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Energeo Magazine, bimestrale dedicato ai 
territori,  in sinergia con i prestigiosi par-
tners, mira a raggiungere nuovi traguar-

di. Strategica appare la collaborazione con il 
Museo del Suolo, ideato e promosso dalla 
Fondazione MIdA, che sin dalla sua nascita 
ha dato vita all’Osservatorio sul «doposisma» 
per  studiare e capire i cambiamenti che un de-
vastante terremoto determinò su tutti i livelli, 
urbanistici, economici, sociologici, sanitari. 
Questa partnership nasce dal desiderio di far 
conoscere e comunicare ancor meglio i suoli, 
gli ecosistemi, i paesaggi e il territorio. Il soda-
lizio si muove, infatti, attraverso una galassia di 
iniziative messe in campo a Pertosa ed Aulet-
ta, due località della provincia di Salerno, note 
per le Grotte che si estendono per circa tremi-
la metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un 
percorso ricco di concrezioni, dove stalattiti 
e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, 
colori e dimensioni diverse, suscitando stupo-
re ed emozione. L’archeologia, la speleologia, 
la biodiversità ed il suolo dovranno costitui-
re una sorprendente avventura che Energeo, 
descrivendo la fenomenologia delle terre di 
origine vulcanica, ha già affrontato, e che pros-

Energeo infine rappresenta l’anello di congiun-
zione tra la prestigiosa Società Italiana di Nu-
trizione Umana, - fondata dai collaboratori di 
Ancel Keys, padre della Dieta Mediterranea, ri-
conosciuta dall’UNESCO Patrimonio dell’Uma-
nità, la quale rievocando il suo glorioso passa-
to, prevede un maggiore impegno sul territorio 
diffondendone il vinco-
lo morale  sul piano re-
gionale -  e l’apprezzata 
azione di Slow Food, 
l’organizzazione della 
chiocciolina, fondata 30 
anni fa da Carlin Petrini, 
con lo scopo di avviare 
insieme sul territorio, al-
cune azioni comuni che 
riguardano «i percorsi 
della nutrizione» e «il lo-
calismo che fa bene alla 
salute». La SINU difatti, 
dopo aver stretto una 
fruttuosa alleanza con 
due prestigiosi sodalizi: 
l’Ordine Nazionale dei 
Biologi (ONB) e l’Associazione Nazionale Dietisti 
(ANDID), e con la Città della Scienza di Napoli, 
dove recentemente si è svolto il convegno «la 
Dieta Mediterranea dalla ricerca scientifica all’ap-
plicazione pratica», registra un’impennata di 
adesioni di nuovi soci.  Energeo, che affianca la 
storica società SINU come media partner, inten-
de promuovere e affrontare, a partire dal Con-
gresso Nazionale che quest’anno celebra il 55° 
anniversario dalla fondazione (ne parliamo dif-
fusamente a pag. 34), un futuro all’insegna del-
la nutrizione consapevole,  puntando su nuovi 

simamente intende trattare anche perché com-
pleta, in questo modo, le chiavi di lettura del 
territorio. L’azione deve avvenire integrandosi 
con i casi di successo, come è l’esempio della 
Fondazione MIdA, che nel panorama delle po-
litiche di integrazione tra cultura, storia locale, 
ambiente e territorio, hanno espresso il massi-
mo potenziale, creando un sistema attrattivo si-
nergico che fa perno sulla valorizzazione delle 
risorse ambientali locali e dei beni culturali, sul 
sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica 
nonché sulla diffusione, divulgazione e spet-
tacolarizzazione dei risultati. Questi argomenti 
fanno parte del DNA del periodico, sostenuto 
dalle autorevoli organizzazioni i cui loghi cam-
peggiano sopra la testata. Oggi Energeo, che 
si appresta a raggiungere il nono anno di edi-
zione,  rappresenta, a pieno titolo, un punto di 
conoscenza delle politiche dell’UNESCO, che il 
giornale affronta utilizzando il claim «la gran-
de bellezza del Patrimonio UNESCO», con la 
garantita competenza degli autorevoli mem-
bri del Comitato Scientifico e degli esperti del 
Centro Studi Santagata UNESCO, in maniera in-
tegrata, trattando il tema dei principi, metodi e 
strumenti di gestione dei territori in riferimento 

a diversi programmi dell’ONG. In particolare 
ci occupiamo della Convenzione del Patrimo-
nio Mondiale, del Programma «Man and the 
Biosphere», anticipando i risultati del Global 
Geopark e del Network delle Città Creative, e 
facendo conoscere il Programma Memoria del 
Mondo dell’UNESCO che promuove un registro 
del «patrimonio documentario mondiale», che 
include beni documentari, pienamente con-
servati e protetti, aventi le caratteristiche di es-
sere universali, in quanto appartenenti a tutta 
l’umanità. Il progetto editoriale ben interagisce 
con tutte le iniziative centrali del DESS UNE-
SCO, avviate, dopo la conclusione del Decen-
nio che oggi conosce un «nuovo inizio» per pro-
muovere l’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile, ma che non nasconde, 
come il giornale denuncia in que-
sto numero, le scandalose  gestio-
ni dei Siti UNESCO di Venezia e Vi-
cenza che rischiano di essere 
inseriti nella «List of World 
Heritage in Danger».

EDITORIALE
energeomagazine

Taty Rosa

Il Professore Emerito Mario Mancini, allievo prediletto di Ancel Keys, diventato un capostipite
della Scuola Medica Napoletana e professore di chiara fama del prestigioso Ateneo Federiciano,
fra le più antiche d’Italia e del mondo

LA COLLABORAZIONE CON LA SINU

paradigmi, rendendo l’organizzazione sempre 
più attenta alle aspettative della popolazione. 
Occorre affrontare le tematiche nutrizionali in 
modo multidisciplinare, contribuendo alla dif-
fusione delle  soluzioni dei problemi presenti   
nelle varie aree del nostro Paese e promuoven-
do azioni di comunicazione rivolte agli specia-

listi e ai cittadini per favorire 
e diffondere una corretta 
informazione sull’alimenta-
zione e la nutrizione umana, 
anche valorizzando i contri-
buti delle specifiche realtà. In 
questo ruolo Energeo vuole 
intraprendere un’azione di as-
soluto rilievo scientifico, pro-
muovendo un’alimentazione 
consapevole e sostenibile, 
alimentando un progetto che 
prevede il consumo di cibo 
nutrizionalmente sano, con 
una bassa impronta in termi-
ni di uso di suolo e di risorse 
idriche impiegate, con basse 
emissioni di carbonio e azoto, 

attento alla conservazione della biodiversità e 
degli ecosistemi, ricco di cibi locali e tradizio-
nali, equo e accessibile a tutti. In questo am-
bito il periodico diventa la cinghia di trasmis-
sione delle iniziative che si stanno avviando 
nell’«hub» dell’eccellenza fra territorio, cibo e 
salute, sorto nella Città delle Scienze di Napoli, 
nel laboratorio Gnam Village da dove partirà, il 
prossimo marzo, la «Settimana Mondiale 2017 
per la riduzione del consumo di sale. Meno sale 
più salute». Le ambizioni di questo progetto, 
che sarà avviato, insieme ai prestigiosi partners 

(Città della Scienza, le 
Università della Campa-
nia, il Parco del Cilento, Vallo 
di Diano e Alburni, l’Ordine 
Nazionale dei Biologi, l’Associazione Nazionale 
Dietisti, l’Associazione per la Dieta Mediterra-
nea Ancel Keys di Pioppi, l’Associazione Geo-
turistica Terre dal Cuore Caldo e l’Associazione 
Antica Lucania), mirano alla sottoscrizione di 
un protocollo di intesa che porterà ad una pro-
ficua collaborazione e alla definizione di una 
nuova iniziativa legislativa che dovrebbe fare 
da apripista ad una proposta di «legge sull’E-
ducazione alimentare e nutrizionale delle scuole 
primarie». Se ne parlerà, comunque, in occasio-
ne della prima «Settimana della Cucina Italiana 
nel Mondo». L’evento si svolgerà dal 21 al 27 
novembre in 105 Paesi con oltre 1300 eventi 
previsti tra cui concorsi, conferenze, degusta-
zioni, cene a tema, mostre legate alla cucina 
e seminari tecnico-scientifici. La vetrina che 
sarà allestita nel capoluogo campano farà un 
chiaro riferimento alla Dieta Mediterranea con 
una kermesse a tema, la sera del 21 novembre. 
Il «talk show» animerà un dibattito sull’utilizzo 
nel campo dell’alimentazione delle eccellenze 
campane. Ospite d’onore: il Professore Emerito 
Mario Mancini. La manifestazione si colloca alla 
chiusura dell’anno di Presidenza italiano del 
gruppo dei sette Paesi mediterranei coinvolti 
nel dossier UNESCO: le Comunità emblemati-
che di Agros (Cipro), e Hvar (Croazia), Chefcha-
ouen (Marocco), Koroni (Grecia), Cilento (Italia), 
Soria (Spagna), Tavira (Portogallo). La prossima 
Presidenza sarà portoghese.

IL NOSTRO IMPEGNO PER IL TERRITORIO

Lo scienziato americano Ancel Benjamin Keys, 
scopritore della Dieta Mediterranea, Patrimonio 
Immateriale dell’Umanità
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on è cominciata sotto i miglio-
ri auspici l’estate del primo 
cittadino di Venezia. Il sindaco 
Luigi Brugnaro non ha apprez-
zato la decisione del Centro 

UNESCO per i patrimoni dell’Umanità di 
considerare Venezia come sito a rischio 
se le amministrazioni non interverrano 
contro il degrado al quale città e laguna 
sono sottoposte. A fronte dell’allarme 
mondiale lanciato dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'Educazione, 
la Scienza e la Cultura, il sindaco ha di-
chiarato di avere «le scatole piene» di 
«tanti bei discorsi» e che «a Venezia prima 
di tutto ci vogliono pensare i veneziani».   
Diverso il punto di vista dell’UNESCO: 
«Venezia è una meraviglia di fragile bel-
lezza, una delle più preziose bellezze del 
mondo, e una delle più fragili.  Qui natura, 
arte e storia s'incontrano in un equilibrio 
delicatissimo, un incentivo a proteggere e 
a rispettare tanta meraviglia. I veneziani 
sono solo i custodi di tanta bellezza, ma la 
bellezza è patrimonio dell’ intera Umanità 
e va tutelata». L’ultimatum è perentorio. 
Se entro il primo febbraio del 2017 non 
verranno prese misure urgenti, Vene-
zia finirà in una lista nera dell’UNESCO, 
la List of the World Heritage in Danger. 
Un passaggio che può provocare l’u-
scita della città e della laguna dai siti 
patrimonio dell’Umanità (Venezia si era 
guadagnata il riconoscimento nel 1987). 
Lo ha deciso l’UNESCO, il 14 luglio 2016 
a Istanbul, durante la quarantesima ses-
sione del World Heritage Committee. 

Con un voto all’unanimità è stato appro-
vato il rapporto che tre ispettori avevano 
redatto dopo la  visita di una settimana 
compiuta a Venezia nell’ottobre scorso. 
Al rapporto, 78 densissime pagine, se-
guiva uno stringente elenco di criticità. 
Fra le questioni più roventi agli occhi 
dell’UNESCO spicca il passaggio di Gran-
di Navi davanti al bacino di San Marco e 
in generale il transito sregolato e caotico 
di imbarcazioni a motore che alterano 
pericolosamente il moto ondoso. Altret-
tanto preoccupanti sono gli interventi in 
laguna, in particolare gli ipotizzati scavi o 
allargamenti di canali che sconvolgereb-
bero definitivamente l’equilibrio di quel 
pregiato specchio d’acqua. Infine desta 
allarme l’assenza di politiche turistiche, 
un settore nient’affatto governato, con 
flussi di visitatori incompatibili con la fra-
gilità di Venezia, dove è consentita quasi 
senza limiti la possibilità di trasformare 
le abitazioni in residenze temporanee, 
per lo più bed & breakfast. La richiesta 
di un intervento dell’UNESCO risale al 
2011. In questi anni l’organismo delle 
Nazioni Unite ha avviato tutte le proce-
dure istruttorie per verificare se esistes-
sero ancora le condizioni perché la città 

SEI MESI PER AFFRONTARE IN MODO CONCRETO I PROBLEMI DI VENEZIA SU FLUSSI TURISTICI, GRANDI NAVI, MOTO 
ONDOSO, AMBIENTE, SALVAGUARDIA MONUMENTALE.  È ARRIVATO LO SCORSO LUGLIO DA ISTANBUL L’ANNUNCIATO 
ULTIMATUM ALLA CITTÀ E AL GOVERNO ITALIANO DA PARTE DEL COMITATO DEL PATRIMONIO MONDIALE 
DELL’ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, RIUNITO PER LA SUA SESSIONE ANNUALE

e la laguna potessero far parte dei 51 siti 
italiani patrimonio dell’Umanità. Grandi 
navi: l’UNESCO, nel rapporto, chiede che 
questi giganti del mare non entrino più 
in laguna. « Da anni chiediamo all’Italia di 
prendere sul serio la situazione di Venezia. 
Tutto il mondo s’è accorto che non può an-
dare avanti così, tranne l’Italia» - spiega il 
professor Francesco Bandarin, direttore 
Generale per la Cultura UNESCO.  Preci-
sa Bandarin: «E’ assurdo  che enormi basti-
menti attraversino il bacino di San Marco. 
Tutti ne parlano, ma dopo 5 anni non esi-
ste una decisione operativa soddisfacente. 
Anzi, le compagnie di crociera hanno ad-
dirittura anticipato il governo, con un prin-
cipio di autolimitazione per evitare danni 
d’immagine. Ma non basta. Non c’è equi-
librio, il turismo non ha freni. Così Venezia  
non è una città, ma un villaggio turistico 
con alcuni residenti come contorno».

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro

RAPPORTO SHOCK DELL’ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE: «BASTA 
PASSAGGIO DELLE GRANDI NAVI E LIMITE AL NUMERO DI TURISTI ENTRO 
FEBBRAIO 2017. IN CASO CONTRARIO NON SARÀ PIÙ CONSIDERATA 
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ». SE NON VERRANNO PRESE MISURE 
URGENTI, VENEZIA FINIRÀ  IN UNA LISTA NERA, LA «LIST OF THE 
WORLD HERITAGE IN DANGER», AL PARI DI LUOGHI MINACCIATI 
DALLA GUERRA. UNO SCHIAFFO CHE IL GOVERNO ITALIANO SI SPERA 
NON VOGLIA SUBIRE CORRENDO AI RIPARI CON PRECISE MISURE 
PER LA TUTELA DI VENEZIA E DELLA LAGUNA

di Taty Rosa
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L’Italia è il paese con il più alto numero 
di siti (51 Patrimonio materiale, 6 Imma-
teriale), che nel mondo sono 1031. Ne-
gli ultimi anni hanno rischiato di essere 
esclusi, senza poi conseguenze, anche 
Villa Adriana a Tivoli, minacciata prima 
da una discarica, poi da un insediamen-
to residenziale, e l’area archeologica di 
Pompei. Una procedura di verifica l’U-
NESCO l’ha avviata qualche mese fa per 
Vicenza e il paesaggio palladiano: qui un 
gigantesco complesso edilizio è sorto a 
qualche centinaio di metri dalla Villa La 
Rotonda, mentre incalzano preoccupan-
ti progetti per l’Alta Velocità (inchiesta 
a pag. 7). Ora i presupposti sono venuti 
meno anche a Venezia. Le Grandi Navi 
transitano regolarmente nel canale del-
la Giudecca per raggiungere la Stazione 
marittima. Ne arrivano ogni anno, dico-
no alcune stime, più di 700, il che vuol 
dire 1400 passaggi davanti a piazza San 
Marco. Gravissimi, stando sempre alle 
denunce, sono i danni da inquinamento 
e da moto ondoso, oltre all’impatto visi-
vo. L’UNESCO, nel rapporto, chiede che 
questi giganti del mare non entrino più 
in laguna. Ma le Grandi Navi sono anche 
l’estremo simbolo di una città conse-
gnata al turismo, 30 milioni di presenze 
l’anno, il che vuol dire che dalla prima-
vera all’autunno i visitatori ogni giorno 
sono in numero di gran lunga superiore 
ai residenti nella città storica, scesi ormai 
a 56mila (sono 260mila se si comprende 
Mestre e la terraferma). Tutto, a Venezia, 
si va piegando alle esigenze turistiche, 
che sostituiscono i tratti essenziali di 
una dimensione urbana. E poi fioccano 
i progetti alternativi al passaggio delle 
Grandi Navi. Alcuni prevedono lo scavo 
di altri canali in laguna per farvi passare 
le navi tenendole lontane da San Mar-
co: prima il Contorta, più recentemente 
il Tresse. Su questi progetti il rapporto 
dell’UNESCO esprime molte preoccupa-
zioni per gli effetti di stravolgimento che 
potrebbero generare sui fondali della 
laguna stessa, deformandone la natura 
e trasformandola completamente in un 
braccio di mare. Il che avrebbe conse-
guenze drammatiche sulla città di Vene-
zia, il cui benessere dipende molto dallo 
stato di salute della laguna. Non a caso 
l’UNESCO dichiara patrimonio dell’Uma-
nità inscindibilmente città e laguna, rac-
comandando la tutela di quest’ultima 
«al pari dei palazzi e delle chiese».

UNA CITTÀ CONSEGNATA 
AL TURISMO

Venezia è nella lista dei gioielli da pre-
servare a ogni costo, ma potrebbe anche 
essere inserita nei siti considerati «a ri-
schio». Di prima mattina, il 14 luglio scor-
so, a Istanbul, durante il World Heritage 
Committee, la riunione di dieci giorni 
dei delegati UNESCO che si occupano 
dei siti patrimonio dell’Umanità, si è di-
scusso proprio del futuro di Venezia. E’ 
stata votata all’unanimità una risoluzio-
ne che dà tempo fino al prossimo feb-
braio a governo, Comune e gli altri Enti 
competenti per prendere contromisure 
di fronte ai grandi problemi che atta-
nagliano la laguna. Non ha tardato ad 
arrivare la replica del sindaco di Vene-
zia, Luigi Brugnaro, critico nei confronti 
dell’organizzazione: «Credo sia il momen-
to di prendere decisioni internazionali 
pensando che a Venezia, prima di tutto, ci 
vogliono pensare i veneziani - ha dichiara-
to - e i veneziani non vogliono morire, ma 
vogliono cominciare a far crescere la città 
con il loro orgoglio e sulle loro gambe». 
Poi ha aggiunto: «Per noi è importante e 
utile l’idea che l’UNESCO aiuti l’Europa e 
lo Stato a rifinanziare la Legge Speciale. 
Gli aiuti devono essere concreti, perché 
dei discorsi ne abbiamo le scatole piene». 
L’UNESCO parla di turismo di massa e 
grandi navi, ma anche di tutela dei mo-
numenti e degli edifici della città. Una 
presa di posizione netta e dura. Visto che 
i delegati di Libano e Perù hanno parlato 
di «governanti locali incapaci di trovare 
correttivi». Ciò sulla base della relazione 
che la commissione dell’UNESCO ha re-
datto al termine della visita in città dei 
mesi scorsi dei suoi osservatori, con tan-
to di sopralluogo al cantiere del Mose. Se 

L'ULTIMATUM
 DELL'UNESCO

le soluzioni indicate, a febbraio non sa-
ranno ritenute sufficienti, allora Venezia 
potrebbe davvero essere inserita nella li-
sta dei siti considerati «a rischio». Un fat-
to pressoché senza precedenti in Italia. 
Nel mirino della commissione UNESCO 
lo sbilanciamento del numero di turisti 
rispetto ai residenti, specie nella conse-
guenza di un numero preponderante di 
appartamenti a uso turistico. Si è pun-
tato il dito anche contro l’ampliamento 
dell’aeroporto e contro le altre grandi 
opere in fase di progettazione, che po-
trebbero minare «l’autenticità» del sito.

Il Professor Francesco Bandarin, responsabile
del Settore Cultura dell’UNESCO

Le grandi navi da crociera attraversano il cuore della città storica
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La risoluzione dell’UNESCO, approvata 
all’unanimità sulla base della relazione 
degli ispettori che lo scorso autunno 
avevano effettuato un sopralluogo per 
valutare lo stato di salute della città - ri-
chiede allo Stato italiano entro il primo 
febbraio del 2017 di presentare un rap-
porto dettagliato sullo stato di conser-
vazione del sito, chiedendo contestual-
mente misure urgenti, quali il blocco di 
qualsiasi nuovo progetto infrastruttura-
le, un provvedimento che introduca la 
proibizione alle grandi navi passeggeri 
e petroliere di entrare in Laguna, l’intro-
duzione di limiti nel traffico acqueo (di 
velocità, e nel tipo di scafi e imbarcazio-
ni) in città e in Laguna e una strategia 
efficace per un turismo sostenibile. In 
mancanza del pacchetto di misure che 
dovrà essere inserito nel piano di gestio-
ne del sito UNESCO di Venezia, adeguan-
dolo, l’organismo minaccia di inserire dal 
prossimo anno la città e la sua laguna, 
nella lista dei siti in pericolo, esattamen-
te come quelli (vedi Palmira) che rischia-
no di essere distrutti dalle guerre e dai 
bombardamenti. La risoluzione UNE-
SCO per Venezia approvata a Istanbul 
esprime «estrema preoccupazione» sul 
fatto che le trasformazioni in corso stia-
no minacciando l’ecosistema lagunare e 
il suo rapporto con la città, provocando 
cambiamenti irreversibili, ma anche la 
perdita di coerenza architettonica e ur-
banistica della città storica, minando la 
sua stessa identità.

L’UNESCO chiede anche al Governo Ita-
liano e al Comune di Venezia l’adozione 
di una strategia di turismo sostenibile 
per la città, con un piano di gestione 
aggiornato che salvaguardi dai flussi 
crescenti l’immagine della città. La com-
missione degli ispettori UNESCO infatti 
ha notato che la relazione tra la capacità 
della città, il numero dei residenti e il nu-
mero dei turisti è completamente sbilan-
ciato e causa un danno significativo, in 
particolare attraverso la conversione in 
appartamenti ad uso turistico. Si nota al-
tresì una carenza di manutenzione degli 
immobili. Si chiede inoltre che il piano 
per un turismo sostenibile non sia frutto 
solo delle decisioni delle autorità - Stato 
e Comune - ma coinvolga anche i cosid-
detti «portatori di interesse» e cioè cate-
gorie e associazioni, senza tagliarli fuori. 
Freno alle Grandi Navi e all’aumento del 
traffico acqueo. La risoluzione UNESCO 
ribadisce la sua richiesta allo Stato Ita-
liano «di far rispettare i limiti di velocità e 
di regolare il numero e il tipo di barche in 
Laguna nei canali».

La risoluzione chiede con fermezza e 
con urgenza il divieto di ingresso del-
le Grandi Navi e delle navi petroliere in 
laguna. E chiede senza mezzi termini  al 
Governo Italiano di fermare tutti i nuovi 
progetti di sviluppo e di trasformazio-
ne proposti - compreso quindi lo scavo 
del canale Tresse Nuovo proposto dal 
sindaco Luigi Brugnaro e dal presidente 
dell’Autorità portuale Paolo Costa - pri-
ma che l’UNESCO valuti il pacchetto di 
misure urgenti per la tutela di Venezia 
che dovrà esserle presentato entro il 
primo febbraio 2017. La parola al Gover-
no. Se il sindaco di Venezia non volesse 
rispondere alle richieste dell’UNESCO e  
varare il piano di misure richieste, la pal-
la passerà ora al Governo che è comun-
que il primo referente per i siti UNESCO. 
Il sottosegretario ai Beni Culturali Ilaria 
Borletti Buitoni - che ha la delega specifi-
ca per i siti UNESCO italiani - in previsio-
ne dell’arrivo della risoluzione, aveva già 
richiesto l’apertura di un tavolo di con-
fronto tra Comune, Governo, categorie e 
istituzioni interessate per varare le prime 
misure. Si tratta ora di capire che posi-
zione prenderà anche il ministro Dario 
Franceschini. Ma una cosa è certa: al di là 
dei problemi reali e specifici di Venezia 
che tutti conoscono, il Governo non può 
permettersi l’umiliazione internaziona-
le dell’inserimento di Venezia nella lista 
dei siti UNESCO a rischio. Se le richieste 
dell’UNESCO non verranno prese in con-
siderazione Venezia rischia l’iscrizione 
nella «danger list», al pari di luoghi mi-
nacciati dalla guerra. Uno schiaffo che il 
Governo Italiano si spera non voglia su-
bire correndo ai ripari con precise misure 
per la tutela di Venezia e della Laguna.

LA RISOLUZIONE TURISMO E CONTROLLO 
DEI FLUSSI STOP ALLE GRANDI NAVI

Le navi che entrano regolarmente nel 
bacino di San Marco sono come edifici alti 
15 piani e superano di due terzi le altezze 
di palazzi e di chiese.
C’è il rischio che le navi gigantesche 
vadano a erodere le fondamenta 
degli edifici, aggravino l’inquinamento 
e mettano a rischio l’equilibrio dei fondali 
marini. Oltre naturalmente a sovrastare 
i palazzi e i monumenti, oscurandone 
la bellezza e alterando il panorama 
della città
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ALLA DATA DEL 1994 IL SITO UNESCO DI VICENZA 
COMPRENDEVA SOLO LA CITTÀ DI VICENZA 
CON 23 MONUMENTI PALLADIANI, INCLUSE 
TRE VILLE EXTRA MURO. NEL 1996 SONO STATE 
AGGIUNTE AL SITO  VENTIQUATTRO VILLE 
LOCALIZZATE IN DIVERSE PROVINCE. PURTROPPO, 
SCELLERATE POLITICHE URBANISTICHE  HANNO 
DETURPATO IN MODO IRREPARABILE IL TERRITORIO 
CITTADINO, METTENDO A RISCHIO IL PRESTIGIOSO 
RICONOSCIMENTO UNESCO ALLA CITTÀ 
DEL PALLADIO

Una lettera allarmata dell’UNE-
SCO al Comune di Vicenza è stata 
inoltrata direttamente dall’Am-
basciatore delegato permanente 

d’Italia all’UNESCO Vincenza Lomonaco il 
15 gennaio 2016. Conteneva il rapporto 
ICOMOS sullo stato del sito «Vicenza e le 
ville del Palladio nel Veneto», che aveva 
ricevuto, a sua volta, la relazione dagli 
esperti selezionati dall’UNESCO incari-
cati del monitoraggio dalla direttrice del 
Centro Patrimonio Mondiale UNESCO Dr. 
Mechtild Rössler. Nella lettera si chiedeva  
all’amministrazione  comunale un rap-
porto dettagliato sullo stato del sito  che 
comprende la città di Vicenza con i suoi 
monumenti  palladiani. L’ONG, infatti, 
minaccia di inserire il sito  vicentino nella 
List of World Heritage in Danger,  a causa 
del forte impatto paesaggistico  che han-
no alcuni progettati insediamenti. L’inclu-
sione di Vicenza e delle Ville del Palladio 
nella lista dei siti in pericolo, rappresente-
rebbe l’anticamera per il ritiro del prezio-
so riconoscimento. Le osservazioni degli 
esperti ICOMOS si concentrano su  tre 
progetti, a diverso stato di avanzamento.

Il primo riguarda l’avvenuta  costruzio-
ne della nuova e imponente base mi-
litare statunitense, Del Din, localizzata 
fuori dalla buffer zone, nella parte ovest 
della città.  Il secondo rilievo riguarda il 
complesso edilizio di Borgo Berga, non 
ancora completato, che sorge sulle ce-
neri dello storico  Cotonificio Cotorossi, 
a poca distanza dal centro cittadino e 
da Villa Capra detta La Rotonda.  Il terzo  
riguarda gli importanti interventi infra-
strutturali legati allo sviluppo della linea 
ferroviaria (alta velocità) che sono ancora 
allo stato di progetto.   Il fatto grave è che 
l’Amministrazione comunale non ha mai 
informato l’UNESCO su   progetti a così 
alto impatto ambientale. E non si tratta 
certo di mancanza di tempo visto che 
questi progetti hanno avuto un   lungo 
iter amministrativo  e hanno  coinvolto 
diversi enti locali e nazionali.  Sono sta-
te  le petizioni di Associazioni e  comitati 
locali, inviate all’UNESCO fra il 2013 e il 
2015, che denunciavano «costruzioni in 
contrasto con il bene patrimonio dell’Uma-
nità», ad aprire il caso.

I TRE PUNTI CHIAVE

C’è da chiedersi quale ruolo operativo ab-
bia l’Ufficio UNESCO di Vicenza che, pur 
avendo  partecipato  a diversi progetti in 
sinergia con «l’Associazione Città e Siti Ita-
liani UNESCO» e i siti «The city of Verona», 
«Orto Botanico di Padova», e «Venezia e la 
sua Laguna»,  non ha ritenuto di dover 
informare la Commissione Patrimonio 
Mondiale sui pericoli legati ad interven-
ti così impattanti. Ciò fa   pensare ci sia 
una scarsa comprensione da parte delle 
diverse Amministrazioni locali, avvicen-
datesi in questi anni alla guida della città, 
dell’importanza che ha il contesto pae-
saggistico nel quale sono inseriti i beni 
tutelati dall’UNESCO.  Le Linee Operative 
inserite nel Piano di Gestione del Sito, ap-
provato dalla Giunta Comunale con deli-
berazione n. 75 del 21 marzo 2007, sono 
comunque ben note ai responsabili locali  
che avrebbero dovuto attivarsi a difesa 
dei beni tutelati.  L’ICOMOS segnala che 
l’intervento dell’UNESCO è stato  solle-
citato anche dagli allarmanti articoli dei 
media sull’ecomostro di Borgo Berga, per 
il quale la Procura della Repubblica di Vi-
cenza  ha contestato il reato di lottizzazio-
ne abusiva. Per l’UNESCO questo enorme 
complesso edilizio  minaccia di alterare 
irrimediabilmente il paesaggio che all’e-

poca del riconoscimento costituiva un 
importante elemento di valorizzazione 
delle Ville Palladiane. Seriamente com-
promessi i vicini monumenti: Arco delle 
scalette di Monte Berico, Villa Valmarana 
ai Nani e Villa Capra. Nello spazio a pag.10 
raccogliamo i retroscena di questa vicen-
da raccontati da Paolo Crestanello  del 
Comitato contro gli abusi edilizi che, 
assieme ad Italia Nostra, Legambiente e 
comuni cittadini, sta conducendo da anni 
una battaglia contro questo insensato  
progetto urbanistico.  Nello storico Palaz-
zo Trissino, sede del Comune, serpeggia 
ora sconcerto e confusione. In un clima di 
fibrillazione, la giunta e il sindaco Achille 
Variati, che vanta una lunga esperienza 
di amministratore pubblico, si sono visti  
costretti  ad avviare sin da subito una 
«Valutazione d’impatto sul patrimonio», 
con un impegno di spesa di 63 mila euro, 
incaricando un  panel di esperti di esperi-
re le necessarie verifiche sul territorio. Gli 
esperti dovranno poi  rispondere alle ri-
chieste di chiarimento e fornire eventuali 
informazioni aggiuntive in base agli esiti 
del riesame. 

LE MANCATE SEGNALAZIONI 
 DELL’UFFICIO UNESCO

L’UNESCO CHE NON PERDONA ARRIVA  ANCHE NELLA CITTÀ  DEL PALLADIO. NELLA LETTERA SI CHIEDEVA  
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE UN RAPPORTO DETTAGLIATO SULLO STATO DEL SITO CHE COMPRENDE 
LA CITTÀ DI VICENZA CON I SUOI MONUMENTI  PALLADIANI

Il sindaco di Vicenza Achille Variati

UN PASTICCIO ALLA VICENTINA
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di Fabrizia Dagnone
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Per Vicenza potrebbe   ripetersi  quanto 
accaduto per  la Valle dell’Elba, a Dresda, 
cancellata dall’elenco dei siti patrimonio 
dell’Umanità. Una decisione presa nel 
2009 a Siviglia dai 21 Paesi facenti parte 
del Comitato dell’organizzazione cultu-
rale dell’ONU per i siti patrimonio dell’U-
manità. Il motivo fu la costruzione nel 
2006 del ponte  «Waldschlösschenbrücke»  
sull’Elba, a qualche chilometro dal centro 
storico cittadino. Primi a protestare erano 
stati i movimenti ecologisti che volevano 
salvaguardare il paesaggio  culturale del 
18° e  19° secolo, il quale si estende per 
circa 18 chilometri lungo il fiume Elba. 
A chiedere  all’UNESCO il  ritiro del rico-
noscimento erano  stati il premio Nobel 
per la Fisica, Günter Blobel, e lo scrittore 
Martin Walser che  in precedenza  aveva-
no  invitato la  cancelliera  Angela Merkel 
ad intervenire sulle autorità cittadine per 
«salvare la reputazione culturale della lo-
calità».  Il referendum della popolazione 
locale,  che espresse parere favorevole 
alla costruzione del ponte, sancì la can-
cellazione della Valle dell’Elba dal sito 
UNESCO.  Oltre a Dresda, si registra solo 
un altro caso  di cancellazione,  quello ri-
guardante il Santuario dell’Orice d’Arabia 
in Oman,  avvenuto nel 2009  dopo che 
la superficie dell’area tutelata  era stata 
ridimensionata del 90%. 

LA CANCELLAZIONE DEI SITI 
DI DRESDA E DEL SANTUARIO 

DELL’ORICE, IN OMAN

Dietro l’angolo c’è il concreto pericolo 
che l’ambito riconoscimento rischi  di fi-
nire nella List of World Heritage in Danger 
per l’impatto considerevole che possono 
avere i tre discutibili progetti urbanistici 
sulla città di Vicenza, compromettendo 
irrimediabilmente il suo patrimonio ur-
bano e paesaggistico e il suo vasto sce-
nario, che ha consentito nel 1994 l’asse-
gnazione del riconoscimento per l’Ecce-
zionale Valore Universale del sito, come 
pure il profilo sociale. L’opera del Palladio, 
definito da alcuni studiosi «l’ultimo uma-
nista» o «uno degli oracoli dell’architettura 
classicista», non può davvero ricevere lo 
schiaffo della cancellazione dalla presti-
giosa lista UNESCO. ICOMOS mette per-
tanto alle corde un’intera città, invitan-
dola a ripensare ad una nuova politica 
urbanistica se vuole mantenere il sigillo 
UNESCO. L’UNESCO, infatti, dopo la que-
stione di Venezia che illustriamo a pag. 
4,   ha deciso di usare il pugno di ferro an-
che con Vicenza, una determinazione 
mai vista prima. Lo ha chiarito Francesco 
Bandarin, direttore Generale per la Cultu-
ra,   in un’ intervista a La Stampa, pubbli-
cata lo scorso settembre, nella quale ha 
dichiarato senza mezzi termini che l’UNE-
SCO, quando manca l’azione dei Gover-

IL PUGNO DI FERRO 
DELL’UNESCO
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ni, fa delle raccomandazioni che nei casi 
estremi prevedono la cancellazione del 
sito. L’ONG chiede, infatti, che qualunque 
intervento successivo debba essere og-
getto di valutazioni singole cumulative 
sull’impatto del patrimonio prima che 
venga presa qualunque decisione. E ri-
corda che gli Stati dovrebbero prendere 
ogni misura appropriata per condurre 
queste attività in maniera da proteggere 
il patrimonio culturale e, in particolare, 
nel rispetto dei principi e obiettivi della 
Convenzione del 1972 per la protezione 
del patrimonio mondiale culturale e na-
turale, della Raccomandazione del 1956 
che definisce i principi internazionali 
nell’applicazione in materia di siti arche-
ologici, della Raccomandazione del 1968 
concernente la conservazione dei beni 
culturali messi in pericolo da lavori pub-
blici o privati, della Raccomandazione del 
1972 concernente la protezione, sul pia-
no nazionale, del patrimonio culturale e 
naturale, così come la Raccomandazione 
del 1976 concernente la salvaguardia dei 
complessi storici o tradizionali e del loro 
ruolo nella vita contemporanea.
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L’antica fabbrica tessile della famiglia Rossi, al cui posto sorge ora il nuovo complesso edilizio.  
Sul fondo il centro storico di Vicenza con la Basilica palladiana

Il nuovo tribunale durante 
l’esondazione del 2010, unica 
opera costruita a quella data, 
le opere di urbanizzazione  
dovevano ancora essere 
realizzate

Un particolare del nuovo 
complesso edilizio  in via 
di completamento  
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I PROFESSIONISTI DEL RIGORE
IL COMPITO ALTO E RESPONSABILE 

 DEGLI ESPERTI DI ICOMOS

Un taccuino fitto di appunti. L’ICO-
MOS detta l’agenda delle priorità 
ed indica 3 punti chiave mentre 
suggerisce alcune preziose racco-

mandazioni. Ma cos’è l’ICOMOS? E’ la sigla 
di «International Council on Monuments 
and Sites», organizzazione internazionale, 
all’avanguardia nel promuovere la com-
prensione del ruolo e della percezione 
del patrimonio culturale in contesti sem-
pre più ampi e nella ricerca delle migliori 
modalità per preservarlo, anche in caso 
di conflitti bellici, secondo la dottrina in-
ternazionale e le tradizioni insite in ogni 
cultura. ICOMOS Italia  è l’advisory body 
dell’UNESCO, indicato dalla Convenzio-
ne sulla Protezione del Patrimonio Mon-
diale, culturale e naturale dell’Umanità 
del 1972, in tale veste ICOMOS svolge le 
azioni di accompagnamento delle inizia-
tive scientifiche a favore dei siti patrimo-
nio mondiale dell’Umanità iscritti nella li-
sta UNESCO sia del patrimonio materiale 
che immateriale. L’ICOMOS, infatti, svolge 
il ruolo delicatissimo di fornire all’UNE-
SCO tutte le valutazioni sui beni culturali 
proposti per l’iscrizione all’elenco del Pa-
trimonio Mondiale, gli studi comparativi, 
l’assistenza tecnica e le relazioni sullo 
stato di conservazione dei beni iscritti. 
ICOMOS ( www.icomositalia.com) opera 
attraverso una rete di esperti che genera 
uno scambio interdisciplinare continuo 
tra architetti, archeologi, storici, geografi, 
antropologi, ingegneri e progettisti im-
pegnati in 28 comitati Scientifici Interna-
zionali.

ICOMOS, oggi, è particolarmente impe-
gnato in un complesso processo di rivisi-
tazione della messa in valore dei beni cul-
turali ed in particolare dei Siti UNESCO di 
cui l’Italia detiene il primato nel mondo. 
Tre autorevoli rappresentanti, il professor 
Salvatore Settis, l’architetto Pietro Laure-
ano e il professor Maurizio Di Stefano, co-
stituiscono i vertici di ICOMOS Italia che 
fa capo all’organizzazione internazionale 
presieduta dall’americano prof. Gustavo 
Araoz. Tra i compiti ci sono quelli di cono-
scere e riconoscere i valori universali, ec-
cezionali, autentici ed unici che possono 
garantire il diritto dell’uomo al Patrimo-
nio e al Paesaggio. Il nuovo paradigma è 
la capacità culturale di leggere i valori im-
mutabili (fondamentali) della Conserva-
zione nella contemporaneità. «Solo dalla 

consapevolezza di un compito così alto e 
responsabile, - spiega il professor Mauri-
zio Di Stefano, Presidente di ICOMOS Ita-
lia-può scaturire la continuità della missio-
ne sociale che i Soci dell’ICOMOS svolgono 
a favore dei diritti  dell’uomo».  La querelle 
vicentina coincide con un momento in 
cui sono di grande attualità le tematiche 
sul patrimonio nazionale e mondiale, sia-
no esse quelle che riguardano le propo-
ste per la creatività culturale e il dialogo 
interculturale attraverso strutture turisti-
che di «community-driven» che esaltano il 
valore del patrimonio culturale per i visi-
tatori e i residenti locali, siano esse quelle 
relative ai temi che comprenderanno casi 
di studio sull’impatto sociale ed econo-
mico del turismo basato sulle comunità 
responsabili e la conservazione consape-
vole; nonché presentazioni più teoriche 
sui ruoli potenziali delle comunità e del 
turismo.

ICOMOS fa una precisa considerazione: i 
progetti tutti assieme; i loro  effetti  cu-
mulativi sulla  città  e  sul  suo  paesaggio  
storico, sono  verosimilmente  causa  di  
ulteriore  erosione  ai  valori  dell’  am-
biente  storico  del  sito,  come  pure  di  
impatti  diretti  sugli  attributi  dell’Ecce-
zionale Valore  Universale  del sito. ICO-
MOS osserva  altresì che la città di Vicenza 
e alcune delle ville iscritte nelle vicinan-
ze, e i loro contesti immediati e più vasti, 
che sono integrati nel patrimonio per 
consentire la loro piena comprensione e 
apprezzamento, sembrano essere molto 
vulnerabili allo sviluppo e alla pressione 
infrastrutturale che sembrano non essere 
stati soppesati adeguatamente riguardo 
il loro  valore. Ciò  fa  intendere  ci sia una 
inadeguata comprensione collettiva da 
parte di coloro che prendono le decisioni 
e del ruolo del contesto storico  del patri-
monio  nel  veicolare  il  suo Eccezionale 
Valore Universale, che compromette l’ef-
ficacia di un approccio di gestione  ba-
sato  sui valori. Il messaggio che emerge 
dalle raccomandazioni è semplice: occor-
re trovare mitigazione visiva dei lavori già 
avviati e  adottare una VIA (Valutazione 
Impatto Ambientale) per assicurare  una 
gestione più efficace basata sui valori del 
sito e del suo contesto.

LA «QUERELLE»
 VICENTINA

L’EROSIONE DEI VALORI 
UNIVERSALI  DEL SITO 

PALLADIANO

L’ADVISORY BODY SVOLGE 
IL RUOLO DELICATISSIMO 
 DI FORNIRE ALL’UNESCO 
TUTTE LE VALUTAZIONI SUI 
BENI CULTURALI PROPOSTI 
PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
DEL PATRIMONIO MONDIALE, 
GLI STUDI COMPARATIVI, 
L’ASSISTENZA TECNICA 
E LE RELAZIONI SULLO STATO 
DI CONSERVAZIONE 
DEI BENI ISCRITTI. IN TUTTO 
IL MONDO SONO IMPEGNATI 
28 COMITATI SCIENTIFICI 
INTERNAZIONALI  FORMATI 
DA UNA RETE DI ESPERTI 
CHE GENERA UNO SCAMBIO 
INTERDISCIPLINARE CONTINUO 
TRA LE VARIE PROFESSIONI
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Il complesso edilizio visto dall’alto, con una 
dimensione totalmente fuori scala in rapporto 
al contesto in cui si inserisce  

Il tribunale  visto dalla ferrovia, con una   
viabilità  realizzata per servire il complesso 
edilizio
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Vicenza è famosa in tutto il mon-
do  per i suoi capolavori palla-
diani, «patrimonio dell’Umanità» 
sin dagli anni ’90.  Purtroppo, 

scellerate politiche urbanistiche   hanno 
deturpato in modo irreparabile il ter-
ritorio cittadino, mettendo a rischio il 
prestigioso riconoscimento UNESCO alla 
città del Palladio. Lo scempio  maggiore  
è avvenuto nel quartiere di Borgo Berga 
che anticamente ospitava il porto fluviale 
che da Vicenza portava a Venezia,  a po-
chi passi dal centro storico e dalla notis-
sima Villa Capra detta La Rotonda. Qui, in 
un’area  posta  alla confluenza dei fiumi 
Retrone e Bacchiglione,  dove in pre-
cedenza sorgeva la  manifattura tessile 
della famiglia Rossi, sono state riversate 
alcune centinaia di migliaia di metri cubi 
di cemento. L’enorme complesso edilizio, 
ancora in via di completamento, si svilup-
pa su un’area di 100 mila metri quadrati 
e si compone  di  diversi edifici, tra cui 
spicca per altezza e dimensione il nuovo 
tribunale. È la storia di una speculazione 
edilizia che ruota attorno ad un finan-
ziamento pubblico (23 milioni di euro) 
concesso nel 2002  per la costruzione del 
nuovo tribunale.  La condizione   era che  
il palazzo di giustizia sorgesse proprio a 
Borgo Berga,  nei terreni dell’ex Cotorossi  
di proprietà  della famiglia di Silvio Berlu-
sconi.  A lottizzazione approvata e dopo 
la costruzione del tribunale,  i terreni e i 
diritti edificatori sono passati ad una so-
cietà  partecipata dai  colossi dell’edilizia 
Maltauro e Codelfa. Per acquisire l’area 
dove sorge ora il tribunale,  l’Amministra-
zione comunale  ha concesso al privato 
generosissime contropartite: una volu-
metria ed altezze  imponenti, la cessione 
gratuita di aree pubbliche  per una su-
perficie doppia rispetto a quella ceduta 
dal privato, e un ingente finanziamento 
per le opere di urbanizzazione.   Un vero 
e proprio bottino di guerra, in considera-
zione del fatto che c’erano per il tribunale 
siti  alternativi più razionali.  Inoltre, l’area 
ex Cotorossi  necessitava di una bonifica 
che, in deroga al sacrosanto principio del 
«chi inquina paga»,  non è mai stata ese-
guita. Si è optato, invece,  per una sempli-
ce e assai più economica  «messa in sicu-
rezza»,  cioè la creazione di un cappotto 
di cemento di una decina di centimetri 
che ricopre come un sarcofago tutta l’a-
rea inquinata.

IL MOSTRO EDILIZIO 
DI BORGO BERGA

Ma c’è di più. Dopo anni di denunce pub-
bliche ed esposti, la Procura di Vicenza ha 
finalmente contestato, per l’intera area di 
intervento edilizio, compreso il tribunale, 
il reato di lottizzazione abusiva per plu-
rime violazioni di legge.  Il Giudice delle 
indagini preliminari, il 2 novembre 2015, 
accogliendo una istanza di sequestro 
parziale avanzato dalla Procura, confer-
ma «l’illegittimità del piano di lottizzazio-
ne e dunque dei permessi di costruire rila-
sciati e da rilasciare». Il sequestro ha però  
sorprendentemente riguardato  solo il 
lotto E, un’area non ancora interessata da 
alcun lavoro edilizio, mentre non è stata 
richiesta alcuna misura cautelare  per  gli 
altri lotti, dove alcuni edifici,  appartenen-
ti anch’essi alla contestata lottizzazione 
abusiva, sono in corso di completamen-
to. Un provvedimento piuttosto anomalo 
che aggrava il reato contestato e  favori-
sce  di fatto il lottizzante abusivo. Tra le 
tante violazioni contestate dalla Procura 
ci sono  il mancato rispetto  delle distanze 
degli edifici dai corsi d’acqua e l’assenza 
delle necessarie  valutazioni ambientali e 
di compatibilità idraulica. E inoltre, in vio-
lazione delle prescrizioni della Soprinten-
denza, è stata totalmente demolita anche 
la parte più pregiata della preesistente 
archeologia industriale. A questo si ag-
giunge l’indebito vantaggio patrimoniale 
concesso al privato e stimato dalla stessa 
Procura nell’ordine di una decina di mi-
lioni di euro. Per questi motivi risultano 
oggi indagate 18  persone tra privati e 
pubblici funzionari. Anche la Corte dei 
Conti e l’Autorità Nazionale Anticorru-
zione hanno aperto due procedimenti,  

rispettivamente per danno erariale e per 
mancato rispetto del codice  degli appal-
ti pubblici.  Violazioni gravissime che la 
Procura di Vicenza in un procedimento 
precedente, conclusosi nel  2006  con l’ar-
chiviazione, aveva totalmente ignorato. 
Gli sviluppi della situazione appaiono a 
dir poco paradossali. Di recente l’Agenzia 
delle Entrate ha annunciato di aver sigla-
to un contratto di affitto  per trasferire, 
quando i lavori saranno ultimati, i propri 
uffici in uno degli edifici della lottizzazio-
ne abusiva, avvantaggiando così, indebi-
tamente e con denari pubblici, il privato 
costruttore. A dispetto delle gravi viola-
zioni di legge, l’attuale Amministrazione 
comunale a guida del Sindaco Variati, 
che nel 2009 aveva confermato il deva-
stante progetto urbanistico, non intende 
fermare i lavori in corso che continuano 
indisturbati. E poco importa se l’attuale 
permesso di costruire  risulta essere de-
caduto da tempo, come denunciato inu-
tilmente dalle Associazioni ambientaliste  
a cui il  Sindaco nemmeno si degna di ri-
spondere. Tutto ciò rende risibili  i tardivi 
tentativi   dell’attuale Amministrazione di 
dialogare con l’UNESCO che sta valutan-
do  l’impatto che il mostruoso complesso 
edilizio di Borgo Berga ha sul patrimonio 
artistico tutelato. Per Vicenza il rischio di 
perdere il prestigioso patrocinio è rea-
le perché le Amministrazioni comunali, 
che si sono avvicendate in questi anni al 
governo della città, si sono rivelate  inca-
paci di anteporre gli interessi collettivi a 
quelli privati e di difendere e valorizzare 
quel prezioso patrimonio che il mondo ci 
invidia. 

di Paolo Crestanello

Paolo Crestanello - Comitato
contro gli abusi edilizi

UN DISASTRO AMBIENTALE
ANNUNCIATO
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 proprio   vero: L’Italia ama 
le inaugurazioni, ma molto 
meno quello che succede 
dopo il taglio del nastro. La 
cosa è comprensibile: una vol-
ta riposte le forbici e archiviato 

il brivido delle feste e delle telecamere, 
planare verso la dimensione quotidiana 
della manutenzione di ciò che si è inau-
gurato risulta assai meno appagante. In 
realtà, l’esperienza insegna che il valore 
di una persona (e quindi di una istituzio-
ne, che di persone è fatta) risalta proprio 
nella capacità di gestire la routine. Un 
quarto d’ora di celebrità, come diceva 
Andy Warhol, non si nega a nessuno. Il 
problema comincia nel quarto d’ora suc-
cessivo. A quanto pare, il futuro delle Ville 
Palladiane come Bene dell’Umanità è se-
riamente a rischio. Trovo incomprensibile 
la scarsa sensibilità di chi è chiamato a 
gestire il territorio che ancora circonda 
qualcuna delle più belle (in molti casi, 
purtroppo, non è più così). Perché que-
sto avvenga, naturalmente, bisognereb-
be farselo spiegare dai responsabili, ma 
dubito che ne troverebbero il tempo e 
la voglia. D’altra parte, le Ville del Palla-
dio sono in buona compagnia: anche 
Venezia rischia grosso; e anche del caso 
Matera questa rivista si è (pre)occupata 
in uno degli ultimi numeri. La mia sensa-
zione (ma non solo mia) è che una quali-
fica nata per motivi culturali, di tutela e 
di salvaguardia, venga percepita, in molti 
casi, unicamente come  volano turistico, 
e dunque strumento economico «ueber 
alles». Per la verità, ci sono anche i casi 
in cui il conflitto fra le due dimensioni 
diventa oggetto di dibattito nei territori 
tutelati. Come nelle Cinque Terre, dove 
la presenza massiccia di un turismo di 
massa sempre più inconsapevole e inva-
sivo, sta seriamente mettendo a rischio i 
benefici di una gestione che per anni si è 
distinta come modello di oculatezza. Ho 
assistito personalmente allo sbarco delle 
legioni di turisti dal treno proveniente 

da La Spezia nella stazioncina di Mana-
rola: centinaia di persone in forsennata 
e surreale missione «selfie», senza guide, 
senza informazioni, in giro fra i vicoli e il 
porticciolo, in attesa del treno successivo. 
C’è veramente da chiedersi per quale mo-
tivo, nel conflitto inevitabile fra le ragioni 
della cultura e quelle dell’economia deb-
bano necessariamente prevalere queste 
ultime. E’ una mentalità difficilissima da 
correggere. Basti pensare all’equazione 
fra cultura e turismo, che pare ormai in-
vincibile. Un ultimo pensiero per Palladio, 
del quale non starò qui a ripetere la storia 
e i meriti (notizie che anche l’ultimo de-
gli inauguratori può trovare facilmente, 
certificate o meno, su Wikipedia). Model-
latore di spazi, inventore di paesaggi fra i 
più grandi che l’umanità abbia mai avuto 
da un paio di millenni a questa parte: gli 
abitatori dei territori che portano la sua 
traccia dovrebbero difenderne la memo-
ria in assetto da combattimento. Qual-
cuno, certo, lo fa; ma quello che dispiace 
davvero è la latitanza (se non l’ostilità) di 
chi dovrebbe, per ruolo se non per con-
vinzione, guidare le truppe. Un mio caro 
amico sostiene che, per quanto  triste, la 
radiazione di un sito italiano dalla lista 
del «World Heritage» servirebbe almeno 
come deterrente per tutti gli altri. Visto 
come vanno le cose, io, che sono meno 
ottimista di lui, non vorrei che fosse un 
pretesto per abbassare ulteriormente l’a-
sticella della tutela.

il commento di: Marco Hagge
Marco Hagge - Coordinatore di TGR Bellitalia, 

la rubrica della Rai dedicata ai beni culturali 
e al paesaggio

La stazione di Manarola, antico borgo della Riviera ligure di Levante,  
frazione di Riomaggiore, in provincia della Spezia

Il monumento ad Andrea Palladio, a Vicenza, 
nella piazzetta dedicata anch’essa al genio 
dell’Architettura del tardo Rinascimento
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PUR NON RICEVENDO MAI UN’EDUCAZIONE REGOLARE, 
TRA IL 1535 ED IL 1538, ELABORÒ A VICENZA E NEL VENETO, 
UNA RICERCA ARCHITETTONICA CHE RAGGIUNGE 
CONCLUSIONI AFFASCINANTI QUANTO ORIGINALI, TANTO 
DA FARLO DEFINIRE DA ALCUNI STUDIOSI «L’ULTIMO 
UMANISTA» O «UNO DEGLI ORACOLI DELL’ARCHITETTURA 
CLASSICISTA»

Andrea di Pietro della Gon-
dola, meglio conosciuto 
con il nome di Palladio 
(Padova 1508 – Vicenza 

1580) è stato un architetto italiano del 
tardo Rinascimento. Iniziò la sua car-
riera nel 1521 a Padova, come taglia-
tore di pietra, nella bottega di B. Ca-
vazza da Sossano e poi a Vicenza dove 
entrò nella bottega di G. di Giacomo 
da Porlezza e G. Pittoni. Pur non rice-
vendo mai un’educazione regolare, tra 
il 1535 ed il 1538 mentre lavorava al 
cantiere della villa di Circoli entra in 
contatto con l’umanista G. G. Trissi-
no che lo avvia agli studi: sarà proprio 
l’umanista – riconoscendone le stra-
ordinarie doti – a ribattezzarlo con il 
nome classicheggiante di Palladio e a 
divenire suo protettore. In seguito fu 
condotto da lui a Roma dove si potè 
dedicare allo studio dei monumenti 
dell’antichità. Teorico dell’architettu-
ra, è tuttavia tra gli architetti che han-
no lasciato un maggior numero di ope-
re realizzate, arricchite di commenti e 
disegni nel secondo dei suoi Quattro 
libri dell’architettura. La villa Godi di 
Lonedo, forse progettata già nel 1937, 
inaugura la sua carriera di architetto, 
riconosciuta tuttavia pubblicamente 
solo a partire dal 1540; le sue ricerche 
sistematiche sull’architettura, però, 
ebbero inizio prima, come rivelano i 
suoi disegni ricchi di studi, oltre che 
sull’architettura classica, anche su G. 
M. Falconetto, I. Sansovino, M. San-
micheli e S. Serlio. Numerose sono le 
ville e i palazzi costruiti nel Veneto. 

Sua è la celebre Villa Capra detta la 
Rotonda. Stimolato dal recupero del-
le scoperte dei maestri rinascimentali 
e dalle ambizioni filo-romane della 
committenza che gli affida la rea-
lizzazione delle ville nell’entroterra 
vicentino (Foscari, Pisani, Barbaro, 
Badoer, Cornaro), condizionato dalla 
particolare natura di una città come 
Vicenza, elabora una ricerca archi-
tettonica che raggiunge conclusioni 
affascinanti quanto originali. Definito 
da alcuni studiosi «l’ultimo umanista» 
o «uno degli oracoli dell’architettura 
classicista» ciò su cui si è soffermata 
maggiormente la critica è proprio la 
natura di questo suo classicismo: la 
cultura di Palladio, infatti, pur essen-
dosi formata su trattatisti come Serlio 
e sull’osservazione diretta dell’arte e 
dell’architettura antiche a Roma e nel-
le città italiane, è pur sempre una cul-
tura nata e maturata nel Veneto dove 
veniva comunque salvaguardata la tra-
dizione figurativa veneziana. Nel 1545 
aveva finito i disegni per il restauro 
urbano ed il rivestimento del palaz-
zo della Ragione, romanamente detto 
Basilica, a Vicenza. Nel 1570, morto 
Sansovino, gli fu conferita la carica di 
«proto» della Serenissima e sempre 
nello stesso anno pubblicò a Venezia 
il fondamentale trattato dei Quattro 
libri dell’architettura, nel quale le sue 
concezioni acquistano veste teorica, 
ma il suo stile ebbe diffusione in Italia 
e all’estero, nei secoli successivi, so-
prattutto dallo studio diretto delle sue 
opere.

ANDREA PALLADIO
IL TAGLIATORE DI PIETRA DIVENTATO 

GENIO DELL’ARCHITETTURA DEL TARDO RINASCIMENTO

Villa Almerico Capra detta La Rotonda 
(conosciuta anche come Villa Capra Valmarana)

Andrea di Pietro della Gondola 
detto il Palladio 
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è una seconda candidatura sulla 
rampa di lancio che si interfac-
cia con i segreti della vita sotto 
i nostri piedi. Ancora una volta 

protagonista è il sottosuolo e la rela-
zione indissolubile tra il sopra e il sotto 
dell’ecosistema. Il viaggio alla scoperta 
del suolo è stato avviato ufficialmente 
dall’Associazione Nazionale Città del Tar-
tufo che conta cinquanta località del Pa-
ese iscritte, insieme al Centro Nazionale 
Studi Tartufo, che effettuano il percorso 
per certificare e formalizzare, difendere 
e tramandare il «mito del tartufo», non 
solo come frutto dall’inestimabile valore, 
ma simbolo di una storia di rapporti tra 
uomo, natura, animale e tradizione. Per 
accedere alla «Tentative List UNESCO» 
nella lista mondiale dei Patrimoni Cultu-
rali Orali e Immateriali, redatta nel 2003, 
che rappresenta un elemento fondamen-
tale distintivo della cultura e dell’identità 
di una comunità e di un territorio, la can-
didatura come Patrimonio Immateriale, 
ha preso il nome di «Cultura del Tartufo». 
Alla base del fascino del tartufo c’è la ri-
cerca. Nella notte, in aree boschive, nella 
segretezza assoluta, uomini preceduti 
dal loro cane, fendono le brume nottur-
ne cercando riferimenti tra le piante alla 
ricerca di un albero che l’anno preceden-
te ha garantito una raccolta fortunata. 
Pratiche e informazioni su luoghi propizi 
sono spesso tramandate di generazione 
in generazione verbalmente o al massi-
mo annotate su quaderni o agende as-
solutamente non divulgabili. Il tartufo è 
ricercato da ristoranti di tendenza, per i 
suoi  profumi indescrivibili, ma tanto del 
suo fascino si perderebbe se non ci fosse 
la cerca, non la semplice raccolta, come 
succede per le più comuni specie vegeta-
li. La cerca è un gesto individuale, vissuto 
in simbiosi con il cane, è intuito e fortuna, 
conoscenza della delicata pratica dell’e-
strazione che avviene con il solo ausilio di 
uno strumento specifico per tipologia di 
terreno: in Piemonte si usa un particolare 
zappino mentre nell’area centro – sud un 

LA TRADIZIONE DELLA RACCOLTA 
DEL TARTUFO BIANCO, SPONTANEO 

E DI LIBERA RICERCA 
È UN PRODOTTO CULTURALE 

NAZIONALE, LO SI FA IN TUTTA 
ITALIA, PUR CON DECLINAZIONI 

TRADIZIONALI DIVERSE DA LUOGO 
A LUOGO. LA CANDIDATURA 

DEVE FARE I CONTI CON GLI SVILUPPI 
DEI LAVORI CHE RIGUARDANO 
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA 

DI RACCOLTA, COLTIVAZIONE E 
COMMERCIO DI TARTUFI. 

LA VENDITA INCONTROLLATA 
HA FATTO REGISTRARE IN PASSATO 

INNUMEREVOLI ABUSI

vanghetto. La ricerca del tartufo: un patri-
monio complesso di saperi, di tradizioni, 
di convenzioni non scritte che nascono 
come pratica di raccolta per diventare 
molto di più. Il cercatore ha un rapporto 
elettivo con il proprio cane, il «suo» bo-
sco, i suoi segreti. Quando il cane inizia a 
«segnare» un punto specifico, il trifolao si 
china, raccoglie la terra, la annusa per ve-
rificare se il profumo di tartufo è forte e 
quindi il tartufo vicino. Un gesto altamen-
te simbolico: la condivisione di un odore 
ancestrale, il ritorno ad un’epoca in cui 
il rapporto con la terra era proprio della 
condizione umana.

La tradizione della raccolta del tartufo 
bianco, spontaneo e di libera ricerca, - 
sostengono i promotori - è un prodotto 
culturale nazionale, lo si fa in tutta Italia, 
pur con declinazioni tradizionali diverse 
da luogo a luogo. La candidatura deve 
fare i conti con gli sviluppi dei lavori della 
Commissione agricoltura della Camera 
dei Deputati, che ha delineato le disposi-
zioni in materia di raccolta, coltivazione e 
commercio di tartufi. In particolare, il Co-
mitato ristretto dovrà analizzare e valu-
tare le due proposte di legge depositate 
presso la commissione agricola della Ca-
mera. Un percorso resosi più urgente in 
considerazione della crescita del mercato 
del tartufo e del mutato quadro normati-
vo. In quest’ottica, entrambi i progetti di 
legge sono orientati, da un lato a modifi-
care la legislazione vigente concernente 
la raccolta, la coltivazione e il commercio 
dei tartufi - ogni regione ha stabilito le 
proprie regole -, dall’altro a riformare la 
normativa fiscale di riferimento, anche 
attraverso la tracciabilità dell’origine del 
prodotto. L’urgenza di questi provvedi-
menti rischiano di inficiare la candidatura 
perché si sono registrati molti abusi, in 
particolare nelle Langhe, dove   da anni 
è stata avviata una commercializzazio-
ne florida ed in molti casi senza rispetto 
della materia fiscale. Un conto sono i sa-
peri materiali e immateriali connessi alla 
raccolta del tartufo che costituiscono 
un complesso patrimonio orale, di gesti 
e parole, a rischio di estinzione, un’altra 
cosa sono i criteri, l’integrità, l’autentici-
tà, i requisiti in materia di protezione e 
gestione che l ’UNESCO, attraverso i suoi 
Advisory Body, dovrà stabilire. Certamen-
te non potrà sorvolare sulla spinosa ma-
teria del commercio del prezioso tubero 
che ha fatto registrare in passato innu-
merevoli abusi.
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Un cercatore di tartufi con il suo cane

LA CANDIDATURA COME PATRIMONIO IMMATERIALE 
 HA PRESO IL NOME DI «CULTURA DEL TARTUFO»

Il tartufo Bianco pregiato è veramente il tesoro 
indiscusso della terra

LE PROPOSTE DI LEGGE 
SOTTO ESAME IN 

PARLAMENTO

di Maria Teresa Rizzo
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L’AVVIO DELLA CANDIDATURA UNESCO, PROMOSSA DALLA REGIONE CAMPANIA 
E DAI SINDACI DEL DISTRETTO VULCANICO FLEGREO, METTE IN MOTO 
UNA SERIE DI AZIONI PER PROTEGGERE L’AMPIA AREA VULCANICA POLICENTRICA 
CARATTERIZZATA DA UNA GRANDE CALDERA IN STATO DI QUIESCENZA, COMPRESI 
I DUE CENTRI ERUTTIVI ATTIVI, AD ELEVATO  RISCHIO SISMICO. E’ STATA AVVIATA 
ANCHE LA PROCEDURA DI ESTENSIONE DELLA «BUFFER  ZONE»  DEL SITO 
UNESCO REGGIA DI CASERTA, AL FINE DI CONSENTIRE L’ISCRIZIONE 
NELLA PRESTIGIOSA LISTA DEL REAL SITO DI CARDITELLO
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All’Ambasciatore Francesco Caruso, attualmente Consigliere del Presidente Vincenzo De Luca 
per le relazioni internazionali e UNESCO, è stato assegnato il Premio Civitas 2016, per l’impegno 
a sostenere la proposta di candidatura dei Campi Flegrei per entrare nella lista del Patrimonio 
UNESCO, presentata dai Sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida

UNESCO ha già riconosciuto, in 
passato, i tesori del sottosuolo 
nella sessione di Berlino (1995) 
del World Heritage Committèe 
quando considerò per la prima 

volta patrimonio dell’umanità da proteg-
gere «il Bosco di Schokker», nei Paesi Bassi, 
una combinazione di storia culturale e di 
natura, un posto tra terra e acqua ricco di 
tesori del sottosuolo archeologici. Non c’è 
quindi da meravigliarsi che la ONG possa 
decidere di dare lo status di patrimonio 
dell’umanità al sottosuolo, svelando le 
molte dimensioni di una risorsa primaria 
che è fondamentale conoscere e tutelare, 
ponendo l’attenzione su un sistema che 
produce beni e servizi ed è risorsa fonda-
mentale per la vita sulla Terra, interagen-
do con la fisionomia dei paesaggi, con le 
caratteristiche dei prodotti agricoli e con 
la storia dell’uomo. E’ il caso dell’ampia 
area vulcanica policentrica dei Campi 
Flegrei, compresi i due centri eruttivi at-
tivi, ad elevato rischio sismico, e tutto il 
comprensorio di più elevato pregio na-
turalistico, agronomico e paesaggistico 
che rappresenta uno dei territori più pe-
culiari della Campania, nuovamente can-
didata al riconoscimento UNESCO come 
Patrimonio dell’Umanità (già in passato 
i Campi Flegrei sono stati candidati per 
accedere alla lista UNESCO, ma senza 
successo). Da un punto di vista geologi-
co, l’area è una grande caldera in stato di 
quiescenza, con un diametro di oltre 12 
km, i cui limiti sono dati dalla collina di 
Posillipo, dalla  collina dei Camaldoli, dai 
rilievi settentrionali del cratere di  Quar-
to, la collina di Sanseverino, l’acropoli di 
Cuma, e Monte di Procida. In questo cir-
cuito si trovano numerosi crateri e piccoli 
edifici vulcanici (almeno ventiquattro), 
alcuni dei quali presentano manifestazio-
ni gassose effusive (area della Solfatara) o 
idrotermali (Agnano,  Pozzuoli,  Lucrino), 
nonché causa del fenomeno del bradisi-
smo (molto riconoscibile per la sua entità 
nel passato nel cosiddetto tempio di Se-
rapide a Pozzuoli). Oggi i Campi Flegrei, 
coi loro scrigni archeologici, aspirano al 
Sigillo UNESCO. Nella candidatura sono 

compresi gli scavi dell’antica Cuma, la 
prima delle colonie di popolamento 
greche in Occidente, fondata ai danni 
delle locali popolazioni osco-sabelliche 
nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. 
da Euboici-Calcidesi precedentemente 
stanziatisi nell’«emporion» di Pithekous-
sai (poi Aenaria nell’isola di Ischia) e di 
Baia. Attualmente sono visitabili l’acro-
poli con i Templi di Apollo e di Giove, il 
primo impianto dei quali risale all’età 
greca, e il cosiddetto «Antro della Sibilla», 
riferito dalla tradizione al culto oracolare 
di Apollo ma sorto quasi certamente per 
scopi difensivi. E ci sono ancora la Piscina 
Mirabilis e Cento Camerelle a Bacoli (uno 
dei reperti romani costituiti da stretti 
cunicoli scavati nel tufo, più affascinanti 

dell’intera zona); oggi, purtroppo, questo 
sito non è visitabile a causa dei lavori di 
ripristino degli spazi. Tra le situazioni che 
saranno inserite nel carteggio ci sono le 
necropoli tra Pozzuoli e Quarto, luoghi 
tra i più suggestivi dell’area archeologi-
ca resi recentemente agibili. L’obiettivo 
del riconoscimento UNESCO, secondo i 
promotori, deve essere concreto, per un 
presente che da industriale potrà diven-
tare sempre più turistico, riproponendo 
il percorso archeologico sotterraneo di 
Pozzuoli, quella meraviglia che sono gli 
scavi romani del Rione Terra, l’antica roc-
ca di una città che secoli fa era chiamata 
la «piccola Roma» e in cui soggiornò an-
che San Paolo.

di Pierpaolo Bo
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Ora che la stesura del dossier è stata affi-
data a quattro autorevoli esperti interna-
zionali, di concerto con l’ufficio dell’Am-
basciatore  Francesco Caruso, il diploma-
tico chiamato a gestire i rapporti inter-
nazionali e a reggere le fila del «Sistema 
integrato del Patrimonio  dei Siti UNESCO 
della Campania» ( vedi inchiesta pag. 28), 
i primi cittadini di Pozzuoli, Bacoli, Monte 
di Procida e Quarto, cui si è aggiunto il 
sindaco dell’isola di Procida, guardano fi-
duciosi al traguardo finale, coinvolgendo 
le rispettive popolazioni insediate su un 
campo vulcanico dalla storia geologica 
dominata da due grandi eruzioni: l’eru-
zione dell’Ignimbrite Campana (IC-avve-
nuta 39.000 anni fa) e l’eruzione del Tufo 
Giallo Napoletano (TGN-avvenuta 15.000 
anni fa). Tali eruzioni sono connesse a due 
episodi di sprofondamento che, sovrap-
ponendosi, hanno generato una caldera 
complessa che rappresenta la struttura 
più evidente del Distretto Vulcanico Fle-
greo. Quest’ultimo comprende i Campi 
Flegrei, parte della città di Napoli, le isole 
vulcaniche di Procida ed Ischia, e la parte 
nord-occidentale del Golfo di Napoli. La 
possibile iscrizione nella «World Heritage 
List» rappresenta una rosea prospettiva 
per il futuro, il riconoscimento potrebbe 
essere un propulsore sociale e lavorativo 
di grande importanza e di valorizzazione 
dei preziosi insediamenti archeologici e 
dei beni paesaggistici e culturali vantati 
dall’area flegrea. Sarebbe anche un rico-
noscimento alla «bellezza» del patrimo-
nio ambientale, storico ed archeologico 
della zona flegrea e dell’intera regione, 
che comprende anche le isole di Procida 
e di Nisida. 

I PRIMI PASSI 
DELLA CANDIDATURA

La «governance» della Regione Campa-
nia, dopo aver approvato in maniera fat-
tuale il metodo adottato dai promotori, 
è consapevole che è possibile, con un 
«team» autorevole, così affiatato, realizza-
re anche il secondo progetto che preve-
de l’avvio della procedura di allargamen-
to  della  «Buffer  Zone»  del sito UNESCO 
Reggia di Caserta, al fine di consentire 
l’iscrizione nella prestigiosa Lista del Real 
Sito di Carditello, dopo il grande rilancio 
voluto   dal Ministro dei Beni e delle At-
tività Culturali e del Turismo, Dario Fran-
ceschini, dal Presidente della Regione 
Campania, Vincenzo De Luca e dal Sin-
daco di San Tammaro, Emiddio Cimmino, 
i quali  hanno firmato, davanti al notaio, 
l’Atto costitutivo e lo Statuto di una Fon-
dazione che dovrà operare per la promo-
zione della conoscenza, della protezione, 
del recupero e della valorizzazione del 
Real Sito e delle relative aree annesse. Per 
queste finalità la Fondazione persegue 
lo scopo di elaborare ed attuare il piano 
strategico di sviluppo turistico-culturale 
e di valorizzazione, anche paesaggistica, 
del complesso di beni culturali e delle 
aree annesse, avviando la prima fase di 
sviluppo del percorso turistico culturale 
integrato delle residenze borboniche at-
traverso un’azione programmatica con-
divisa nell’individuazione delle linee stra-
tegiche e degli obiettivi, così come nella 
definizione delle modalità operative.

IL RILANCIO DEL REAL SITO 
DI CARDITELLO
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La candidatura UNESCO ha messo in moto un processo per far nascere l’esigenza della massima inalterabilità 
del patrimonio archeologico, in maniera da conferire ai ruderi dei Campi Flegrei il ruolo di bene inalienabile 
da custodire e consegnare al futuro attraverso la conservazione non solo del suo contenuto culturale, ma anche 
e soprattutto della sua consistenza materica

I VALORI CULTURALI DEL 
BRADISISMO E DEL PARCO 

ARCHEOLOGICO SOMMERSO

L’UNESCO dovrà tener conto dell’alta 
densità abitativa dell’intero territorio 
dove è situato il gigante addormentato 
che viene costantemente monitorato dai 
satelliti (l’istituto IREA del CNR, controlla 
la deformazione della caldera millimetro 
per millimetro,   poiché l’area vulcanica 
dei Campi Flegrei sarebbe in grado di 
produrre eruzioni devastanti). Esiste uno 
stretto legame tra le emergenze antropo-
logiche, culturali ed artistiche del sito e la 
produzione attiva di cultura materiale. Il 
carteggio della candidatura terrà conto 
del fenomeno noto con il nome di bra-
disismo (letteralmente movimento lento 
del suolo, in contrapposizione con il mo-
vimento veloce che si realizza nel corso di 
un terremoto) che si verifica in prossimi-
tà del Porto di Pozzuoli. Il nome «Campi 
Flegrei» deriva dal greco e  significa terra 
ardente, infatti ci troviamo in un territorio 
dalle caratteristiche vulcaniche, un luogo 
in cui esiste questo particolare fenome-
no, che consiste in lenti movimenti verti-
cali del suolo, impercettibili all’uomo, ma 
rilevabili in zone costiere osservando il 
livello del mare rispetto alla terra. L’origi-
ne di esso è probabilmente collegato alla 
presenza di una massa magnetica pro-
fonda che, con la sua pressione, provoca 
delle deformazioni delle rocce sovrastan-
ti. Il Tempio di Serapide, alle spalle del 
porto di Pozzuoli, è una testimonianza 
storica di questo fenomeno. Altro aspet-
to di rilievo è rappresentato dalla pre-
senza del parco archeologico sommerso 
di Baia che venne evidenziato nel 1940 
nello specchio antistante il lago Lucrino. 
Malgrado l’interesse suscitato da queste 
scoperte, solo negli anni ‘60 si avviò nelle 
acque di Baia la prima campagna di rile-
vamento archeologico subacqueo. Dopo 
diverse vicissitudini, nel 1998 la soprin-
tendenza prese in consegna lo specchio 
d’acqua che venne equiparato, il 7 agosto 
2002, con l’istituzione del parco archeo-
logico sommerso di Baia, ad area marina 
protetta. Proprio in questa area- nel lago 
Averno - gli antichi situavano la porta 
dell’Ade. E le colonne del serapeo di Poz-
zuoli mostrano i segni di fossili marini, a 
dimostrazione che lì il suolo si è alzato e 
abbassato nel corso dei secoli. Una clas-
sifica dell’Università di Manchester a no-
vembre del 2015  ha piazzato il super-vul-
cano in Campania al terzo posto fra i più 
pericolosi del mondo, anche perché si 
trova in una zona molto popolata.

IL TERRITORIO, CARATTERIZZATO 
DALL’ALTA DENSITÀ ABITATIVA, PRESENTA 
LUOGHI TRA I PIÙ SUGGESTIVI DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA, DOVE SONO COMPRESI 
GLI SCAVI DELL’ANTICA CUMA, LA PRIMA 
DELLE COLONIE DI POPOLAMENTO GRECHE 
IN OCCIDENTE E L’ACROPOLI CON I TEMPLI 
DI APOLLO E DI GIOVE, IL PRIMO IMPIANTO 
DEI QUALI RISALE ALL’ETÀ GRECA,  
E IL COSIDDETTO «ANTRO DELLA SIBILLA», 
RIFERITO DALLA TRADIZIONE AL CULTO 
ORACOLARE DI APOLLO. LA POSSIBILE 
ISCRIZIONE NELLA WORLD HERITAGE 
LIST RAPPRESENTA UNA PROSPETTIVA 
PER IL FUTURO, UNO STRAORDINARIO 
PROPULSORE SOCIALE, UNA GRANDE 
OPPORTUNITÀ DI VALORIZZAZIONE 
DEI PREZIOSI INSEDIAMENTI 
ARCHEOLOGICI E DEI BENI PAESAGGISTICI 
VANTATI DALL’AREA FLEGREA
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 partita ufficialmente da Ve-
nezia il 28 luglio scorso la 
candidatura della Valle del 
Piave a Paesaggio Culturale 
Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. L’ambizioso pro-

getto richiederà nei prossimi tre anni un 
approfondito lavoro di ricerca e promo-
zione. Si tratta di un’iniziativa di respiro 
internazionale con l’obiettivo di promuo-
vere e valorizzare a livello culturale, eco-
nomico e turistico mondiale un’area geo-
grafica tra le province di Venezia, Treviso 
e Belluno, lungo le sponde del Piave, fiu-
me sacro alla Patria. L’iter di candidatura 
prevede la realizzazione di un ampio dos-
sier e numerose iniziative di marketing 
territoriale che coinvolgeranno nei pros-
simi mesi le terre lungo il fiume Piave tra 
le province di Venezia, Treviso e Belluno, 
ma in termini più generali tutto il Veneto. 
La candidatura, che vede il sostegno isti-
tuzionale della Regione, è già stata spo-
sata anche dai tre Consorzi BIM di Vene-
zia, Treviso e Belluno  e da Unioncamere 
del Veneto  sul fronte imprenditoriale. 
Una candidatura che si pone un obiettivo 
strategico di promozione della cultura, in 
senso ampio, dell’intera regione. La valle 
del Piave, prima nel suo rapporto com-
merciale con la Repubblica di Venezia e 
poi con la diffusione dell’arte, della lette-
ratura e dell’architettura, rappresenta 
uno scrigno di inestimabile valore che 
questa candidatura si prefigge di far co-
noscere in Italia e nel mondo. Un proget-
to che mira anche a diffondere i valori e 
l’identità che da sempre caratterizzano le 
genti del Veneto e che, con il fenomeno 
dell’emigrazione, sono stati esportati e 
trapiantati in tutto il mondo. «Questo pro-
getto è in linea con ciò che UNESCO chiede 
ormai da sette anni.» – ha spiegato Giulia-
no Vantaggi, presidente del Comitato 
Promotore. «Occorre fare candidature che 
evidenzino il paesaggio culturale di un ter-
ritorio, fornendone uno spaccato della Sto-
ria dell’Umanità, che siano il più possibile 
seriali e che abbiano un’eccezionalità ed 
un’unicità internazionale. Abbiamo svolto 
l’analisi comparativa internazionale e il 

Piave è risultato unico, straordinario rispet-
to ad altri fiumi dal punto di vista culturale  
e non dal punto di vista fisico.» Secondo il 
Comitato, il Piave rappresenta il cordone 
ombelicale tra Venezia e le Dolomiti, un 
fiume di continui scambi sia commerciali 
che culturali e sociali tra nord e sud e vi-
ceversa che, nel tempo, hanno contribui-
to alla grandezza mondiale di Venezia. 
Dapprima rendendo possibile il trasporto 
del legname dalle foreste montane alla 
laguna e consentendo la costruzione del-
la flotta navale della Serenissima, grazie 
anche al primo sistema di certificazione 
del legno a livello mondiale; successiva-
mente la valle del Piave è divenuta la più 
grande «bottega veneziana» estesa  con i 
maggiori artisti agli ordini del Doge che 
«firmavano» ville, palazzi, castelli, opere 
architettoniche che oggi ritroviamo in 
quel grande museo diffuso che è questo 
fiume. Solo per citarne due immensi, Ti-
ziano Vecellio e Antonio Canova. Inoltre, 
a due anni dal Centenario, va ricordato 
che il Piave è stato il fiume della Grande 
Guerra. «Di guerra UNESCO non parla tan-
to facilmente, - sottolinea Vantaggi - ma 
occorre parlarne guardando al futuro, 
come un monito, un errore da non ripetere 
per le generazioni future. Ed il Piave è pro-
prio questo, una cicatrice inferta a nazio-
nalità diverse, il teatro della più grande 
battaglia terrestre tra schieramenti pede-
stri mai combattuta, con oltre due milioni 
di soldati coinvolti e oltre 300 mila caduti». 
Ma il Piave è anche il fiume caro a una 
gran parte di letteratura moderna. Sulle 
sue rive trovarono ispirazione e ne scris-
sero, solo per citarne alcuni, Giosuè Car-
ducci, premio Nobel per la letteratura nel 
1906, Ernest Hemingway,  premio Nobel 
per la letteratura nel 1957 che arrivò a di-
chiarare «sono un ragazzo del Basso Pia-
ve», ma anche Gabriele D’Annunzio , Italo 
Calvino , Dino Buzzati, Goffredo Parise , 
Andrea Zanzotto  e molti altri. «La valle 
del Piave appare come un ambito geografi-
co storicamente dinamico frutto di una 
stratificazione culturale che si è espansa e 
ristretta a seconda dei 

PRESENTATA A VENEZIA LA CANDIDATURA DELLA VALLE DEL PIAVE A PAESAGGIO 
CULTURALE DELL’UMANITÀ, UN PROGETTO CHE PROMUOVERÀ NEL MONDO 

STORIA, CULTURA E TRADIZIONI DEL VENETO

L’ITER DI CANDIDATURA PREVEDE 
LA REALIZZAZIONE 

DI UN AMPIO DOSSIER 
E NUMEROSE INIZIATIVE 

DI MARKETING TERRITORIALE 
CHE COINVOLGERANNO 

NEI PROSSIMI MESI LE TERRE 
LUNGO IL FIUME PIAVE 

TRA LE PROVINCE 
DI VENEZIA, TREVISO 

E BELLUNO. 
LA VALLE DEL PIAVE, PRIMA 

NEL SUO RAPPORTO 
COMMERCIALE 

CON LA REPUBBLICA DI VENEZIA 
E POI CON LA DIFFUSIONE 

DELL’ARTE, 
DELLA LETTERATURA 

E DELL’ARCHITETTURA, 
RAPPRESENTA UNO SCRIGNO 
DI VALORE INESTIMABILE CHE 

QUESTA CANDIDATURA 
SI PREFIGGE DI FAR CONOSCERE 

AL MONDO INTERO
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inchiesta di Fabrizia Dagnone
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periodi storici, – ha spiegato il prof. Gio-
vanni Campeol, Presidente del Comitato 
Scientifico - peculiarità questa che diventa 
un fattore di successo nel momento in cui 
il Piano di Gestione del sito UNESCO saprà 
rappresentarne le valenze non solo cultura-
li ma anche di marketing territoriale». Del 
Comitato Promotore fanno parte anche 
Daniele Marcassa, autore e conduttore 
radio-televisivo, e Nicola Piccoli , entram-
bi dell’agenzia Phil Fresh  di San Donà di 
Piave, che dopo aver lavorato per diversi 
anni al progetto «Perdipiave»  hanno vo-
luto intraprendere questa ulteriore sfida 
per promuovere il Piave. «Da un paio di 
anni spinti dalla passione abbiamo inizia-
to questa avventura per portare una storia 
così bella ed importante nel mondo.» – ha 
detto Daniele Marcassa. «Studiando e ap-
profondendo le diverse tematiche ci siamo 
resi conto di quanto queste terre, partendo 
da mille anni di storia, rappresentino una 
grande opportunità, di arricchimento cul-
turale e professionale, per il futuro nostro 
e di molti giovani». Il Piave ha un’unicità 
culturale, dettata da due condizioni che 
si intrecciano nel corso dei secoli. Dappri-
ma, infatti, esso ha rappresentato il luogo 
di passaggio nord-sud privilegiato per lo 
spostamento dei popoli indoeuropei, i 
quali cercavano nel clima mediterraneo 
un habitat naturale migliore che permet-
tesse loro di cacciare e quindi di soprav-
vivere. Tale passaggio ha lasciato una 
serie di testimonianze archeologiche, 
costituite da santuari, ad esempio quelli 
presenti nelle zone del Monte Calvario e 
di Lagole, e da alcuni ritrovamenti impor-
tanti come l’Uomo di Mondeval (7.000 
anni fa) e l’Uomo di Val Rosna (14.000 
anni fa). In secondo luogo il Piave è stato 
il fiume che, nel corso dei secoli, ha dato 
un contributo sostanziale nel rendere Ve-
nezia una potenza economica mondiale. 
Esso, infatti, non ha fornito Venezia solo 
di materie prime, ma anche di professioni 
e di professionalità. Queste ultime hanno 
lasciato sulle rive del Piave un insieme 
di opere d’arte e di segni culturali, che si 
sono incastonati nel Paesaggio come le 
gemme di uno scettro, dando vita ad un 
«unicum» irripetibile, in cui si fondono ca-
ratteristiche climatiche e paesaggistiche, 
generate dall’unione tra il blocco artico e 
il blocco mediterraneo, e rilevantissime 
evidenze storiche.

Dal monte Peralba che appartiene alla catena delle Dolomiti, (Dolomiti deriva da Petra 
Alba «Pietra Bianca»), il fiume Piave continua il suo corso fino al trevigiano  dopo aver 
attraversato le Dolomiti e le Prealpi per sfociare  infine nel mar Adriatico  a nord-est 
della laguna di Venezia
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A Perarolo nel Museo del Ciodoli e del Legname, nel suggestivo Palazzo Lazzaris, 
viene ricordata l’opera dell’uomo che raccoglieva la massa di tronchi che fluitando 
per il Boite e l’alto Piave qui giungevano e si fermavano a monte dei ciodoli, le chiuse 
artificiali che ne permettevano la raccolta, la segnatura della proprietà e il successivo 
smistamento alle segherie
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e relazioni culturali si sono per mil-
lenni stratificate attorno al corso del 
fiume Piave, dando vita a straordi-
narie manifestazioni del sapere e 

del fare umano che hanno generato un 
Paesaggio Culturale di straordinario valo-
re e riconoscibilità. Tali relazioni culturali 
sono il risultato dell’interazione tra uomo 
e ambiente e dell’utilizzo ingegnoso del-
le risorse locali (legno, pietre, mole), che 
hanno consentito lo sviluppo di tecnolo-
gie legate, «in primis», alla produzione di 
manufatti, quali ponti e dighe che hanno 
fortemente caratterizzato l’ambito locale 
ma la cui influenza si manifesta anche in 
altre parti del mondo. Le popolazioni di 
questi territori, infatti, hanno attraversa-
to forti fenomeni migratori nel corso dei 
secoli, fatto questo che ha consentito di 
esportare il loro sapere nel mondo. Alcu-
ne testimonianze di questa migrazione 
di saperi, soprattutto tecnici, si possono 
osservare nelle realizzazioni delle dighe 
egiziane, etiopiche, di quelle del Sud del 
Brasile e del Nord dell’Argentina, nelle 
bonifiche africane, ma anche nella co-
struzione di importanti edifici di culto 
cristiano nel mondo e nel compimento 
delle più importanti metropolitane. Que-
ste millenarie relazioni culturali hanno 
generato forte senso di appartenenza ai 
luoghi che accomuna e unisce le popo-
lazioni i cui territori vengono attraversati 
dal Fiume, fatto questo che produce un’i-
dentità culturale peculiare basata sulla 
consapevolezza di vivere in un territorio 
speciale. Le terre della valle del Piave 
sono state nei secoli plasmate dall’uomo 
nel coltivare una moltitudine di prodotti 
agricoli tipici, attualmente oggetto di tu-
tela. Ancora va messa in evidenza la ma-
glia del tessuto manifatturiero «plavense» 

con aziende che riescono a «sfruttare» le 
peculiarità del territorio senza snaturarlo 
e che spesso, proprio per l’intercambio 
tra imprenditori, porta ad avere produ-
zioni di nicchia leader mondiali. Nella Val-
le del Piave si colloca una moltitudine di 
luoghi della produzione, o che ricordano 
luoghi di produzione del passato, come 
segherie, opifici, fornaci, mulini, lanifici, 
cartiere, occhialerie e musei che raccon-
tano di questi mestieri e tradizioni. Alcuni 
mestieri del passato hanno reso incredi-
bile la potenza culturale del fiume: gli 
«zattieri» hanno inventato il primo siste-
ma mondiale di certificazione del legno 
e riuscivano a «brandizzare» una foresta 
per l’uso che ne veniva fatto (ad esempio 
«Il Gran Bosco da Reme»), i «maestri del 
chiodo» studiavano ogni possibile forma 
per la costruzione in legno degli edifici, i 
«maestri spadari» bellunesi erano famosi 
per la loro maestrìa, i «maestri della car-
ta» servivano il sultano di Costantinopoli. 
Ma la Valle del Piave è anche il territorio 
dei porti fluviali, delle ville rustiche e 
patrizie, degli snodi interattivi di scambi 
sociali e commerciali (alcune contenenti 
testimonianze uniche al mondo). Ad oggi 
attorno al Piave dalla provincia di Bel-
luno a quella di Venezia è presente una 
geografia dell’impresa manifatturiera e 
dei servizi distribuita come una «maglia 
localizzativa» in cui le imprese agricole 
ad altissima specializzazione, si mesco-
lano con quelle altrettanto specializzate 
del settore meccanico, metalmeccanico, 
tessile, alimentare e dell’abbigliamento, 
capaci di imporsi a livello mondiale con 
alcuni marchi prestigiosi come Benetton 
e Luxottica. Questo risultato di diffusa lo-
calizzazione produttiva, che trova nell’ac-
qua del fiume Piave e delle sue derivazio-

ni per le irrigazioni la base di vita, va in 
origine attribuito alla sperimentazione 
dell’utopia territoriale della riforma be-
nedettina in cui il «lavoro» diventa fonda-
mentale. Nella «Regula monachorum» o 
«Sancta Regula», dettata da San Benedet-
to da Norcia nel 534 al «Capitolo XLVIII - Il 
lavoro quotidiano» - è possibile ritrovare 
tutto lo spirito della tensione al lavoro 
delle popolazioni venete e plavensi in 
particolare.

ATTORNO AL PIAVE È PRESENTE UNA GEOGRAFIA DELL’IMPRESA MANIFATTURIERA E DEI SERVIZI 
DISTRIBUITA COME UNA «MAGLIA LOCALIZZATIVA» IN CUI LE IMPRESE AGRICOLE AD ALTISSIMA 
SPECIALIZZAZIONE, SI MESCOLANO CON QUELLE ALTRETTANTO SPECIALIZZATE DEL SETTORE MECCANICO, 
METALMECCANICO, TESSILE, ALIMENTARE E DELL’ABBIGLIAMENTO, CAPACI DI IMPORSI A LIVELLO MONDIALE 
CON MARCHI PRESTIGIOSI

OLTRE AD ESSERE UNO SCRIGNO DI TESORI D’ARTE LA VALLE DEL PIAVE È ANCHE UNA SORTA 
DI ESPLICAZIONE DEL «MADE IN» DEL SISTEMA ECONOMICO VENETO. OGGI, SULLE RIVE DEL FIUME, 

COESISTONO UN SISTEMA ECONOMICO AGROALIMENTARE D’ECCELLENZA E UN COMPARTO PRODUTTIVO 
INDUSTRIALE FORTE DI ALCUNI DISTRETTI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE. L’ECCELLENZA 

DELLE ECCELLENZE NASCE SUL PIAVE
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Il formaggio Piave D.O.P. rappresenta 
uno dei tesori gastronomici della Valle del Piave



energeomagazine LA RIVISTA DEI TERRITORI

PA
TR

IM
ON

I D
A T

UT
EL

AR
E

L’acqua del Piave e le sue derivazioni irri-
gue hanno plasmato per secoli i territori 
plavensi generando le condizioni per la 
nascita della piccola impresa che trova il 
fondamento nella forma del «campo chiu-
so» di 5.000 mq, di derivazione dall’«he-
redium» romano che era di 5.039,8 mq, 
ovvero unità minima per lo svolgimento 
dell’attività agricola. Oggi esistono sul-
le rive del Fiume un sistema economico 
agroalimentare d’eccellenza e un com-
parto produttivo industriale forte di alcu-
ni distretti di rilevanza internazionale tra 
cui, per citarne alcuni di rilevanza inter-
nazionale, quello dell’Occhiale e quello 
delle Energie rinnovabili di Belluno, quel-
lo dello Sportsystem di Montebelluna 
e i metadistretti del legno-arredo, della 
meccatronica e delle tecnologie mecca-
niche innovative, della termo meccanica, 
della bioedilizia e del condizionamen-
to e refrigerazione industriale. Oltre ad 
un metadistretto molto importante per 
quanto riguarda questa Candidatura che 
è quello dei Beni Culturali e Ambientali 
che si occupa di attività legate al settore 
restauro, conservazione, produzione di 
materiali per il restauro, impiantistica, la-
boratori di analisi e diagnostica, software 
e tecnologie applicate ai beni culturali, 
trasporto di beni culturali, bonifiche am-
bientali e disinfestazione, valorizzazione, 
comunicazione, ecc.

UN COMPARTO PRODUTTIVO 
INDUSTRIALE DI RILEVANZA 

INTERNAZIONALE

Per quanto riguarda il settore agroali-
mentare la situazione economica presen-
ta numerose eccellenze «internazionali». 
Iniziamo dai vini. Anche per quanto ri-
guarda il Veneto monaci e frati sono sta-
ti, infatti, i Patres Vinearum di alcuni dei 
più famosi vini italiani. Come ai cavalieri 
di Malta si devono il Bardolino e il Val-
policella, ai monaci scalzi il vino dei Colli 
Euganei, ai gesuiti il Lacryma-Christi, ai 
cistercensi il Gattinara e ai benedettini 
il Cirò e, probabilmente, il moscatello di 
Montefiascone. Anche la parte plavense 
non difetta in questo e ai cavalieri tem-
plari si riconduce il Raboso ed ai bene-
dettini il Prosecco. Proprio il Raboso è 
il vino associato alle Ultime Cene coi 
gamberi del Piave. La suggestione è che 
Giovanni di Francia, dipingendo nel 1466  
l’Ultima Cena coi gamberi nella Chiesa 
di San Giorgio a San Polo di Piave non 
si sia fatto mancare un elogio al Raboso 
affrescandolo nella tavola imbandita. La 
parte «plavense» del Veneto presenta le 

VINI, GRAPPE E BIRRE 
D’ECCELLENZA

D.O.C.G. Prosecco, Colli Asolani, Colli di 
Conegliano, Conegliano Valdobbiadene, 
Lison (in parte), Montello Rosso o Mon-
tello, Piave Malanotte o Malanotte del 
Piave, le D.O.C. Piave, Prosecco, Vigneti 
della Serenissima, Montello, Colli Asolani, 
Venezia e una parte del Lison-Pramag-
giore.Per quanto riguarda le I.G.T. Colli 
Trevigiani, Delle Venezie, Marca Trevigia-
na, Veneto Orientale, Vigneti delle Dolo-
miti e una parte dell’ I.G.T. Alto Livenza. 
Sempre rimanendo in tema «beverage» 
come non menzionare la Grappa e la Bir-
ra? Per essere prodotti di qualità neces-
sitano di acqua di qualità proprio come 
quella delle Sorgenti degli affluenti del 
Piave o delle Risorgive. Le distillerie Pla-
vensi sono celeberrime per la produzione 
di grappa ( tutti ricordano la celeberrima 
Grappa Piave ). Tra tutte le birre, da men-
zionare la neonata Birra del Piave, ma poi 
la Pedavena, Centenario e Anniversario, 
la Dolomiti, 32 Via dei Birrai e molte altre.

Per quanto riguarda la parte agro-ali-
mentare la parte «plavense» mette in 
campo alcune primizie internazionali. 
Iniziando dalle D.O.P non possiamo non 
menzionare per primo il Formaggio Piave 
D.O.P che trae origine da un’intuizione in-
credibile della Lattebusche. E chissà che 
il suo fratello minore «Penna Nera», dedi-
cato all’ epopea degli Alpini non segua le 
sue orme.  Altro formaggio «piavense» è 
la Casatella Trevigiana che vede nella Lat-
teria di Soligo uno dei suoi più incredibili 
protagonisti produttivi. Il terzo prodotto 
D.O.P. è il Miele delle Dolomiti Bellunesi. 
Per quanto riguarda le Indicazioni Geo-
grafiche Protette abbiamo il Marrone di 
Combai e i Marroni del Monfenera, il Ra-
dicchio Rosso di Treviso e in piccola parte 
quello variegato di Castelfranco, l’Aspa-
rago Bianco di Cimadolmo e il Fagiolo di 
Lamon della Vallata Bellunese. Vi sarebbe 
anche una gran quantità di presidi Slow 
Food dall’ Orzo Agordino, all’Agnello 
dell’Alpago, al Fagiolo Gialet, all’ Oca in 
onto fino ad arrivare al Mais Biancoperla 
e vi sarebbero anche un infinità di pro-
dotti che non hanno tutele istituzionali, 
ma sono universalmente riconosciuti, 
come ad esempio i Funghi del Montello.

TESORI GASTRONOMICI

I DISTRETTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO
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Prima di approfondire i distretti industriali «piavensi» non dimentichiamo 
che questa zona ha dato i natali a incredibili «intelligentiae» mondiali 
tra cui meritano sicuramente menzione alcuni  personaggi: 
Pierre Cardin( vero nome Pietro Cardin ) che nasce a Sant’Andrea di Barbarana 
sul Piave ed è uno dei maestri dell’ Alta Moda nel Mondo;
Angelo Frescura, che nasce a Calalzo ed è il padre dell’ occhialeria moderna; 
Amedeo Obici, opitergino, non piavense in senso stretto, ma che emigrando 
lungo il Piave, parte da Venezia in treno per Le Havre e quindi per New York 
e diventa «Mr Peanuts»; 
Riccardo Lovat, sedicense che emigrando in Canada brevetta la TBM, la talpa 
meccanica che ha costruito tutte le metropolitane del mondo; 
Italo Marchioni che nasce a Peaio di Vodo di Cadore , sulle rive 
del Boite affluente del Piave, ed emigra negli Stati Uniti . E’ autore 
del brevetto della macchina per fare il cono gelato; 
Sante Colussi che nasce a Pianaz di Zoldo Alto, sulle rive del Maè affluente del 
Piave, ed è il padre della tradizione dei biscotti veneziani nel mondo. 
Questo solo per far comprendere l’ingegno piavense.

Bianco o rosso, monaci e frati sono i Patres Vinearum  di alcuni dei più famosi 
vini del territorio  
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Ma veniamo ai distretti «piavensi in senso 
stretto», cominciando dal Distretto delle 
Energie Rinnovabili, la cui localizzazio-
ne coincide con la provincia di Belluno. 
Le aziende del distretto operano nei set-
tori della produzione e commercializza-
zione dell’energia, della progettazione di 
impianti e tecnologia (compresa la parte 
delle opere civili), della consulenza tecni-
ca, dell’effettuazione di analisi e studi di 
settore, della produzione di attrezzature 
tecnologiche e loro componenti e ma-
terie prime, della produzione di «fonti 
rinnovabili» e loro trasporto, costruzioni 
di impianti e fornitura di materie prime, 
produzione e/o fornitura di servizi, tec-
nologie ed infrastrutture applicate anche 
alla distribuzione e gestione dell’energia 
ed impianti connessi. L’organizzazione e 
le attività del distretto, coordinate da Do-
lomiticert (supportata dall’Associazione 
Industriale di Belluno), puntano a met-
tere assieme soggetti economici appar-
tenenti a diverse categorie, e quindi con 
ambiti di azione complementari tra loro, 
ma accomunati dall’interesse nei con-
fronti del territorio in cui operano e nello 
sfruttamento delle fonti energetiche pre-
senti in esso. Una funzione importante 
del Distretto è quella di coinvolgere in un 
disegno unico le piccole e medie aziende 
del territorio, gli enti pubblici e i soggetti 
privati e gli enti di ricerca, innovazione 
e certificazione, che ritrovandosi in un 
quadro verificato di interesse settoriale, 
valutino positivamente la convenienza di 
partecipazione.

I DISTRETTI INDUSTRIALI 
CHE HANNO CONQUISTATO 

IL MONDO

Il Distretto dell’Occhialeria si esten-
de in tutto il territorio della provincia di 
Belluno, dove si possono individuare tre 
importanti aree di concentrazione: il Ca-
dore, l’Agordino e le zone di Longarone, 
Alpago, Feltrino, Bellunese (Belluno e 
Ponte nelle Alpi) e Val Belluna (Mel, Se-
dico, Sospirolo, Trichiana, Limana). Tut-
tavia, si contano presenze significative di 
imprese anche nelle province di Treviso, 
Padova e Venezia, nonché in alcuni co-
muni adiacenti in Friuli Venezia Giulia. Il 
distretto è specializzato in tutte le produ-
zioni che riguardano l’occhiale: montatu-
re da vista, occhiali da sole, minuterie per 
occhiali, astucci e, in misura minore, lenti. 
Per quanto riguarda i settori di supporto 
si segnalano alcune aziende specializzate 
nella produzione di macchinari per il set-
tore (sebbene la maggior parte dei beni 
strumentali giunge dalle aree di specia-
lizzazione della meccanica dislocate nel 
territorio nazionale), di attrezzature di 
produzione e in trattamenti galvanici. Nel 
distretto operano, da un lato, poche gran-
di imprese e gruppi internazionali che, 
nati all’interno del distretto, hanno negli 
ultimi anni raggiunto dimensioni tali da 
esser diventati leader mondiali del setto-
re e affermati sui mercati internazionali, 
che distribuiscono prodotti con marchi 
propri e in licenza, presidiano importanti 
attività di «marketing», quali la progetta-
zione del prodotto, la comunicazione e la 
logistica ed hanno sia il controllo diretto 
della distribuzione (rete di agenti propri 
e apertura di filiali commerciali all’este-
ro), sia l’acquisizione di catene di ottica 
a livello internazionale. Dall’altro lato, 
c’è un insieme di PMI specializzate nella 
produzione del prodotto, di parti com-
ponenti o in alcune specifiche lavorazio-
ni, che cedono ai committenti, aziende 
licenziatarie e con marchi propri oppure 
distributori.

Il Distretto dello Sportsystem di Mon-
tebelluna si estende su una superficie 
di circa 320 Kmq. Comprende principal-
mente i Comuni di Valdobbiadene, Pede-
robba, Monfumo, Cavaso del Tomba, Ca-
stelcucco, Cornuda, Fonte, Maser, Asolo, 
Altivole, Castello di Godego, Castelfran-
co Veneto, Vedelago, Caerano, Monte-
belluna, Crocetta, Volpago, Trevignano, 
Istrana, Giavera del Montello, Nervesa, 
Arcade, Ponzano Veneto, Villorba e San 
Biagio di Callalta. Lo  «Sportsystem Distri-
ct» montebellunese è specializzato nella 
progettazione, produzione e commer-
cializzazione di articoli sportivi: calzature 
specialistiche, abbigliamento e attrezzi 
pensati per la pratica sportiva. I punti di 
forza che hanno determinato il successo 
del distretto montebellunese sono con-
nessi ai caratteri distintivi dei distretti 
produttivi: la presenza di una comunità 
locale ben integrata, con frequenti rap-
porti interpersonali tra i soggetti locali; 
l’accentuata divisione del lavoro tra le 
imprese e la scomponibilità in fasi del 
processo produttivo (accanto alle uni-
versalmente conosciute ditte con mar-
chio e alle multinazionali, operano PMI 
a conduzione familiare e una miriade di 
produttori di materiali o componenti per 
calzature, che costituiscono il cosiddetto 
indotto); il legame tra piccoli produttori 
e mercati esterni di sbocco; le continue 
innovazioni tecnologiche-organizzative; 
il  «know how»  degli imprenditori locali, 
dei modellisti e dei creativi, al quale ricor-
rono molte aziende straniere e che ha de-
cretato la competitività a livello mondiale 
del «Made in» Montebelluna.

Valbelluna (o Val Belluna) ampia vallata in provincia di Belluno
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Cominciò così il loro sodalizio artistico 
ed umano. Giovanni Gaeta che iniziò la 
sua carriera artistica scrivendo in italiano, 
firmava le sue opere con il suo secondo 
nome «Ermes»; quando il successo gli ar-
rise scrivendo canzoni in dialetto decise 
di scegliersi un nome d’arte e dato che a 
quel tempo collaborava alla testata «Il la-
voro» di Genova, il cui direttore si chiama-
va Alessandro Sacheri, firmava i suoi arti-
coli sempre con il secondo nome Ermes. 
Contemporaneamente lavorava anche al 
giornale culturale «Il Ventesimo» diretto 
dalla giornalista polacca che si firmava 
Mario Clarvy. Dall’unione di questi nomi 
nacque il singolare pseudonimo: «E.A. 
Mario». Nel 1911 E.A. Mario iniziò anche 
a musicare autonomamente i suoi testi 
ed il primo grande capolavoro fu «Com-
me se canta a Napule» edita da Bideri. Gli 
anni passavano ed E.A. Mario con l’aiuto 
di tale editore pubblicò tante altre can-
zoni. Nel 1915 l’Italia entrava in guerra, 
la Grande Guerra. Giovanni Gaeta non vi 
partecipò come soldato perché orfano di 
padre e sostegno di famiglia, ma la sua 
«La Leggenda Del Piave» da lui composta 
il 24 giugno 1918 gli valse, tra i tanti, un 
grande riconoscimento, quello del Gene-
rale Armando Diaz che gli inviò questo 
scritto: «Mario, la Sua Leggenda del Piave 
al fronte è valsa più dell’ordine di cento Ge-
nerali!» Questa «leggenda» racconta, in 

SI CHIAMAVA «LA PIAVE», MA NEL 1918 SI DECISE CHE IL FIUME DELL’OMONIMA VALLE 
NEL VENETO NON POTEVA ESSERE FEMMINA. MASCHIO DOVEVA DIVENTARE IL FIUME 
CHE AVEVA RESPINTO IL NEMICO  AUSTRIACO DOPO CAPORETTO

a «mascolinizzazione» del fiume 
è un dato storico e culturale che 
arriva dal passato remoto  e che 
è coinciso con l’affermarsi della 
lingua italiana sui dialetti locali 
che la chiamavano «la Piave». Di 
molte opere della natura esiste 

il femminile e il maschile . Ad esempio le 
montagne: la Schiara di Dino Buzzati o lo 
Schiara dei bellunesi? La Brenta dei tren-
tini o il Brenta dei vicentini? La Livenza o il 
Livenza. In Francia i fiumi di guerra come 
la Marna o la Somme conservarono i loro 
nomi di ninfe. In Italia la trasformazione 
del toponimo iniziò ad affermarsi prima 
della Grande Guerra, contrariamente a 
ciò che si crede. Fu un prete di Pedave-
na, Don Antonio Vecellio a scrivere, in un 
poemetto, per primo l’articolo «il» Piave. 
In questo poemetto c’erano versi come 
«non passa lo straniero…». Versi a noi noti 
perché ripresi da  Ermete Giovanni Gaeta, 
noto a tutti come E. A. Mario, che nacque 
il 5 maggio del 1884 a Napoli. Chi era Co-
stui ? La carriera artistica del poliedrico E. 
A. Mario iniziò quando un posteggiatore 
entrò nel negozio del padre e, all’uscita, 
dimenticò il suo mandolino. Giovanni, in-
curiosito da quello strumento, incomin-
ciò a scoprirlo suonandolo ad orecchio. 
Per perfezionare la sua tecnica acquistò 
tutti i numeri del settimanale «La Musi-
ca senza Maestro» (un antesignano dei 
moderni metodi di studio «non accade-
mici»), ancora oggi custoditi dalla figlia 
Bruna. All’età di 15 anni, si impiegò nelle 
Regie Poste Italiane di Napoli e fu proprio 
questo lavoro che gli portò un’immensa 
fortuna. Infatti un giorno Raffaello Se-
grè, noto compositore dell’epoca, entrò 
nell’ufficio postale; con molta disinvoltu-
ra Giovanni gli disse che i testi delle sue 
canzoni erano alquanto stupidi. Indigna-
to ed offeso, il maestro Segrè sfidò l’im-
pavido giovane impiegato, chiedendogli 

di scrivere per lui un testo in dialetto na-
poletano, e fu così che E. A. Mario, a soli 
20 anni, scrisse la sua prima canzone, la 
celeberrima «Cara Mammà». Segrè lesse 
il testo e subito lo musicò.

quattro strofe, tutti gli orrori della guer-
ra, la stanchezza dei soldati e le vicende 
che portarono alla disfatta di Caporetto 
ed alla successiva cacciata degli austria-
ci da Trieste e da Trento fino alla vittoria 
finale... a Vittorio Veneto! Breve parentesi: 
questa celebre canzone, fu messa nella li-
sta delle canzoni adatte a diventare inno 
nazionale italiano dopo la nascita della 
Repubblica Italiana nel ’46. Era stata a fu-
ror di popolo scelta come inno nazionale 
italiano dal ’43 al ‘45. Il governo aveva de-
ciso che occorreva cambiare la Marcia Re-
ale ed aveva scelto la Canzone del Piave.

UNA LEGGENDA RACCONTATA 
DA GIOVANNI GAETA 
 IN QUATTRO STROFE

Nel 1945, a guerra terminata, Arturo 
Toscanini diresse a  Londra  l’esecuzione 
dell’«Inno delle Nazioni»  composto da 
Verdi nel 1862 e comprendente anche 
il «Canto degli Italiani»; come inno nazio-
nale provvisorio, però, anche dopo la na-
scita della Repubblica italiana, fu tempo-
raneamente confermata  «La canzone del 
Piave». Per la scelta dell’inno nazionale 
si aprì un dibattito che individuò, tra le 
opzioni possibili: il «Va, pensiero» dal «Na-
bucco»  di Verdi, la stesura di un brano 
musicale completamente nuovo, il «Can-
to degli italiani», l’«Inno di Garibaldi» e la 
conferma della  «Canzone del Piave». Nel 
1946, l’allora presidente del Consiglio 
dei Ministri, Alcide De Gasperi, convocò 
a Roma E. A. Mario e gli chiese di scrive-
re un inno per la nascente «Democrazia 
Cristiana». E. A. Mario declinò l’offerta 
dicendo che egli non scriveva su com-
missione. De Gasperi, non gradì il rifiuto 

LA «LEGGENDA DEL PIAVE» E DELL’INNO NAZIONALE ITALIANO, RACCONTATA , IN QUATTRO STROFE 
DAL POLIEDRICO ERMETE  GIOVANNI GAETA, RICORDA TUTTI GLI ORRORI DELLA GUERRA, LA STANCHEZZA 
DEI SOLDATI E LE VICENDE  CHE PORTARONO ALLA DISFATTA DI CAPORETTO ED ALLA SUCCESSIVA CACCIATA 
DEGLI AUSTRIACI DA TRIESTE E DA TRENTO FINO ALLA VITTORIA FINALE A VITTORIO VENETO. COSÌ, MENTRE 
IN FRANCIA I FIUMI DI GUERRA COME  LA MARNA O LA SOMME CONSERVARONO I LORO NOMI DI NINFE,  
IN ITALIA MILLE ACQUE CAMBIARONO SESSO PER IMITARE IL PIAVE, IN UNA MODA PATETICA INCORAGGIATA 
DAL FASCISMO. LA BRENTA DIVENNE IL BRENTA, LA LIVENZA IL LIVENZA

L’INNO NAZIONALE MESSO 
POI IN SOFFITTA
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di Giuliano Vantaggi
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PATRIMONI DA TUTELARE

« […] Su proposta del Ministro della Guer-
ra si è stabilito che il giuramento delle For-
ze Armate alla Repubblica e al suo Capo 
si effettui il 4 novembre p.v. e che, provvi-
soriamente, si adotti come inno nazionale 
l’inno di Mameli […] »

Facchinetti dichiarò, altresì, che si sa-
rebbe proposto uno schema di decreto 
che avrebbe confermato il  «Canto degli 
Italiani»  inno nazionale provvisorio del-
la neonata Repubblica, intenzione che, 
però, non ebbe seguito. Per decenni si 
è dibattuto a livello governativo e par-
lamentare sulla necessità di rendere 
il  «Canto degli Italiani»  inno ufficiale «de 
iure» della Repubblica Italiana, ma senza 
che si arrivasse mai all’approvazione di 
una legge o di una modifica costituzio-
nale che sancisse lo stato di fatto, rico-
nosciuto peraltro anche in tutte le sedi 
istituzionali. Nel 2005 fu approvato un di-
segno di legge nella Commissione affari 
costituzionali  del  Senato; la proposta 
non ebbe seguito a causa della scadenza 
della  legislatura, anche se fu fatta un’er-
ronea comunicazione dove era riportato 
il fatto che fosse stato approvato un de-
creto legge  datato 17 novembre, grazie 
al quale il  «Canto degli Italiani»  avrebbe 
ottenuto il crisma dell’ufficialità. Tale in-
formazione errata fu poi riportata anche 
da fonti autorevoli. Nel 2006, con la nuo-
va legislatura, è stato discusso, sempre 
nella Commissione affari costituzionali 
del Senato, un disegno di legge che pre-
vedeva l’adozione di un disciplinare circa 
il testo, la musica e le modalità di ese-
cuzione dell’inno. Lo stesso anno venne 
presentato al Senato un disegno di legge 
costituzionale che prevedeva la modifica 
dell’art. 12 della Costituzione italiana con 
l’aggiunta del comma «L’inno della Repub-
blica è Fratelli d’Italia», ma che non ebbe 
seguito a causa dello scioglimento antici-
pato delle camere.

UN PASTICCIO DELLA NEONATA 
REPUBBLICA,  DA INNO UFFICIALE 

A INNO DI SCORTA

RITORNARE A DIRE «LA PIAVE» 
È UN VEZZO REGIONALE

Il compositore napoletano Giovanni Ermete Gaeta, 
(noto come E.A. Mario) è considerato 
l’autore della famosa Canzone del Piave

del Maestro e decise di non appoggiare 
la candidatura della «Leggenda Del Piave» 
ad inno nazionale. La scelta venne porta-
ta in Parlamento il 12 Ottobre 1946. Tutti 
volevano la «Leggenda del Piave» tranne 
De Gasperi indispettito per il Gran Rifiuto. 
La classe politica dell’epoca, con la spinta 
di De Gasperi, allora approvò la proposta 
del Ministro della Guerra Cipriano Facchi-
netti, che prevedeva l’adozione del «Can-
to degli italiani»  come inno provvisorio 
dello Stato. «La canzone del Piave»  ebbe 
quindi la funzione di inno nazionale del-
la Repubblica Italiana fino al  Consiglio 
dei Ministri del 12 ottobre 1946, quando 
Cipriano Facchinetti (di credo politico re-
pubblicano), comunicò ufficialmente che 
durante il giuramento delle Forze Armate 
del 4 novembre, quale inno provvisorio, 
si sarebbe adottato il  «Canto degli Italia-
ni». Il comunicato stampa recitava che:
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Nel 2008, altre iniziative analoghe sono 
state adottate in sede parlamentare, 
peraltro senza mai portare a termine 
l’ufficializzazione del  «Canto degli Italia-
ni»  nella Costituzione, che resta perciò 
ancora provvisorio e adottato  «ad inte-
rim». Tornando alla mascolinizzazione, 
ritornare a dire «La Piave» è quindi un 
vezzo regionale? Una difesa xenofoba 
della patria cultura soffocata dallo stato 
centralizzato? Per me è far emergere un 
approccio più dolce e amorevole verso il 
territorio che è, per nascita, la mia terra, 
la mia madrepatria. E’ anche un modo 
per dichiarare finita l’epoca delle guerre, 
in particolare di quella Grande Guerra 
che in Veneto pare che sia appena finita 
e desta interesse e commozione che al-
trove nella penisola stupisce. Basta con 
il mito del soldato eroico nella morte. Sì 
alla riscoperta della dolcezza del pae-
saggio, del rapporto madre - figlio tra la 
madre-terra e l’umanità e gli altri esseri. 
E poi pare proprio che molti elementi 
facciano intuire il carattere femminile del 
fiume: i suoi alti e bassi, estremi e rovino-
si; il suo instancabile riposizionamento di 
ghiaie e isole come fossero mobili di una 
casa da ridisegnare ogni anno secondo 
il nuovo estro. Accogliente e insidiosa: 
potentemente femminile. Ha molti figli, 
con le sue acque infatti alimenta i fiumi di 
risorgiva, primo fra tutti il Sile. In questo 
ricorda la Madonna: partorisce un figlio 
che poi ... risorge! Più femmina di così! 
Infine scegliere di cambiare il genere è 
un piacevole esercizio: sia per rompere 
vecchie abitudini, vecchi schemi induriti, 
che per far nascere nuovi accostamenti, 
nuovi suoni e nuove domande. Ad esem-
pio: dove nasce la Piave? Qual’è la sua 
sorgente? Dal monte Peralba scendono 
infatti due torrenti, grosso modo dalle 
stesse quote ma da due versanti diversi. 
Si incontrano a Sappada. Dopo la guer-
ra la furia celebrativa non poté tollerare 
che il virile fiume che aveva difeso eroi-
camente l’Italia non avesse una madre 
certa (cioè una sorgente unica). Così una 
commissione ministeriale determinò l’at-
tuale sorgente del Piave, dando all’altro 
torrente il nome di Piave di Visdende, con 
sdegno di quei valligiani che sosteneva-
no la superiorità del loro corso d’acqua. 
Però è bello pensare che un fiume abbia 
una coppia di torrenti come genitori. 
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LA CANDIDATURA DEL PIAVE CONSOLIDERA’ 
LA RETE TERRITORIALE VENETA DEI SITI UNESCO

In Veneto sono già presenti sei siti UNESCO: Venezia e la sua Laguna, la città di Vicenza e le ville del Palladio, l’orto botanico di 
Padova, la Città di Verona, le Dolomiti, i Siti palafitticoli preistorici delle Alpi. In questo contesto la candidatura de «il Piave e il suo 
Paesaggio Culturale» si rappresenta come un elemento che va a consolidare la rete territoriale veneta dei siti UNESCO, collegan-
do in modo straordinario (anche in riferimento alla casistica mondiale) due siti quali quello delle Dolomiti e quello di Venezia e 

la sua Laguna. In tal senso il Veneto, oltre ad essere la prima regione turistica d’Italia, annovera una diversità geografico-culturale 
unica, in quanto nel breve spazio di un centinaio di chilometri si passa dalle montagne più belle al mondo alle coste sabbiose di Je-
solo, dalle città storiche come Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona al sistema deltizio del Fiume Po (oggi riserva della Biosfera 
UNESCO). Una preziosa opportunità per rilanciare l’immenso patrimonio del territorio. La Candidatura della Valle del Piave come 
Paesaggio Culturale UNESCO consente ai territori coinvolti nel progetto di promuovere le proprie peculiarità economiche, turisti-
che, culturali, storiche, in un ambito geografico che non è solo veneto e italiano, bensì mondiale. Si tratta, infatti, di un’opportunità 
eccezionale per rilanciare in un’ottica condivisa l’immenso patrimonio del paesaggio culturale della «Valle del Piave» mettendo a 
sistema la capacità di questa parte d’Italia sotto un brand quale quello dell’UNESCO, ovvero promuovendo tutte le attività del fare 
umano che hanno caratteristiche riconducibili agli obiettivi della candidatura a sito UNESCO della Valle del Piave, quali:
• le offerte turistiche, dal mare alla montagna;
• le produzioni agricole di eccellenza, tra le quali il vino, i formaggi, il radicchio, gli asparagi, i fagioli, ecc.;
• le attività economiche anche industriali, ambasciatrici della creatività, del design e della produzione italiana;
• gli eventi culturali, un patrimonio inestimabile di storia, arte, letteratura e architettura che affascina il mondo;
• gli eventi sportivi, le occasioni ideali per creare aggregazione, intrattenimento e socialità in un territorio unito da valori comuni.
La Valle del Piave viene considerata meritevole di entrare a far parte della lista del patrimonio mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, 
secondo i seguenti criteri:
• Criterio (II), ovvero «mostrare un importante interscambio di valori umani, in un lungo arco temporale o all’interno di un’area cultu-
rale del mondo, sugli sviluppi nell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del 
paesaggio»;
• Criterio (IV), ovvero «costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico, o di un 
paesaggio, che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana»;
• Criterio (VI), ovvero «essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artisti-
che o letterarie, dotate di un significato universale eccezionale».
Attraverso un’azione coordinata potranno essere messe in rete su scala mondiale le principali iniziative promosse dai territori coin-
volti dal sito UNESCO, secondo una gerarchia denominata «reti funzionali» elaborate attraverso un processo di partecipazione con 
tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla promozione del sito.
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TORINO CAPITALE MONDIALE 
PER LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI 

DEI SITI E DEI TERRITORI UNESCO 
La II edizione della «International Academy on Sustainable Development» è stata promossa 

dal Regional Bureau for Science and Culture in Europe dell’UNESCO 
 e dal Centro Studi Silvia Santagata-Ebla

Dal 1 al 6 dicembre Torino torna ad essere la capitale mondiale della formazione per respon-
sabili di siti e territori riconosciuti dall’UNESCO, Agenzia delle Nazioni Unite con mandato sulla 
cultura.  L’occasione è la II edizione della «International Academy on Sustainable Development», 
promossa dal Regional Bureau for Science and Culture in Europe dell’UNESCO, e  sostenuta da 
Compagnia di Sanpaolo e Fondazione CRT e dal Centro Studi Silvia Santagata-Ebla, fondato 
dall’economista Walter Santagata, da anni attivo su progetti internazionali in collaborazione 
con l’UNESCO. Dopo il successo della prima edizione, nel 2015, che ha visto il coinvolgimento 
di oltre 40 delegati internazionali, dalla città di Lamu, ai paesaggi del caffè della Colombia, 
passando per i giardini di Suzhou in Cina, l’UNESCO ha deciso di rinnovare l’iniziativa, invi-
tando a Torino altri delegati per confrontarsi per rafforzare le capacità istituzionali e profes-
sionali di enti locali, gestori di siti, focal point, operatori, stakeholders e altri attori coinvolti 
nella gestione dei siti. Torino, con le sue tre designazioni UNESCO (Patrimonio Mondiale, Città 
creativa per il Design, Riserva della Biosfera) gioca il ruolo di vero e proprio laboratorio per ap-
profondire progetti di cooperazione per la messa in opera di azioni di sviluppo sostenibile sui 
propri territori.  L’edizione 2016 è dedicata al ruolo dei siti UNESCO nel raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità fissati dalle nazioni Unite in seno all’Agenda 2030 per lo sviluppo, e in 
particolare alle pratiche di sostenibilità riferite ai contesti urbani. Partecipano a questa edizio-
ne, tra gli altri, i rappresentanti delle città e dei siti UNESCO di Barcellona, Dakar, Edimburgo, 
Helsinki, Singapore, Corfu, Dubrovnik, Cracovia. L’Academy è l’unico programma al mondo che 
affronta in maniera integrata il tema dei principi, metodi e strumenti di gestione dei territori in 
riferimento a ben tre diversi programmi dell’UNESCO: Convenzione del Patrimonio Mondiale, 
programma Man and the Biosphere e Network delle città creative.

http://www.css-ebla.it/academy/css-academy/unesco-academy-2016/
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CULTURE ECONOMY - STRATEGIE

stata scelta Ravello, una loca-
lità incantevole nella costiera 
amalfitana come prestigiosa 
ribalta per il prologo alla VII 

CONFERENZA DEI SITI ITALIANI iscrit-
ti nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. L’evento, previsto prossi-
mamente a Roma, a Palazzo Barberini 
(8-10 novembre 2016), è organizzato dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo per riattivare l’organizza-
zione periodica e cadenzata di incontro 
e confronto fra tutti i soggetti che con-
corrono alla conservazione e gestio-
ne di questo straordinario patrimonio. 
Questo percorso di collaborazione vede 
da sempre gli interventi delle istituzioni 
nazionali ed internazionali. Prima ci sarà 
l’appuntamento fissato a Ravello dove 
si svolgerà – nell’ambito dell’XI edizione 
di Ravello LAB-Colloqui Internazionali in 
programma dal 20 al 22 ottobre - uno de-
gli incontri preparatori per approfondire 
tematiche su cui si ritiene utile un più am-
pio dibattito ed in particolare occorrerà 
valutare lo stato di conservazione dei Siti, 
la pianificazione territoriale e analizzare 
oltre che considerare gli impatti, l’intera-
zione dell’offerta culturale territoriale e la 
gestione dei flussi turistici. All’ombra di 
Villa Rufolo, resa splendida e accoglien-
te dal filantropo scozzese Francis Neville 
Reid, da sempre simbolo della cittadina 
costiera, che organizza altri prestigiosi 
eventi culturali come il Ravello Festival, 
giovedì 20 ottobre a partire dalle ore 
16.00, gli incaricati dei siti UNESCO del-
le regioni Campania, Piemonte, Toscana 
e Lombardia, unitamente ai delegati del 
MIBACT e delle istituzioni coinvolte (rap-
presentanza in Italia della Commissione 
europea e CNI UNESCO) si uniranno a 
conclave, ospitati nell’auditorium di Vil-
la Rufolo, in occasione del «Laboratorio 
UNESCO: esperienze di gestione integrata 
nei territori in vista della VII Conferenza 
Nazionale dei Siti UNESCO» per valutare le 
esperienze sulla trasferibilità delle meto-
dologie e delle pratiche adottate nei Siti 
UNESCO.

GLI INCARICATI DEI SITI UNESCO DELLE REGIONI CAMPANIA, PIEMONTE, TOSCANA E LOMBARDIA, 
UNITAMENTE AI DELEGATI DEL MIBACT, OSPITATI NELL’AUDITORIUM DI VILLA RUFOLO, SI RIUNIRANNO
A RAVELLO PER ANALIZZARE NELLA SEZIONE «PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MODELLI
DI GESTIONE», LE ESPERIENZE DI GESTIONE INTEGRATA NEI TERRITORI E VALUTARE LE ESPERIENZE
SULLA TRASFERIBILITÀ DELLE METODOLOGIE E DELLE PRATICHE ADOTTATE NEI SITI UNESCO

IL MIBACT INTENDE SOTTOSCRIVERE 
UN OSSERVATORIO CHE VUOLE 
ESSERE CONCEPITO COME 
UN LUOGO DI INTEGRAZIONE 
E DI CONTATTO IN MATERIA 
DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 
MONDIALE, TRA I VARI LIVELLI 
AMMINISTRATIVI DI GOVERNO 
E LE ISTITUZIONI COINVOLTE 
NELLA GESTIONE DEI SITI UNESCO, 
LE UNIVERSITÀ E GLI ALTRI ENTI 
DI RICERCA, NONCHÉ 
CON I SETTORI PROFESSIONALI 
E DI RAPPRESENTANZA 
DELLA SOCIETÀ CIVILE. QUESTA 
NUOVA STRUTTURA È A SOSTEGNO 
DELL’ATTIVITÀ DELL’ATTUALE 
UFFICIO UNESCO CHE OPERA PRESSO 
IL SEGRETARIATO GENERALE

I contenuti costituiranno alcune delle 
«Raccomandazioni» che emergeranno 
dall’undicesima edizione di Ravello LAB, 
il forum europeo su cultura e sviluppo 
che ogni anno coinvolge i rappresen-
tanti delle principali istituzioni italiane 
ed europee insieme ad amministratori, 
operatori ed esperti internazionali in un 
approfondito confronto sulle politiche 
culturali e sui processi concreti in grado 
di collegare la cultura all’innovazione so-
ciale e allo sviluppo economico dei terri-
tori. Nato nel 2006 grazie allo stimolo e 
all’impegno di Federculture, del Centro 
Universitario Europeo per i Beni Culturali 
di Ravello e del Formez, oggi Ravello LAB 
– Colloqui Internazionali è diventato un 
appuntamento annuale, un forum per-
manente dove per tre giorni consecutivi 
esperti e decisori politici internazionali 
intervengono per analizzare, discutere e 
proporre approfondimenti sul rapporto 
cultura e sviluppo. E’prevista un’apposita 
sezione dedicata allo sviluppo delle tec-
nologie digitali per la valorizzazione delle 
risorse culturali. Gli interventi introduttivi 
sono stati affidati a Maria Grazia Bellisa-
rio, Direttore servizio coordinamento e 
relazioni internazionali-Ufficio UNESCO, 
Segretariato Generale MIBACT, all’Amba-
sciatore Francesco Caruso, consigliere del 
Presidente della Regione Campania per 
i Rapporti internazionali e l’UNESCO e a 
Enrico Vicenti, Segretario Generale CNI 
UNESCO. I risultati dei lavori dei due «pa-
nels» saranno presentati, nel corso della 
Sessione Plenaria, in una tavola rotonda 
conclusiva, coordinata da Alfonso Andria, 
Presidente CUEBC e Comitato Ravello 
LAB.

LE RACCOMANDAZIONI 
DI RAVELLO LAB

Alfonso Andria, Presidente CUEBC e Comitato 
Ravello LAB

24
La Costiera amalfitana dal Belvedere di Villa Cimbrone

inchiesta di Luigi Letteriello
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Soltanto dopo questi incontri propedeu-
tici alla Conferenza di Roma che ha lo sco-
po di monitorare, comprendere, valutare, 
orientare, si saranno messe le basi per 
capire come dovrà essere l’Osservatorio 
dei Siti Italiani. Il diplomatico di lungo 
corso Francesco Caruso, già Ambascia-
tore, Capo della Rappresentanza Perma-
nente d’Italia, presso l’UNESCO a Parigi, 
nonché Vice Presidente vicario ICOMOS 
Italia, attualmente chiamato a svolgere 
il ruolo delicato di traghettare la Regione 
Campania verso l’ambiziosa STRATEGIA 
CULTURA 2020 ha parole sagge anche in 
questa circostanza per questa importan-
te iniziativa del MIBACT e di Ravello LAB 
dove ricopre il delicato ruolo di Chair. 
Dice: «E’aumentata la consapevolezza 
che occorre riflettere sulle strategie effica-
ci, necessarie per avviare un cambiamen-
to radicale che ponga la cultura al centro 
delle future politiche per lo sviluppo soste-
nibile.» Ed aggiunge: «Ben venga questa 
occasione per dare spazio alla riflessione 
che accompagna l’avvio dell’Istituzione 
dell’Osservatorio dei Siti Italiani del Patri-
monio Mondiale. Il MIBACT intende affian-
care questa nuova struttura a sostegno 
dell’attività dell’attuale Ufficio UNESCO che 
opera presso il Segretariato Generale». E’ 
un po’ quello che è stato avviato in Cam-
pania grazie all’alleanza tra la Regione e 
ICOMOS Italia per prevedere un’azione a 
titolarità regionale per la promozione del 
Sistema integrato dei siti UNESCO della 
Campania, nonché per la predisposizione 
del dossier di candidatura all’iscrizione 
nell’Heritage List del territorio dei Cam-
pi Flegrei e del dossier per la procedura 
di estensione della Buffer Zone del sito 
UNESCO Reggia di Caserta, comprenden-
te il Real Sito di Carditello.

L’OSSERVATORIO DEI SITI 
UNESCO ITALIANI

Il nuovo modello campano che vede la 
Regione impegnata a sviluppare una 
specifica politica di sostegno e di svilup-
po alla progettazione dei 6 siti UNESCO 
ricadenti nel territorio di propria compe-
tenza ( vedi approfondimento di Energeo 
a pag. 28) è stato preso subito in esame 
dalle altre regioni con una certa attenzio-
ne (ci sono stati già alcuni confronti infor-
mali) con lo scopo di essere adottato an-
che da altri enti. L’Osservatorio, promosso 
dal MIBACT, vuole essere concepito come 
un luogo di integrazione e di contatto in 
materia di gestione del Patrimonio Mon-
diale, tra i vari livelli amministrativi di 
governo e le istituzioni coinvolte nella 
gestione dei Siti UNESCO, le Università e 
gli altri enti di Ricerca, nonché con i setto-
ri professionali e di rappresentanza della 
società civile. Al recente Forum UNESCO 
di Firenze del 2014 gli autorevoli relatori 
misero in rilievo che gli investimenti sul-
la cultura rappresentano uno degli stru-
menti per uscire dalla crisi, oltre che uno 
strumento con cui affrontare il dialogo, la 
conoscenza reciproca e la comprensione. 
Sono il veicolo più importante per aggan-
ciare la ripresa, per investire sulla crescita 
e creare nuove occupazioni. Siamo nell’e-
ra della CULTURE ECONOMY, descritta al 
Forum UNESCO come il paradigma del 
XXI secolo che meglio guarda al futuro, 
interessando l’industria culturale, un set-
tore in forte crescita, come ha avvalorato 
di recente il MIBACT. Energeo, in sinergia 
con il Centro Studi Silvia Santagata-Ebla, 
fondato dall’economista Walter Santa-
gata, da anni attivo su progetti interna-
zionali in collaborazione con l’UNESCO, 
segue con particolare attenzione questo 
settore, nella consapevolezza  che nelle 
economie post-industriali la cultura può 

LA SVOLTA DOPO 
IL FORUM UNESCO 

DI FIRENZE
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Il Giardino di Villa Rufolo è una vera e propria 
esaltazione del romanticismo ottocentesco

Al Forum UNESCO di Firenze 
del 2014 si è discusso di Culture 
Economy: tra gli autorevoli 
relatori l’Ambasciatore Francesco 
Caruso, il presidente di ICOMOS 
Italia Professor Maurizio  
Di Stefano e il Presidente Emerito 
della CNI UNESCO  Professor 
Giovanni Puglisi

contribuire a migliorare la sostenibilità e 
l’innovatività dei modelli locali di svilup-
po attraverso una molteplicità di percorsi 
– le industrie culturali e creative, l’appor-
to di creatività e conoscenza nei settori 
economici non culturali, il turismo creati-
vo, lo sviluppo dell’identità singola e col-
lettiva e la coesione sociale attraverso la 
produzione e fruizione di opere, prodotti 
e servizi culturali di diversa natura.
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Il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, sulla costiera Amalfitana, rappresenta nel Mezzogiorno 
una rilevante piattaforma di coesione sociale. L’originale formula dei Colloqui adottata dalla nota località, costituisce 
la base concettuale per l’analisi delle numerose questioni aperte sul ruolo della Cultura considerata dall’UNESCO motore 
dello sviluppo sostenibile, consentendo il raggiungimento, nel corso degli ultimi anni, di significativi e concreti risultati

«La cultura è un eccezionale 
driver di sviluppo econo-
mico e, nel contempo, una 
rilevante piattaforma di 

coesione sociale. Gli indicatori e gli studi 
a questo proposito sono numerosi ma, il 
contributo della cultura all’economia e allo 
sviluppo è ormai accertato».
Ne è convinto Alfonso Andria, Presidente 
CUEBC e del Comitato Ravello LAB. Oggi 
Ravello LAB - Colloqui Internazionali, 
promosso dal Centro Universitario Euro-
peo per i Beni Culturali e da Federculture, 
è   posto sotto l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica, e beneficia del 
patrocinio della DG Cultura della Com-
missione Europea, del Consiglio d’Euro-
pa, dell’Ufficio di Rappresentanza italiano 
del Parlamento Europeo e della Commis-
sione Europea, del Ministero degli Este-
ri, del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali, della Regione Campania e di 
numerose altre Istituzioni ed Associazio-
ni. Il Centro di Ravello porta avanti da un-
dici anni un laboratorio al servizio delle 
politiche di sviluppo europee centrate 
sulla cultura e sull’economia della cono-
scenza, dopo aver instaurato un rapporto 
privilegiato con gli Uffici della Commis-
sione Europea e del Parlamento Europeo. 
Ravello LAB tiene conto del manifesto 
2015 di ECBN European Creative Busi-
ness Network, le ICC che hanno costante-
mente partecipato, negli ultimi anni, alla 
competitività dell’economia europea più 
di qualsiasi altro comparto di attività, ge-
nerando € 558 miliardi di valore aggiunto 
(4,4% del PIL totale dell’UE) per il quale 
impiegano 8,3 milioni di lavoratori a tem-
po pieno (3,8% della forza lavoro totale di 
UE). Sul fronte dell’occupazione, inoltre, 
recenti ricerche europee hanno calcolato 
che il patrimonio culturale è in grado di 
generare 26,7 posti di lavoro indiretti per 
ogni occupato diretto nel settore.

RAVELLO LAB, PROMOSSO DAL CENTRO UNIVERSITARIO 
EUROPEO PER I BENI CULTURALI E DA FEDERCULTURE, 
FORNISCE UNA CHIARA VISIONE STRATEGICA 
DELLE FINALITÀ DEL LABORATORIO 
AL QUALE PARTECIPANO AMMINISTRATORI, STUDIOSI 
ED OPERATORI, ITALIANI ED EUROPEI, CHIAMATI 
A FORNIRE UN CONTRIBUTO DI ANALISI E DI PROPOSTE 
BASATE SU ESPERIENZE CONCRETE
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Ravello Festival rappresenta l’appuntamento dell’estate con la grande musica classica
di Mozart,  Rossini, Schubert e gli immancabili concerti wagneriani

LA CULTURA 
COME VETTORE DI VALORI

Il golfo di Salerno visto  
dal giardino di Villa Rufolo, 
conosciuto come giardino 
dell’anima.  Fiori di ogni specie, 
alberi, piante esotiche conducono 
alla terrazza panoramica
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Il generale consenso sull’utilità di Ravel-
lo LAB deriva da una chiara visione stra-
tegica che caratterizza il Laboratorio e 
dalla partecipazione di Amministratori, 
Studiosi ed Operatori, italiani ed europei, 
chiamati a fornire un contributo di analisi 
e di proposte basate su esperienze con-
crete. I lavori del Laboratorio sono prepa-
rati con anticipo attraverso la produzione 
di un’appropriata documentazione relati-
va ai temi che verranno trattati durante le 
giornate di Ravello («background paper») 
e che, recapitati con anticipo ai parteci-
panti ai Colloqui Internazionali, costitu-
iranno la base concettuale per l’analisi 
delle questioni aperte e per le proposte 
frutto dei lavori. Ciascuna edizione di 
Ravello LAB si conclude con una sintesi 
dei lavori (le «Raccomandazioni di Ravel-
lo LAB») che, opportunamente diffuse, 
hanno lo scopo di contribuire a definire 
una nuova agenda politica dei diversi 
livelli istituzionali chiamati a sviluppare 
innovative politiche pubbliche di svilup-
po centrate sulla cultura e sulle industrie 
creative.
 

IL METODO DI LAVOROI COLLOQUI DI RAVELLO

Per questo l’Europa, nel quadro della Stra-
tegia UE 2020, ha sviluppato una serie di 
strumenti e programmi finalizzati a favo-
rire un approccio integrato al patrimonio 
culturale, nuovi modelli di «governance» 
partecipativa della cultura e lo sviluppo 
delle industrie creative. «Si tratta di temi 
che, sin dalla prima edizione- spiega il Pre-
sidente Andria - hanno   costantemente 
guidato i lavori di Ravello LAB, consenten-
do il raggiungimento, nel corso degli ultimi 
anni, di significativi e concreti risultati».
L’originale formula dei Colloqui di Ravello 
ha, infatti, esteso la consapevolezza sulle 
tematiche critiche dello sviluppo a base 
culturale e ha prodotto innovative misure 
promosse dal MIBACT, come ad esempio, 
il programma delle Capitali italiane del-
la cultura, già pienamente operativo, e il 
Fondo Progettualità Culturale, entrambi 
frutto dell’intuizione e dell’elaborazione 
di Ravello LAB. Peraltro il Fondo è, dall’8 
giugno scorso, un bando del MIBACT 
che finanzia interventi di «progettazione 
integrata a scala territoriale/locale per la 
valorizzazione culturale» delle Regioni del 
Mezzogiorno. «Anche alla luce di questo 
importante risultato, -informa il Presiden-
te Andria - l’undicesima edizione di Ravello 
LAB, continuerà a lavorare sulla governance 
partecipata, sulla progettazione integrata, 
sui modelli di gestione, sulla partnership 
pubblico/privato che, anche attraverso l’u-
so delle nuove tecnologie, mettono al cen-
tro della riflessione le risorse culturali e le 
industrie culturali. Si tratta di tematiche in 
linea anche con le riflessioni portate avan-
ti dal MIBACT e dall’Associazione italiana 
dei Siti UNESCO che riguardano la gestione 
delle eccellenze culturali del nostro Paese». 
In particolare, d’intesa con il Ministero 
e la Regione Campania, Ravello LAB ap-
profondirà il tema dei Piani di gestione 
richiesti per l’iscrizione alla Lista del Pa-
trimonio Mondiale quale buona pratica 
e protocollo «universale» di sviluppo lo-
cale a base culturale. In questa cornice, 
al fine di esaminare le principali criticità 
e di valorizzare le potenzialità, saranno 
presentati casi di rilievo, a partire da quel-
li della Campania. L’approccio integrato 
trova conferma anche nelle metodologie 
sviluppate dall’OECD (Organizzazione di 
Cooperazione e di Sviluppo economico), 
che attraverso il programma LEED (Local 
Economic and Employment Develop-
ment) è partner dei Colloqui di Ravello 
già dal 2015. Per la prossima edizione l’O-
ECD-LEED è già formalmente impegnata a 
rafforzare la collaborazione con il Centro 
di Ravello e Federculture e a definire temi 
puntuali, per esaltare la dimensione inter-
nazionale di Ravello LAB.
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L’Ambasciatore Francesco Caruso interviene 
ad una riunione dell’UNESCO a Parigi

I Colloqui di Ravello, nell’edizione 2015, sono stati l’occasione per approfondire i nuovi 
modelli di «governance», valorizzazione e gestione del patrimonio culturale la cui titolarità, 
sul territorio, è diffusa tra diversi livelli istituzionali e tra pubblico e privato
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LA SCELTA DELLA REGIONE CAMPANIA DI AFFIDARE AD UN DIPLOMATICO DI LUNGO CORSO I RAPPORTI 
INTERNAZIONALI E LE TEMATICHE UNESCO  È  APPARSA SUBITO  STRATEGICA PERCHÉ SI BASA 

SULLA CONOSCENZA E SULLE RELAZIONI INTERNAZIONALI  DI UN FIGLIO DI QUESTA TERRA 
CHE, NELLA SUA BRILLANTE CARRIERA, È STATO CHIAMATO A SVOLGERE RUOLI DELICATI AL VERTICE 

DELL’UNESCO (CAPO DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D’ITALIA A PARIGI) E DELL’ICOMOS. 
LA SFIDA DELL’ AMBASCIATORE FRANCESCO CARUSO È GRANDE

La Giunta regionale ha voluto convogliare in un unico piano una 
pluralità di interventi, riconducendo a una logica unitaria diverse 
attività di programmazione relativamente alle espressioni 
culturali, ai beni culturali e ambientali,  dando luogo ad un sistema 
in grado di intendere la cultura come effettiva risorsa per lo 
sviluppo del territorio campano e definendo, in tale prospettiva, 
quest’ultimo come un unico DISTRETTO CULTURALE. Tra i 
progetti la promozione del Sistema integrato dei Siti UNESCO 
della Campania e la predisposizione del dossier di candidatura 
all’iscrizione nell’Heritage List del territorio dei Campi Flegrei e 
del dossier per la procedura di estensione  della  Buffer  Zone  
del sito UNESCO Reggia di Caserta per includervi il Real Sito di 
Carditello

La personalità giusta al posto giusto. 
Il diplomatico Francesco Caruso, 
già Ambasciatore, Capo della Rap-
presentanza Permanente d’Italia, 

presso l’UNESCO a Parigi, nonché Vice 
Presidente vicario ICOMOS Italia, è stato 
chiamato a svolgere il ruolo delicato di 
ideare approcci più sistematici, anche 
in campo internazionale,   per definire il 
nuovo corso al  processo  di  attivazione  
della  strategia  «Cultura  2020»  in quella 
che fu Campania felix. L’azione deve av-
venire mediante l’individuazione delle 
specializzazioni di contenuto dei territori 
regionali, in modo da costruire aggregati 
che assumano la forma di distretti cultu-
rali evoluti in quanto itinerari e attratto-
ri culturali da mettere a sistema per poi 
poter efficacemente comunicare l’attivi-
tà della Regione Campania. Soltanto un 
personaggio che riesce ad unire qualità, 
capacità di ascolto, attitudine a stringere 
rapporti internazionali, ottima padronan-
za delle lingue, grande conoscenza dei 
luoghi e della storia locale, e che vanta 
autorevoli amicizie nel campo diploma-
tico e delle influenti Organizzazioni non 
Governative appartenenti ai network in-
ternazionali, poteva accettare il compito 
così ambizioso di valorizzare al meglio i 
Siti UNESCO delle cinque province cam-
pane. Un progetto che disegna anche 
l’azione di promozione di una nuova 

candidatura dei Campi Flegrei per en-
trare a far parte del Patrimonio UNESCO, 
presentata sinergicamente  dai sindaci 
dei Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e 
Monte di Procida, cui si è aggiunto il pri-
mo cittadino dell’isola di Procida e che 
vuole adottare  nuove strategie per pro-
muovere un nuovo paradigma culturale 
in regione, ed azioni volte a valorizzare il 

Il diplomatico Francesco Caruso, già 
Ambasciatore, Capo della Rappresentanza 
Permanente d’Italia, presso l’UNESCO 
a Parigi

Real sito di Carditello. E che deve avviare 
lo sviluppo del percorso turistico-cultura-
le integrato delle residenze borboniche, 
dei siti UNESCO regionali e dei Campi Fle-
grei e Rione Terra, in territorio puteolano, 
alla scoperta di una parte del patrimonio 
storico-culturale campano.

MOBILITAZIONE INTERNAZIONALE
PER PROMUOVERE LA STRATEGIA

CULTURA 2020 DELLA REGIONE CAMPANIA
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Nel centro storico di Napoli vengono individuati venti secoli di storia. La planimetria delle 
strade, le piazze, le chiese, i monumenti, gli edifici pubblici e i castelli costituiscono uno 
scrigno di tesori artistici e storici di eccezionale portata, tanto da meritare l’iscrizione, nel 
1995, alla World Heritage List dell’UNESCO
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Con l’ambasciatore Francesco Caruso si 
punta in maniera convinta alla interna-
zionalizzazione delle iniziative messe in 
campo in Campania. Napoletano del Vo-
mero, 76 anni, studi alla Facoltà di Scien-
ze politiche della Federico II, un Master 
in diplomazia e Politica Internazionale 
promossa dall’ istituto indipendente di 
studi europei post-universitari con sede 
a Bruges, in Belgio, Caruso ha incomin-
ciato la carriera diplomatica nel 1968. È 
stato, tra l’altro, ambasciatore d’Italia a 
Tunisi, Svezia e Cile console generale a 
Parigi, capo di gabinetto del ministero 
degli Esteri nel 2001. Dal 2002 è capo del-
la Rappresentanza permanente d’Italia 
presso l’UNESCO e dal 2008 consigliere 
speciale dell’organismo delle Nazioni 
Unite. Per il vomerese Caruso, infine, 
questa sfida nel campo della diplomazia 
sembra cucita su misura, considerato 
che è stato un autorevole rappresentan-
te dell’UNESCO e dell’ICOMOS. Prima di 
accettare l’invito del Governatore della 
Campania Vincenzo De Luca ad occupar-
si dei rapporti diplomatici internazionali 
e dell’UNESCO, ha parlato a lungo con la 
moglie Renata, perché non è stato affat-
to semplice pensare di trasferirsi diversi 
giorni al mese in un albergo della città 
partenopea, lasciando la comoda casa in 
Costa Azzurra dove vive da anni. Subito 
dopo ha telefonato ai suoi amici facilita-
tori e Special Advisor (il meglio che c’è 
sulla piazza internazionale) dell’ICOMOS, 
ICCROM, IUCN e dell’universo di ONG in-
contrati recentemente al Forum UNESCO 
di Firenze. Infine con voce serena, dopo 
qualche giorno di voluta e attenta rifles-
sione, ha accettato trasferendo i suoi ap-
punti e la sua ricca agenda di contatti  al 

quinto piano nel suo nuovo ufficio nel 
Palazzo della Regione Campania in via 
Santa Lucia 86, nel quartiere San Ferdi-
nando, a pochi passi da Castel dell’Ovo, 
sul lungomare di via Caracciolo. In pochi 
mesi, il suo lavoro, continuo e scrupoloso, 
a stretto contatto con i funzionari regio-
nali, è culminato  con la deliberazione n. 
90 dello scorso mese di marzo della Giun-
ta regionale che stabiliva di convogliare 
in un unico piano una pluralità di inter-
venti, riconducendo a una logica unita-
ria diverse attività di programmazione 
relativamente alle espressioni culturali, 
ai beni culturali e ambientali, alle azioni 
e interventi che gli enti pubblici ed i sog-
getti privati pongono in essere, dando 
luogo ad un sistema in grado di intende-
re la cultura come effettiva risorsa per lo 
sviluppo del territorio campano e defi-
nendo, in tale prospettiva, quest’ultimo 
come un unico DISTRETTO CULTURALE, 
la cui strategia di realizzazione è denomi-
nata Cultura 2020.

UNA SCELTA MEDITATA
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Napoli è una città magica, ricca di antiche 
tradizioni, miti e leggende che affondano 
le radici in un passato millenario di cultura 
popolare

Volgendo lo sguardo verso est si apre alla vista il golfo di Pozzuoli con le isole di Nisida, 
Ischia e Procida e la costa, ricca di storia, dei Campi Flegrei. Questa zona vulcanica 
è nota fin dall’ antichità per la presenza di solfatare e fumarole. In tutta l’area sono 
presenti resti di epoca romana

La processione in onore di San Michele Arcangelo, Patrono 
di Sala Consilina nel Vallo di Diano, raggiunge il culmine 
quando la statua viene portata in paese dai confratelli, 
dove si svolge il rito del «volo dell’Angelo».
Durante il corteo un bambino viene librato lungo 
un cavo di acciaio tra le tradizionali invocazioni dei fedeli

L’Area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre 
Annunziata è stata inserita tra i 51 siti italiani
 tutelati dall’UNESCO nella «World Heritage List»
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San Gregorio Armeno, la via degli artigiani 
del presepe

Le linee programmatiche regionali sono 
contenute nel documento BURC con il 
numero 431 del 27 luglio 2016 e preve-
dono la messa in campo di opportune 
«policies» di sostegno e valorizzazione 
delle vocazioni territoriali, tali da rendere 
il patrimonio culturale un settore trainan-
te dell’economia e dello sviluppo soste-
nibile della Campania. E’ questo il punto 
di partenza. Perciò si pensa che la Cam-
pania dopo Expo, dopo essere rimasta un 
pò a guardare, in considerazione del fatto 
che si  è lasciata sfuggire la gestione del 
Padiglione dedicato al progetto «Bio-Me-
diterraneo» (un Cluster di Expo 2015),   
deve ora puntare ad azioni di valorizza-
zione delle attività culturali nei territori 
di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e 
Salerno, compresa l’internazionalizzazio-
ne della Dieta Mediterranea, riconosciuta 
Patrimonio immateriale dell’Umanità, la 
cui comunità emblematica è rappresen-
tata   dal territorio cilentano. «Il nostro 
compito non è semplice,- spiega l’Amba-
sciatore Caruso- la Regione ha acquisito 
risorse che distribuirà in appositi capitoli 
di spesa, ora dobbiamo agire individuan-
do gli itinerari per aggregati territoriali e di 
contenuto, ovvero i percorsi paesaggistici, 
storici, artistici, archeologici nonché a va-
lenza turistica del territorio regionale. Nella 
nostra Regione l’UNESCO ha riconosciuto 
sei Siti, ma ci sono altri territori che do-
vranno essere presi in esame a partire dalla 
predisposizione del dossier di candidatura 
all’iscrizione nell’Heritage List del territorio 
dei Campi Flegrei ( Patrimonio Culturale) e 
del dossier per la procedura di estensione   
della   Buffer   Zone   del sito UNESCO Reg-
gia di Caserta. Il tutto deve essere previsto 
con il coinvolgimento dell’ICOMOS Italia, a 
titolarità regionale per la promozione del 
Sistema integrato dei Siti UNESCO della 
Campania».

LE LINEE PROGRAMMATICHE 
DELLA REGIONE CAMPANIA

Il modello campano elaborato dall’Am-
basciatore Caruso è accattivante. La so-
luzione è in questo caso   rappresentata 
dal   classico uovo di Colombo, perché 
si basa sulle collaudate relazioni inter-
nazionali in un settore apparentemente 
chiuso. Il diplomatico può generare uno 
scambio interdisciplinare continuo tra 
architetti, archeologi, storici, uomini di 
cultura e della comunicazione, geogra-
fi, antropologi, ingegneri e progettisti. 
Sono gli stessi che delineano tutte le 
azioni ONU di politica culturale e collabo-
rano con l’Agenda ONU su Cultura e So-
stenibilità. E’sufficiente un garbato invito 
per far giungere nel capoluogo parteno-
peo al capezzale di questa terra malata, 
troppo sovente martoriata, tantissimo 
chiacchierata, il professionista giusto. Il 
diplomatico di lungo corso è in grado di 
mettere a disposizione della Regione un 
cenacolo di «intellighenzia» mai visto pri-
ma, in grado di leggere il territorio, sot-
tolinearne gli aspetti storici, la cultura, i 
valori e il paesaggio culturale. Una vera e 
propria «task force» che ha un suo punto 
di riferimento in Campania, nello studio 
in via Medina, del  prof. Ing. Maurizio Di 
Stefano, Presidente ICOMOS Italia cre-
sciuto a pane e libri, erede della Scuola 
Napoletana fondata dal compianto geni-
tore Roberto Di Stefano, Professore eme-
rito dell’Università degli Studi Federico 
II di Napoli che ebbe una lunga carriera 
universitaria accompagnata da una vita 
dedicata agli studi. Entrato a far parte di 
quel gruppo di intellettuali napoletani 
cresciuti alla scuola di Benedetto Croce 
che approfondirono gli studi di estetica e 
di storia dell’Architettura, nel 1965 fu tra 
i fondatori dell’ICOMOS insieme a Pietro 
Gazzola, Roberto Pane, Guglielmo De An-
gelis D’Ossat.

UN MODELLO DA REPLICARE 
IN ALTRE REGIONI

30

Intervento dell’ambasciatore Francesco 
Caruso in apertura della tavola rotonda 
dell’ «International day of the Mediterranean 
diet» presso la Sede Centrale dell’UNESCO 
a Parigi

Una pausa dei lavori nell’ambito della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea 
e dei Beni Campani Patrimonio UNESCO che si è tenuta, lo scorso maggio, presso 
 la Sede Centrale dell’UNESCO a Parigi. L’evento si è configurato come un percorso  
di confronto e di scoperta dei territori della Dieta Mediterranea

Il prodigio del miracolo di San Gennaro avviene 
tre volte l’anno. L’annuncio, dato dal Cardinale 
Sepe, della liquefazione del sangue, viene accolto 
da un lungo applauso dei fedeli che affollano 
il Duomo di Napoli dalle prime ore della mattina
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L’organizzazione fu istituita dopo il Con-
gresso Internazionale degli Architetti 
tenutosi a Venezia nel 1964, giusto cin-
quantadue anni fa, in cui fu redatta la 
Carta Internazionale del Restauro, detta 
appunto Carta di Venezia. Nell’entoura-
ge dell’Ambasciatore c’è un gruppo così 
eterogeneo che ha alle spalle esperienze 
internazionali. Insieme potranno trac-
ciare un percorso per uscire dalle sabbie 
mobili dell’immobilismo che ha atta-
nagliato la Regione Campania per una 
lunga sommatoria di problematiche, in-
coraggiando progetti per promuovere la 
«Grande Bellezza del Patrimonio UNESCO 
in Campania», a partire dal capoluogo e il 
suo centro storico, inserito (dal 1995) nel 
Patrimonio mondiale UNESCO. Il capo-
luogo partenopeo che conserva ancora 
parte della struttura greca e il nome, Ne-
apolis, dalla sua creazione greco-roma-
na all’epoca bizantina, dai normanni al 
Rinascimento, fino al barocco che mutò 
il volto della città.  La storia della Napoli 
barocca iniziò nel ‘500 quando la Spagna 
ebbe la meglio sulla Francia insediando a 
Napoli un vicerè. Ma a Napoli l’arte non è 

solo una preziosa eredità del passato, la 
città ha saputo individuare e valorizzare 
molte opere contemporanee. Le semplici 
e poco attraenti fermate della Metropo-
litana di Napoli sono state trasformate 
in luoghi affascinanti dove i cittadini 
possono incontrare l’arte contempora-
nea mentre usufruiscono del servizio 
pubblico. Gli spazi interni della Linea 1 e 
della Linea 6 accolgono circa 200 opere 
realizzate da 100 artisti contemporanei, 
trasformando ogni fermata metropolita-
na in un percorso espositivo aperto. Un 
museo  distribuito sull’intera area urba-
na che permette al territorio di acquista-
re un nuovo valore e fama internaziona-
le. Nel centro antico esistono più di 200 
chiese storiche, dove hanno lavorato ar-
tisti quali Caravaggio, Donatello e Jusepe 
de Ribera. Un luogo legato alla cristianità 
molto amato dai cittadini (viene anche 
citato nel testo di una celebre canzone 
popolare) è per esempio il Monastero di 
Santa Chiara (via Santa Chiara 49/c,) noto 
anche per i chiostri decorati con maioli-
che di splendida fattura. E’ quello che sta 
facendo il diplomatico Francesco Caruso, 

LA GRANDE BELLEZZA 
DEL PATRIMONIO UNESCO 
IN CAMPANIA

con il suo stile sobrio e pacato e con tutto 
il garbo che lo contraddistingue, dando 
continuità alle idee, come quella di dare 
slancio e mettere a sistema, impegnando 
in gemellaggi e scambi culturali  i luoghi 
dove si rinnovano riti antichi (anche re-
ligiosi ) per tener vivo il rapporto di chi 
vive fuori dall’Italia o al nord del Paese. 
Emigrati che si sono affermati lontano 
dalla terra di origine, ma che intendono 
ugualmente mantenere un legame con il 
proprio paese. Sviluppando questi obiet-
tivi l’Ambasciatore Caruso intende pro-
muovere il «turismo di ritorno» nei luoghi 
d’origine con lo scopo di contribuire alla 
diffusione e conoscenza della cultura e 
dei valori della Campania e di tutti i nuo-
vi fermenti positivi che si sviluppano nel 
territorio. E’appena decollata l’iniziativa 
Antica Lucania – Triangolo della lunga 
vita, di grande valenza culturale, prope-
deutica per Matera, designata Capitale 
Europea della Cultura 2019. Si tratta di 
un progetto forte e strategico, inserito 
nella galassia dei programmi della Fon-
dazione MIdA (l’ideatrice del Museo del 
Suolo) che dovrà raccogliere, conservare, 
ordinare e studiare le testimonianze che 
documentino la storia, il lavoro, la vita 
quotidiana e familiare, il folklore, i dialetti 
della Magna Grecia.

Nel 1998 la Certosa di Padula o di San Lorenzo è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. Tale riconoscimento ha determinato un nuovo orientamento verso una politica 
culturale che l’ha trasformata in un polo di eccellenza, sede di manifestazioni, convegni  
ed iniziative di rilevanza internazionale
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In meridione le «cènte» sono costruzioni votive di forma 
ovale o circolare trasportate da donne in preghiera 
al seguito di processioni religiose

Nelle prime ore del Venerdi’ Santo centinaia di incappucciati vestiti 
di bianco attraversano le strade e le piazze di Sorrento per rientrare, 
nella Chiesa dell’ Annunziata (dalla quale sono partiti) alle prime luci 
dell’ alba
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Dal carteggio sbuca la «Festa dei Gigli di 
Nola» che attira appassionati e curiosi 
da tutta Italia. I «Gigli» sono obelischi di 
legno di 25 metri decorati con cartape-
sta o stucchi. Hanno i nomi delle antiche 
corporazioni di arti e mestieri di una volta: 
Ortolano, Salumiere, Bettoliere, Panettie-
re, Beccaio, Calzolaio, Fabbro e Sarto. In 
aggiunta c’è la «Barca», simbolo, secondo 
la leggenda, del ritorno dalla prigionia 
in Africa di San Paolino. Infatti la festa si 
svolge ogni anno a giugno – in genere dal 
giovedì che precede il 22 giugno fino alla 
domenica successiva – in occasione della 
festività patronale dedicata a San Paolino. 
Da Viterbo a Palmi, le «macchine a spalla» 
si aggiungono, riconosciuti come valori, 
alla lunga lista di siti italiani archeologici 
e naturalistici tutelati dall’UNESCO. Chi 
non le conosce ha un motivo in più per 
programmare nel nuovo anno un viaggio 
ad hoc in corrispondenza delle rispettive 
date. Le grandi «macchine a spalla» sono 
veri e propri monumenti religiosi in movi-
mento: dal 2013 sono anche «Patrimonio 
orale e immateriale dell’umanità» dell’UNE-
SCO. Il riconoscimento ufficiale «premia» il 
valore e la tradizione di quattro storiche 
sfilate: i Gigli di Nola, la Varia di Palmi, 
i Candelieri di Sassari e la Macchina di 
Santa Rosa di Viterbo. Capolavori «imma-
teriali» che uniscono religione e folklore, 

tradizioni orali tramandate da genera-
zioni e oggi richiamo di migliaia di turisti. 
Attraverso un opportuno monitoraggio 
si potrà costruire una BANCA DATI sulla 
conoscenza di rievocazioni di usanze da 
far rivivere lungo tutti gli itinerari tracciati 
che la Regione intende promuovere. Iti-
nerari dal grande fascino che puntano i 
riflettori sui Siti UNESCO che descriviamo 
nel riquadro a pag 33 . Riguardano  anche 
Napoli e l’area metropolitana, la Costa di 
Sorrento e le isole del Golfo; la Costiera 
Amalfitana e i Monti Lattari; il Golfo di 
Salerno e la costa del Cilento, partendo 
dal sito della comunità emblematica del-
la Dieta  Mediterranea, le cui prerogative 
essenziali sono ancora da scoprire. Le 
altre Regioni, prima di poter pensare di 
replicare il modello STRATEGIA CULTURA 
2020, per ora stanno a guardare, ingar-
bugliate come sono da troppi lacci della 
politica che spesso lasciano gestire la Cul-
tura del Territorio a persone che mancano 
di competenza. Non tutte dispongono di 
un uomo guida in grado di coniugare la 
cultura con un’altissima capacità di rela-
zione per mettere in moto azioni mirate 
a rilanciare il territorio. L’impegno del di-
plomatico Caruso è assicurato e rassicura 
i lettori di Energeo. La sfida della Regione 
Campania è appena cominciata. 

LE ANTICHE CORPORAZIONI 
DI ARTI E MESTIERI

I Gigli di Nola nel 2013 sono stati dichiarati 
Patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO

A Nola dal 1500 viene rievocato un episodio che vide protagonista San Paolino. Vengono utilizzati i «gigli» che sono degli 
obelischi alti circa 25 metri e pesanti 4 tonnellate, sollevati da 128 uomini detti «cullatori» il cui insieme prende il nome di 
«paranza». La festa esplode in piazza dove si esibiscono 8 team che fanno danzare sulle proprie spalle gli enormi obelischi.  
Le particolari strutture rappresentano le corporazioni dei mestieri e una barca ricorda il ritorno del Santo dalla prigionia
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CENTRO STORICO DI NAPOLI
Anno di iscrizione: 1995 - Categoria: sito culturale
 
Già all’epoca di Neapolis, la città fondata dai coloni greci nel 470 a.C., fino ad oggi, Napoli ha ricevuto l’impronta delle varie culture apparse 
via via nel bacino del Mediterraneo ed in Europa, delle quali porta ancora visibile testimonianza. Queste forti influenze, insieme al suo ruolo 
predominante nella storia, hanno trasformato questa città in un sito unico che conserva, tra l’altro, suggestivi monumenti come la Chiesa di 
Santa Chiara e Castel Nuovo.

AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI, ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA
Anno di iscrizione: 1997  - Categoria: sito culturale/sito archeologico 
 
Il 24 agosto dell’anno 79 d. C., un’eruzione del Vesuvio seppellì le due fiorenti città romane di Pompei e Ercolano, insieme a tutte le loro ricche 
abitazioni. Dalla metà del secolo XVIII, man mano queste sono state portate alla luce e rese accessibili al pubblico. La vasta area commerciale 
della città di Pompei contrasta con i resti più limitati, ma meglio conservati, della città di riposo di Ercolano, mentre le stupende pitture murali 
di Villa Oplontis di Torre Annunziata rappresentano una testimonianza vivente dell’opulento tenore di vita dei cittadini più ricchi dei primi 
anni dell’Impero romano. Il monumento principale, unico visitabile, è la villa di Poppea , grandiosa costruzione residenziale della metà del I° 
secolo a.C., ampliata in età imperiale,  e che era in corso di restauro al momento dell’eruzione. È attribuita a Poppaea Sabina, seconda moglie 
dell’imperatore Nerone, ma in ogni caso rientrante nel patrimonio della famiglia imperiale. 
 
IL PALAZZO REALE DEL XVIII SEC. DI CASERTA CON IL PARCO,
L’ACQUEDOTTO VANVITELLIANO E IL COMPLESSO DI S. LEUCIO  
Anno di iscrizione: 1997 - Categoria: sito culturale
 
L’eccezionale complesso monumentale di Caserta, creato da Carlo III di Borbone alla metà del XVIII secolo al fine di rivaleggiare con Versailles 
e Madrid, è composto da un sontuoso palazzo con il suo parco, i giardini, un’area naturale boschiva, i padiglioni di caccia e un complesso 
industriale per la produzione della seta. Si tratta di una chiara e concreta espressione del periodo illuminista, ben integrata e non imposta nel 
proprio contesto ambientale. 

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO 
CON I SITI ARCHEOLOGICI DI PAESTUM E VELIA E LA CERTOSA DI PADULA 
Anno di iscrizione: 1998 - Categoria: paesaggio culturale - sito culturale
 
La zona del Cilento rappresenta un paesaggio culturale di qualità eccezionale. Grazie ai suoi santuari ed edifici disseminati lungo le tre catene 
montane - su un asse est-ovest - , il sito testimonia in modo significativo la sua evoluzione storica, dapprima come via del commercio, quindi 
come crocevia culturale e politico nel corso della preistoria e del Medioevo. Vera e propria frontiera tra le colonie greche della Magna Grecia e gli 
indigeni popoli etruschi e lucani, il sito conserva le vestigia di due importanti città classiche: Paestum e Velia.

COSTIERA AMALFITANA  
Anno di iscrizione: 1997 - Categoria: sito culturale
 
La costiera amalfitana è caratterizzata da un’enorme bellezza fisica ed un’immensa diversità naturale. L’area venne popolata in modo intenso 
sin dall’inizio del Medioevo. Essa comprende una vasta quantità di cittadine come Amalfi e Ravello che ospitano notevoli capolavori artistici ed 
architettonici. Le zone agricole testimoniano la capacità di adattamento dei suoi abitanti, che hanno saputo sfruttare al meglio i diversi tipi di 
terreno, coltivando «a terrazza» i vigneti ed i frutteti (zone inferiori) e praticando la pastorizia (zone superiori). 
 
I LONGOBARDI IN ITALIA. I LUOGHI DEL POTERE (568-774 D.C.)
Anno di iscrizione: 2011 - Categoria: sito culturale seriale  
 
La serie comprende le più importanti testimonianze monumentali Longobarde esistenti sul territorio italiano, che si situano dal nord al sud della 
penisola, laddove si estendevano i domini dei più importanti Ducati Longobardi che formarono quella che possiamo definire la prima «nazione» 
italiana. Per la Campania la serie comprende la Chiesa di Santa Sofia a Benevento - una delle strutture longobarde più complesse e meglio 
conservate dell’epoca che, sulle pareti, mostra ancora importanti brani dei cicli pittorici altomedievali, testimonianza più alta della  «pittura 
beneventana». 
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Il sontuoso palazzo della Reggia di Caserta con il suo parco

a cura di Luigi Letteriello
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LA CORRETTA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
ALLA BASE  DELLA NUTRIZIONE CONSAPEVOLE

LA SOCIETÀ SCIENTIFICA ISTITUITA 55 ANNI FA RIUNENDO  GLI STUDIOSI E GLI ESPERTI DEI MOLTEPLICI E DIFFERENTI 
ASPETTI - GENETICI, BIOCHIMICI, CLINICI, EPIDEMIOLOGICI - DELLA NUTRIZIONE, A POCO PIÙ DI UN ANNO DI DISTANZA
DA EXPO HA BEN CHIARO IL COMPITO DI RENDERE ACCESSIBILI I TEMI ALLA BASE DEL RAPPORTO TRA ALIMENTAZIONE
E SALUTE E DI COSTRUIRE RETI PROFESSIONALI, COINVOLGENDO GIOVANI RICERCATORI, CHE SEGUANO LINEE
DI COMPORTAMENTO ACCREDITATE E CONDIVISE, ONDE RISPONDERE ADEGUATAMENTE ALLA CRESCENTE DOMANDA
DI CONOSCENZA SCIENTIFICAE DI RIGORE PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA NUTRIZIONE UMANA

A Bologna Fiere sono attesi, in 
occasione del 55° anniversa-
rio dell’istituzione della pre-
stigiosa Società Italiana di 

Nutrizione Umana, oltre 500 delegati, 
numero record, presso la Sala Maggiore 
del Centro Congressi. La XXXVII edizione 
del Congresso della SINU rappresenta, in-
fatti, una grande occasione di confronto 
tra esperti internazionali e cattedratici di 
alto spessore scientifico. Le precedenti 
edizioni sono valse a consolidare l’au-
torevolezza ed il prestigio della Società, 
che ha prodotto documenti di elevato 
rigore scientifico in ambito nutrizionale 
a beneficio degli operatori della sanità e 
delle organizzazioni nazionali ed interna-
zionali che si occupano di salute e di cibo. 
Ma c’è un aspetto che ha lasciato sorpre-
si gli stessi organizzatori quando hanno 
dato un’occhiata all’elenco delle adesioni 
e si sono accorti che aumentava a vista 
d’occhio la lista dei giovani ricercatori 
che hanno fatto registrare il record del 
maggior numero di comunicazioni scien-
tifiche originali presentato dai brillanti 
giovani studiosi aderenti alla Società, 
motivo quest’ultimo di grande soddisfa-
zione per il Consiglio Direttivo, che nel 
corso dell’anno ha tenacemente lavorato 
per il conseguimento di questi due ambi-
ziosi obiettivi.  La manifestazione,  presie-
duta dal Professor Pasquale Strazzullo, 
presidente della SINU e del comitato or-
ganizzatore, e dalla professoressa Ales-
sandra Bordoni, Tesoriere della società 
e docente prestigioso dell’Ateneo bolo-
gnese, oltre ad essere un momento di 

divulgazione competente ed autorevole 
delle conoscenze e delle tendenze in am-
bito nutrizionale, costituisce una grande 
opportunità di formazione professionale 
per i tanti giovani ricercatori che hanno 
scelto di aderire alla SINU già da tempo 
o nel corso di quest’anno rispondendo 
con entusiasmo ed impegno al richia-
mo della Società. Com’è giusto che sia, 
il Comitato organizzatore del Congres-
so ha inteso assicurare la possibilità di 
un’ampia ed esauriente discussione dei 
risultati presentati sia in forma orale che 
in forma di poster, «conditio sine qua non» 
per conseguire e mantenere la fiducia 
dei protagonisti della ricerca e stimolar-
ne la volontà e l’impegno ad utilizzare la 
platea del Congresso nazionale e degli 
altri eventi SINU come sedi ottimali per 
la presentazione dei risultati del proprio 
lavoro. La giornata di chiusura del Con-
gresso, come ormai da tradizione, sarà 
caratterizzata dalla «Lettura Gianvincen-
zo Barba», che sarà tenuta quest’anno 
dal Professor Dino Amadori ed avrà per 
oggetto un altro tema di estrema attua-
lità e crescente importanza in campo 
scientifico e clinico: «La gestione nutrizio-
nale del paziente oncologico durante che-
mioterapia». La lettura sarà seguita dalla 
cerimonia di assegnazione del Premio 
intitolato al compianto Segretario della 
SINU (premio destinato al miglior lavoro 
scientifico prodotto in campo nutriziona-
le da giovani ricercatori italiani e pubbli-
cato nel corso dell’anno) e dei premi per 
le migliori comunicazioni orali e i migliori 
Poster presentati al Congresso.

di Taty Rosa

Il Professor Andrea Segré, Docente di Politica 
agraria all’Università di Bologna e fondatore 
di Last Minute Market, - organizzazione per il 
riutilizzo dei cibi e per il recupero sostenibile 
solidale degli sprechi- ha il compito di illustrare la 
Lettura in apertura del Congresso. Il tema da lui 
prescelto per il Congresso è non a caso: «Nutrire il 
pianeta dopo EXPO»

Il Professor Emerito Mario Mancini, fondatore 
della Società Italiana di Nutrizione Umana 
insieme ad altri autorevoli studiosi, dedicherà 
la sua Lettura SINU ad un argomento di grande 
attualità che riguarda: 
«I percorsi della nutrizione in Italia»

IL CONGRESSO NAZIONALE DELLA SINU, IN PROGRAMMA A BOLOGNA DAL 30 NOVEMBRE 
AL 2 DICEMBRE 2016, RAPPRESENTA UNA GRANDE OCCASIONE DI CONFRONTO 
TRA DOCENTI, RICERCATORI ED ESPERTI DI NUTRIZIONE AL PIÙ ALTO LIVELLO.
LA MANIFESTAZIONE, OLTRE AD ESSERE UN MOMENTO DI DIVULGAZIONE COMPETENTE 
ED AUTOREVOLE DELLE CONOSCENZE E DELLE TENDENZE IN AMBITO NUTRIZIONALE, 
RAPPRESENTA UN LUOGO DI INCONTRO PER I GIOVANI RICERCATORI CHE VOGLIONO 
SEGNALARE LE LORO COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE. UN ALTRO MOMENTO DI ALTO 
SIGNIFICATO ISTITUZIONALE SARÀ RAPPRESENTATO DALLA LETTURA SINU 
SUI «PERCORSI DELLA NUTRIZIONE IN ITALIA», LETTURA CHE INAUGURA UNA SERIE 
DI RACCONTI AFFIDATI DI ANNO IN ANNO AI PERSONAGGI CHE HANNO SEGNATO
I PROGRESSI DELLE SCIENZE NUTRIZIONALI IN ITALIA E CHE NE CONSERVANO 
LA MEMORIA STORICA. APRE LA SERIE MARIO MANCINI, PROFESSORE EMERITO 
DELL’ATENEO NAPOLETANO FEDERICO II, STORICO COLLABORATORE DI ANCEL KEYS
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La SINU vuole essere un «osservatorio» 
dove trovano visibilità ricerca applica-
ta e nuove tecnologie, un «laboratorio» 
di idee concrete e soluzioni pratiche per 
accrescere il benessere delle persone 
desiderose di essere informate sugli ali-
menti consumati quotidianamente, aiu-
tandole a comprendere l’evolversi delle 
abitudini alimentari, la comparsa dei miti 
e dei pregiudizi che talvolta emergono 
considerata la criticità della comunicazio-
ne in campo nutrizionale e l’importanza 
della ricerca scientifica. Senza ricerca e 
innovazione non c’è crescita e non c’è svi-
luppo economico.   Il Congresso del 55° 
anniversario segnerà, comunque anche il 
record degli iscritti, come aumenta sensi-
bilmente il numero delle nuove adesioni. 
E le aziende? Alcune, le più prestigiose, 
sono già partner della SINU, altre prove-
ranno in futuro ad aggregarsi perché, in 
questo modo, possono rendere ottimale 
la ricerca di strumenti tecnologicamente 
avanzati nel miglioramento della qualità 
alimentare necessari per la produzione 
corretta di alimenti. Gli imprenditori del 
settore sono consapevoli che la Nutrizio-
ne Umana è una scienza complessa che 
coinvolge professionisti con competenze 
diverse, ma con il comune obiettivo di ot-
timizzare le funzioni fisiologiche dell’or-
ganismo, mantenendo lo stato di salute 
ed il benessere dell’individuo. Il grande 
interesse per questa materia, non solo in 
ambito scientifico ma anche di popola-
zione, porta alla necessità di aggiornare 
le conoscenze presenti, con lo sguardo, 
però, rivolto al futuro. Scienziati, ricerca-
tori ed esperti nutrizionisti si dedicano, 
infatti, alla ricerca sulla nutrizione e allo 
sviluppo dei prodotti. Oggi la ricerca è si-
nonimo di nutrizione e benessere in tutto 
il mondo e spiega alle persone come pos-
sono migliorare l’alimentazione a van-
taggio di una vita più sana. Con questa 
intenzione il Congresso Nazionale SINU 
si rivolge a tutti gli operatori del cam-
po dell’alimentazione e della nutrizione 
umana e a tutti gli studiosi ed esperti di 
nutrizione clinica, offrendo opportunità 
di aggiornamento integrato a medici, 
dietisti, biologi, tecnologi alimentari e 
farmacisti.

LA RICERCA 
IN PRIMO PIANO

Soddisfatto il Presidente della SINU, Pro-
fessor Pasquale Strazzullo, che da circa 
un anno guida la gloriosa Società e tutto 
lo staff che ha curato l’organizzazione di 
questo importante evento. Professore, 
quali i temi e gli obiettivi del Congres-
so 2016? «Il Congresso 2016 – rivela il 
Presidente Strazzullo - si pone tre grandi 
obiettivi, a cominciare dal porre con forza 
il problema della corretta informazione in 
campo nutrizionale nell’interesse dei con-
sumatori ma anche dei produttori e dell’in-
dustria alimentare. Dobbiamo poi pro-
muovere il confronto tra esperti di ricono-
sciuto valore scientifico ed onestà intellet-
tuale su problematiche di grande interesse 
corrente, oggetto di dibattito scientifico tra 
ricercatori. Infine occorre offrire in partico-
lare ai ricercatori più giovani l’opportunità 
di presentare i risultati del proprio lavoro 
in un contesto di massima attenzione e di 
critica costruttiva». La grande kermesse 
scientifica autunnale avrà un inizio im-
pegnativo e scoppiettante. Il Congresso, 
che si aprirà alle 14.00, dopo i saluti del-
le Autorità, affronterà immediatamente 
un  problema di notevole valore politico 
con la Lettura di apertura del Simposio, 
affidata quest’anno al Professor Andrea 
Segrè. L’illustre studioso, professore di 
politica agraria all’Università di Bolo-
gna, da anni conduce una tenace lotta 
allo spreco alimentare: nel 1998, con 
grande anticipo sui tempi, ideò il «Last 
Minute Market», un’organizzazione per il 
riutilizzo dei cibi e per il recupero soste-
nibile solidale degli sprechi, pensando 
all’evoluzione di una scienza nuova per 
una gastronomia sostenibile. Presenterà 
la Professoressa Marisa Porrini, docente 
prestigiosa dell’Università di Milano. In 
effetti, a poco più di un anno di distan-
za, l’eredità immateriale della Rassegna 
Planetaria di cui molto si è parlato si nota 
meno di quanto ci si aspettasse. Al riguar-
do la SINU riconosce tra i compiti che è 
chiamata ad assolvere nel dopo EXPO 
l’impegno sul territorio attraverso le pro-
prie Sezioni regionali, chiamate a creare e 
a mantenere il collegamento con le realtà 
locali la cui importanza e il cui valore in 
campo nutrizionale vanno compresi e va-
lorizzati pienamente. Proprio per questo, 

I TRE GRANDI OBIETTIVI 
DELLA SINU

La Professoressa Alessandra Bordoni, Tesoriere 
della società e docente prestigioso dell’Ateneo 
bolognese, presiede il Congresso Nazionale 
SINU 2016

l’attesa Lettura affidata ad Andrea Segrè è 
pienamente coerente con la  filosofia ed i 
programmi della   SINU. Un momento di 
grande rilievo nel pomeriggio di apertura 
sarà il Simposio sulla revisione dei LARN 
e sulle nuove Linee Guida Italiane per la 
Sana Alimentazione, documenti base per 
la pianificazione della tutela della salute, 
per la definizione delle politiche sanitarie 
e commerciali e per la formulazione di 
indicazioni salutistiche  nell’interesse del 
singolo individuo, di gruppi di individui 
e della comunità nazionale. Il Simposio, 
che vedrà protagonisti i più autorevo-
li esponenti del Comitato responsabile 
della redazione delle nuove Linee Guida, 
rappresenta una tappa di avvicinamen-
to alla ormai prossima presentazione al 
pubblico dell’atteso documento, alla cui 
preparazione la SINU ha collaborato con 
il lavoro dei propri  esperti.
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In chiusura di giornata, un altro mo-
mento di alto significato istituzionale, 
riservato soprattutto ai più giovani, sarà 
rappresentato dalla Lettura SINU sui «Per-
corsi della Nutrizione in Italia», Lettura che 
inaugura una serie di racconti affidati di 
anno in anno ai personaggi che hanno 
segnato i progressi delle scienze nutrizio-
nali in Italia e che, conservandone la me-
moria storica, hanno l’esclusiva capacità 
di trasmetterla ai più giovani. Apre la se-
rie quest’anno, per designazione unani-
me del Consiglio direttivo, Mario Mancini, 
Professore Emerito dell’Ateneo napoleta-
no Federico II, che ricorderà in particolare 
il ruolo della Scuola napoletana negli svi-
luppi della ricerca in campo nutrizionale. 
Il Prof. Mancini partirà da molto lontano, 
più o meno da quando giunse in Italia 
la notizia che la rivista americana «Time 
Magazine» aveva dedicato il numero di 
gennaio, con la fascetta «Dieta e Salute», 
ad Ancel Keys, padre della scienza dell’ali-
mentazione, considerato il primo biologo 
nutrizionista della storia ad aver raggiun-
to una fama mondiale, idealmente ma-
estro dei futuri nutrizionisti e degli spe-
cialisti dell’alimentazione. «Era arrivato il 
momento di impegnarsi nel nostro Paese. 
- ricorda il Professor Mancini  che fu tra 
i più stretti collaboratori di Ancel Keys, 
scopritore della Dieta Mediterranea, rico-
nosciuta dall’UNESCO Patrimonio imma-
teriale dell’Umanità -  Se ricordo bene era-
vamo in primavera. Insieme al compianto 
Professore Flaminio Fidanza e a tanti altri 
illustri colleghi, pensammo che fosse giun-
to il momento per incoraggiare nel nostro 
Paese il dialogo, lo scambio di conoscenze 
e avviare progetti comuni, con lo scopo 
di promuovere formazione e informazione 
sui principi fondamentali della nutrizione e 
un aggiornamento costante in tema di cor-
retta alimentazione. Il tema, in quegli anni 
appena emergente, era stimolato dall’evo-
luzione delle tecnologie di produzione ali-
mentare e dalla crescente attenzione della 
comunità scientifica alla  correlazione  tra 
alimentazione e temi di salute». Il settima-
nale di news più diffuso al mondo, con 26 
milioni di lettori, e oltre 3 milioni di copie 
vendute, diede grande visibilità a Keys 
e al suo libro «How to Eat well and stay 
well» (Come mangiar bene e star bene), 
aggiungendo a completamento subito 
dopo «the Mediterranean way». Pubbli-
cato nel 1959 e diventato un «best seller» 
nel mondo anglo-americano, diede   un 
segnale decisivo, affrontando con largo 
anticipo tematiche, che troveranno am-
pia eco in anni successivi anche in Euro-
pa. «L’articolo sul Times - nota il Professor 
Mancini, mentre si appresta a mettere in 

MARIO MANCINI, 
UN GRANDE SCIENZIATO 

  DEL NOSTRO TEMPO
ordine gli appunti  che gli serviranno per 
la  Lettura SINU - ebbe, all’epoca, un effetto 
dirompente. Valse il soprannome di Mister 
colesterolo allo scienziato americano per-
ché spiegava le esclusive teorie dei coniugi 
Keys avvalorate da una scrupolosa ricerca 
dei dati, elaborati in Italia, partendo dalla 
base di Napoli nel 52. Queste brillanti in-
tuizioni determinarono il Seven Countries 
Study, il primo studio prospettico intercul-
turale in sette Paesi che portò di fatto alla 
definizione della Dieta Mediterranea». La 
giornata inaugurale del Congresso sarà 
chiusa dalla presentazione di un nuovis-
simo Documento SINU che raccoglie le 
evidenze scientifiche più recenti e conso-
lidate circa il consumo di frutta e di succhi 
di frutta, documento la cui preparazione 
è stata coordinata dalla Professoressa 
Alessandra Bordoni, Presidente del Con-
gresso, e la cui presentazione è affidata 
alla Professoressa Nicoletta Pellegrini, il-
lustre docente dell’Ateneo parmense.

A questo tema il Comitato organizzatore 
del Congresso ha dedicato due spazi di 
grande visibilità, uno all’apertura e l’altro 
in chiusura del Congresso. I due eventi 
sono l’uno all’altro concatenati. Il primo è 
una Tavola Rotonda, la cui moderazione 
è significativamente affidata a due illustri 
Past-President SINU, i Professori Furio 
Brighenti dell’Ateneo parmense e Nino 
Carlo Battistini, dell’Università di Mode-
na, e che prevede la proiezione di un vi-
deo d’apertura sulla comune percezione 
del rischio nutrizionale e della sicurezza 
alimentare, preparato da un esperto in-
ternazionale, il Prof. David Spiegelhalter 
dell’Università di Cambridge; a seguire, 
l’intervento di Silvio Barbero, Co-fon-
datore di Slow Food e Vice Presidente 
Università degli Studi di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo, che analizzerà 
«l’impatto dei media sulla comunicazione 
in campo nutrizionale» e quello del Pro-
fessor  Andrea Poli, direttore scientifico 
della «Nutrition Foundation of Italy», il 
cui  tema sarà invece «Il ruolo delle istitu-
zioni e delle società scientifiche nella co-
municazione». La discussione che seguirà 
potrà in buona sostanza prolungarsi e 
trovare esito compiuto   nel Simposio di 
venerdì 2 dicembre su «La corretta in-
formazione in campo nutrizionale per la 
tutela dei consumatori», evento organiz-
zato in collaborazione con l’ARGA, Asso-
ciazione Interregionale specializzata nei 

IL CONFRONTO SULLE 
PROBLEMATICHE NUTRIZIONALI 

DI MAGGIOR INTERESSE

settori dell’agricoltura, alimentazione, 
ambiente, territorio, foreste, pesca ed 
energie rinnovabili, che prelude alla si-
gla di un accordo tra la SINU e l’Ordine 
dei Giornalisti destinato a dare continu-
ità ad un’azione congiunta finalizzata al 
superamento per quanto possibile delle 
criticità nella comunicazione in campo 
nutrizionale.

LE CRITICITA’ DELLA 
COMUNICAZIONE IN CAMPO 

NUTRIZIONALE

Il Congresso si svilupperà nei due giorni 
successivi all’apertura attraverso un ca-
lendario fitto di appuntamenti dai con-
torni esclusivi, un  programma stimolan-
te e rispondente alle elevate aspettative 
della comunità scientifica. Lo scopo è 
quello di porre in rilievo il «ruolo norma-
tivo» della scienza, ovvero le basi scien-
tifiche e tecniche sulle quali si fondano 
le norme alimentari. Particolare atten-
zione riceveranno la Dieta Mediterranea 
nell’età evolutiva e  l’impatto ambientale 
e la sostenibilità di diversi modelli alimen-
tari. Si approfondiranno anche aspetti di 
interesse specifico dell’industria alimen-
tare, partner importante della SINU: par-
ticolarmente significativo il Simposio in 
cui si discuterà, con l’intervento dei mag-
giori esperti di tecnologie alimentari, su 
«Come disegnare alimenti più salutari», 
soffermandosi tra l’altro sulle nuove pro-
spettive   per la Ristorazione Collettiva. 
Ma si darà spazio anche ad un Simposio 
sui «Grani antichi e tecniche di panificazio-
ne: rapporti con la salute» e a quello sul 
«Ruolo della nutrizione nella prevenzione e 
terapia della nefrolitiasi», dunque ancora 
aspetti tecnologici ma anche aspetti di 
ordine clinico-epidemiologico, perché 
tutti i partecipanti al Congresso trovino 
nel programma rispondenza ai propri in-
teressi professionali e alle proprie aspet-
tative. A questo scopo è stato anche pre-
visto quest’anno l’innovativo format «Il 
Punto SU…». In questo spazio, eviden-
ziato anche sul sito www.sinu.it,  saranno 
affrontati gli argomenti più caldi emersi 
nel campo della nutrizione negli ultimi 
mesi, tra cui «L’olio di palma, vero o falso» 
e, in omaggio alla FAO, che quest’anno ha 
indetto l’Anno internazionale dei legumi, 
componenti fondamentali della catena 
del cibo, la presentazione appunto su 
«I legumi…nell’anno dei legumi», che ha 
lo scopo di far conoscere il miglior uso 
delle proteine dei legumi, promuoverne 
la produzione globale, utilizzare meglio 
la rotazione delle colture e affrontare le 
sfide del commercio.
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L’EDUCAZIONE ALIMENTARE COME ASSE PORTANTE DELL’AZIONE DIDATTICA E INFORMATIVA. E’ QUESTO 
UNO DEI PROGETTI DELLA SINU, STRUTTURA TRA LE POCHE IN ITALIA IN GRADO DI PRODURRE  DOCUMENTI 
NUTRIZIONALI DI VALORE SCIENTIFICO DESTINATI AGLI OPERATORI DELLA SANITÀ E ALLE ORGANIZZAZIONI 
NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E ALLE SOCIETÀ CHE SI OCCUPANO DI SALUTE E DI CIBO

Dieta Mediterranea e  ruolo divulga-
tivo di Città della Scienza di Napoli 
sono state le tematiche del Conve-
gno «La Dieta Mediterranea dalla 

ricerca all’applicazione pratica», organizza-
to dalla Sezione Regionale Campania-Pu-
glia-Molise della storica Società Italiana 
di Nutrizione Umana, lo scorso ottobre 
nel complesso di Città della Scienza di via 
Coroglio. Iniziative che indicano come l’E-
ducazione Alimentare possa essere asse 
portante dell’azione didattica e informa-
tiva, segnando un importante  cambio di 
rotta del prestigioso sodalizio, che punta 
decisamente all’allargamento della base 
sociale per il prestigio conquistato in tut-
ti questi anni. E’ questo uno dei progetti 
della SINU, struttura tra le poche in Italia 
in grado di elaborare  documenti nutrizio-
nali di elevato valore scientifico destinati 
agli operatori della sanità e alle organiz-
zazioni nazionali ed internazionali e alle 
società che si occupano di salute e di 
cibo. Tra i compiti di maggiore importan-
za tradizionalmente svolti dalla Società 
Italiana di Nutrizione Umana, spesso in 
collaborazione con altre prestigiose istitu-
zioni e con le agenzie del Ministero della 
Salute, c’è quello di educare la popolazio-
ne orientandola   verso abitudini e scelte 
che ne migliorino lo stato di salute. Oltre 
ad occuparsi della ricerca sui Livelli di As-
sunzione di Riferimento di Nutrienti ed 
energia per la popolazione italiana (LARN) 
e di controllo di qualità e di programmi 
di educazione alimentare, la SINU colla-
bora alla formulazione delle  linee guida 
utili a  garantire benessere e sicurezza ali-
mentare, sostenibilità, legalità e corretta 
informazione. Il Convegno di Napoli ha 
interessato, per il suo valore scientifico e 
formativo e per la forte rilevanza dei con-
tenuti in relazione agli obiettivi UNESCO, 
un centinaio di operatori di area nutrizio-
nale, quindi medici, dietisti, biologi nu-
trizionisti e farmacisti che hanno potuto 
usufruire dell’accreditamento ministeriale 
(ECM) per queste categorie.   Il Convegno 
ha rappresentato anche l’occasione per 

ribadire il patto di collaborazione stretto 
dalla SINU con due prestigiosi sodalizi, 
l’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) e l’As-
sociazione Nazionale Dietisti (ANDID), or-
ganizzazioni che si uniranno ad altri pre-
stigiosi partners quali Città della Scienza, 
le Università della Campania, il Parco del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni, l’Asso-
ciazione per la Dieta Mediterranea Ancel 
Keys.

I PROGETTI EDUCATIVI DELLA SINU

C’è una condivisione di intenti tra lo GNAM 
Village di Città della Scienza diretto dal Dr. 
Gianfranco Nappi, il Parco del Cilento, cul-
la della Dieta Mediterranea intesa anche 
e soprattutto come stile di vita e tuttora 
area di riferimento per   i ricercatori e gli 
esperti nel settore della nutrizione, e l’im-
pegno della SINU a promuovere la ricerca 
e la formazione sulla Dieta Mediterranea. 
In questo ambito nel laboratorio GNAM 
Village, sorto nella Città della Scienza di 
Napoli, partirà, il prossimo marzo, la «Set-
timana Mondiale 2017 per la riduzione del 
consumo di sale. Meno sale più salute». Le 
ambizioni di questo progetto, da sotto-
scrivere con un protocollo d’intesa, de-
termineranno un’azione corale, promossa 
dalla SINU, che ci si augura possa condur-
re, oltre che ad una proficua collaborazio-
ne, alla definizione di una nuova iniziativa 
legislativa «bipartisan» che dovrebbe fare 
da apripista ad una proposta di legge 
«sull’Educazione alimentare e nutriziona-
le delle scuole primarie». In questa stessa 
circostanza, considerata l’eco suscitata da 
questi accadimenti sviluppati in una strut-
tura che serve da stimolo non soltanto ai 
napoletani, si è registrato l’avvicinamen-
to dell’impegno della SINU a quello della 
Regione che vanta l’origine della Dieta 
Mediterranea, stabilendo un dialogo con 
l’Ente che dovrà avviare concrete inizia-

tive per promuovere l’utilizzo nel campo 
dell’alimentazione delle eccellenze cam-
pane, a cominciare dalla vetrina che alle-
stirà il 21 novembre in chiusura dell’anno 
di Presidenza italiano del gruppo dei sette 
Paesi mediterranei coinvolti nel dossier 
UNESCO: le Comunità emblematiche di 
Agros (Cipro), e Hvar (Croazia), Chefcha-
ouen (Marocco), Koroni (Grecia), Cilento 
(Italia), Soria (Spagna), Tavira (Portogallo). 
L’obiettivo è di costruire   un «hub» stra-
tegico in questo spazio da cui possano 
diramarsi progetti, coinvolgendo grandi 
e piccini, per promuovere, un’alimentazio-
ne consapevole e sostenibile, alimentan-
do un progetto che prevede il consumo 
di cibo nutrizionalmente sano, con una 
bassa impronta in termini di uso di suolo 
e di risorse idriche impiegate, con basse 
emissioni di carbonio e azoto, attento alla 
conservazione della biodiversità e degli 
ecosistemi, ricco di cibi locali e tradiziona-
li, equo e accessibile a tutti. Anche «Slow 
Food», - l’associazione della chiocciolina – 
sarebbe interessata a promuovere alcune 
iniziative editoriali in spirito collaborativo 
con questa iniziativa.

IL LABORATORIO 
GNAM VILLAGE, 

«HUB» STRATEGICO 
PER UNA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE

di Pierpaolo Bo

Pasquale Strazzullo, Presidente SINU: 
«La corretta alimentazione è una forma 
di prevenzione: nutrirsi in modo sano 
e consapevole è investire in salute 
e benessere.  Alimentarsi è un bisogno,  farlo 
con criterio è un dovere, sappiamo che buona 
parte delle patologie  sono riconducibili 
ad una alimentazione scorretta»

SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA ALIMENTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI GIOVANISSIMI.  
C’È UNA CONDIVISIONE DI INTENTI TRA LO GNAM VILLAGE DI CITTÀ DELLA SCIENZA, IL PARCO DEL CILENTO E L’IMPEGNO DELLA 
SINU A PROMUOVERE LA RICERCA E LA FORMAZIONE SULLA DIETA MEDITERRANEA. NEL LABORATORIO GNAM VILLAGE, SORTO 
NELLA CITTÀ DELLA SCIENZA DI NAPOLI, PARTIRÀ, IL PROSSIMO MARZO, LA «SETTIMANA MONDIALE 2017 PER LA RIDUZIONE DEL 
CONSUMO DI SALE. MENO SALE PIÙ SALUTE»
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Come si diceva, questo rinnovato impe-
gno avviene proprio nell’anno in cui il 
prestigioso sodalizio scientifico celebra il 
55° anniversario dalla sua istituzione. La 
SINU si propone come luogo e momento 
di incontro, riflessione e discussione, at-
traverso  nuovi e concreti percorsi di pro-
ficua collaborazione, che portino ad   ap-
profondire il legame tra alimentazione e 
salute, sull’esempio di quanto già accadu-
to nel capoluogo partenopeo (Città della 
Scienza) e nella regione Campania, sede 
di numerose ricerche per opera di  diversi 
gruppi di lavoro sulle azioni e gli effetti dei 
diversi componenti della Dieta Mediterra-
nea sul metabolismo e sul rischio di malat-

UNA «ROAD MAP» 
PER AGGREGARE VECCHI 

E NUOVI PARTNER

LA SINU PROPONE 
UN MOMENTO DI 

INCONTRO, RIFLESSIONE 
E DISCUSSIONE

Con il claim «Seminiamo buone idee» i bambini di quattro Paesi europei si sono 
sfidati a colpi di ricette al termine di un progetto educativo sulla buona nutrizione 
promosso dalla Tenuta Colombara  e da Slow Food. Tra i giudici di gara Carlo Petrini, 
il Priore Enzo Bianchi e la direttrice di Topolino Valentina De Poli 

«Da questa iniziativa - spiega il presidente 
della SINU, Professor Pasquale Strazzullo- 
che rappresenta il filo conduttore del per-
corso da avviare nei prossimi anni, nasce 
una Road Map utile per aggregare vecchi e 
nuovi partners ed incentivare l’iscrizione di 
nuovi soci, consolidando il record di nuove 
adesioni registrate  quest’anno, in concomi-
tanza con il 55° anniversario della nascita 
della Società. I contorni di queste azioni 
dovranno anche considerare un’efficace 
collaborazione con i media ed in particlare 
con l’Ordine dei Giornalisti, stimolando una 
categoria abituata a confrontarsi in strut-
ture associative, con iniziative come quella 
già   in programma in collaborazione con 
l’Associazione interregionale UNAGA,   in 
occasione del prossimo Congresso Nazio-
nale a Bologna, dove sono previsti una Ta-
vola Rotonda sul tema  «La comunicazione 
in campo nutrizionale: come affrontare un 
problema di importanza crescente» ed un 
Simposio accreditato per i giornalisti sulla 
Educazione Alimentare. Entrambe le ini-
ziative faranno riferimento al problema di 
estrema attualità della correttezza dell’ in-
formazione , in considerazione del fatto che 
il moltiplicarsi smisurato delle fonti di infor-
mazione, mentre ha aumentato l’attenzio-
ne dei consumatori verso le più recenti ac-
quisizioni della scienza, ha anche generato 
una babele di notizie e di proposte spesso 
prive di un’analisi adeguata e rigorosa delle 
fonti e della sicurezza». «Non ci fermiamo 
qui.- precisa il Professor Strazzullo – Siamo 
disponibili a collaborare, insieme ad altri 
partner, all’allestimento di corsi di Forma-
zione Professionale Continua (FPC) diven-
tati obbligatori anche per i giornalisti che 
dovranno adeguarsi alla normativa mirata 
all’aggiornamento per tutti gli iscritti».

tie cardiovascolari e di tumori. Qui sono 
anche   stati presi in considerazione una 
serie di aspetti applicativi soprattutto 
sui temi dell’obesità e dell’abuso di sale, 
criticità a diffusione epidemica, oggetto 
dell’interesse di molti programmi di in-
tervento tra cui il programma Guadagna-
re Salute, sono stati  presentati i questio-
nari recentemente elaborati in ambito 
SINU sull’uso delle diete e sull’aderenza 
al modello alimentare mediterraneo ed 
il consumo individuale di sale, ed infine 
il Food Contest sulla Dieta Mediterranea 
promosso dall’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Federico II.
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IL CONGRESSO SINU POTREBBE FORNIRE L’OCCASIONE PER IL CONCEPIMENTO DI UNA NUOVA PROPOSTA 
PER  UN DISEGNO DI LEGGE SULL’EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE PRIMARIE

A SCUOLA COME UNA VOLTA

OGGI LE SCUOLE NON AIUTANO 
ABBASTANZA I GIOVANI A PRENDERE 
CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO 
RAPPORTO CON IL CIBO 
PER ORIENTARLO IN MODO SANO 
NELLE FASI SUCCESSIVE 
DELLA VITA. L’INIZIATIVA MERCOLEDÌ RISO, 
SEGNALATA TRA LE «BEST PRACTICES» 
DELLA CARTA DI MILANO, OTTENENDO 
IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DEL 
PROGETTO SCUOLA DI EXPO, UN ANNO 
FA, HA SOLLEVATO IL PROBLEMA 
DELL’ALIMENTAZIONE 
NELLE SCUOLE PRIMARIE

L’Educazione Alimentare praticata 
nelle Scuole italiane richiede un ap-
proccio complesso e sistemico, a 
meno che non si ritorni alle mense 

scolastiche degli anni cinquanta- sessan-
ta, quando i valori del tempo avevano un 
altro significato. A scuola si andava alle 
8.15 e si terminava alle 16.00. La mensa si 
chiamava refezione. La classe era arredata 
con dei banchi grigi, con il piano nero. Per 
scrivere gli alunni usavano il cannello con 
il pennino: intingevano il pennino nell’in-
chiostro che stava nel calamaio infilato in 
un buco sul banco. Il pranzo veniva servito 
sugli stessi scranni di legno dai ragazzi più 
grandi che aiutavano le bidelle in cambio 
di una doppia razione da portare a casa 
per la cena. La cuoca veniva scelta tra le 
massaie esperte, mamme e nonne degli 
scolari, che dettavano con rigore il menù; 
la crescente attenzione all’elemento salu-
tistico dell’alimentazione sta oggi consoli-
dando in Italia la seguente scelta:  lunedì, 
piatto vegetariano; martedì, pasta e fa-
gioli; mercoledì riso, giovedì, gnocchi; ve-
nerdì, pesce; sabato, trippa. L’approccio al 
cibo sapeva di radici antiche, di tradizioni 
familiari, filiera controllata e ricerca della 
qualità. Essendo riconosciuto che per uno 
stato buono di salute era fondamentale 
un’alimentazione sana ed equilibrata, la 
refezione scolastica dell’epoca, per l’im-
patto numerico e per la valenza educativa 
che rivestiva, costituiva una delle oppor-
tunità più importanti per favorire l’instau-
rarsi di corrette abitudini alimentari e una 
buona occasione per sviluppare una con-
tinuità con l’ambiente familiare attraverso 
una costante collaborazione tra personale 
scolastico e genitori con il fine comune di 
creare un ambiente sicuro e sereno per il 
benessere dei bambini. Il pranzo veniva 
preparato all’istante nelle fumose cucine 
dei collegi e delle scuole, troppo spes-
so dislocati nei locali nascosti dei plessi 
scolastici. Le scuole svolgevano la doppia 

funzione di rappresentare le prime comu-
nità ad occuparsi del senso e dello scopo 
dei cibi. La distribuzione avveniva in un 
ambiente festoso. Non era quindi un pa-
radosso riscontrare nel mondo scolastico 
un’attenzione vivissima al cibo, al reperi-
mento delle risorse alimentari, a un’ocula-
ta organizzazione e gestione del sistema 
di approvvigionamento, non solo per il 
loro regime alimentare, fortemente selet-
tivo, ma perché il principio della refezione 
di una volta presupponeva la disponibilità 
del pasto per tutti. 

C’è un esempio su tutti: il Comune di Cag-
giano, nel Vallo di Diano, nell’ambito del 
servizio della mensa scolastica per soste-
nere  la filiera corta, utilizzando i prodotti 
della Dieta Mediterranea, promuove l’in-
teressante iniziativa che prevede detra-
zioni alla quota di iscrizione alla mensa 
scolastica per le famiglie che conferiscono 
prodotti alimentari, naturalmente sotto-
posti ai dovuti controlli, da utilizzare nel-
la somministrazione dei pasti ai loro figli. 
Oggi le scuole non aiutano abbastanza i 
giovani a prendere consapevolezza del 
proprio rapporto con il cibo per orientarlo 
in modo sano nelle fasi successive della 
vita. In particolare, a partire dagli ultimi 
decenni, si è verificato un allarmante au-
mento del numero di giovani in sovrappe-
so o con problemi di obesità, fenomeno 
che può essere contenuto solo mediante 
un’efficace azione preventiva e con un’a-
deguata Educazione Alimentare. Pertanto, 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca nel porre in essere - anche 
in collaborazione interministeriale - speci-
fici interventi, suggerisce di disincentiva-
re, nelle Scuole di ogni ordine e grado, la 
somministrazione di alimenti e bevande 
contenenti un elevato apporto totale di 
lipidi per porzione, grassi idrogenati (fon-
te di acidi grassi trans), alto contenuto di 
sodio, nitriti o nitrati utilizzati come addi-
tivi, coloranti azoici, zuccheri semplici ag-
giunti e dolcificanti, elevato contenuto di 
sostanze nervine eccitanti (teina, caffeina, 
taurina e similari); di incentivare l’offerta 
di prodotti specifici per chi è affetto da 
celiachia, nonché di favorire il consumo 
consapevole dei prodotti ortofrutticoli. La 
diffusione di sovrappeso e obesità tra i più 
giovani è particolarmente preoccupante 
se si pensa alle future implicazioni socio 
sanitarie per il prevedibile incremento 
delle malattie cronico-degenerative con-
nesse a questi problemi.

LA MENSA A CHILOMETRI 
ZERO

Il progetto coinvolse, oltre alle scuole ele-
mentari italiane, anche quelle francesi, spa-
gnole, svizzere e rumene per un totale di 
1895 studenti, 180 insegnanti e 103 classi. 
Puntando sul ruolo educativo della ricerca 
e del gioco, il percorso didattico sviluppato 
da Mercoledì Riso richiese a tutte le classi 
partecipanti di elaborare una ricetta a base 
di riso, magari legata alla tradizione del ter-
ritorio di provenienza, con il supporto di 
formatori Slow Food, referenti di Acquerel-
lo, e delineare il profilo del riso, approfon-
dendo storia, aneddoti, caratteristiche nu-
trizionali del prezioso cereale. Poi una giu-
ria di esperti tra cui Carlo Petrini Presidente 
di Slow Food, Padre Enzo Bianchi, Priore 
della Comunità Monastica di Bose, Valenti-
na De Poli Direttore di Topolino, Luca Mer-
calli Presidente dell’Associazione nazionale 
meteorologi e Antonio Carluccio, Amba-
sciatore della cucina italiana in Gran Breta-
gna, individuò gli elaborati più meritevoli 
che parteciparono alla giornata finale, con 
la proclamazione del vincitore. L’iniziativa 
ha ottenuto il Riconoscimento Ufficiale del 
Progetto Scuola di Expo, la piattaforma in-
terattiva che la Rassegna Milanese ha dedi-
cato alle iniziative rivolte a tutto il sistema 
formativo ed è stata segnalata tra le Best 
Practices della Carta di Milano. Il Congres-
so SINU potrebbe offrire l’occasione di un 
primo momento di riflessione su una nuo-
va iniziativa legislativa sull’educazione ali-
mentare nelle scuole primarie. Dalla Scuola 
possono e devono certamente provenire 
idee e suggerimenti adeguati allo sviluppo 
di tali argomenti, anche riprendendo pre-
cedenti esperienze e iniziative sviluppate 
in particolare nell’ambito di programmi 
e progetti di Educazione Alimentare, in 
modo da fornire agli studenti e alle loro 
famiglie strumenti per favorire sani stili di 
vita, utili alla difesa e alla valorizzazione del 
«Made in Italy» agroalimentare sicuro e so-
stenibile. L’Educazione a scelte alimentari 
consapevoli potrebbe, dunque, costituire 
uno dei progetti educativi della SINU per 
garantire benessere e sicurezza alimentare, 
ma anche e soprattutto per migliorare e 
garantire la salute delle future generazioni.

LA COLLABORAZIONE 
CON SLOW FOOD
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CANALE CAVOUR, 
UN APPELLO
A CONSERVARNE 
LA MEMORIA

IL PRESIDENTE MATTARELLA HA VOLUTO RENDERE 
OMAGGIO ALLA FIGURA DI CAMILLO BENSO DI CAVOUR: 
LO STRATEGA DELL’UNIFICAZIONE DEL NOSTRO PAESE. 
AL GRANDE STATISTA PIEMONTESE È DOVUTA 
LA REALIZZAZIONE DELL’IMPONENTE 
INFRASTRUTTURA, OGGI IDENTIFICATA COME 
IL SISTEMA DEI CANALI CAVOUR E CHE RAPPRESENTA 
IL FRUTTO DELL’AZIONE PLURISECOLARE DELL’UOMO, 
INIZIATA IN QUESTA PARTE DI PIANURA PADANA 
NEL MEDIOEVO

E’  stata una giornata memorabile. Il 
24 settembre scorso il  Capo dello 
Stato Sergio Mattarella è giun-
to a Vercelli per celebrare il 150° 

anniversario della costruzione del Cana-
le Cavour; per la città e per   il Piemonte 
orientale ha rappresentato un evento 
straordinario. Il giorno prima, il Presi-
dente era stato a Torino per celebrare il 
trentesimo anniversario della fondazione 
di Slow Food con una solenne Cerimonia 
al Teatro Carignano, insieme a Carlo Pe-
trini e al Ministro delle Politiche Agricole 
Maurizio Martina. Giunto  nel capoluogo 
sabaudo aveva subito visitato la rassegna 
facendo un giro tra gli stands, acclamato 
dagli espositori e dal numeroso pubblico, 
condividendo appieno i valori di sosteni-
bilità e responsabilità sociale di Terra Ma-
dre Salone del Gusto.  C’erano ad aspet-
tarlo a Vercelli, presso la sede dell’As-
sociazione d’Irrigazione Ovest Sesia il 
Sindaco Maura Forte, il Presidente della 
Regione Piemonte Sergio Chiamparino, 
il Prefetto Maria Rosa Trio, il Presidente 
della Fondazione dedicata allo statista 
piemontese Nerio Nesi e i responsabili 
dei due Consorzi uniti nella Coutenza 
Canali Cavour - Roberto Isola,   Ottavio 
Mezza e Luca Bussandri-, che si occupa-
no della gestione di una delle maggiori 

vie d’acqua artificiali italiane, lunga 83 
chilometri e inaugurata nell’aprile del 
1866. Erano presenti anche il Presidente 
e il Direttore dell’ANBI - Associazione Na-
zionale Consorzi di gestione e tutela del 
territorio e acque irrigue - , Francesco Vin-
cenzi e Massimo Gargano, e il Presidente 
dell’Ente Risi Paolo Carrà. Mattarella è sta-
to accompagnato in questi impegni pie-
montesi dal responsabile del dicastero 
delle Politiche Agricole Martina. L’evento 
è proseguito poi al Teatro Civico alla pre-
senza delle autorità locali, dei sindaci del 
triangolo del riso e di alcune scolaresche 
delle Scuole Cristiane che, con tanto di 
coccarda tricolore sulla polo bianca, han-
no cantato l’inno d’Italia ricevendo, al ter-
mine della cerimonia carezze e strette di 
mano dall’inquilino del Quirinale. Ospite 
d’eccezione Piero Angela, giornalista, 
scrittore e conduttore televisivo che con 
il suo intervento, ha saputo affascinare 
il pubblico ripercorrendo la storia del 
Canale. Il noto divulgatore scientifico ha 
rimarcato le peculiarità di quest’opera 
che da 150 anni alimenta le risaie. L’impo-
nente infrastruttura costituisce la dorsale 
fondamentale di una rete vasta ed artico-
lata di canali e corsi d’acqua (dello svilup-
po di diverse migliaia di chilometri) che 
interconnette una molteplicità di fonti di 

approvvigionamento idrico, dal fiume Po 
al Lago Maggiore, arricchendosi delle ac-
que della Dora Baltea, del Sesia e di tanti 
altri corsi d’acqua minori. Una rete che 
oggi viene definita come il Sistema dei 
Canali Cavour creata nei secoli grazie al 
lavoro costante dell’uomo.

IN OCCASIONE DEL 150° 
ANNIVERSARIO 

DELLA COSTRUZIONE DELL’OPERA 
FARAONICA, IL CAPO  

DELLO STATO, IN VISITA 
A VERCELLI, HA EVIDENZIATO COME 

DOPO L’UNITÀ D’ITALIA,  
SIA NATA L’ESIGENZA 

DI RISOLLEVARE L’ECONOMIA 
DI UN’AREA FORTEMENTE SEGNATA 

DALLE PERDITE DELLE GUERRE 
DI INDIPENDENZA. MATTARELLA 
SI È SOFFERMATO «SUI VALORI 
AMBIENTALISTICI DELL’OPERA 

CHE VEDE AL CENTRO UN BENE 
SEMPRE PIÙ PREZIOSO COME 

L’ACQUA, BENE PUBBLICO, DIRITTO 
UMANO NON GARANTITO A TANTE 

POPOLAZIONI DEL MONDO.»
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Il Capo dello Stato Sergio Mattarella
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Ma il Canale Cavour, e tutto il sistema 
ad esso collegato, non è solo irrigazione 
e risaie, è molto di più. Rappresenta la 
consapevolezza che aveva il Regno Sa-
baudo, prima dell’Unità d’Italia, su come 
debba essere utilizzata l’acqua, già all’e-
poca considerata una risorsa strategica 
per lo sviluppo del Piemonte, così come 
sarebbe stato successivamente per l’Italia 
unita. Lo ha ribadito lo stesso Presidente 
Mattarella rendendo omaggio al grande 
statista piemontese, alla sua lungimiran-
za, prima visitando l’ottocentesco palaz-
zo del consorzio, fondato dallo stesso 
Cavour nel 1853, poi facendo tappa nella 
piazza dedicata allo straordinario stra-
tega dell’unificazione del nostro Paese, 
ai piedi del quale ha deposto una coro-
na di alloro. La visita è proseguita    fino 
al teatro, dove l’attendeva una grande 
folla. Il presidente Mattarella ha affron-
tato il discorso celebrativo sottolinean-
do «come le scelte fatte allora da Cavour 
hanno accompagnato l’avvio di un vasto 
processo di modernizzazione e di riforme, 
con l’inserimento, prima del Piemonte e 
poi dell’Italia, nel contesto europeo». Un 
progetto perseguito con determinazio-
ne dal nuovo stato anche dopo la morte 
del Conte di Cavour, nel 1861: lo scavo 
cominciò nel 1863 e si concluse nel 1866. 
«Il complesso del canale è stato un poten-
te motore di modernizzazione fondiaria, 
economica e sociale, di applicazione tecni-
ca. - ha detto il Capo dello Stato- L’uso in 
modo razionale e sostenibile della risorsa 
acqua, la cura di aree vaste, hanno consen-
tito di salvaguardare l’integrità ambientale 
del territorio e di valorizzarne il potenziale 
di assorbimento di episodi meteorici stra-
ordinari». In 150 anni di vita, ha rilevato 
come  «il canale Cavour abbia consentito 
l’esistenza di ecosistemi delicati, insieme 
al progresso di produzioni agricole spe-
cializzate di grande qualità, a iniziare da 
quella del riso». Mattarella si è soffermato 
«sui valori ambientalistici dell’opera impo-
nente, che vede al centro un bene sempre 
più prezioso come l’acqua, bene pubblico, 
diritto umano non garantito a tante popo-
lazioni del mondo. I mutamenti climatici 
ci interpellano, spingendo verso modalità, 
colture, tipi di coltivazione, a sempre mino-
re impatto e consumo. L’uomo deve saper 
dimostrare di essere parte dell’armonia 
dell’universo e non strumento distruttivo. 
Il mondo dell’agricoltura sa di condividere 
oggi una responsabilità morale accresciu-
ta. Oltre a coltivare per nutrire le persone 
occorre salvaguardare le risorse produttive 
affinché consentano la continuità delle col-
ture nel tempo, per il futuro».

LA LUNGIMIRANZA 
DELLO STATISTA 

PIEMONTESE
« In Italia - ha sottolineato Mattarella- l’a-
gricoltura irrigua genera da sola il 50% del-
la produzione e il 60% del valore totale dei 
prodotti agricoli, utilizzando il 21% della 
superficie agraria; ma il futuro si presenta 
impegnativo per quanto riguarda la dispo-
nibilità e il consumo di acqua. Mettersi al 
riparo dalla crisi non potrà passare attra-
verso l’affannosa acquisizione delle ultime 
risorse rimaste ma, piuttosto, dovrà muo-
versi verso l’oculato investimento in forme 
di agricoltura sostenibile». Il Piano nazio-
nale irriguo parte, opportunamente, dal 
nodo degli sprechi e da un’ottimizzazio-
ne del sistema di irrigazione nazionale, 
sulla linea della Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo 
sulla Direttiva quadro Acque e sulla di-
rettiva Alluvioni, che mette in guardia 
contro una estrazione di acqua superiore 
alla capacità naturale di rinnovamento. 
L’Italia detiene, in ambito europeo, il pri-
mato delle superfici irrigabili, con circa 
4 milioni di ettari, precedendo di poco 
la Spagna. E’ un risultato che testimonia 
lungimiranza e laboriosità. Quasi il 40% 
dell’acqua impiegata in agricoltura nel 
nostro Paese viene utilizzata per soddi-
sfare i bisogni della coltura risicola, che 
occupa il 12% della superficie agricola 
irrigata, con sistemi, come la sommersio-
ne, e lo scorrimento superficiale. «Occorre 
proseguire l’innovazione e la ricerca per so-
luzioni sempre più efficienti. - ha suggerito 
il Presidente- Il Piemonte registra, con il 
65,4%, la maggior percentuale di volume 
d’acqua, tra regioni italiane, destinato alla 
risicoltura. Del resto, il triangolo d’oro del 
riso italiano e, credo con compiacimento 
possiamo dire del riso europeo, è proprio 
quello dell’area coperta dalla Coutenza dei 
canali Cavour. L’ineguagliabile paesaggio, 
realizzato nel rapporto uomo-natura nei 
secoli, è il contesto nel quale ci troviamo 
ad agire e rappresenta un elemento unifi-
cante di politiche territoriali che tengano 
insieme le ragioni della vita, dello sviluppo 
e della saggia salvaguardia». «Sono ragio-
ni da porre in correlazione le une con le al-
tre, non in contrapposizione, sottraendosi 
all’alternativa sul prezzo da pagare sull’al-
tare ora di una, ora dell’altra, di queste esi-
genze.- ha fatto notare Mattarella- Sono 
tutte da preservare in maniera equilibrata. 
La lezione di 150 anni fa, con l’imponente 
trasformazione anche sociale che ne è de-
rivata, è davanti a noi. Questo paesaggio ci 
parla, parla a tutta l’Italia, a tutta l’Europa. 
Ci racconta l’evoluzione in agricoltura, la 
modernizzazione del Paese. Riporta l’eco 
delle battaglie bracciantili e delle mondine 
per le 8 ore in risaia. Se pensiamo che, sino 

LA TUTELA DI UNA RISORSA 
PREZIOSA

agli anni’50, quasi 150.000 lavoratrici e la-
voratori agricoli venivano coinvolti nella 
coltivazione del riso, abbiamo la dimensio-
ne della evoluzione di un fenomeno, nella 
struttura sociale e nel rapporto tra uomo e 
paesaggio, anche nei suoi nuclei abitativi».

Il Ministro delle Politiche Agricole 
Maurizio Martina

Il giornalista Piero Angela, scrittore 
e conduttore televisivo

L’Ingegnere Roberto Isola, Direttore generale 
dell’Associazione Irrigazione Est Sesia
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Infine Mattarella ha lanciato un appello: 
«Dobbiamo coltivarne la memoria». Pun-
tualmente il direttore dell’Associazione 
Est Sesia, Ingegner Roberto Isola, ha ri-
cordato nel suo discorso di saluto al Pre-
sidente della Repubblica che la memoria 
di tale patrimonio - l’Archivio Storico dei 
Canali Cavour - in consegna dallo Stato 
alla Coutenza Canali Cavour e conserva-
to a Novara è tutelata. Tant’è che proprio 
in occasione di questa ricorrenza, si è av-
viato l’iter per l’inserimento nel Registro 
della Memoria del Mondo dell’UNESCO. 
«Questo patrimonio è cultura – ha spie-
gato Isola- perché raccoglie documenti 
originali risalenti anche al 12 secolo, con 
disegni di opere idrauliche, cartografie, atti 
notarili e tutto il progetto originale del Ca-
nale Cavour». Una piccola parte di questo 
patrimonio è in mostra fino al 13 novem-
bre al Museo Borgogna di Vercelli, insie-
me alle fotografie che hanno costituito il 
piatto forte dell’evento commemorativo 
realizzate dalla brava fotografa, giornali-
sta-scrittrice Irene Cabiati. Prima di chiu-
dere il Presidente Mattarella ha voluto far 
notare come, sul piano industriale, all’e-
poca della costruzione del Canale, l’acqua 
rappresentava la fonte  di energia per le 
nascenti manifatture valsesiane e biellesi, 
e per l’agricoltura costituiva il punto di 
partenza essenziale. «Il Regno di Sarde-
gna – ha ricordato Mattarella- produceva 
abbastanza derrate alimentari per la po-
polazione di un Paese in forte espansione 
demografica? Anche a questa domanda si 
collega l’iniziativa lungimirante di Cavour. 
L’irrigazione di terreni altrimenti aridi o co-
munque poco produttivi era la soluzione 
più immediata che avrebbe consentito di 
incrementare in modo significativo la pro-
duzione di generi di prima necessità, in un 

contesto in cui il commercio internazionale 
di cereali era amministrato con grande at-
tenzione dai governi. A distanza di 150 anni, 
la rete dei canali, per le continue iniziative 
di manutenzione e adeguamento, è ancora 
pienamente efficiente, dimostrazione non 
frequente di qualità dei manufatti e di ec-
cellenza di progettazione e manutenzione. 
Il pensiero va a quanti, anche a rischio della 
vita, presero parte all’impresa della costru-
zione del canale (circa 14.000 secondo fonti 
dell’epoca)». Il Capo dello Stato ha voluto 
rendere omaggio «a quanti, acquaioli e 
professionalità diverse, hanno garantito e 
garantiscono quotidianamente il funzio-
namento della struttura. A quanti opera-
no nei numerosi distretti irrigui, a quanti, 

L’IMPEGNO A COLTIVARNE 
LA MEMORIA

negli anni, hanno guidato gli organi di Est 
e Ovest Sesia». Dal canto suo, il ministro 
delle Politiche agricole Maurizio Marti-
na ha annunciato un mega investimento 
di 600 milioni di euro, che consentirà di 
investire in nuove infrastrutture irrigue 
unendo i fondi del Cipe e del Piano nazio-
nale di sviluppo rurale. Dopo la cerimonia 
Mattarella ha avuto modo di assaggiare 
la   «panissa», un tipico risotto vercellese, 
prima di proseguire per Casale Monferra-
to dov’era atteso dagli abitanti della città, 
per molti indissolubilmente legata alla 
vicenda Eternit. Il Presidente ha visitato il 
parco Eternot, l’area nata dopo trent’anni 
di bonifiche sulla superficie un tempo oc-
cupata dalla fabbrica della morte.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Carlo Petrini, fondatore di Slow Food

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita gli stand 
di «Terra Madre Salone del Gusto 2016»

Le scolaresche delle Scuole Cristiane di Vercelli in posa per una foto 
ricordo con il Capo dello Stato Sergio Mattarella
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ANTICA LUCANIA

FONDATA DAI GRECI INTORNO AL VII SEC. A.C. CON IL NOME DI POSEIDONIA, 
PAESTUM, SCRIGNO DI INESTIMABILI TESTIMONIANZE STORICHE, 
ARCHEOLOGICHE E CULTURALI, HA AFFASCINATO SCRITTORI, POETI E ARTISTI 
COME GOETHE, SHELLEY, CANOVA E PIRANESI. LUIGI LARICCIA CI AIUTA 
A SENTIRE IL RESPIRO DELLA STORIA, GUIDANDOCI IN UN VIAGGIO 
ATTRAVERSO L’ANTICA LUCANIA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
CON UN’AFFASCINANTE RILETTURA DELLE FONTI LETTERARIE 
SULLE ORIGINI DI UNA CIVILTÀ UNIVERSALMENTE AMMIRATA

SITUATO A SUD-EST DEL GOLFO DI SALERNO, NELLA PARTE MERIDIONALE DELLA 
PIANA DEL SELE, PAESTUM È UN SITO ARCHEOLOGICO DI ESTREMA IMPORTANZA, 
RICONOSCIUTO DALL’UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ, INSIEME AL PARCO 
NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

l parco archeologico di Paestum 
vanta un ricco patrimonio architet-
tonico e monumentale,  illustrato 
da numerose pubblicazioni. Tutta-
via, per quanto riguarda l’epoca e 

le modalità del processo insediativo, è 
tuttora aperto fra gli studiosi il dibat-
tito circa la formazione  e la localizza-
zione del nucleo primitivo. In attesa di 
nuovi elementi oggettivi dalle indagi-
ni sul campo, alcune utili indicazioni  
potrebbe fornire una rilettura delle 
fonti letterarie, di cui una puntuale 
rassegna critica è stata curata da Fer-
nando La Greca in «Agropoli dalla prei-
storia alle soglie del medioevo. Fonti lette-
rarie». Limitando il discorso eziologico 
all’età arcaica, uno degli autori più 
consultati è il geografo Strabone che 
nell’introduzione sulla Lucania, riferi-
sce notizie interessanti, ma penalizzate 
da un taglio sintetico che solleva qual-
che dubbio interpretativo; si propone  
il passo  in originale (Gheogr. VI,1) per 
rilevare sul piano sintattico, lessicale e 
semantico la logica della scrittura con 
le sue informazioni: Μετὰ δὲ τὸ στόμα 
τοῦ Σιλάριδος Λευκανία καὶ τὸ τῆς 
Ἥρας ἱερὸν τῆς Ἀργώιας, Ἰάσονος 
ἵδρυμα, καὶ πλησίον ἐν πεντήκοντα 
σταδίοις ἡ Ποσειδωνία. Συβαρῖται 
μὲν οὖν ἐπὶ θαλάττηι τεῖχος 
ἔθεντο, οἱ δ᾽ οἰκισθέντες ἀνωτέρω 
μετέστησαν, ὕστερον δὲ Λευκανοὶ 
μὲν ἐκείνους, Ῥωμαῖοι δὲ Λευκανοὺς 
ἀφείλοντο τὴν πόλιν. ποιεῖ δ᾽ αὐτὴν 
ἐπίνοσον ποταμὸς πλησίον εἰς ἕλη 
ἀναχεόμενος. «Dopo la foce del Sele (ini-
zia) la Lucania, (dove sorgono) il tempio di 
Hera Argiva, fondato da Giasone, e vicino 
a 50 stadi Poseidonia. Mentre i Sibariti 
costruirono un muro (di fortificazione) 
dinanzi al mare, invece gli abitanti (del 
luogo) si trasferirono più verso  l’interno 
(o in alto), in seguito i Lucani tolsero ai 
Sibariti la città, i Romani la tolsero ai Lu-
cani; questa è resa malsana dalla vicinanza 
di un fiume che si riversa  nelle paludi». 
La struttura del testo, nella sua essen-
zialità, presenta un ordine topografico 
e cronologico; a partire dalla foce del 
Sele che segna il confine settentrionale 
della Lucania, l’autore elenca le tappe 
della colonizzazione greca, ricondotta 

al mito di Giasone, che approdò con 
la nave Argo in quel tratto di costa, 
dove fece erigere un Heraion, per altro 
emerso sulla riva sinistra del Silaros, 
durante una fortunata campagna di 
scavi (Zancani-Montuoro) negli anni 
Trenta.  Se si considera che  la  spedi-
zione degli Argonauti  non è altro che 
la versione leggendaria  di una reale 
mobilità, dovuta al commercio ed al 
bisogno di materie prime, soprattutto 
metalli; che l’evento mitico è anteriore 
di una generazione ( Peleo, padre del 
Pelide Achille era infatti uno degli Ar-
gonauti) alla guerra di Troia, ispiratri-
ce a sua volta di una successiva epopea 
dei viaggi celebrata nel più famoso po-
ema di Odisseo/Ulisse, eroe del nostos 
( ritorno) e della conoscenza; ne conse-
gue che frequentazioni e scambi fra il 
mondo greco e le genti della piana del 
Sele si erano intrecciati ben prima (fine 
II inizi I millennio a.C.)  della nascita 
della  Magna Grecia (VIII-VII sec. a. 
C.); la documentazione archeologica, 
costituita da vari reperti di fattura mi-
cenea, conferma l’antichità dei contatti 
e delle importazioni in un territorio 
in cui confluivano importanti vie di 
comunicazione marittime e terrestri 
provenienti dal Tirreno inferiore lun-
go il  Vallo di Diano, dall’Adriatico e 
dallo Ionio lungo l’asse istmico dei ba-
cini fluviali Ofanto-Sele e Tanagro-Sin-
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Luigi Lariccia Storico e Filologo

Ad Agropoli grande spazio è dedicato alla cultura, tanti i 
monumenti a testimonianza di un glorioso passato alcuni dei 
quali, il centro storico ed il Castello riutilizzati come contenitori 
culturali di pregio

Agropoli conserva intatto il centro antico e gran parte del 
circuito delle mura difensive con il portale seicentesco 
d’ingresso sul quale si nota lo stemma marmoreo degli ultimi 
feudatari 

Importante attrazione culturale è il Castello Angioino Aragonese 
che si erge maestoso sul promontorio incastrandosi con il vertice 
nel borgo antico. L’originario impianto risale ai bizantini

di Luigi Lariccia
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l’«asty» in basso riservata alle abitazio-
ni popolari ed alle attività produttive. 
L’applicazione di un simile modello 
urbano nelle suddette località trova 
riscontro sia nelle strutture e negli 
oggetti scoperti in occasione di saggi 
esplorativi (cfr. supra F. La Greca), sia 
nella composizione etimologica del to-
ponimo:  «akros» (cima) e «polis» (città), 
vale a dire il centro storico  dell’odier-
na Agropoli, eminente sull’area sotto-
stante scelta dai Trezeni  che avevano 
lasciato il recinto fortificato (τεῖχος) 
dai Sibariti per consolidare il progetto 
coloniale, portato avanti almeno fino a 
quando le esalazioni delle acque sta-
gnanti non li costrinsero ad arretrare 
sulla piattaforma tufacea della piana. 
Gli stessi Trezeni dovevano essere con-
sistenti di numero, se una parte di essi 

ni; che inoltre serviva da transito per 
raggiungere i centri etruschi limitrofi 
(Amina-Pontecagnano), fino a quelli 
più a Nord,  rinomati nella produzio-
ne metallurgica.  Sulla fondazione di 
Poseidonia, sorta ad una distanza di 
50 stadi (9 km) dal santuario di Hera, 
sono chiamati in  causa i Sibariti, pro-
motori di un’ apoikia (colonia), che in 
prossimità del mare innalzarono una 
fortificazione (Συβαρῖται μὲν οὖν ἐπὶ 
θαλάττηι τεῖχος ἔθεντο), invece i pre-
cedenti residenti (οἱ  δ᾽οἰκισθέντες)  
andarono a sistemarsi (ἀνωτέρω 
μετέστησαν)  in un altro luogo, di in-
certa ubicazione; probabilmente  questi  
abitanti costieri sono identificabili con 
gli indigeni, genericamente denomina-
ti Enotri dagli italioti; oppure, secondo 
un’ipotesi più convincente, potrebbero 
essere un gruppo di Trezeni, venuti  
da Sibari in avanscoperta, per gettare 
le basi della futura colonia consacrata 
a Poseidone; la diversità dei soggetti, 
coinvolti nell’operazione, è richiesta  
dall’uso delle particelle correlative 
μὲν οὖν e δὲ che  distinguono i Sibari-
ti, sopraggiunti  in un secondo tempo, 
dagli  οἱ δ᾽οἰκισθέντες (Trezeni), resi 
con un participio aoristo sostantivato, 
in questo caso dal valore  diacronico, 
per esprimere la condizione della pre-
esistenza in loco, interrotta dalla deci-
sione del trasferimento (μετέστησαν); 
rimane comunque indefinita la desti-
nazione, dal momento che l’avverbio 
comparativo ἀνωτέρω può significare 
un movimento dalla costa verso l’en-
troterra, alla maniera dell’Anabasi di 
Senofonte, o in un posto più in alto. 
Dopo l’accenno alla conquista lucana 
ed in seguito romana di Poseidonia, 
un indizio locativo potrebbe essere il 
fiume che alimenta una palude nociva 
per la città. Per superare la compres-
sione espositiva di Strabone, che non 
agevola la corretta comprensione del 
contenuto, occorre rivolgere l’atten-
zione al ποταμὸς πλησίον che, privo 
di articolo, va tradotto in modo inde-
terminato (un fiume vicino), anziché 
in funzione di apposizione del Sele 
citato nell’introduzione. Gli aspetti 
testuali sottolineati suggeriscono un 
legame fra l’anonimo corso d’acqua 
e l’ ἀνωτέρω inteso nel senso di «più 
in alto»,  che farebbe pensare ad uno 
spostamento nella zona di Capac-
cio-Capofiume e sul promontorio di 
Agropoli; questi siti infatti presenta-
no caratteristiche geomorfologiche 
compatibili con l’insediamento tipico 
dei Greci, normalmente articolato fra 
l’acropoli, in posizione elevata, che ac-
coglieva una concentrazione di edifici 
principali sul piano politico e sociale, e 
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andò ad occupare anche Punta Tresino, 
poco distante, che ne conserva la trac-
cia onomastica. Pertanto è verosimile 
che la fondazione di Poseidonia-Pai-
stom-Paestum, pianificata per trovare 
uno sbocco commerciale sul Tirreno, 
non sia stata un atto unico di luogo e 
di tempo, ma il risultato di un proces-
so lungo e difficoltoso, avviato nella 
seconda metà del VII sec. a.C. e mo-
dificato in itinere da una serie di fat-
tori ambientali; soltanto durante il VI 
sec. a.C.  le sinergie fra la componente 
achea sibarita e quella dorica trezenia 
riuscirono a realizzare la colonia che 
conosciamo, all’interno della cinta mu-
raria che continua a proteggere i mae-
stosi templi, testimonianza duratura di 
una civiltà universalmente ammirata.

Detta dai Greci Poseidonia, dagl’Italici Paistom e Poistos, dai 
Romani Paestum, la località cilentana, situata nella parte più 
orientale del golfo di Salerno, fu una delle più ricche e fiorenti 
colonie greche dell’Italia meridionale

La celebre Tomba del tuffatore (480-470 a.C.), unico 
esempio di pittura greca di età classica e della Magna 
Grecia, che interpretano la transizione dalla vita al regno 
dei morti, come un salto del tuffatore nell’acqua

Fondato in epoca cesariana (50 a.C. 
circa), l’Anfiteatro di Paestum è fra gli 
esempi più antichi di questo genere di 
edifici

Sul promontorio si trasferirono gli antichi abitanti del borgo marittimo nei pressi dell’antica baia che vi collocarono 
una roccaforte che prese il nome di Acropolis (città alta)
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PERSONAGGI

L’AMIATINO BAZZINO, AL SECOLO MASSIMO ALESSANDRI, 62 ANNI, PLURIVINCITORE DEL PALIO DI SIENA,
HA SCELTO DI VIVERE, A CARRIERA FINITA, IN UN PODERE DI CASTEL DEL PIANO DOVE PARTECIPA 
AD UN PROGETTO AMBIZIOSO DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO, TRASFORMANDO IL LUOGO
DOVE LAVORA LA TERRA IN UN LABORATORIO DI «ORTOTERAPIA». IN QUESTA COMUNITÀ HA TROVATO
I VALORI DELL’ESISTENZA METTENDOLI AL SERVIZIO DEL PROSSIMO

Figlio d’arte, debuttò nel 1974 sul tracciato 
del Palio a Siena, trovandosi come antagonista 
suo padre Eletto Alessandri, detto Bazza 
per via del mento pronunciato, un vero campione 
sui campi di gara. Nel podere che viene indicato 
con il suo nomignolo di fantino, possono trovare 
accoglienza, grazie ai progetti specifici e solidali 
della Cooperativa il Quadrifoglio, tutti quei 
soggetti psichiatrici che hanno necessità di trovare 
un’abitazione oltre all’inserimento lavorativo.  
Sono stati programmati nuovi progetti in sinergia 
con la Comunità del Cibo ad Energie Rinnovabili  
e il Co.SVi.G. per rendere esclusiva questa attività 
che guarda con attenzione all’inclusione sociale

na lunga carriera, quella di 
«Bazzino», una vita vissuta vici-
no ai cavalli, negli ippodromi e 
sui campi di gara. Per due volte 
ha tagliato il traguardo come 

vincitore del Palio di Siena, dopo aver 
disputato ventisei competizioni tra i rio-
ni senesi, sul prestigioso palcoscenico di 
Piazza del Campo. Oggi Massimo Ales-
sandri, 62 anni, è finito sotto  i riflettori 
per l’ultimo progetto intrapreso dalla Co-
operativa sul Monte Amiata che lo vede 
protagonista in un podere nelle campa-
gne di Castel del Piano. In questo luogo 
magico, appena fuori dal paese, l’ex fan-
tino amiatino, originario di Arcidosso,  
collabora al progetto della Cooperativa 
e il suo lavoro agricolo diventa labora-
torio di «ortoterapia». Podere Bazzino è, 
infatti,  il luogo intermedio, tra la residen-
za Casa Famiglia «LA FAGGIA» e la piena 
indipendenza di soggetti psichiatrici; si 
tratta di un ambiente dedicato all’attività 
di agricoltura sociale e rivolto a soggetti 
che vivono percorsi di reinserimento. Ep-
pure Bazzino,   di emozioni ne aveva già 
provate nella vita al termine della gara, la 
prima volta nel 1974, sul tracciato del cir-
cuito del Palio, invaso dalla folla plauden-
te, dove venne osannato dai contradaioli 
di Valdimontone, quando era un giovane 
fantino al debutto in groppa del cavallo 
Paciolla. L’esordio nella rassegna senese 
avvenne l’anno prima, il 2 luglio 1973, in 
gara – è figlio d’arte- contro   suo padre 

Eletto Alessandri, detto «Bazza» per via 
del mento pronunciato che lo caratteriz-
zava. In quella occasione «Bazzino» vestì il 
giubbetto del Montone montando la ca-
valla Quartetta. Il padre corse invece per 
il Drago sulla forte Mirabella ed era tra i 
favoriti per la vittoria finale. Complice il 
non eccelso livello della propria cavalla, 
Bazzino restò sempre nelle retrovie, men-
tre il padre Bazza sfiorò la vittoria, venen-
do beffato in dirittura d’arrivo dalla Lupa.
Bazzino soltanto otto anni dopo riuscì 
a superare il traguardo nella splendida 
Piazza del Campo, prima della contra-
da inseguitrice,  oltre il bandierino che 
indicava l’arrivo, cogliendo la seconda 
vittoria. Trionfò sul cavallo Panezio, un 
vero fuoriclasse, scelto in difesa dei colori 
della contrada Chiocciola. In quella gara 
superò addirittura l’agguerrito fantino 
Aceto, considerato il favorito alla vigilia. 
La sua foto campeggia oggi nell’archivio 
della contrada come un cimelio storico. 
Anche allora ci furono lunghi festeggia-
menti dei contradaioli che non issavano 
i propri colori da qualche anno. Tuttavia, 
dopo il successo del 1982, Bazzino non 
vincerà più il Palio. Complici gli anni d’oro 
di Aceto e l’affermazione di altri grandi 
protagonisti del Palio (Il Pesse, Cianchino 
e Bastiano su tutti), Bazzino, nonostante 
le sue grandi doti di fantino, non riuscì ad 
emulare il blasone del padre Bazza.
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Sergio Chiacchella,  
Direttore Generale di Co.Svi.G.

Il sindaco di Castel del Piano, Claudio Franci e Anna Camarri, 
presidente de «Il Quadrifoglio Gruppo Cooperativo», tagliano il 
nastro all’inaugurazione del Podere Bazzino

Massimo Alessandri, 
detto Bazzino, 
detiene due vittorie 
al Palio di Siena
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Oggi  Massimo Alessandri, che compierà 
62 anni  fra qualche mese, ha le mani cal-
lose da contadino esperto, mostrate  con 
orgoglio. Vive in campagna e non cono-
sce né feste né riposo. Inizia a lavorare 
la mattina presto e smette la sera tardi 
con il buio. Aiutato dalla moglie Patrizia, 
conduce una vita fatta di lavoro duro e 
continuo. Ma è felice tra gli animali della 
fattoria: galline, papere, maiali, maialini 
d’india, cani e gatti. Quello che più l’ap-
passiona è l’utilizzo in campo didattico 
dell’esperienza vissuta in questi anni. Pri-
ma o poi, spera, arriverà in fattoria anche 
un cavallo e un asinello. E’ questa l’ulti-
ma sfida del campione Alessandri, che 
ha scelto di dedicare tutto il suo tempo 
al progetto con dedizione ed altruismo. 
Nel podere che viene indicato con il suo 
soprannome, possono trovare un’acco-
glienza, grazie ai progetti specifici e so-
lidali della Cooperativa il Quadrifoglio, 
tutti quei pazienti psichiatrici che hanno 
necessità di trovare un’abitazione oltre 
all’inserimento lavorativo, oppure hanno 
bisogno di una tappa del percorso «in-
termedio» tra l’uscita dalla Casa Famiglia 
che li ha ospitati ed un eventuale ritorno 
presso la propria abitazione. In sostan-
za Podere Bazzino è considerato come 
un gradevole luogo di passaggio tra la 
residenza «assistita» e la piena indipen-
denza di persone affette da psicopatia. 
Una struttura che al momento ospita tre 
ragazzi che vivono in autogestione e in 
condivisione degli spazi. Massimo e la 
moglie Patrizia vivono in maniera indi-
pendente dagli altri ospiti, svolgono at-
tività agricole, di gestione dell’ambiente 
esterno, e sono disponibili a prestare aiu-
to, in ogni momento della giornata.

IL PROGETTO SOLIDALE 
DELLA COOPERATIVA 

IL QUADRIFOGLIO

Si tratta di un luogo dedicato all’agricol-
tura sociale, nel quale ritrovarsi e fare 
insieme attività legate all’orto e alla cura 
degli animali. Il terreno su cui si trova il 
Podere è coltivato e sono presenti alberi 
da frutto e animali da fattoria. E’ presen-
te anche una zona ombreggiata con un 
lungo tavolo che si usa come spazio di 
aggregazione e di convivialità, affini e 
integrative, in cui vengono consumate 
le merende attraverso attività comuni.    I 
ragazzi della struttura, in questa fase di 
passaggio, comprendono le regole per 
una perfetta gestione della vita privata. 
Tornati dall’impegno lavorativo, pensano 
alla spesa domestica, alla pulizia dell’abi-
tazione e al mantenimento, in armonia, 
della casa. Completamente ristrutturato 
grazie ad un progetto comune portato 
avanti dal proprietario e dalla Coopera-
tiva, il podere ha uno spazio esterno di 
circa un ettaro. Nel periodo estivo i sog-
getti con handicap provenienti dal Cen-
tro Diurno l’Aquilone di Montelaterone 
hanno potuto sviluppare laboratori all’a-
ria aperta di orto sociale. Dal prossimo 
anno «Il Quadrifoglio» sta pensando alla 
produzione a KM 0 di beni agro-alimen-
tari da rivolgere non solo alle strutture 
che la Cooperativa gestisce ma anche a 
mercatini esterni. Ma c’è di più. La novi-
tà è stata annunciata  in Piazza Castello 
a Torino, negli spazi dedicati a «Toscana 
Lab», nell’ambito di Terra Madre e Salo-
ne del Gusto, dove è   stato presentato 
il progetto «Comunità del Cibo a Energie 
Rinnovabili con Bazzino. Quando il cibo 
è anche accoglienza e consapevolezza». 
Sono intervenuti  il Co.Svi.G. (Consorzio 
per lo Sviluppo delle aree Geotermiche) e 
i rappresentanti della cooperativa sociale 
«Il Quadrifoglio» di Santa Fiora che gesti-
sce il podere. Il progetto che è stato pre-
sentato in questa importante occasione 
dedicata al mondo del cibo sano, preve-
de la sinergia tra le produzioni di qualità 
legate all’area geotermica Toscana facen-
ti parte della Comunità del Cibo a Energie 
Rinnovabili (CCER) e i prodotti dell’orto 
di «Bazzino». E’ prevista dunque la colti-
vazione presso il podere di peperoncini 

di varie qualità, che saranno forniti alle 
aziende della CCER per la produzione di 
birra, di dolci e marmellate, di oli aroma-
tizzati, di formaggio e di ragù e salumi 
di agnello. «I primi prodotti realizzati con 
i peperoncini coltivati a Podere Bazzino – 
afferma Eleonora Alfieri, responsabile di 
questo progetto – sono un pecorino con 
peperoncino Habanero e una marmellata 
di Jalapeno e peperoncini dolci. In futuro 
vorremmo allargare le nostre collaborazio-
ni anche ad altre aziende che appartengo-
no alla Comunità del Cibo. Questo perché 
crediamo nella qualità e genuinità sia dei 
prodotti coltivati presso il nostro podere, 
sia dei prodotti realizzati dalle aziende 
che appartengono alla Comunità del Cibo 
a Energie Rinnovabili, oltre all’aspetto so-
ciale contenuto negli inserimenti lavorativi 
di persone». Il finanziamento di Co.Svi.G. 
consentirà l’acquisto di strumentazione 
e materiali necessari ad avviare l’attività 
di produzione, semina ed essiccazione 
delle materie prime, di acquisto degli 
imballaggi dedicati, di predisposizione 
delle ricette per assicurare un prodotto 
all’altezza dei canoni che la CCER ha sem-
pre assicurato. «Riteniamo fondamentale 
riuscire a lavorare a diversi e nuovi con-
cetti di sostenibilità: alimentare, ambien-
tale, energetica, adesso sociale. - dichiara 
Sergio Chiacchella, Direttore Generale 
di Co.Svi.G.  - Consorzio per lo Sviluppo 
delle Aree Geotermiche - Non siamo nuo-
vi a collaborazioni con aziende o enti che 
hanno fatto dell’inclusione sociale la pro-
pria ragion d’essere, adesso vogliamo dare 
il nostro contributo per unire tutte queste 
sinergie in un progetto unico, modulare e 
modulabile». Una volta esaurita questa 
prima fase, infatti, tutte le aziende coin-
volte, potranno decidere di avviare le col-
laborazioni commerciali affinché la linea 
dei prodotti «CCER con Bazzino» entri 
nel paniere di offerta che permetterà nel 
futuro il proseguimento della collabora-
zione tra le diverse realtà.

QUANDO IL CIBO È ANCHE 
ACCOGLIENZA E CONSAPEVOLEZZA
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Bazzino con il capitano della Chiocciola

Il Podere Bazzino 
sul Monte Amiata. 
Nella tenuta vengono  
accolti dalla cooperativa 
il Quadrifoglio i pazienti 
psichiatrici 








