti, i contributi 
pubblicati nel libro hanno rappresentato un origina-
le tentativo di avviare il dibattito sull’uso del marchio 
UNESCO, in una prospettiva di valorizzazione econo-
mica dei territori italiani basata sull’applicazione degli 
strumenti di proprietà intellettuale, indagandone le 
basi teoriche in termini economici, giuridici e di svilup-
po locale e verificando sul campo l’esistenza di impatti 
sulla «governance», sull’attrattività turistica e più in ge-
nerale sulle prospettive di uno sviluppo locale basato 
sulle risorse culturali.
Nel testo gli autori hanno cercato di rivelare le potenzia-
lità dei marchi collettivi per il rafforzamento della repu-
tazione dei territori della Lista del patrimonio mondiale 
e delle tradizioni locali, cui sono collegate importanti 
attività produttive di beni e servizi, incluse l’industria 
turistico-alberghiera e le diverse attività industriali e ar-
tigianali connesse alla cultura materiale, con l’obiettivo 
non solo di costruire e rafforzare le identità dei territori 
e dei siti della Lista, ma anche di combinare immagine, 
tradizioni e saperi locali in segni riconoscibili, che siano 
oggetto di valore e che consentano un livello di svilup-
po sostenibile alle comunità e ai territori.
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Il volume «Un marchio per la valorizzazione dei territori di eccel-
lenza: dai siti UNESCO ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e del 
paesaggio», con la ricerca svolta dal CSS-Ebla con l’Università 
degli Studi di Torino e in collaborazione con il MiBACT 
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daga gli aspetti terminologici e giuridici dei marchi 
collettivi per prodotti e servizi; mentre gli ultimi due 
capitoli sono dedicati alla valorizzazione economica 
dei territori (Giovanna Segre) e a certificazioni, marchi 
e territori (Martha Friel).
 
L’USO DEI MARCHI PUÒ MOSTRARE 
DIFETTI E DEBOLEZZE
La seconda parte del rapporto è dedicata invece ad al-
cuni casi studio italiani (Luca Moreschini, Pienza e Val 
d’Orcia; Tiziana Cuccia, Val di Noto; Donatella Sacco-
ne, Residenze Sabaude; Aldo Buzio e Alessio Re, Lan-
ghe-Roero e Monferrato), attraverso i quali gli autori 
hanno cercato di individuare le diverse dimensioni e le 
dinamiche di sviluppo locale connesse all’inserimento 
nella «World Heritage List» dell’UNESCO. I casi studio, 
nel loro complesso sembrano indicare come l’adozio-
ne di un marchio legato al patrimonio culturale locale, 
oltre ad avere innegabili effetti diretti, potrebbe essere 
un modo per ricreare la mobilitazione locale intorno a 
prodotti e servizi culture e place-based, stimolando la 
progettualità pubblica e la partecipazione degli attori 
economici privati. Come scriveva Walter Santagata, 
una cautela appare però essenziale, «l’uso dei marchi 
può mostrare difetti e debolezze». Ad esempio nel caso 
in cui il marchio sia una scelta calata dall’alto e non 
partecipata dai rappresentanti degli interessi locali. 
In questo caso lo strumento istituzionale dei marchi 
collettivi difficilmente sarà in grado di guidare un pro-
cesso di miglioramento della qualità dei prodotti e del 
territorio. Perché ciò avvenga è necessaria una mobili-
tazione dal basso che si sostenga sulla consapevolezza 
di un guadagno comune e sulla volontà di rafforzare 
una comune identità.

UN MARCHIO INDIPENDENTE 
TRA TEORIA E PRATICA
La scelta di un sito da inserire nella Lista del Patri-
monio Mondiale UNESCO è sempre in qualche modo 
frutto di negoziazioni e di una selezione che non sem-
pre riesce a valorizzare nel corso del suo processo 
realtà di grandissimo valore culturale. Pur avendo un 
gran numero di siti nella Lista UNESCO, l’Italia pos-
siede moltissimi luoghi di grande valore culturale che 
ne sono ancora esclusi, per ragioni che niente hanno 
a che vedere con il loro valore culturale, storico o am-
bientale, e che meriterebbero comunque un riconosci-
mento. L’istituzione di un marchio indipendente, che 
non sarebbe sottoposto alle limitazioni del marchio 
UNESCO, senza comunque sostituirsi o contrapporsi 
ad esso, potrebbe essere una prima risposta all’esigen-
za di valorizzare «tutti» i luoghi e territori di eccellen-
za della cultura italiana, premiando la buona gestione 
culturale e ambientale e offrendo un grado di libertà in 
più per la politica culturale italiana.
In questa prospettiva, la prima parte del volume, par-
tendo dal ruolo dei segni come strumento essenziale 
per le relazioni umane e dalla loro natura nelle econo-
mie di mercato, indaga come il marchio possa diveni-
re un valido strumento per il mercato e la società, in 
particolare per il turismo e le produzioni locali, in cui 
esiste un gran numero di operatori in grado di bene-
ficiare delle economie di scala informative di un mar-
chio collettivo, per svilupparsi ed entrare nel mercato. 
Nel primo capitolo, che costituisce la premessa e il 
punto d’arrivo del volume, Walter Santagata analizza 
le prospettive di un marchio indipendente per la va-
lorizzazione dei siti e dei territori italiani di eccellenza. 
Nei contributi successivi Giovanni B. Ramello affronta 
il tema dell’economia del marchio; Nicola Bottero in-

Siena: Workshop «Walled Cities and Open Societies  
Managing Historic Walls in Urban World Heritage Properties»

Globalizzazione, mutamenti 
politici, migrazioni, emergere 

di nuovi mercati, variabili econo-
miche, sono alcuni dei fattori più 
rilevanti che caratterizzano il no-
stro tempo e dinamiche da cui non 
possiamo sottrarci. Il 2016 è stato 
l’anno, nell’intera storia dell’umani-
tà, che ha visto il maggior numero 
di muri e barriere costruite dall’uo-
mo. Nella sola Europa, sono stati 
costruiti 172 km di muri per ogni 
singolo km del muro di Berlino ab-
battuto nel 1989.
In questo contesto, i programmi 
dell’UNESCO, e in particolare i 
siti Patrimonio Mondiale, al di là 
del loro valore e significato cultu-

rale, materiale e simbolico, sono 
un veicolo eccezionale di dialogo 
e scambio interculturale, e stru-
mento politico per aprire nuove 
frontiere, anche economiche – se 
pensiamo ad esempio ai crescenti 
flussi turistici su scala mondiale – a 
fronte di quelle che invece si sta 
tentando di chiudere.
Partendo anche da queste consi-
derazioni, il 26 e 27 gennaio si è 
tenuto a Siena il workshop inter-
nazionale «Walled Cities and Open 
Societies - Managing Historic Walls 
in Urban World Heritage Properties», 
organizzato da UNESCO Regional 
Bureau for Science and Culture in 
Europe e Comune di Siena sui temi 

della gestione, uso e comunicazio-
ne del patrimonio architettonico 
e urbano costituito dalle opere 
storiche di difesa. Ventotto città 
fortificate Patrimonio Mondiale 
UNESCO tra cui Corfù, Dubrovnik, 
Ferrara, Firenze, Istanbul, Kotor, La 
Valletta, Siviglia, Tallinn, York han-
no presentato le loro esperienze di 
gestione. Gestire questo patrimo-
nio presenta questioni legate non 
soltanto ad azioni di conservazio-
ne e promozione dei manufatti ma, 
nell’epoca attuale, soprattutto di 
investimento economico.
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Palermo è la Capitale italiana della Cultura 2018. 
Lo ha annunciato il 31 gennaio il ministro Dario 
Franceschini presso il Salone del Consiglio Nazio-

nale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, leggendo la decisone della Commissione 
giudicatrice, approvata all’unanimità. La città era arri-
vata in finale insieme ad Alghero, Aquileia, Comacchio, 
Ercolano, Montebelluna, Recanati, Settimo Torinese, 
Trento e l’Unione dei Comuni Elimo Ericini. Alla pro-
clamazione ufficiale erano presenti il sindaco Leoluca 

Orlando e l’assessore alla Cultura, Andrea Cusumano. 
Questo titolo segue quello della proclamazione di Pa-
lermo a Capitale italiana dei giovani 2017.
La città di Palermo si prepara ad ospitare i visitatori 
pensando ad una nuova idea di sviluppo futuro del-
la città e di tutto il territorio metropolitano, coinvol-
gendo tutti gli attori sociali culturali ed economici. La 
città si presenterà ai visitatori in tutta la sua maesto-
sa bellezza del suo patrimonio storico, monumentale 
e artistico, dal nucleo fenicio-punico al Liberty. Una 

La città era arrivata in finale insieme ad Alghero, Aquileia, 
Comacchio, Ercolano, Montebelluna, Recanati, Settimo 
Torinese, Trento e l’Unione dei Comuni Elimo Ericini. 
Soddisfatto il sindaco Leoluca Orlando: «La città è divenuta 
capitale del dialogo e dell’arricchimento tra le culture, che è 
la base di una Cultura che guarda al futuro»

IL RINNOVATO RUOLO DI PALERMO 
CAPITALE ITALIANA 
DELLA CULTURA 2018
La cultura rende Palermo una città antica e nuova allo stesso tempo. Antica perché la città ha sempre difeso 
– quasi fosse un’ancora di salvezza in mezzo al mare delle sue innegabili difficoltà – le sue tradizioni culturali 
che sono nate grazie all’incontro con altri popoli e altre tradizioni, dimostrando la sua grande capacità di 
accettare, assorbire e fare proprie le altre culture. Questo riconoscimento ha rilanciato la vocazione che la 
città ha assunto nel tempo attraverso una fisionomia sempre più articolata, di luogo di trasmissione di nuova 
cultura, spesso proveniente dai più giovani che, viaggiando, investono la città di nuove idee dalle quali si ori-
ginano nuove forme ed espressioni culturali

CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 

2019

di Aurelio Angelini

La cattedrale metropolitana della Santa Vergine Maria Assunta, nota semplicemente come cattedrale di Palermo. 
A destra: San Giovanni degli Eremiti
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in modo pressoché integrale le componenti architet-
toniche e decorative. Si tratta infatti delle opere più 
rappresentative e artisticamente rilevanti nelle quali 
è possibile riconoscere inequivocabilmente i tratti sa-
lienti dell’arte «arabo-normanna» in tutte le sue mirabili 
componenti e sfaccettature. Ogni edificio è parte di 
un tutto organico, essi singolarmente assumono delle 
caratteristiche uniche che, in ognuno dei casi, si coniu-
gano in modi nuovi e diversi, ognuno riflettendosi au-
tonomamente sulle tradizioni culturali di questo luogo, 
da quella islamica alla bizantina, la tradizione romana, 
e quella latina. Questo riconoscimento ha rilanciato 
la vocazione che la città ha assunto nel tempo attra-
verso una fisionomia sempre più articolata, di luogo di 
trasmissione di nuova cultura, spesso proveniente dai 
più giovani che, viaggiando, investono la città di nuove 
idee dalle quali si originano nuove forme ed espressioni 
culturali. Anzi, la capacità di coniugare le proprie radici 
culturali con la costruzione di nuove esperienze grazie 
all’apertura di nuovi fronti culturali, è diventata la vera 
sfida di Palermo già da qualche tempo. 
A Palermo è presente in modo diffuso l’architettura 
arabo-normanna, quanto di più importante è stato rea-
lizzato nel mondo fra il X e XII secolo, in cui sono pre-
senti edifici sacri (chiese e moschee), i palazzi lussuosi 
e i giardini, dando testimonianza della loro sontuosità, 
della ricchezza delle essenze botaniche, dell’abbondan-
za delle fontane d’acqua, della varietà di culture, etnie 
e religioni. Questa varietà multiforme, che di fatto co-
stituisce la specificità dello strato culturale arabo-nor-
manno, capace di assorbire in sé diversi patrimoni di 
civiltà, l’arabo, il latino, il greco, l’ebraico, all’insegna 
dell’apertura e della tolleranza, non poteva non riflet-
tersi nell’urbanistica, nell’edilizia e nelle manifestazio-
ni artistiche in genere espressione di un sincretismo 
socioculturale che, durante il periodo di dominazio-
ne normanna, tra l’XI e il XII secolo, dette vita a uno 
straordinario patrimonio edilizio unico al mondo. Dal 
Palazzo Reale di Palermo, monumento principe per la 
manifestazione della ricchezza e del potere politico e 
culturale del regno normanno, al Duomo di Monreale, 
che al suo interno custodisce la più vasta decorazione 
a mosaico dell’intera produzione del bacino Mediterra-
neo; dalla chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio, simbo-
lo della purezza del genio bizantino ortodosso, adorna 
di mosaici bizantini tra i più stupefacenti nel panorama 

città che si dispiega attraverso strade e antichi greti, 
che giungono fino alle acque della Cala, testimonianza 
dell’antico porto che in epoca greca diede il nome Pa-
normos all’insediamento. Una città fortemente conno-
tata dalla presenza araba e normanna, una città a tratti 
tardo-gotica, rinascimentale e barocca, in cui è pre-
sente in modo mirabile il Liberty e l’arte neoclassica. 
La poliedricità, la varietà multicolore, la stratificazione 
materiale e culturale che ancora oggi permea il cuore 
della città, i muri e le strade, tra le voci multilingue 
che animano i mercati storici intrisi di profumi colorati. 
Per secoli città capitale, Palermo riesce ancora oggi a 
sbalordire i visitatori con le sue contraddizioni, le sue 
cromie d’azzurro e arancio, di acqua, sale, sole e fuoco.

UNA CITTÀ IN GRADO DI ASSORBIRE E FARE 
PROPRIE LE ALTRE CULTURE
Palermo è sempre stata una città-luogo d’incontro di 
civiltà, in una terra di frontiera, adagiata tra Oriente e 
Occidente, che ha sempre sperimentato un’idea mo-
derna d’integrazione di culture grazie alla sua posizione 
geografica, al suo stare sul mare, da più lati affacciata 
a quel mondo più ampio che, nel corso dei secoli, ha 
avuto verso Palermo un’inclinazione naturale rendendo-
la un luogo d’interfaccia tra culture diverse, privilegiato 
ed esclusivo punto d’incontro tra l’occidente e il mondo 
orientale, contesa da più parti, via via occupata, investita 
di grandi lotte e intese feconde che hanno lasciato ere-
dità culturali materiali e immateriali uniche nel mondo. 
Palermo è oggi una città che è consapevole del suo 
lascito, che anzi ha continuato ad accogliere e ad as-
sorbire nuove culture, integrandole nel suo tessuto 
sociale, rendendosi simbolo di grandi solidarietà etni-
che ed etiche. Perché la cultura rende Palermo una 
città antica e nuova allo stesso tempo. Antica perché 
la città ha sempre difeso – quasi fosse un’ancora di 
salvezza in mezzo al mare delle sue innegabili difficoltà 
– le sue tradizioni culturali che sono nate grazie all’in-
contro con altri popoli e altre tradizioni, dimostrando 
la sua grande capacità di accettare, assorbire e fare 
proprie le altre culture.  

IL LUOGO  IDEALE 
PER TRASMETTERE NUOVA CULTURA
Tra i monumenti arabo-normanni presenti, ne sono 
stati individuati nove dall’UNESCO che preservano 

San Cataldo Santa Maria dell’Ammiraglio Palazzo dei Normanni
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nella profonda integrazione con le comunità straniere 
presenti nella città. Dunque, l’interculturalità troverà 
espressione anche attraverso specifici eventi culturali 
che avranno luogo nella città di Palermo e nei comuni 
dell’area metropolitana. 

UNO STRAORDINARIO MOMENTO 
DI RINASCITA
«Palermo 2018» si pone anche l’ambizione di riuscire a 
trasformare la città, a darne una nuova percezione ai 
suoi stessi cittadini, ponendo il valore della cultura al 
centro della sua azione e coinvolgendo tutti i soggetti 
culturali locali che operano nei vari campi di produ-
zione artistica, di esprimere la ricchezza culturale del-
la città nel suo complesso, anche nelle sue profonde 
contraddizioni e nelle sue stesse radicate influenze 
culturali che ne hanno connotato, nel tempo, la natura 
e lo spirito. Diventerà lo specchio di quella che è stata 
e sarà l’evoluzione sociale della città, cercando al con-
tempo di migliorare sia l’identità della città – dando 
stabilità nel tempo alla centralità culturale della città 
– sia la percezione di Palermo nell’immaginario collet-
tivo interno ed esterno, come di una città che è stanca 
di essere rintanata nel suo angolo di mediterraneo e 
che vuole, invece, essere porto, luogo di accoglienza 
e convivenza di tutto ciò che può arricchirla. Palermo 
2018 quindi, costituisce un’eccezionale opportunità 
per definire l’immagine di una città a più vocazioni, ca-
pace di far convivere mare, porto, attività turistiche 
e culturali, multi etnicità, tradizioni locali e quella vo-
glia d’innovazione così viva nelle giovani generazioni 
di Palermo, piene d’inventiva e voglia di fare. «Questo 
riconoscimento – ha detto il sindaco Leoluca Orlando 
– conferma lo straordinario momento di rinascita della 
nostra città e il suo essere divenuta capitale del dialogo e 
dell’arricchimento tra le culture, che è la base di una Cul-
tura che guarda al futuro. Dopo il riconoscimento di Capi-
tale italiana dei Giovani e dopo l’attribuzione a Palermo di 
«Manifesta», la biennale di arte contemporanea che la no-
stra città ospiterà l’anno prossimo, arriva quindi un nuovo 
importante strumento per confermare il rinnovato ruolo 
di Palermo nello scenario nazionale e internazionale».

della produzione di epoca comnena, al Palazzo della 
Zisa, che con le sue peculiarità costruttive e le forme 
cristalline rifrange le luci dell’architettura Ifrigena. Nel 
centro, come ago di bilancia, splende la Cappella Pa-
latina, il più sorprendente gioiello religioso sognato dal 
pensiero umano ed eseguito da mani di artista (Guy de 
Maupassant). E poi la Chiesa di San Cataldo, il Ponte 
dell’Ammiraglio, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti. 
In questo sito seriale risulta impensabile trascurare il 
Duomo di Cefalù, custode di mosaici che studiosi di 
arte bizantina come Viktor Lazarev classificarono ec-
cellenti fra tutti ed egregiamente conservati. 

LA NUOVA SFIDA PER PROGETTARE IL FUTURO 
DI PALERMO
Accogliere la sfida di diventare Capitale italiana della 
Cultura significa, per Palermo, schiudersi ancora una 
volta al mondo, mettersi in contatto con i suoi molte-
plici abitanti, invitarli a «dominare» nuovamente la città, 
a creare quelle interazioni feconde in grado di trasfor-
mare la diversità in stimolo e in ricchezza che già in 
passato hanno saputo rendere grande Palermo, ren-
dendola una città conosciuta, ammirata e narrata dai 
più grandi studiosi e letterati di tutte le epoche. Quindi, 
sembra essere nel destino di Palermo quello di essere 
un luogo aperto al prossimo, capace di creare un dialo-
go e una sintesi tra le diverse culture che la investono, 
sino a donare loro una «nuova vita», splendida e dura-
tura nel tempo. In questo quadro è maturata l’idea di 
candidare Palermo a Capitale della Cultura per il 2018, 
con l’obiettivo di costruire benefici duraturi nel tem-
po che tale candidatura potrà apportare alla città.  C’è 
una forte volontà comune – soprattutto tra le Istitu-
zioni amministrative e le Istituzioni culturali locali – di 
progettare il futuro di Palermo intorno a un obiettivo 
così ambizioso, ma che allo stesso tempo rappresenta 
uno stimolo vitale per il nostro presente e una grande 
opportunità per una città che vuole rinascere e cresce-
re. In questa direzione l’amministrazione comunale dal 
sindaco Luca Orlando all’assessore alla Cultura Andrea 
Cusumano, hanno avviato un processo partecipato di 
condivisione del programma Culturale per il 2018, at-
traverso la cooperazione tra operatori pubblici, privati 
ed istituzioni per promuovere un programma, volto a 
favorire il dialogo interculturale e dare un nuovo im-
pulso vitale alla vita artistica e culturale della città per 
una rinascita sociale e anche economica, facendo leva 
su alcuni assi fondamentali: qualità degli spazi pubblici, 
rinnovamento infrastrutturale e conseguente migliora-
mento dell’appeal di Palermo come città moderna, cre-
scita della consapevolezza e del senso di appartenenza 
dei cittadini e incremento della loro partecipazione al 
rinnovamento culturale e sociale della città. Il progetto 
che si metterà in atto con Palermo 2018 rappresenterà 
un’ampia piattaforma culturale con la quale s’intendono 
ricucire le relazioni con i Paesi che hanno rappresentato 
la stratificazione culturale della città che trova ampia 
rappresentazione, sia nell’immenso e multi cultural-
mente sfaccettato Patrimonio UNESCO presente, sia 

Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando 
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di Carola Vai

Il turismo virtuale, sempre più motore del turismo 
reale, è destinato ad un vivace futuro. Gli esempi 
sono già numerosi, in Italia e all’estero. Motivo? È 

adatto ad ogni età e a tutte le curiosità. Consente di 
vedere varie città del mondo, ma anche di scovare luo-
ghi fiabeschi, restando fermi a casa o in qualsiasi altro 
luogo. Poi, magari, raggiungerli, per vederli realmente. 
Un’opportunità permessa dalla tecnologia sempre più 
sofisticata. Basta essere dotati di un computer, uno 
smartphone o un tablet. E se fino a qualche anno fa si 
potevano scoprire per lo più solo i simboli delle grandi 
metropoli a cominciare dal Colosseo di Roma, oggi si 
possono esplorare angoli ignoti, eppure meravigliosi.
Gli esempi cominciano ad essere numerosi, sia quelli 

già collaudati che quelli appena avviati. Cito due casi: 
uno iniziato tre anni or sono e riguardante le Dolomiti 
e l’altro inaugurato lo scorso autunno e concentrato su 
una vasta area naturale del Lazio dominata da una ra-
gnatela di sentieri che conducono in luoghi inesplorati.
Il primo è cominciato quando la Fondazione Dolomi-
ti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO ha ade-
rito al Trekker Loan Program favorendo l’ingresso sul 
web di mappature di paesaggi mozzafiato. L’iniziativa 
ha presto richiamato un crescente numero di turisti 
internazionali in posti un tempo visitati per lo più da 
pochi appassionati. Così, a tre anni dall’avvio del pro-
gramma le ricadute in termini di visibilità sul territorio 
sono evidenti in tutta l’area con enorme soddisfazio-
ne degli operatori turistici, commerciali e persino del-
le minuscole aziende specializzate in produzioni loca-
li che hanno visto crescere i propri guadagni. «Essere 
su Google Maps e Google Street View vuol dire avere un 
pubblico potenziale di oltre 1,5 miliardi di internauti unici» 
ha ammesso il consulente marketing della Fondazione 
Dolomiti UNESCO e promotore del progetto, Giuliano 
Vantaggi, aggiungendo: «ormai essere online su piattafor-
me di questo tipo è il migliore dei biglietti da visita». 
Il turismo virtuale dunque agevola e fa crescere il turi-
smo concreto fatto di persone che pur di vedere con i 
propri occhi luoghi e paesaggi scoperti sul web accet-
tano di percorrere migliaia di chilometri e magari spo-
starsi da un continente all’altro. Proprio per evidenziare 
sempre di più il meglio del territorio si sta lavorando al 
restyling del portale visitdolomites.com. L’obiettivo del 
nuovo sito è avere anche la possibilità di verificare at-
traverso quale portale o motori di ricerca i turisti di ogni 
parte del mondo hanno scoperto le Dolomiti e si sono 
decisi a venirle a visitare. Inoltre i sentieri delle Dolomi-
ti, grazie al progetto presente su Google Street View, 
sono entrati nel portale del colosso di Mountain View, 
in California, nella sezione delle mappe. Google ha in-
fatti messo a disposizione della società di marketing per 

Google Maps e Google Street View garantiscono un 
pubblico potenziale di oltre 1,5 miliardi di internauti unici

IL TURISMO VIRTUALE SEMPRE PIÙ 
MOTORE DEL TURISMO REALE
L’iniziativa ha presto richiamato un crescente numero di turisti internazionali in posti un tempo visitati per 
lo più da pochi appassionati. Il turismo virtuale dunque agevola e fa crescere il turismo concreto. Gli esempi 
delle Dolomiti e del Parco Regionale dei Castelli Romani in concerto con 21 Aree Naturali Protette del Lazio

TURISMO DIGITALE

Giuliano Vantaggi che indossa lo speciale zaino Google Trekker 
ha coordinato le riprese sui sentieri alpini



diversi periodi i «trekkers» (zaini da 27 kg dotati di 15 
dispositivi che realizzano fotografie in HD a 360 gradi) 
e i «tripods» (macchine fotografiche panoramiche) attra-
verso i quali sono stati rilevati fino ad oggi un’ottantina 
di itinerari e l’interno dei rifugi. Così l’area rivelata dal 
web è diventata meta di turisti provenienti da ogni con-
tinente compresi australiani, neozelandesi e asiatici. Un 
successo definito «strepitoso» da gran parte dei gestori 
di locali pubblici, alberghi e strutture turistiche.
Il progetto continua ad essere in fase di avanzamento. 
Le mappature stanno infatti ancora proseguendo con 
uno sforzo condiviso da varie istituzioni. «Dobbiamo 
ringraziare i vari partners che in questi anni ci  hanno so-
stenuto – ha osservato Giuliano Vantaggi – ossia il Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, tutti i Parchi naturali dei 
9 sistemi, il Club Alpino e Speleologico, i Consorzi di Pro-
mozione turistica, tra cui una menzione particolare merita 
Dolomiti Stars e numerosi eccezionali volontari». Tra le ul-
time mappature realizzate ci sono quella della Marmo-
lada, la Regina delle Dolomiti, del Monte Pelmo, il Trono 
di Dio, delle Marmarole, le montagne di Tiziano, i rifugi 
Venezia e Città del Fiume, il Passo di Oclini, il parco 
geologico del Col Margherita.

IL PROGETTO «CAMMINANDO OLTRE ROMA»
Il secondo esempio di turismo virtuale riguarda le Aree 
Naturali Protette e i Siti Natura 2000 del Lazio. Una 
rete composta da150 chilometri di sentieri che si sno-
dano  attraverso un paesaggio a tratti idilliaco, roman-
tico, rurale, nascosto o visibile. Luoghi adatti a passeg-
giate in gruppo o solitarie, romantiche o di conoscenza 
della natura e del paesaggio. Un’area conosciuta fino 
a qualche mese fa per lo più solo da appassionati. Per 
poterla rendere nota al mondo intero è stato ideato il 
progetto «Camminando oltre Roma» che dal 27 ottobre 
2016 permette di «viaggiare» virtualmente attraverso 
vari chilometri quadrati di territorio. Il programma è 
stato studiato e realizzato da esperti in vari settori e 
concretizzato da una squadra composta da operatori 
di Google insieme a guardiaparco, operai, e personale 
di Life Go Park e dei Parchi del Lazio che per sei mesi 
hanno percorso 26 cammini, strade, viottoli e trattu-
ri, gli stessi che nei secoli scorsi vennero attraversati 
da pellegrini, imperatori, briganti, contadini, pastori 
e antichi conquistatori. Al posto di taccuini, bussole, 
mappe, matite e penne per disegnare le bellezze na-
turali e storiche, la task-force digitale ha utilizzato 15 
fotocamere da cinque megapixel. Un’attrezzatura tec-
nologica installata sugli speciali zaini Google Trekker 
che ha consentito, passo dopo passo, di fotografare 
e imprimere le immagini georeferenziate dei sentieri e 
della natura con panorami a 360 gradi.
Dal lavoro sono emerse mappature e post produzione 
previste dal Google Trekker Loan Program, con tutti i 
cammini di interesse storico, culturale e naturalistico 
di questo angolo italiano su cui si è costruita la storia 
del nostro Paese. È stata così realizzata una mappa-
tura digitale immessa su Google Street View. Tutto il 
materiale è stato concentrato in una gallery fotogra-

fica accessibile attraverso la app Street View, capace 
di consentire l’esperienza di un’immersione virtuale nei 
tragitti dei vari sentieri. Il prodotto è stato presentato 
ufficialmente nell’Aula Giuseppe Dalla Vedova nel Pa-
lazzetto Mattei in Villa Celimontana, a Roma, sede della 
Società Geografica Italiana. La scelta del luogo simbolo 
della nostra storia geografica è stata fatta affinché l’ini-
ziativa diventasse testimone del progetto che «nell’An-
no dei Cammini 2016», grazie alla rete dei Parchi, ha 
introdotto per la prima volta su Google Street View 
un’area importante del territorio della Regione Lazio 
ignoto al grande pubblico.
Il planning studiato nei più minuscoli dettagli, è stato 
realizzato grazie a Life Go Park e al Parco Regionale 
dei Castelli Romani in concerto con 21 Aree Naturali 
Protette del Lazio. 
«Si tratta di sentieri ramificati nel cuore del nostro patri-
monio naturalistico e tracciati con il passare degli anni. 
Una mappa di speciali punti di osservazione. Da lì si pos-
sono ammirare laghi vulcanici, scrutare l’orizzonte con pic-
chi innevati, contemplare reperti etruschi e romani, perlu-
strare monasteri benedettini adagiati su crinali, scorgere il 
mare da antichi lidi» – ha spiegato convinto il presidente 
del Parco Romano, Sandro Caracci. Sentieri che attra-
versano luoghi poco conosciuti eppure traboccanti di 
variegate bellezze. 
In sei mesi è stato fatto un lavoro paziente e dettagliato 
a cui sono seguite lunghe fasi post produzione per of-
frire un quadro completo del territorio e immagini che  
portano, ad esempio, verso la palude di Torre Flavia 
(lungo il sentiero dei pescatori), o verso la Torre delle 
Caldane (nella riserva regionale di Tor Caldara). E tante 
altre. Le immagini di Google Street View visibili con lo 
smartphone mostrano, tra le tante, il sentiero dei Rude-
ri di Acquaviva (parco dei Monti Ausoni e lago di Fondi), 
o quello di Monte Artemisio nel Parco dei Castelli Ro-
mani. Una grande varietà di itinerari per la prima volta 
visibili a tutti, con tragitti intricati che conducono verso 
castelli, antichi lidi, monasteri benedettini, laghi vulca-
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Sandro Caracci, Presidente del Parco regionale dei Castelli 
Romani
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scuole, la ricerca delle eccellenze ecosostenibili e la re-
alizzazione di materiale informativo sulle Aree Naturali 
Protette e i Siti Natura 2000.
Capofila del progetto realizzato sotto il coordinamento 
della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Po-
litiche Abitative – Area Parchi e Riserve Naturali, è il Par-
co dei Castelli Romani, in partenariato con Nova Con-
sulting srl e Metafora srl. Finanziatori: la Commissione 
Europea e la regione Lazio. «Si tratta di una conquista cul-
turale che dal punto di vista della promozione turistica – ha 
osservato il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti 
– è stata realizzata con l’impegno di esperti professionisti. 
Il progetto soddisfa la curiosità di tutti in modo comple-
tamente innovativo». Del resto la tendenza del turista, 
nazionale e internazionale, è quella di iniziare il viaggio 
virtualmente, cercando informazioni e immagini sul web 
del luogo o dei luoghi che poi intende visitare e spesso 
dopo aver prenotato ogni necessità online. L’esperien-
za ormai triennale vissuta dalle Dolomiti ha fatto capire 
anche l’importanza di avere abbastanza vicini punti di 
arrivo non solo come gli aeroporti di Venezia, Treviso, 
Verona, ma pure di Innsbruck, Monaco di Baviera e per-
sino Ronchi dei Legionari e Lubiana. Molto frequentati 
pure i porti crocieristici di Venezia e Trieste. È facile im-
maginare che l’area laziale immessa sul web sarà pure 
agilmente raggiungibile considerati gli aeroporti, porti, 
ferrovie e autostrade presenti a poca lontananza.

nici. Tra le numerose immagini ci sono pure l’eremo di 
San Silvestro (nella riserva di Monte Soratte) il sentiero 
della Necropoli di San Giuliano (parco regionale Martu-
ranum), la via Francigena nel parco di Veio, il sentiero 
della Serra dei Ricci al Monte Pellecchia, all’interno del 
Parco naturale regionale dei Monti Lucretili.

IL PROGRAMMA LIFE+ 
Life Go Park rientra tra gli 11 progetti approvati nel 
2013 dalla CE nell’ambito del programma Life+ «In-
formazione e comunicazione». Tra i principali obiettivi: 
promuovere le Aree Naturali Protette e i siti Natura 
2000, sensibilizzare la tutela della biodiversità e della 
conservazione dell’ambiente. Il progetto è rivolto a tutti: 
docenti, studenti, abitanti del Lazio, turisti e operatori 
turistici attivi nel territorio regionale.
Il Lazio possiede circa 226.305 ettari di Aree Naturali 
Protette, ossia più del 13% del territorio regionale a cui 
bisogna aggiungere i 200 siti regionali della Rete Na-
tura 2000 equivalenti a: 441.634 ettari pari al 25,7%  
dell’intero territorio regionale. Un enorme patrimonio 
naturalistico che, pur divulgato in vari modi, è ancora 
poco conosciuto. Eppure è noto che l’esperienza vis-
suta a contatto con la natura aiuta a incrementare i li-
velli di attenzione e interesse collettivo verso la tutela 
della biodiversità e della conservazione dell’ambiente. 
Con il progetto avviato da qualche mese gli utenti di 
tutto il mondo possono vedere sul web questo patri-
monio naturalistico e poi eventualmente scoprirlo dal 
vivo raggiungendo la zona. Tanto più che per incentiva-
re la conoscenza di questa zona vengono organizzate 
periodicamente varie attività che comprendono spesso 
piacevoli camminate. Eventi e appuntamenti sono resi 
noti anche attraverso siti web come www.lifegopark.
it , la pagina Facebook Life Go Park e il profilo Twitter  
@LifeGoPark2013. A questi si aggiungono gli info Day 
tematici e generalisti, le visite guidate nelle Aree Natu-
rali, i monitoraggi e i focus group, la formazione degli 
operatori delle Aree Naturali, di docenti e studenti delle 






Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Un’immagine dei sentieri del Parco Regionale dei Castelli 
Romani catturata da Google Street View
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I nomi sono la conseguenza delle cose» («Nomina sunt 
consequentia rerum») recita un motto (Giustinia-
no, Institutiones II, 7, 3) adattabile perfettamente 

a Caggiano che sta ai Longobardi come i Longobardi 
stanno a Caggiano. Infatti la storia del comune mon-
tano nell’Alto Medioevo si è intrecciata con le vicen-
de dell’antico popolo dei «Winnili», (vittoriosi dal ger-
manico «winnan»,  vincitore; ingl. «winner»), in seguito 
chiamati Longobardi per la lunghezza della barba non 
rasata («ab intactae ferro barbae longitudine», P. Diaco-

no, Historia Langobardorum I, 9); partiti in massa dal-
la Scandinavia meridionale, dopo una permanenza in 
Germania e nell’area danubiana, invasero l’Italia (568) 
dove fondarono nel giro di pochi anni il regno della 
«Langobardia Maior» con capitale Pavia, ed i ducati di 
Spoleto e di Benevento nella «Langobardia Minor». Be-
nevento fu un centro di potere politico che controllava 
gran parte del Meridione, almeno fino a quando una 
guerra intestina fra i duchi Radelchi e Siconolfo portò 
alla divisione del vasto dominio in Principato di Bene-

La storia del comune montano nell’Alto Medioevo si è 
intrecciata con le vicende dell’antico popolo dei «Winnili», 
in seguito chiamati Longobardi 

IL BORGO ANTICO DI CAGGIANO 
DOVE SI SCOPRONO LE TRACCE PROFONDE 
DELLA «LANGOBARDIA MINOR»
Caggiano, prossima al Vallo di Diano ed alla Basilicata, fece parte del Principato e fu scelta come sede stra-
tegica per la posizione elevata, ben protetta dalla natura e dalle opere di fortificazione. Nell’antico borgo ci 
sono aspetti storico-culturali che meritano di essere conosciuti: il castello normanno, le chiese di rito greco, 
retaggio della presenza bizantino-basiliana, le testimonianze dei Templari dell’Ordine di Malta, i costumi po-
polari fra cui si segnala la tradizione dei zampognari

di Luigi Lariccia

ANTICA LUCANIA

Il Castello di Caggiano, di impianto medievale, fu realizzato dai longobardi per difendere il borgo dalle incursioni dei saraceni

«
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dato da un muro o da una palizzata che ospitava una 
postazione di soldati. Perciò le caratteristiche ambien-
tali e la funzione di presidio spiegano il «gahagium», 
evoluto in «gagium» – Caggiano. Per le stesse ragioni, 
il nome si ritrova nel resto dell’Italia longobarda, come 
toponimo e come cognome, anche nelle varianti «cag-
giola», (piccola riserva o gabbia) e «caiano»; famosa è 
la Villa dei Medici a Poggio a Caiano (PO). Il campo 
semantico include un teonimo del culto mariano, la 
Madonna della Gaggia, collegato ad un «gahagium» in 
Alta Irpinia, istituito nell’odierno tenimento di Sant’An-
drea di Conza.
Pertanto, appare poco probabile l’ipotesi corrente di 
una denominazione dal «praenomen Caius», proprieta-

vento e Principato di Salerno (849). Caggiano quindi, 
nell’odierna provincia di Salerno, prossima al Vallo di 
Diano ed alla Basilicata, fece parte del Principato e fu 
scelta come sede strategica per la posizione elevata, 
ben protetta dalla natura e dalle opere di fortificazio-
ne. Tenendo presente che la dominazione longobarda 
nel Mezzogiorno fu di lunga durata (VI-XI sec.) tanto 
da lasciare tracce profonde nell’assetto del territorio, 
nell’economia e nella lingua, non è affatto strano che il 
toponimo derivi da «gahagi», latinizzato in «gahagium» 
(leggibile nell’ Editto di Rotari, 643) termine in uso 
nell’ambito agricolo e militare; nel primo caso signifi-
cava un bosco bandito, un pascolo o un terreno pre-
servato da un recinto, nel secondo, uno spazio circon-

Caggiano, capitale di canti e musi-
che ancestrali, dal sapore mistico 

e religioso, terra di zampognari, che 
da tempo immemorabile, con i suoni 
delle loro zampogne e delle ciaramel-
le accompagnano i canti di preghiera 
dei pellegrini che si recano al Sacro 
Monte di Viggiano a rendere omaggio 
alla Vergine Nera patrona della Luca-
nia, vide arrivare in una fredda matti-
na dei primi giorni del 1955 un italo 
americano, Alan Lomax, attratto dalla 
fama degli zampognari. A quest’uomo 
si deve in gran parte la riscoperta e 
il recupero del folklore italiano negli 
Anni Cinquanta. 
Appassionato di fotografia, Lomax 
documentò l’inchiesta con numerosi 
scatti esclusivi di paesaggi, villaggi, 

volti e corpi segnati dalla povertà che 
composero un autentico reportage 
sull’Italia rurale degli anni Cinquanta. 
È l’Italia del dopoguerra che emerge 
da questi bianco e nero scattati come 
supporto alle registrazioni su nastro, 
una Italia povera, però di facce pulite, 
ingenue. Li scattò appunto Alan Lo-
max  ( nella foto) e fu proprio in Italia 
che cominciò ad usare la macchina 
fotografica come supporto alle regi-
strazioni sonore. Allora non c’era la 
possibilità di registrare su video, voci 
e volti insieme, e quelle foto erano l’u-
nico mezzo per mostrare chi e come 
cantava, che strumenti adoperava. Le 
tante registrazioni captate da Lomax 
tra la cittadina del Vallo di Diano e 
dintorni sono ora conservate presso 

l’archivio di Etnomusicologia dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia in 
Roma. Da questi documenti emerge 
un ritratto fedele di quei tempi, lad-
dove alla miseria diffusa corrisponde-
va una dignità fatta di cose semplici: 
nonni e bisnonni che fischiettando 
allietano il duro lavoro nei campi, ce-
lebrando miti, fatiche, amori e riti di 
ogni giorno.

Caggiano, la terra delle mille voci
L’italo-americano Alan Lomax, a cui si deve in gran parte la riscoperta e il recupero del folklore italiano negli Anni Cinquanta, attratto dalla 
fama degli zampognari, fece tappa a Caggiano per documentare i canti e le musiche ancestrali, dal sapore mistico e religioso

I documenti esclusivi sono ora conservati presso l’archivio di Etnomusicologia dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma

Una rievocazione storica ha ricordato che secoli fa pellegrini e templari si fermavano in questo borgo e si spostavano lungo queste 
stradine prima di rimettersi in marcia verso il porto di Brindisi e partire poi verso Gerusalemme

Alan Lomax
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la tradizione musicale è sostenuta da un artigianato lo-
cale, apprezzato nella creazione di zampogne e di altri 
strumenti a corda ed a percussione. L’origine sannitica 
degli aerofoni, per altro diffusi in forme e nomi diversi 
nelle regioni con un passato pastorale, ha trovato una 
interessante e verisimile dimostrazione attraverso un 
racconto fatto circolare da Gerardo Guatieri, costrut-
tore di zampogne e di ciaramelle nel paese molisano di 
Scapoli (IS). L’illustre cittadino scapolese, appassionato 
di arte e di cultura, probabilmente fu anche l’autore 
di una narrazione che, pur non essendo attestata dal-
le fonti classiche, (sconosciuti eventuali testi medie-
vali), tuttavia contiene riferimenti a personaggi ed a 
circostanze di tempo e di luogo, che fanno parte della 
storia vera: la spedizione di Cesare in Britannia nel 55 
a.C.; la resistenza degli indigeni che tengono testa ai 
Romani con incursioni a cavallo; il sannita Turno, sol-
dato di Cesare, che suggerisce la soluzione per la vit-
toria, poiché si era accorto che il suono acuto della 
zampogna spaventava i cavalli (l’aneddoto integrale è 
reperibile sul web). Sorprendente è il risvolto letterario 
che riguarda l’eziologia delle cornamuse britanniche.

rio in zona di un fondo prediale; per altro di norma, 
non il nome individuale ma il gentilizio (raramente il 
«cognomen») era utilizzato nella toponomastica di epo-
ca romana; esempi di antroponimi: Cassano dalla «gens 
Cassia», Avigliano dalla «gens Avillia», Trebiano dalla 
«gens Trebia». Comunque l’importanza di Caggiano non 
si riduce ad una questione etimologica; ci sono aspetti 
storico-culturali che meritano di essere conosciuti: il 
castello normanno con il borgo, le chiese di rito greco, 
retaggio della presenza bizantino-basiliana, le testi-
monianze dei Templari dell’Ordine di Malta, i costumi 
popolari fra cui si segnala la tradizione dei zampognari. 
Quest’ultima discende dal mondo pastorale in cui, fin 
dai tempi del mito fanno la comparsa gli strumenti mu-
sicali; a Pan, il dio dei boschi e della natura, è attribuita 
l’invenzione della siringa, un flauto a canne diseguali, 
considerato l’antenato della zampogna (la sua origine 
dalla metamorfosi della ninfa Siringa è raccontata in 
forma di favola nel romanzo ellenistico «Dafne e Cloe» 
di Longo Sofista). 
Passando dalla dimensione bucolica al mondo reale, 
è ben noto che la pastorizia era una delle principali 
occupazioni degli Italici; non fecero eccezione i Sanniti 
che, oltre ad essere guerrieri e mercenari, praticava-
no per lo più la caccia e l’allevamento del bestiame; il 
nomadismo atavico, dettato dal ritmo stagionale delle 
transumanze, e la necessità di nuovi territori di espan-
sione spinsero le tribù degli «Hirpini» e dei «Lucani» (V 
sec. a.C.) ad occupare le aree dell’entroterra appenni-
nico dove trasferirono le secolari abitudini di vita. L’in-
quadramento etnografico rende l’idea della profondità 
storica di usanze che sopravvivono in quanto impres-
se nell’anima popolare, pronta a manifestarsi ogniqual-
volta le modulazioni delle zampogne celebrano con 
melodie una ricorrenza religiosa o laica. L‘esperienza 
di Caggiano è condivisa da alcuni paesi lucani, (Terra-
nova del Pollino, San Paolo Albanese, Viggiano) dove 

A Caggiano, gli zampognari, da tempo immemorabile, con i suoni delle loro zampogne e delle ciaramelle accompagnano i canti di 
preghiera dei pellegrini che si recano al Sacro Monte di Viggiano

La cucina dei templari
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Era il 20 maggio 2007. La Fortezza da Basso di 
Firenze ospitava la IV edizione di Terra Futu-
ra, mostra-convegno internazionale delle buo-

ne pratiche di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, voluta dalla Regione Toscana. Tre giorni per 
capire insieme come agire in pratica per garantire 
un futuro alla terra e come costruire un modello di 
sviluppo diverso, più equo e sostenibile, incontrando 
progetti, esperienze ed esempi concreti che spazia-
no dalla tutela dell’ambiente alle energie alternative 
rinnovabili, dall’impegno per la pace alla cooperazio-
ne internazionale, dal rispetto dei diritti umani alla 
finanza etica, al commercio equo; e ancora: turismo 
responsabile, mobilità sostenibile, agricoltura biologica 
e biodinamica, bioedilizia, salute e medicine non con-
venzionali. Poche righe nel programma e nei comu-
nicati stampa annunciavano che in una saletta della 
Fiera stava per essere firmato un documento frutto di 
un’intesa per una nuova iniziativa presa dal Co.Svi.G. 
(Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche), da 
Slow Food Toscana e dalla Fondazione Slow Food per 
la Biodiversità. L’ambizioso progetto aveva l’obiettivo 
di dare vita nel comprensorio geotermico – che com-
prende le province di Pisa, Siena e Grosseto – ad una 
iniziativa assolutamente nuova, individuando soluzioni 
appropriate per la produzione agro-alimentare con si-
stemi innovativi per il risparmio energetico e la tutela 
dell’ambiente, puntando sulle produzioni caratteriz-
zate da innovative tecnologie di processo. Il progetto 
si caratterizzava per la qualità e la sostenibilità delle 
produzioni agro-alimentari di questo vasto territorio, 
dove erano state individuate appropriate soluzioni per 
la riduzione dell’impatto e per lo sviluppo sostenibi-

le, nelle fasi di alleva-
mento di bestiame e di 
produzione di formag-
gi, salumi, ortaggi ed 
erbe officinali. Questa 
scelta divenne la nuo-
va sfida di Slow Food 
che proprio dieci anni 
fa cominciò a tener 
conto anche del tipo 
di energia utilizzata per 
ottenere i prodotti del-
la terra, partita proprio 
da questo territorio atipico della Toscana e rientrava a 
pieno titolo tra le scelte del Co.Svi.G., nell’ambito della 
rete locale di Terra Madre Toscana. Nel comprenso-
rio ci sono luoghi che conservano un’altissima identità 
storico-culturale, con un’alta concentrazione di eccel-
lenze agroalimentari, produzioni agricole identitarie e 
un patrimonio ambientale, paesaggistico e architetto-
nico di grande qualità.
In questo contesto territoriale tra l’alta Valdelsa, il Se-
nese e le colline Metallifere, dieci anni dopo, si proget-
ta di utilizzare per il futuro le conoscenze e le moderne 
tecnologie, anche quelle  informatiche, per creare un 
«e-commerce» dedicato, per gestire anche dal punto di 
vista logistico l’attività commerciale, la complessità di 
questa rete avviata con l’Associazione della chioccio-
lina, mettendo a sistema le attività turistico-produtti-
ve: creando una piattaforma su cui sviluppare la rete 
smart dei servizi turistici, delle produzioni agricole, delle 
emergenze architettonico-ambientali, in modo da faci-
litare gli scambi, le conoscenze e avvicinare le econo-

Nel comprensorio geotermico – che comprende le province di Pisa, Siena 
e Grosseto –  da dieci anni si punta sulle produzioni agro-alimentari 
caratterizzate dalla  qualità e  sostenibilità. 
La scelta di ridurre l’impatto ambientale nelle fasi di allevamento 
di bestiame e di produzione di formaggi, salumi, ortaggi ed erbe officinali 
divenne la nuova sfida di Slow Food che proprio dieci anni fa cominciò a 
tener conto anche del tipo di energia utilizzata per ottenere 
i prodotti della terra. Il filo rosso che valorizza il metodo di produrre cibo 
a filiera corta e di alta qualità è proprio l’utilizzo di energie rinnovabili

LA COMUNITÀ DEL CIBO AD ENERGIE 
RINNOVABILI ANTICIPÒ DIECI ANNI FA 
L’AGRICOLTURA 2.0
In questo contesto territoriale tra l’alta Valdelsa, il Senese e le colline Metallifere, dieci anni dopo, si progetta 
di utilizzare le più moderne tecnologie per creare un e-commerce dedicato, creando una piattaforma capace 
di gestire anche dal punto di vista logistico l’attività commerciale, facilitare gli scambi e avvicinare le econo-
mie di questi territori al mondo. La sfida è stata avviata insieme alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
e Slow Food Toscana

INNOVAZIONE

di Pierpaolo Bo
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pianeta e le nostre vite valgono qualche sforzo in più?»
La Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili, dopo un 
periodo di gestazione – la prima sede fu l’incubatore 
di Castelnuovo Val di Cecina – nacque, ufficialmente, 
nel 2009 nel Distretto delle Energie Rinnovabili, all’in-
terno della cosiddetta area geotermica tradizionale, ed 
è la prima Comunità del Cibo a livello mondiale a porre 
l’attenzione sull’energia utilizzata nel ciclo produttivo ol-
tre che, naturalmente, sulla qualità. Il filo rosso che va-
lorizza il metodo di produrre cibo a filiera corta e di alta 
qualità è proprio il fatto di utilizzare energie rinnovabili; 
iniziato dalla geotermia adesso il percorso ha intercetta-
to anche tutte le altre energie rinnovabili. Riavvolgendo 
la pellicola di questa magnifica avventura si scopre che 
già pochi mesi dopo il primo incontro a «Terra Futura» 
si era operativi nel territorio nel rispetto del protocollo 
che prevede la valorizzazione delle produzioni tipiche 
tramite incontri enogastronomici, laboratori del gusto, 
attraverso attività culturali e didattiche partendo dagli 
studenti delle scuole che avevano aderito alla rete del 
progetto «orti in condotta». Cominciarono così le visite ai 
produttori del territorio che utilizzano sistemi innova-
tivi per il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente 
pensando di coinvolgerli stimolando il loro interesse ad 
investire con queste nuove tecnologie. Per dare ulte-
riore «appeal» all’iniziativa si pensò allora di istituire sul 
territorio una sede didattica dell’Università degli Studi 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo dove poter realiz-
zare stage per studenti. Intanto le aziende Parvus Flos 
di Radicondoli (SI), Podere Paterno di Monterotondo 
Marittimo (GR), Arcadia di Sasso Pisano (PI), Caseificio 
San Martino di Monterotondo Marittimo (GR), Fattoria 
dell’Antica Filiera di Castelnuovo di Val di Cecina (PI) 
fecero da apripista firmando lo Statuto dell’Associazio-
ne «Agricoltori Custodi della Comunità del Cibo a Energie 
rinnovabili della Toscana» (in breve CCER) che diventò 
così il primo esempio al mondo di Comunità del cibo 
ad energia pulita e rinnovabile che opera nel settore 
agroalimentare, che insiste sui metodi di produzione 
oltre che sui prodotti e che si è data delle regole codi-
ficandole in uno statuto. Oggi quella «felice intuizione» 
si è trasformata in un brand di successo affermando-
si in tutta la Regione come un marchio collettivo, uno 
strumento di non facile applicazione, comunque in gra-
do di costruire e rafforzare le identità dei territori della 
Toscana attraverso l’Associazione di produttori toscani 
del settore agroalimentare che realizzano i loro prodotti 
con energie rinnovabili in maniera dominante e materie 
prime toscane. Queste scelte diventarono subito una 
questione culturale: un cambio di paradigma in grado di 
non separare la qualità della produzione agricola dalla 
compatibilità ambientale e sociale. Un modello basato 
sulla inclusività, la sana alimentazione, la tracciabilità 
completa, il riciclo, la conoscenza e auto valorizzazione 
locale che pone in primo piano i valori umani. La Comu-
nità del Cibo ad Energie Rinnovabili, infatti, partecipa 
attivamente ad iniziative organizzate localmente per 
coinvolgere la popolazione e i turisti (adulti e ragazzi), 
come Festambiente di Rispescia nel Parco della Marem-

mie di questi territori al mondo, favorendo una nuova 
e consapevole competitività. Un modello esportabile e 
replicabile ovunque si palesi una convergenza di intenti 
fra territori, produttori e amministratori che condivido-
no una idea di sviluppo locale sostenibile.
 
L’INCORAGGIAMENTO DI CARLO PETRINI
Slow Food è presente in questi territori con le condotte 
Slow Food Monteregio, Slow Food Volterra-Alta Val di 
Cecina, Slow Food  San Gimignano Colli Senesi. Tutte 
queste «condotte» hanno come fattore comune la ge-
otermia, un’energia rinnovabile che qui viene utilizzata 
anche per attività economiche legate all’allevamento ed 
all’agricoltura e che ben si collega alla filosofia di Slow 
Food del «buono, pulito e giusto». Lo stesso Carlo Petrini, 
fondatore di Slow Food, scrisse sulla Stampa: «Questi 
produttori si sono occupati per primi al mondo del tipo di 
energia utilizzata per ottenere i loro squisiti prodotti». E am-
monì: «L’esperienza della Comunità del cibo è stata valo-
rizzata ampiamente anche a livello internazionale. I soci di 
questo nuovo sodalizio hanno la fortuna di stare seduti sul 
calore, ma tutti hanno mare, aria, sole. Inoltre, quando par-
liamo di cibo pulito, possiamo far riferimento soltanto alle 
pratiche agronomiche, ai marchi bio o alla naturalità di cer-
te produzioni tipiche? Ecco una nuova sfida anche per Slow 
Food. Esagerati direte voi, non potremo mica pretendere 
tutte queste informazioni! Ma non vi pare che il destino del 

Il fondatore di Slow Food Carlo Petrini, nella foto insieme al 
direttore Generale del Consorzio Sviluppo delle Aree Geoter-
miche, Sergio Chiacchella
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Fattoria San Felo di Magliano in Toscana (GR), Hosta-
ria La Pergola di Radicondoli (SI), Agriteca di Radicon-
doli (SI), Ristorante Il Tinaio di Sasso Pisano (PI), Coop. 
Il Quadrifoglio di Arcidosso (GR), Consorzio Turistico 
Volterra Valdicecina Valdera di Volterra (PI), Le Bolli di 
Radicondoli (SI), Del Sarto Paolo di Castelfranco di Sotto 
(PI). Forte di questa operativa il sodalizio è entrato con 
una quota di capitale del Consorzio Turistico Volterra. 
La svolta venne segnata dall’accordo sottoscritto il 6 
maggio del 2011 con la firma per una collaborazione 
triennale tra Co.Svi.G. e Università di Scienze Gastro-
nomiche di Pollenzo (CN). Le strutture del Co.Svi.G. e 
le aziende CCER che avevano il supporto di Slow Food 
Toscana che dava il proprio contributo alla progettazio-
ne dei viaggi didattici nei territori geotermici, vennero 
nominate sedi didattiche dall’Università delle Scienze 
Gastronomiche piemontese. L’estendersi della CCER ad 
altre zone (teoricamente a tutta la Rete Toscana) ren-
de possibile oggi coinvolgere aziende di territori vicini, 
anche non appartenenti alla CCER purché utilizzatrici 
di sistemi innovativi per il risparmio energetico e per 
l’ambiente. Arrivarono in quegli anni anche prestigiosi 
premi: la Comunità del Cibo risulterà prima classifica-
ta al Premio Eco And The City «Giovanni Spadolini» Edi-
zione 2012 – nella Terza Sezione «Riqualificazione dei 
territori agricoli». Lo stesso sodalizio è stato selezionato 
tra le prime 10 aziende del settore «Agricoltura e Agrifo-
od», premio promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo 
Sostenibile e da Ecomondo «Fiera Internazionale del Re-
cupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile», 
assegnato a Rimini il 7 Novembre 2014. L’anno succes-
sivo risultò tra le prime 10 proposte in graduatoria nel-
la sezione «buone pratiche» presentate ad Expo Milano 
2015 dalla Regione Toscana nel «Concorso di idee per la 
presentazione di buone pratiche già sviluppate e operanti in 
Toscana coerenti con il tema di Expo Milano 2015 – Nutri-
re il pianeta, energia per la vita». Ricorda Loredana Torsel-
lo, responsabile dei progetti speciali del Co.SVI.G.: «Ven-
ne organizzata una settimana di degustazioni nei Chiostri 
dell’Umanitaria di Milano nella quale trionfarono i prodotti 
tipici locali toscani; ma soprattutto – commenta – i soci 
della Comunità del Cibo coadiuvati dalle loro famiglie 
hanno dato l’idea di aver gettato davvero il cuore oltre 
l’ostacolo in termini di impegno e convinzione che si era 
veramente sulla strada giusta».

ma, il festival internazionale di Legambiente, i raduni al 
Castello dell’Acciaiolo a Scandicci con le condotte Slow 
Food ed a convegni, seminari, cene di solidarietà, feste 
di prodotti tipici locali.
 
IL RUOLO DEL CO.SVI.G.
L’imprenditore di Monterotondo Marittimo Mario Tan-
da, titolare del caseificio di Podere Paterno venne con-
testualmente nominato presidente del sodalizio.
Subito maturò l’idea che l’Associazione avrebbe coinvol-
to non solo aziende del Distretto delle Energie Rinno-
vabili ma di tutta la Toscana, ritenute idonee perché in 
regola con i requisiti statutari. E contemporaneamente 
potevano far parte della Comunità anche altri soggetti 
del territorio (soci sostenitori) come i ristoratori, le asso-
ciazioni, i singoli cittadini. Il ruolo di segreteria operativa 
e coordinamento venne affidato al Co.Svi.G.. «I tempi 
erano maturi, – ricorda Sergio Chiacchella, direttore ge-
nerale del Consorzio – si volle dare spazio ai produttori 
agricoli che avevano tanta voglia di innovare, combinando 
nel contempo immagine, tradizioni locali e saperi antichi in 
segni distintivi che fossero oggetto di valore e che consentis-
sero un livello di sviluppo sostenibile alle popolazioni locali».
Un primo gruppo di aziende delle aree geotermiche che 
utilizzavano la geotermia nei processi produttivi parteci-
parono nel 2008, grazie al supporto di Co.Svi.G., al Salo-
ne del Gusto di Torino. Fu la prima di una serie di espe-
rienze consecutive, tutte da ricordare. La Comunità del 
Cibo ad Energie Rinnovabili, ormai diventata un marchio 
collettivo di successo, dopo aver coinvolto nuove azien-
de, non ha più disertato l’appuntamento torinese. Anzi 
esplora altre esperienze come quella affrontata in Dani-
marca al Food Expo di Herning, la più importante fiera 
dell’agroalimentare della Scandinavia dedicata al BtoB. 
All’ultima kermesse allestita nella centralissima via Roma 
di Torino i banchetti dei produttori toscani sono stati 
letteralmente presi d’assalto. Mai viste tante aziende 
mettersi in gioco per un obiettivo comune. I meriti van-
no a strutture come La Poderina Toscana di Castel del 
Piano, sull’Amiata, Panificio Montomoli di Boccheggiano 
(GR), Panificio Martini di Montegemoli (PI), Villa Magra 
di Santa Luce (PI), Serraiola di Frassine (GR), Frantoio 
San Luigi di Caldana (GR), Podere La Fonte di Radicon-
doli (SI) , Vapori di Birra di Sasso Pisano (PI), Consorzio 
Agnello Pomarancino di Pomarance (PI) – la razza ovina 
pomarancina diventerà presidio Slow Food nel 2016 –, 

A sinistra: lezioni a «cielo aperto» per  gli studenti dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo che utilizzano i viaggi 
tematici e territoriali previsti dal piano di studio. A destra: le produzioni agroalimentari ottenute con nuove tecnologie di produzione
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La SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana), par-
tner con altre 7 società scientifiche nazionali del 
Gruppo di Lavoro per la Riduzione del Consumo 

di Sale in Italia, aderisce e sostiene anche quest’anno, 
d’intesa con il Ministero della Salute, alla «Settimana 
Mondiale per la Riduzione del Consumo di Sale», prevista 
dal 25 al 29 marzo 2017. La prima campagna ven-
ne avviata nel 2009. È una delle tantissime iniziative 

messe in cantiere per dialogare con le realtà territo-
riali, nella consapevolezza che «il localismo fa bene alla 
salute».
L’iniziativa è perfettamente allineata con le priori-
tà strategiche individuate dall’ICOMOS a cui è stato 
assegnato dall’UNESCO il compito di promuovere 
una procedura partecipata dal basso verso l’alto che 
coinvolga le comunità locali. La nuova visione sarà af-

La Dieta Mediterranea, rispetto ad altri modelli alimentari prevalenti 
nelle aree del pianeta a maggiore sviluppo socio-economico, oltre 
ai benefici effetti sulla salute dell’uomo, ha un minore impatto 
ambientale in termini di uso del suolo, consumo di energia, consumo 
di acqua ed emissioni di gas serra. La SINU intende promuovere, 
consolidare e far conoscere, a partire dal 2017, con il patrocinio 
dell’UNESCO e dell’ICOMOS, questo modello salutare e sostenibile 
di alimentazione, Patrimonio Immateriale dell’Umanità

UN MODELLO DI ALIMENTAZIONE 
GLOBALE SALUTARE, 
SICURO E SOSTENIBILE
Il territorio del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni– la Comunità emblematica italiana artefice della 
candidatura  della Dieta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità –potrebbe diventare, con il 
seminario «Ancel Keys International Seminar on Mediterranean Diet», una diffusa aula didattica a cielo aperto 
in grado di ospitare allievi provenienti da tutte le parti d’Europa, in particolare tutti i paesi del Mediterraneo. Al 
Seminario saranno ammessi di anno in anno dai 20 ai 30 discenti italiani e stranieri provenienti da tutti i Paesi

SPECIALE SINU

Il concetto di Dieta Mediterranea, da un punto di vista strettamente nutrizionale, è definito dalle storiche abitudini alimentari carat-
teristiche di alcune popolazioni residenti sulle sponde del Mediterraneo 

di Luigi Letteriello



frontata a Firenze a fine marzo, nel corso del «Forum 
della Partecipazione», in concomitanza con il G7 della 
Cultura (vedi servizio pag. 16). Sarà proposto in questa 
circostanza un modello che tocca, tra le altre indica-
zioni, anche la sanità dell’alimentazione e la tracciabili-
tà completa delle produzioni agricole.
È intervenuta in rappresentanza della SINU la ricer-
catrice Laura Rossi del CREA-NUT (Centro di ricerca 
per gli alimenti e la nutrizione), che ha trattato il tema: 
«Tracciabilità e riconoscibilità culturale del cibo per la 
protezione dei paesaggi». Altro progetto di rilievo è il 
seminario «Ancel Keys International Seminar on Medi-
terranean Diet» che la SINU, il Parco del Cilento, Vallo 
di Diano e Alburni, l’Università di Napoli Federico II e 
l’Università di Salerno (con l’apertura ad altri partner 
interessati) intendono istituire a partire dal 2017 con il 
patrocinio dell’UNESCO e dell’ICOMOS allo scopo di 
consolidare e diffondere fra i popoli un modello salu-
tare e sostenibile di alimentazione. L’obiettivo è quello 
di trasformare il territorio dell’Antica Lucania (l’antica 
Magna Grecia), definito da Ancel Keys, lo scienziato 
che scoprì la Dieta Mediterranea «Triangolo della lunga 
vita», in una diffusa aula didattica a cielo aperto per 
ospitare  allievi, italiani e stranieri, appartenenti, in 
particolare, a tutti i paesi del Mediterraneo. Non spet-
ta soltanto a Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Marocco, 
Portogallo e Spagna, indicare specifiche misure per 
la salvaguardia del modello alimentare riconosciuto 
dall’UNESCO Patrimonio Immateriale dell’Umanità. 
Nel mondo sono circa 650 milioni le persone obese 
o in sovrappeso, come riferisce un  recente studio 
dell’Imperial College di Londra, pubblicato dalla rivi-
sta The Lancet,  che ha coinvolto l’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) e oltre 700 ricercatori nel 
mondo. Il problema della corretta nutrizione umana 
rimane planetario. Affiancheranno i docenti di rico-
nosciuta esperienza e autorevolezza internazionale, le 
persone che ben rappresentano la storia, il lavoro, la 
vita quotidiana e le abitudini alimentari del territorio.
 
IL RUOLO DELLA SINU
«L’iniziativa, altamente innovativa, organizzata anche con 
il supporto logistico della Fondazione Alario di Ascea e 
l’Associazione per la Dieta Mediterranea di Pioppi – spie-
ga il Professor Pasquale Strazzullo, Presidente della 
Comunità Scientifica (SINU) – sarà tipicamente basata 
su un insegnamento dinamico e interattivo di tipo teo-
rico-pratico con un numero adeguato di lezioni frontali 
tenute da esperti italiani e stranieri di riconosciuto valore 
e sicuro prestigio, la preparazione di seminari ad opera 
dei discenti su temi specifici riguardanti la tradizione e le 
abitudini gastronomiche del proprio Paese e una serie di 
visite guidate ad aziende impegnate nella produzione di 
alimenti tipici del territorio del Parco, che saranno occa-
sione di valorizzazione delle produzioni stesse». Il conse-
guimento di questo importante ma non facile obietti-
vo, mira ad avviare un’azione formativa appropriata e 
necessaria ai più alti livelli. Al Seminario saranno am-
messi di anno in anno dai 20 ai 30 discenti italiani e 

stranieri provenienti da tutti i Paesi con una quota (da 
definire) riservata prioritariamente ai candidati nativi 
e/o residenti nei comuni del Parco del Cilento, Val-
lo di Diano e Alburni. L’accesso al Seminario avverrà 
attraverso la valutazione da parte di un’apposita com-
missione delle domande di partecipazione corredate 
da curriculum vitae e dai titoli ritenuti rilevanti per la 
partecipazione al corso. Requisiti indispensabili per 
l’accesso saranno la conoscenza della lingua inglese 
ed il possesso di un titolo di studio valido in ambi-
to biomedico e/o nutrizionale. Gli ammessi al corso 
sosterranno individualmente le proprie spese di viag-
gio. Saranno comunque garantite borse di studio per 
alcune categorie di partecipanti e, in particolare, per 
quelli maggiormente qualificati e quelli provenienti da 
aree più lontane e/o disagiate. Le spese di soggior-
no saranno a carico dell’organizzazione del corso. «Si 
auspica che l’evento, a ricorrenza annuale – sottolinea 
il Presidente della SINU – raggiunga nell’arco di alcuni 
anni una risonanza crescente a livello internazionale e di 
conseguenza comporti una notevole ricaduta favorevole 
agli effetti della promozione del Parco del Cilento e delle 
aziende produttive del territorio, in particolare per quelle 
che offriranno la disponibilità alle attività del Seminario e 
contribuiranno a sostenerlo. Altra ricaduta sarà data dal-
la formazione di un gruppo di giovani operatori di area 
nutrizionale (ma non solo) con esperienza delle problema-
tiche connesse alla Dieta Mediterranea, dalle produzioni 
agricole agli aspetti gastronomici».
 
I RIFLETTORI PUNTATI SU QUESTO PROGETTO 
DELLA REGIONE CAMPANIA
Le parole chiave sono: Dieta Mediterranea – stile di 
vita – benessere alimentare – prevenzione cardio-
vascolare – prevenzione del cancro – ricerca clinica 
– ricerca epidemiologica – biodiversità – sostenibi-
lità – impatto ambientale – agricoltura – produzioni 
alimentari – tradizioni gastronomiche – realtà locali 
– industria di trasformazione. Affrontando queste te-
matiche i partecipanti acquisiranno «Le conoscenze in-
dispensabili sul modello di alimentazione globale più salu-
tare, sicuro e sostenibile». A dispetto dei benefici per la 
salute dell’uomo e del pianeta, è stato tuttavia rilevato 
da tutti i maggiori esperti un progressivo allontana-
mento dal modello tradizionale di Dieta Mediterranea 
nelle stesse regioni che ne avevano generato i natali, 
allontanamento da ricondursi ad un crescente consu-
mo di prodotti di origine animale (carne e formaggi) 
con riduzione di quelli vegetali, ed al  conseguente in-
cremento, 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 be-
vande alcoliche e di bevande zuccherate rispetto al 
passato, la maggiore sedentarietà e quindi l’incremen-
to della prevalenza di obesità. «Purtroppo conosciamo 
bene questo argomento. Stiamo studiando come Regione 
una linea di intervento efficace. – spiega l’Ambasciatore 
Francesco Caruso, Consigliere del Presidente della Re-
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ranea e sul rapporto tra Dieta Mediterranea e territorio 
rurale. Ora che la Presidenza del gruppo di Paesi Medi-
terranei coinvolti è passata al Portogallo è auspicabile 
che vengano coinvolti nel seminario anche rappresentanti 
delle Nazioni individuate come comunità emblematiche 
dall’UNESCO. Insieme vogliamo procedere per far adot-
tare un modello di nutrizione globale che tenga conto del-
la tracciabilità dei prodotti e che sia in grado di valutare 
l’insostenibilità della moderna produzione e commercio 
dei prodotti alimentari. In aggiunta ai benefici effetti sulla 
salute dell’uomo, la Dieta Mediterranea ha mostrato di 
avere, rispetto ad altri modelli alimentari prevalenti nelle 
aree del pianeta a maggiore sviluppo socio-economico, il 
minor impatto ambientale in termini di uso del suolo, con-
sumo di energia, consumo di acqua ed emissioni di gas 
serra. Queste caratteristiche sono legate in buona misura 
al rispetto della biodiversità, delle caratteristiche geofisi-
che naturali e delle tradizioni gastronomiche del territorio 
e fanno di questo modello alimentare quello maggiormen-
te sostenibile e promettente per le future generazioni».

gione Campania per i rapporti internazionali e l’UNE-
SCO– Lo scorso anno è scaduto il periodo di presidenza 
italiana delle Comunità Emblematiche, in questo periodo 
abbiamo avviato azioni mirate a far risaltare come la Die-
ta Mediterranea non è solo alimentazione, ma un insieme 
di valori anche sociali, uno stile di vita che accomuna tutti 
i paesi del Mediterraneo. L’UNESCO, nel 2010, ha iscrit-
to la Dieta Mediterranea nella Lista Rappresentativa del 
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Tale atto 
ha riconosciuto il valore culturale e sociale del modello 
alimentare sostenibile ed ha parallelamente richiesto un 
preciso impegno da parte dei Paesi proponenti:  Italia, 
Marocco, Spagna, Portogallo e Grecia a cui in seguito si 
sono aggiunti Cipro e Croazia. A breve dovrebbero entrare 
a far parte Libano e Tunisia. In questo modo il numero dei 
proponenti si avvicinerà alla decina. Tutte queste azioni 
sono volte alla messa a punto di specifiche misure per la 
sua salvaguardia. Misure che possono anche esaltare un 
aspetto politico non irrilevante». 
L’Ambasciatore Francesco Caruso non esita a tratta-
re l’aspetto geopolitico. Precisa: «In epoca di forte ra-
dicalizzazione e di estremismi che oppongono parte del 
mondo arabo-islamico al mondo cristiano occidentale, la 
conoscenza, la consapevolezza e il vissuto di storie, tra-
dizioni, analogie antropologiche, similitudini delle culture 
della terra tra di esse simili presso Paesi del Nord e del 
Sud del Mediterraneo contribuiscono a consolidare la co-
noscenza reciproca e quindi ad unire piuttosto che divi-
dere tali Paesi». «Questa azione della SINU – sottolinea 
l’Ambasciatore Caruso – è lungimirante e può rientrare 
nel quadro di riferimento per le azioni da intraprendere, 
offrendo uno spunto di riflessione sui progetti avviati e il 
coinvolgimento delle istituzioni interessate, concentrando 
l’attenzione sul carattere immateriale della Dieta Mediter-

L’Ambasciatore Francesco Caruso, Consigliere del Presidente della Regione Campania per i rapporti internazionali e l’UNE-
SCO, segue con particolare attenzione gli interventi della Regione Campania che ha avviato azioni mirate a far risaltare come 
la Dieta Mediterranea non è solo alimentazione, ma un insieme di valori anche sociali, uno stile di vita che accomuna tutti i 
Paesi del Mediterraneo
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Biodiversità, sostenibilità, impatto ambientale, 
agricoltura, produzioni alimentari, tradizioni ga-
stronomiche, realtà locali, industria di trasforma-

zione, sono queste, in estrema sintesi, le prerogative 
che daranno ulteriore «appeal» al Cilento, Vallo di Dia-
no e Alburni ed ai territori limitrofi, candidati a diven-
tare «un’aula didattica diffusa», tale da renderli esclusivi 
e ulteriormente noti a livello internazionale per il pro-
getto dall’alto valore scientifico che la Società Italiana 
di Nutrizione Umana vuole attuare. L’organizzazione 
del Seminario «Ancel Keys International Seminar on Me-
diterranean Diet» rappresenterà il fiore all’occhiello del 
territorio trasformato in un laboratorio a cielo aper-
to  dove si potranno far incontrare culture diverse per 
promuovere un «bene» che lo stesso territorio ha fatto 
emergere per merito dello scienziato americano Ancel 
Keys, dell’Università del Minnesota che lo scelse anche 
come luogo dell’anima, avendo vissuto a  Pioppi per 
circa quarant’anni. Oggi questo progetto porta il nome 
di questo straordinario scienziato, padre di questo  
esclusivo modello alimentare, diventato Patrimonio 
dell’Umanità, associandolo alla bassa incidenza verso 
malattie coronariche. Il Seminario scientifico sicura-
mente comporterà una notevole ricaduta favorevole 
sulla promozione del Parco del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni e delle aziende produttive del territorio, in 
particolare quelle che offriranno la disponibilità alle 

attività del Seminario e contribuiranno a sostenerlo. 
Altra ricaduta sarà data dalla formazione di un grup-
po di giovani operatori di area nutrizionale (ma non 
solo), con esperienza delle problematiche connesse 
alla Dieta Mediterranea, dalle produzioni agricole agli 
aspetti gastronomici, la cui frequentazione al Semina-
rio (che avrà una durata complessiva di circa 40 ore su 
6 giornate), sarà premiata anche con crediti formativi. 
Ma quello che è più importante è il lavoro di semina 
che si inizierà nelle fertili terre del Cilento con questi 
pionieri  che proverranno da tante nazioni diverse. Il 
Seminario rappresenterà l’inizio di un  nuovo percor-
so che servirà a formare esperti nel variegato campo 
della nutrizione umana che proveranno a diffondere 
in giro per il mondo il concetto di Dieta Mediterranea 
che, da un punto di vista strettamente nutrizionale, è 
definito dalle storiche abitudini alimentari caratteristi-
che di alcune popolazioni residenti sulle sponde del 
Mediterraneo alla metà del 20° secolo e riassumibili 
in un regime caratterizzato da un consumo relativa-
mente elevato di prodotti vegetali (cereali, ortaggi, 
legumi, frutta, noci e olio di oliva), di moderate quan-
tità di pesce, carne, latte e latticini, zuccheri semplici 
e vino. Per il conseguimento di questo importante ma 
non facile obiettivo, è necessario ed appropriato av-
viare un’azione formativa ai più alti livelli che conduca 
alla formazione di figure professionali che maturino la 

Sono cinque le principali tematiche del seminario 
destinato ad allievi di varie nazioni

NUOVI CORSI DI FORMAZIONE PER I GIOVANI 
SUI SEGRETI DELLA DIETA MEDITERRANEA
Il Seminario rappresenterà l’inizio di un nuovo percorso  per operatori  specializzati. Servirà a formare esperti 
nel variegato campo della nutrizione umana che proveranno a diffondere in giro per il mondo il concetto di 
Dieta Mediterranea. Il corso ha la durata complessiva di 40 ore su 6 giornate
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La sede ad Ascea della Fondazione Alario per Elea-Velia ON-
LUS, dove si svolgerà il previsto seminario. A destra: Dolci 
caratteristici del Cilento  

di Fabrizia Dagnone
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La definizione di Dieta Mediterranea, le caratteristi-
che nutrizionali e metaboliche, l’influenza sull’am-
biente cellulare 
• Proprietà nutrizionali
• Chimica, biologia molecolare ed epigenetica dei 

componenti
• Il recupero degli alimenti della antica tradizione
• L’introduzione di alimenti innovativi sul tronco del 

modello mediterraneo
• I modelli alimentari di ispirazione mediterranea a 

confronto
• Il confronto con modelli alimentari alternativi
• La valutazione del grado di adesione al modello ali-

mentare mediterraneo
 
Gli effetti del modello alimentare mediterraneo sulla 
salute
• La ricerca clinica ed epidemiologica: gli studi ecolo-

gici, le osservazioni prospettiche e le principali co-
orti, i trial clinici controllati, le revisioni sistematiche 
e le meta-analisi alla base delle Linee guida per la 
sana alimentazione

• Malattie cardiovascolari e relativi fattori di rischio
• Tumori e fattori di rischio
• Obesità e Diabete, Invecchiamento in buona salute 

e longevità, Declino cognitivo
• Altre malattie cronico-degenerative
                       
La diffusione della cultura mediterranea
• La formazione dei professionisti della salute
• L’informazione dei cittadini e dei pazienti
• Le politiche sociali ed industriali

conoscenza e la piena consapevolezza del problema 
e acquisiscano la capacità di agire ciascuna nel pro-
prio ambito operativo in favore degli obiettivi messi 
in campo dagli organizzatori. Nel contempo si vuole 
creare una rete di ricercatori e operatori sul campo 
che sviluppino e attuino azioni sinergiche per la rivita-
lizzazione della Dieta Mediterranea e la sua diffusione 
nel mondo.
L’obiettivo è ambizioso. Ma la caparbietà dei promo-
tori rende tutti ottimisti. La SINU  in questo campo è 
una sorta di «nave scuola» sulla quale vengono adde-
strati gli allievi ricercatori e nutrizionisti in maniera da 
renderli esperti nella navigazione sulle rotte della sana 
alimentazione umana a livello planetario.
Le principali tematiche su cui si articolerà il Seminario 
(che avrà una durata complessiva di circa 40 ore su 6 
giornate) saranno le seguenti: 
Evoluzione storica e antropologica della Dieta Me-
diterranea
• Ellenismo, Romanità, Medio Oriente, Nord Africa
• Le influenze e le contaminazioni dal Rinascimento 

all’Unità di Italia
• I decenni post Seconda Guerra Mondiale
• La globalizzazione
 
Il contesto ambientale e socio-economico della Dieta 
Mediterranea (incluse visite aziendali)
• L’esperienza della Dieta Mediterranea nel Cilento
• Biodiversità e Dieta Mediterranea
• Produzioni tipiche agricole e industriali
• Trasformazione, conservazione e preparazione de-

gli alimenti
• Sostenibilità ed impatto ambientale della Dieta Me-

diterranea in confronto a modelli alternativi

Un’antica tradizione agricola del territorio del Vallo di Diano è la coltivazione del carciofo bianco nel rispetto della qualità e 
dell’ambiente
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A dispetto della continua e incessante attività 
delle Comunità Scientifiche, altra confusione 
si sta creando sulla questione Dieta Mediter-

ranea in ambito parlamentare, dopo quella sviluppata 
nel periodo di Expo 2015, con il recente annuncio del-
la creazione di un Marchio e di un Osservatorio sulla 
Dieta Mediterranea nei previsti lavori dei nostri orga-
nismi governativi. Una proposta che nasconde molte 
«tracce di nonsense» anche perché suggestionata da 
un retaggio di interessi di sedicenti organizzazioni o 
movimenti ecologisti che nulla hanno a che fare con le 
indicazioni dell’UNESCO. L’agenzia dell’ONU ha rico-
nosciuto nel 2010, sulla base di studi iniziati nel Sud 
Italia e nel Cilento alla fine degli anni ’50 ed estesi poi 
a numerosi altri Paesi (il Seven Countries Study) pro-
mossi dallo scienziato americano Ancel Keys, la Dieta 
Mediterranea Patrimonio Immateriale dell’Umanità. È 
documentato che questo modello alimentare è asso-
ciato alla bassa incidenza verso malattie coronariche. 
Numerosi altri studi di tipo associativo e più di recen-
te anche di tipo interventistico (es. PREDIMED) ne 
hanno confermato l’effetto protettivo verso la malat-
tia coronarica e ne hanno documentato l’estensione 
del beneficio alla prevenzione dell’ictus cerebrale e di 
diverse forme di cancro. Che la Dieta Mediterranea 
comporti parecchi benefici per la salute tutti siamo 
d’accordo, anche perché sull’argomento è stata fatta 
una consistente informazione a vantaggio del benes-
sere collettivo garantito dall’adozione di un’alimenta-
zione sana.
Ma  attorno alla Dieta si sono sviluppate numerose 
iniziative di marketing lontane dallo spirito di quello 
stile di vita individuato da Ancel Keys negli anni ’50 e 
riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Immate-
riale dell’Umanità. Un esempio per tutti: l’Associazione 
nazionale delle Città dell’Olio, già nel 2011, organiz-

zò una «tre giorni» che riunì dal 17 al 19 novembre a 
Imperia, produttori, esperti di marketing e sedicenti 
esponenti delle istituzioni dei paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo (tra i promotori del Forum c’erano la 
Camera di Commercio di Imperia e un distratto Mini-
stero per le Politiche Agricole). Dall’incontro emerse 
che sarebbe stato opportuno azionare leve di marke-
ting che fossero in grado, partendo dall’importante 
riconoscimento ottenuto nel novembre 2010 a Nai-
robi in Kenia, di aprire nuovi spazi di mercato tanto 
per i prodotti base della Dieta Mediterranea quanto 
per i suoi territori d’elezione rappresentati dai legumi 
alla pasta, dagli ortaggi alla frutta e all’olio d’oliva. Gli 
esperti intervenuti suggerirono in quella occasione un 
marchio ad hoc creando un precedente preoccupan-
te. Tale proposta rimbalzò nella vetrina di Expo 2015  
dove i soliti furbetti cavalcarono l’iniziativa senza sa-
pere che ICOMOS stava partecipando al tavolo del 
CNR  e per suo conto aveva avviato un progetto di 
definizione della tracciabilità dei prodotti utilizzati 
nella Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO 
Patrimonio Immateriale dell’Umanità, utilizzando le 
prassi di riferimento  dell’UNI che devono essere «un 
metodo e non un limite». Riassume l’Ing. Maurizio Di 
Stefano, presidente emerito dell’ICOMOS Italia: «La 
prassi di riferimento individua gli elementi chiave per la 
promozione di una cultura favorevole allo sviluppo soste-
nibile attraverso gli stili di vita, il patrimonio di conoscen-
ze e le tradizioni del territorio associate alle pratiche e alle 
rappresentazioni della Dieta Mediterranea».
Ma questa è un’altra storia che non inficia il crescente 
attivismo della Società Italiana di Nutrizione Umana, 
chiamata a vigilare anche su queste discutibili inizia-
tive. 

Il riconoscimento UNESCO, universale per l’Umanità, 
considera lo stile di vita e un’alimentazione sana 
vantaggiosi per il benessere collettivo

NUOVI E VECCHI INTERESSI COMMERCIALI: 
TORNA IL VIZIO ANTICO 
DI STRUMENTALIZZARE 
LA DIETA MEDITERRANEA
È la solita storia emersa anche ad Expo 2015, i furbetti non si riposano mai. Non capiscono che la Dieta 
Mediterranea non deve azionare leve di marketing e appetiti commerciali ma quelle, ben più autorevoli, delle 
Comunità scientifiche che hanno documentato come questo modello alimentare abbia confermato l’effetto 
protettivo verso la malattia coronarica e ne hanno documentato l’estensione del beneficio alla prevenzione 
dell’ictus cerebrale e di diverse forme di cancro
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Nell’immediato il sodalizio ha scelto come luogo 
simbolo la rinata Città della Scienza di Napoli 
che il 4 marzo, ha aperto le sue porte al nuo-

vo museo Corporea. La struttura, che si sviluppa su 
oltre 5.000 mq di superficie, rappresenterà un percor-
so dedicato ad approfondire le conoscenze sul corpo 
umano 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. 
La data d’inaugurazione non è stata casuale: a tre anni 
esatti dall’incendio che distrusse il museo, viene re-
stituito alla città un polo culturale d’eccellenza, che 
prosegue nella sua missione di coniugare conoscenza, 
educazione e divertimento. In questo contesto si inse-
risce l’organizzazione di una Campagna nazionale mi-
rata che dovrà sensibilizzare i consumatori sulla diffusa 
presenza di sale nascosto e sull’eccessivo consumo di 
sale fin dall’infanzia. In questo modo si intende solleci-
tare ad una scelta consapevole di alimenti meno ricchi 
in sale innanzitutto attraverso la lettura dell’etichetta 
nutrizionale (recentemente sottoposta a modificazione 
legislativa). Nell’occasione la SINU, insieme ad altre 14 
società scientifiche attive nel campo della nutrizione e 
della prevenzione cardiovascolare, ha rivolto un appello 
al Ministro della salute Beatrice Lorenzin perché venga 
intensificata l’azione delle istituzioni in merito alle po-
litiche di riduzione del consumo di sale: in particolare, 
viene richiesta una nuova rilevazione dei consumi (a di-

stanza di oltre sei anni dalla precedente). Il primo punto 
propone di rafforzare l’impegno del Ministero per la ri-
duzione del consumo di sale, avviato con gli strumenti 
messi in campo dal Piano Nazionale della Prevenzione, 
affiancando l’azione delle società scientifiche attraverso 
la divulgazione di un messaggio salutistico sulla neces-
sità e sul valore di una maggiore attenzione al consumo 
eccessivo di sale.

L’INVITO AD UTILIZZARE AL MEGLIO I SERVIZI 
DI UTILITÀ SOCIALE
La SINU invita il ministro ad utilizzare meglio i servizi 
di utilità sociale del servizio pubblico radiotelevisivo e 
comunque a dare maggiore consistenza alla promozione 
della campagna che dovrebbe essere capillare su tutto 
il territorio nazionale. Il secondo punto mira ad intensi-
ficare l’attività del Ministero in favore delle strategie del 
programma «GUADAGNARE SALUTE» per la riduzione 
del consumo di sale, promuovendo attraverso le Dire-
zioni Generali competenti, una serie di urgenti azioni. 
Precisa il professor Pasquale Strazzullo, Presidente della 
SINU: «Chiediamo un nuovo monitoraggio dei consumi a 
livello della popolazione adulta ed infantile, che faccia se-
guito a quello realizzato ormai oltre 6 anni orsono attraver-

La SINU, insieme ad altre 14 società scientifiche attive nel campo 
della nutrizione e della prevenzione cardiovascolare, ha rivolto 
un appello al Ministro della salute Beatrice Lorenzin perché venga 
intensificata l’azione delle istituzioni in merito alle politiche 
di riduzione del consumo di sale

UN KILLER CHE COLPISCE AL CUORE
Occorrono strategie per raggiungere obiettivi concreti e verificabili per la riduzione del contenuto di sodio (e 
l’uso di sale iodato) nelle varie categorie di alimenti tali da consentire, in maniera graduale e progressiva, il con-
seguimento dell’obiettivo di una riduzione del 30% entro il 2025 fissato dalla Assemblea delle Nazioni Unite e 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ai fini della prevenzione delle malattie cronico- degenerative. La SINU 
ha programmato 7 convegni, i primi a Napoli (Città della Scienza), a Roma (Università La Sapienza) a Genova 
e Torino (fine giugno), insieme a numerose altre iniziative volte ad aumentare la consapevolezza generale su 
questo importante problema di salute
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Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin

di Francesca Vassallo



so il progetto del CCM MINISAL-GIRCSI. Il secondo aspetto 
riguarda la riattivazione del tavolo tecnico ministeriale sta-
bilito circa dieci anni orsono al fine di un negoziato sistema-
tico con l’industria alimentare in favore della riformulazione 
degli alimenti più ricchi in sodio». «Infine – sottolinea Straz-
zullo – abbiamo chiesto la definizione, con il contributo de-
gli esperti, di obiettivi concreti e verificabili per la riduzione 
del contenuto di sodio (e l’uso di sale iodato) nelle varie ca-
tegorie di alimenti tali da consentire, in maniera graduale e 
progressiva, il conseguimento dell’obiettivo di una riduzione 
del 30% entro il 2025 fissato dalla Assemblea delle Nazioni 
Unite e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ai fini del-
la prevenzione delle malattie cronico- degenerative».

SETTE NUOVI CONVEGNI 
SUL TERRITORIO NAZIONALE
Gli sviluppi di questa iniziativa saranno aggiornati nel 
corso dei 7 convegni programmati a cura di altrettante 
sezioni regionali della SINU, i primi a Napoli (Città della 
Scienza), a Roma (Università La Sapienza) a Genova e 
Torino (fine giugno), insieme a numerose  altre iniziative 
volte ad aumentare la consapevolezza generale su que-
sto importante problema di salute in particolare rivolte ai 
ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Quest’anno 
in particolare la campagna intende sensibilizzare i consu-

matori sulla diffusa presenza di sale nascosto e sull’ec-
cessivo consumo di sale fin dall’infanzia, sollecitando ad 
una scelta consapevole di alimenti meno ricchi in sale 
innanzitutto attraverso la lettura dell’etichetta nutrizio-
nale (recentemente sottoposta a modificazione legisla-
tiva). Il tema specifico della campagna 2017 è dato dai 
danni per lungo tempo «silenziosi» dell’abuso di sale, che 
si traducono in un progressivo aumento della pressione 
arteriosa e conducono nell’arco di alcuni anni a malattie 
cardiache, ictus cerebrale e malattia renale cronica, pa-
tologie invalidanti e tali da ridurre qualità e speranza di 
vita. I «danni silenziosi» dell’abuso di sale iniziano già dalla 
giovane età, se non dall’infanzia, e questo deve indurci 
a contenere fin dalle primissime età della vita il consu-
mo di questa sostanza, in certo senso «preziosa» ma di 
fatto «pericolosa» se non saggiamente dosata. Laddove 
l’OMS ha fissato un tetto ai consumi di non oltre 5 gram-
mi al giorno, il consumo medio della popolazione italiana 
adulta all’indagine MINISAL condotta oltre sei anni fa è 
risultato pari a oltre 10 grammi. Ma da quest’anno l’azio-
ne di sensibilizzazione della SINU si avvale di un nuovo 
prezioso strumento, il questionario di autovalutazione 
del consumo personale di sale disponibile sullo stesso 
sito web alla pagina «I Questionari SINU» (http://www.
sinu.it/html/pag/i-questionari-sinu.asp). Il questionario, 
indagando le abitudini e i comportamenti pratici nel fare 
la spesa così come in cucina ed a tavola, fornisce una 
valutazione in tempo reale della propria consapevolezza  
e del proprio comportamento al riguardo. È un obiettivo 
ambizioso ma non impossibile. Ma fare a meno del sale 
almeno per quanto riguarda i prodotti di largo consumo 
appare ancora oggi difficile: le industrie non possono 
continuare a sostenere  che il sale sia indispensabile per 
la conservazione dei prodotti. C’è sale nascosto  anche 
dove meno te lo aspetti, nei dolci per esempio. Nei biscot-
ti, nelle fette biscottate, in molti prodotti conservati, come 
tonno e legumi in scatola. Ne consumiamo più del doppio  
di quanto serve, esponendoci al rischio di infarto ed ictus.
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Il Professor Pasquale Strazzullo, Presidente SINU

La SINU ha scelto la rinata Città della Scienza di Napoli che ha aperto le sue porte al nuovo museo Corporea e alla attività 
congressuale del prestigioso sodalizio. La struttura rappresenta un luogo attivo nel campo della promozione di stili salutari di 
vita, oltre che della ricerca scientifica e tecnologica
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