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PAESAGGIO E TERRITORIO: 
CONSERVARE E INNOVARE

L’UNESCO, dopo un percorso articolato di confronti a livello mondiale sul tema delle città sostenibili, ha presentato 
il rapporto globale intitolato «Culture: Urban Future» - Global Report on Culture for Sustainable Urban Development. 
Se n’è fatto carico il Professor Francesco Bandarin, Vice Direttore Generale dell’UNESCO per la Cultura nell’ambito 

della Conferenza Habitat III tenutasi a Quito, capitale dell’Ecuador, nel corso della quale hanno firmato la Nuova Agenda 
Urbana, che delinea le strategie globali di urbanizzazione per i prossimi vent’anni, sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il Rapporto 
rappresenta la nostra «Storia di Copertina» perché individua, attraverso l’analisi di numerosi casi studio in ogni regione del 
mondo, nuove possibili strategie e linee guida innovative sul governo di città, contesti urbanizzati, centri storici e sul ruolo 
che la cultura e l’innovazione hanno nel plasmare tali contesti. L’ANCSA, l’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici, 
presieduta dal 2015 da Francesco Bandarin, uomo di cultura ed abile stratega dello sviluppo durevole del territorio incentrato 
su ambiente, paesaggio, cultura, lavoro, organizzerà una conferenza, prevista il prossimo settembre, sulla situazione dei centri 
storici in Italia, sulla base delle ricerche che sono state avviate dal sodalizio. Sarà un evento di portata nazionale che intende 
promuovere i temi del Forum attraverso un ampio lavoro di ricognizione conoscitiva sulle città storiche e sul valore e ruolo del 
patrimonio dei centri storici nelle future politiche di sviluppo economico e culturale. In particolare sarà esaminato il quadro 
nazionale della situazione demografica ed economica dei centri storici e decine di casi studio importanti. Energeo affiancherà 
gli organizzatori nella consapevolezza che occorrerà mettercela tutta per rendere doverosamente merito ai sottoscrittori della 
Carta di Gubbio che consentì la formulazione di una dichiarazione di princìpi sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri 
Storici. La copertina di questo numero ritrae lo storico Palazzo dei Consoli sulla Piazza Grande della cittadina umbra, dove, 
nel 1960, è stato sottoscritto il prezioso documento da autorevoli studiosi guidati dallo storico e critico dell’Arte di fama 
internazionale, professor Giulio Carlo Argan.
Il Co.SVi.G. e Slow Food toscana  prontamente hanno dimostrato, dopo l’incontro di San Galgano, di saper mettere attorno 
ad un tavolo gli amministratori dei piccoli comuni avviando una proficua discussione propedeutica al rilancio dei territori 
dell’Appennino. Il Centro Studi UNESCO Silvia Santagata-Ebla ha portato il proprio contributo alla rivista chiarendo qual’è 
il ruolo dei Siti e del Patrimonio UNESCO nelle politiche di sviluppo sostenibile e sta preparando il Libro Bianco per il 
Convegno dell’ANCSA. ICOMOS Italia ha dimostrato di avere un prestigioso ruolo strategico internazionale. Il sodalizio 
guidato dal Presidente Emerito Professor Maurizio Di Stefano, ha annunciato che dovrà rafforzarsi rendendo autosostenibili 
le strutture che dovranno disporre di basi locali attraverso le quali si potranno stipulare accordi con le amministrazioni e le 
istituzioni locali, dopo aver avviato una strategia di  federalismo regionale. Un capitolo a parte merita l’Associazione «Antica 
Lucania-Triangolo della lunga vita», nata da un progetto di Energeo e la Fondazione MIdA-Musei Integrati dell’Ambiente, 
compreso l’esclusivo Museo del Suolo. L’iniziativa mira a far conoscere il territorio dell’Antica Lucania, abitata dagli uomini-
lupo. E’ stata decisiva l’azione del periodico che è riuscito ad individuare i contenuti di questo territorio regionale, avamposto 
della Città dei Sassi, in modo da proporlo come DISTRETTO CULTURALE evoluto, in quanto itinerari e attrattori culturali 
saranno messi a sistema per poi poter efficacemente comunicare l’attività della Regione Campania, attraverso la strategia  
Cultura 2020. Infine, nella storia recente di Energeo c’è l’arrivo della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana con la 
propria storia gloriosa ed il grande bagaglio di competenze scientifiche. E’un fattore che sta stimolando un nuovo accordo di 
collaborazione tra tutti i partners che prima avevano trascurato l’aspetto della nutrizione degli abitanti dei territori: è l’inizio 
di una storia avvincente che dovrà mettere insieme territori e sodalizi di riconosciuto valore scientifico, operatori della sanità 
e industria alimentare, tecnologia e innovazione.

editoriale

Francesco Bandarin, Vice Direttore Generale 
dell’UNESCO per la Cultura

di Taty Rosa
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Il ruolo della cultura, riconosciuto come fattore chiave 
per lo sviluppo nei paesi fortemente sviluppati del mondo,
per la prima volta si riconosce e si esplora formalmente
nella dimensione urbana. La situazione attuale, le tendenze, 
le minacce e le opportunità esistenti nei vari contesti regionali, 
costituiscono un pre-requisito fondamentale per uno sviluppo 
urbano sostenibile

“ “
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CULTURA  E CREATIVITÀ
PER RENDERE VIVIBILI
I CENTRI STORICI DELLE CITTÀ

Presentato e discusso a fine ottobre 
in occasione della Conferenza Habitat 
III a Quito il Rapporto mondiale 
dell’UNESCO sul ruolo delle città 
nelle politiche di sviluppo sostenibile 
in un contesto mondiale di crescente 
competitività economica e ricerca 
di nuovi investimenti per sostenere 
la cultura e il patrimonio culturale

San Francisco de Quito, capitale dell’Ecuador dichiarata Patrimonio dell’umanità nel 1978

di Alessio Re e Giuseppe Cornelli
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Dopo un percorso articolato di confronti a livello 
mondiale sul tema delle città sostenibili il rapporto 
globale dell’UNESCO intitolato «Culture: Urban 
Future. Global Report on Culture for Sustainable 

Urban Development» è stato presentato dal direttore generale 
Cultura UNESCO professor Francesco Bandarin nell’ambito 
della Conferenza Habitat III tenutasi a Quito, capitale 
dell’Ecuador, la più alta del mondo con 2850 metri s.l.m., a 
fine ottobre 2016. Vetrina di questo evento mondiale, nella 
città Ecuadoriana, situata tra alti coni vulcanici, uno dei quali 
il vulcano attivo Pichincha che dà il nome alla regione, 193 
governi hanno firmato la Nuova Agenda Urbana, che delinea 
le strategie globali di urbanizzazione per i prossimi vent’anni, 
sotto l’egida delle Nazioni Unite. Il Rapporto individua, 
attraverso l’analisi di numerosi casi studio in ogni regione 
del mondo, nuove possibili strategie e linee guida innovative 
sul governo di città, contesti urbanizzati, centri storici e sul 
ruolo che la cultura e l’innovazione hanno nel plasmare tali 
contesti. L’analisi è condotta non solo sull’aspetto fisico delle 
città e sulle loro dinamiche di trasformazione ma anche, e 
soprattutto, sul ruolo esercitato dagli individui, dalle istituzioni 
locali, dal tessuto associativo cittadino e su quelle che 
sono le implicazioni sociali e socio-antropologiche, nonché 
economiche, esercitate da queste nei contesti urbani. Il 
documento, approvato nella conferenza Habitat III dopo mesi 
di negoziati delinea una visione ambiziosa di città compatte, 
sviluppate lungo assi di trasporto pubblico sostenibile e 
umanizzate da una crescita policentrica. Il fondamentale 
ruolo della cultura e delle istituzioni culturali nel contribuire 
ed ottemperare obiettivi di sviluppo sostenibile è riconosciuto 
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che fa esplicito 

05

riferimento ad obiettivi (17 in totale) tra loro all’apparenza 
diversificati come, tra gli altri: un equo accesso all’istruzione, 
una società inclusiva nei confronti delle minoranze, la 
redistribuzione economica dei redditi ed il ruolo cruciale di 
modelli di consumo sostenibile attraverso fonti rinnovabili 
di energia. La conferenza Habitat III può contribuire ad una 
ridefinizione delle agende urbane, riconoscendo il diretto 
rapporto tra l’elemento culturale e l’Obiettivo 11 che mira a 
«rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti 
e sostenibili». Le nuove linee guida emerse dalla conferenza di 
Quito hanno messo in risalto quelle che oggi risultano essere 
le enormi sfide degli stakeholders urbani, le quali variano dal 
garantire standard abitativi adeguati a tutti gli individui, la 
creazione e la tutela degli spazi verdi pubblici, la creazione 
di infrastrutture adeguate alle sempre crescenti necessità di 
mobilità da e verso le città, la capacità di indirizzare i crescenti 
rischi sociali dovuti all’enorme crescita dell’urbanizzazione 
mondiale degli ultimi decenni.

Francesco Bandarin, 
Vice Direttore Generale 
dell’UNESCO per la Cultura
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Tra queste grandi sfide, affrontabili nel lungo periodo, vi 
si aggiungono quelle concernenti elementi intangibili ma 
caratteristici dell’abitare urbano contemporaneo nelle aree 
metropolitane: la qualità della vita urbana, la valorizzazione 
delle culture e dei costumi locali e la promozione delle 
espressioni culturali autoctone in un contesto di forte 
competitività territoriale mirato alla continua crescita 
economica e all’attrazione di investimenti. «Il patrimonio 
culturale cittadino - spiega il professor Francesco Bandarin - 
viene individuato come fattore fondamentale per uno sviluppo 
sociale ed economico sostenibile. Uno dei principali fattori di 
attrattività, conseguentemente, viene individuato nella cultura 
e nella creatività - precisa il direttore Generale Cultura 
UNESCO che è stato uno dei principali artefici del Report 
UNESCO «Culture: Urban Future» - che vengono poste, o 
almeno dovrebbero essere poste al centro delle politiche di 
sviluppo urbano. Sono proprio creatività e cultura a fare la 
differenza: senza di esse, nel sistema mondiale contemporaneo, 
le città sarebbero probabilmente soltanto spazi vuoti di cemento 
e acciaio soggette a degrado sociale. L’esigenza culturale degli 
individui si sta affermando come un diffuso bisogno sociale 
all’interno dei contesti urbani, in quanto la piena affermazione 
delle espressioni culturali può divenire il mezzo attraverso il quale 
i cittadini possono collettivamente identificarsi per comprendere 
l’importanza delle tradizioni per la loro vita quotidiana. Si 
tratta di esigenze fondamentali, non opzionali, che andrebbero 
adeguatamente affrontate e considerate nei processi di sviluppo 
urbano». Ad una sempre maggiore urbanizzazione del pianeta 
dovrebbe corrispondere una piena comprensione del 
potere della cultura nel rispondere alle esigenze sociali ed 
economiche degli abitanti delle città e delle loro aspirazioni 
ad una migliore qualità della vita: la capacità di rispondere 
a questi nuovi bisogni umani, la capacità di innovare e 
di resilienza verso nuove sfide economiche sono i fattori 
che delineano la città contemporanea e contribuiscono ad 
uno sviluppo urbano di tipo sostenibile. In quest’ottica il 
Rapporto, cui hanno contribuito alcuni tra i maggiori esperti 
a livello internazionale di politiche di sviluppo, propone una 
riflessione su come la cultura possa essere considerata un 
volano per lo sviluppo urbano sostenibile e su quali possano 
essere gli orientamenti più efficaci a supporto delle decisioni 
politiche a livello nazionale e locale, nonché le strategie 
urbane e le politiche di sviluppo. Il Rapporto di Habitat III, 
quindi, è da intendersi come un documento di riferimento 
e uno strumento utile a sostenere le logiche delle politiche 
pubbliche e dei processi decisionali urbani in armonia 
con le nuove esigenze e le nuove problematiche relative 
all’amministrazione cittadina, con particolare riferimento 
al ruolo della cultura. Se il ruolo della cultura è da tempo 
riconosciuto come fattore chiave per lo sviluppo nei paesi 
fortemente sviluppati del mondo, per la prima volta si 
riconosce e si esplora formalmente il ruolo culturale nella 
dimensione urbana, la situazione attuale, le tendenze, le 
minacce e le opportunità esistenti nei vari contesti regionali, 
partendo dalla promozione e dalla valorizzazione delle 
industrie culturali e creative in tutte le parti del mondo, 
come pre-requisito fondamentale per uno sviluppo urbano 
sostenibile.

IL RUOLO CULTURALE 
NELLA DIMENSIONE URBANA

06

Il Professor Francesco Bandarin presenta il Rapporto UNESCO 
al Segretario Generale della Conferenza Habitat III Joan Clos

Helen Clark, Administrator del PNUD
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Cultura e sviluppo (urbano) hanno avuto, e continuano 
ad avere, un rapporto interdipendente e reciproco. 
Considerando tali concetti in una prospettiva di tipo 
olistico vi è stato all’interno del sistema delle Nazioni Unite 
non solo un crescente riconoscimento dell’importanza 
della componente culturale nei processi di sviluppo 
ma, al contempo, una più consolidata cooperazione tra 
competenze di diverse organizzazioni internazionali, delle 
organizzazioni non governative, delle istituzioni del settore 
pubblico e privato, del mondo accademico e degli esperti 
operanti nel campo dello sviluppo urbano. In questo modo 
la cultura, intesa in una ampia accezione che spazia dal 
patrimonio storico-artistico alle industrie culturali e creative 
e al turismo culturale, ha dimostrato di essere un fattore di 
facilitazione e un «driver» nei processi di sviluppo economico, 
sociale ed ambientale. Il patrimonio urbano svolge un ruolo 
fondamentale in questo contesto perché funge da incubatore 
per innescare tali processi. Si pensi al ruolo che la cultura ha 
nelle città odierne, al fatto che queste si identificano nelle 
loro istituzioni culturali: musei, gallerie, teatri, accademie. 
Questa trasformazione concettuale a livello globale illustra 
l’importanza a tutti i livelli della cultura nello sviluppo 
urbano: è primaria nella definizione dell’identità della città 
(«city branding»), nonché nell’attrazione di investimenti da 

CULTURA E SVILUPPO NELLE POLITICHE 
DI SVILUPPO URBANO

parte delle istituzioni pubbliche e private. La componente 
culturale, o meglio il capitale culturale urbano, è il fattore 
fondamentale per attrarre cittadini residenti e visitatori a 
godere della varietà culturale cittadina e per attrarre elementi 
di creatività («creative class»). Nessuna città oggi può fare a 
meno di tale dimensione culturale, fenomeno che diventerà 
maggiormente evidente in futuro, in quanto la domanda di 
beni e servizi culturali è destinata a espandersi, in particolare 
nelle economie emergenti. La crescente attenzione per la 
dimensione urbana diventa evidente pensando all’ormai 
affermato interesse per le pratiche di turismo culturale ed 
esperienziale, pratiche connesse strettamente alle industrie 
culturali e creative. Se è evidente che i processi creativi si 
stanno gradualmente affermando come una delle pratiche più 
importanti per le economie mondiali, è altrettanto evidente 
che tali processi siano e debbano essere «urban-based»: le 
città sono una costante fonte per i processi creativi e culturali, 
in quanto luoghi dove l’innovazione incontra i capitali e 
dove i meccanismi di mercato trovano piena affermazione. 
L’economia basata sulla creatività offre nuove ed innovative 
opportunità per le città, non solo quelle considerate globali, 
ma tuttavia necessita di essere supportata da adeguate 
politiche pubbliche sia a livello locale sia a livello globale.
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Questi processi urbani basati sulla cultura sono fondamentali 
per comprendere le moderne economie cittadine, in quanto è 
ormai riconosciuto che siamo nel cosiddetto «secolo urbano»: 
la sempre maggiore urbanizzazione, che si accompagna alla 
crescita costante della popolazione, porterà in un futuro 
prossimo ad una pressione sulle città che si andranno a 
delineare. Oggi le popolazioni urbane rappresentano circa 
il 54% della popolazione mondiale e il trend è destinato 
ad aumentare, soprattutto in parti del mondo con grandi 
margini di crescita (in particolare Asia e Africa). Ai tassi di 
crescita di urbanizzazione si accompagnano fenomeni come 
la crescita disordinata e incontrollata dell’ambiente urbano, 
che possono minare le politiche che mirano ad obiettivi di 
sviluppo sostenibile: oggi circa 1 miliardo di persone vivono in 
baraccopoli, in infrastrutture inadeguate e senza avere diritti 
reali di proprietà riconosciuti formalmente. L’attenzione alle 
politiche dovrebbe anche mirare a migliorare tale condizione, 
in quanto dato il crescente numero della popolazione 
mondiale in generale, e urbana in particolare, porta a stimare 
che entro il 2050 sarà triplicato il numero di individui che 
vivono in tale situazione. Oltre alla mancanza di servizi 
di base e l’accesso alle infrastrutture, i poveri urbani sono 
sottoposti ad esclusione, discriminazione e stigmatizzazione 
sociale. Le autorità globali, nazionali e locali, non solo 
devono affrontare una crescita economica di tipo inclusivo, 
ma anche la necessità di garantire i diritti umani di base e 
parità di trattamento. In tale quadro le città permangono 
comunque come centri di attrazione di capitale culturale: essi 
stimolano l’innovazione, la creatività, lo sviluppo economico 
ed offrono la possibilità di beneficiare dei loro sottosistemi 
sociali, sanitari e formativi. Le zone periferiche ed emarginate 
della città vengono spesso ignorate, o involontariamente 
non adeguatamente considerate, da parte delle politiche 
urbane e si caratterizzano dalla mancanza di forniture di 
infrastrutture culturali. Tuttavia queste aree spesso possono 
avere una vivace vita culturale, come ad esempio le città di 
Rio de Janeiro o Città del Capo.

L’ERA DEL COSIDDETTO «SECOLO URBANO»

08

Il coreano Ban Ki-moon, ottavo Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, ha molto apprezzato il rapporto globale 
dell’UNESCO intitolato «Culture: Urban Future», presentato 
nell’ambito della Conferenza Habitat III tenutasi a Quito a fine 
ottobre 2016

Brindisi finale alla chiusura della Conferenza con Joan Clos, Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni 
Unite per gli insediamenti umani - UN-HABITAT (secondo da sinistra) e Francesco Bandarin
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Dal punto di vista economico la cultura contribuisce 
direttamente alla riduzione della povertà attraverso la 
generazione di occupazione e redditi: attraverso le industrie 
culturali si creano le condizioni per uno sviluppo economico 
di tipo sociale e offre la possibilità di dar voce ai ceti meno 
abbienti di migliorarne la qualità della vita e dell’abitare. 
In questo contesto è necessario un delicato equilibrio 
per garantire uno sviluppo economico a beneficio delle 
comunità e degli individui, ed al contempo la salvaguardia 
del patrimonio culturale e della diversità delle espressioni 
culturali per evitare il rischio di indebolimento del senso 
del luogo e dell’integrità del tessuto urbano. Nelle città 
di oggi il patrimonio culturale è un fattore che innesca 
processi interculturali e dinamiche di cambiamento sociale: la 
promozione delle espressioni e delle attività culturali svolte 
in spazi pubblici cittadini forniscono le linee essenziali per 
definire l’identità urbana e favorire le interazioni positive 
tra i cittadini. Oltre alla pianificazione tecnica, quindi, le 
politiche culturali devono tener conto dell’integrazione della 
componente storica all’interno delle città. Siti culturali urbani 
possono diventare centrali nella concorrenza per le risorse 
e nei processi di marketing territoriale, in quanto luoghi 
fortemente simbolici. Ne è un esempio il Ponte di Mostar in 
Bosnia-Erzegovina, che nonostante resistenze iniziali da parte 
delle popolazioni autoctone, oggi è diventato un simbolo di 
riunificazione tra due diverse culture urbane. Per tutte queste 
ragioni la «governance» della diversità culturale urbana è 
diventata una delle principali sfide, nonché opportunità, che 
le città si trovano a dover affrontare nel nostro tempo. Come 
sottolineato dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è 
indispensabile «lavorare in sinergia con le autorità e le comunità 
locali in modo da rinnovare la pianificazione delle nostre città in 
modo da favorire la coesione sociale, la sicurezza personale e 
per stimolare innovazione e occupazione» (Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, 2015).

IL PONTE DI MOSTAR SIMBOLO DI RIUNIFICAZIONE 
TRA DUE DIVERSE CULTURE URBANE

Un momento del seminario dell’ICOMOS, International 
Council on Monuments and Sites, advisory body del 
Comitato del Patrimonio Mondiale per l’implementazione 
del Patrimonio UNESCO

Dorine Dubois-Sauvand, staff del Settore 
Cultura dell’UNESCO e responsabile
del coordinamento del rapporto globale 
presentato a Quito, con Francesco Bandarin

Animata conversazione sui contenuti dei Quito Papiers presentati alla 
Conferenza di Quito dal Segretario Generale della Conferenza Habitat III Joan 
Clos, da Saskia Sassen, docente di Sociologia alla Columbia University di 
New York, Richard Sennett, sociologo americano professore alla New York 
University ed alla London School of Economics, Richard Sennett, già direttore 
della Commissione sugli Studi Urbani dell’ UNESCO e da Ricky Burdett, 
professore di Urbanistica presso la London School of Economics and Political 
Science, direttore del progetto Lse Cities e Urban Age
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Il Report UNESCO «Culture: Urban Future» è il risultato finale di un percorso articolato di confronti a livello 
mondiale sul tema delle città sostenibili, tra questi: 
 
 -Nel settembre del 2015 si è analizzato il ruolo della cultura nell’ottemperare gli obiettivi sullo sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030, concludendo che la componente culturale rientra espressamente in almeno 
tredici degli obiettivi della stessa Agenda; 
 
- Nell’Ottobre 2015 è stata effettuata un’analisi a livello mondiale sul ruolo che la cultura riveste nelle 
aree urbane ed in relazione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. A tal fine sono state 
individuate sette macro-aree di studio a livello globale, prese come esempi e casi studio che verranno poi 
altresì utilizzati nel Report di Quito; 
 
- Nel Dicembre 2015 la città di Hangzhou, in Cina, è sede della redazione di un fondamentale documento 
che riguarda il metodo ed il ruolo delle politiche culturali locali in relazione alle città sostenibili. L’analisi 
svolta è stata effettuata basandosi su tre macrosezioni, rappresentate dalle categorie «people» (persone), 
«environment» (ambiente) e «policies» (politiche); 
 
- Nell’Ottobre 2016 si arriva alla stesura del Report di Quito, che rappresenta una sintesi di tutto 
questo percorso. In particolare per l’analisi è stata tenuta la divisione in sette macro-aree a livello 
mondiale, sulle quali sono stati inseriti 111 casi studio analizzati da oltre 40 studiosi e esperti di livello 
internazionale. Tra le organizzazioni che hanno contribuito alla preparazione del Rapporto, sotto la regia 
dell’UNESCO, troviamo UCCN, UNESCO Creative Cities Network; ICCar, International Coalition of 
Inclusive and Sustainable Cities; GNLC, UNESCO Global Network of Learning Cities; MaB, UNESCO 
Man and Biosphere Programme for Sustainable Cities; IHP, International Hydrological Programme, 
oltre al World Heritage Centre. A questi si aggiungono altre organizzazioni internazionali, tra le quali: Il 
Consiglio d’Europa; l’ICCROM, Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni 
Culturali; l’ICOMOS, il Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti; l’IUCN, l’Unione Internazionale 
per la Conservazione della Natura; l’OVPM, l’Organizzazione delle Città Patrimonio Mondiale; la Banca 
Mondiale; l’UCLG, il Global Network of Cities, Local and Regional Governments.

LE TAPPE DI UN CONFRONTO A LIVELLO 
MONDIALE SOTTO LA REGIA DELL’UNESCO

1
2

3

4
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Particolare della copertina del REPORT UNESCO
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L’Associazione Nazionale Centri 
Storici Artistici, presieduta  dal 2015 
da Francesco Bandarin, direttore 
generale Cultura UNESCO, organizzerà 
una conferenza, prevista il prossimo 
settembre, sulla situazione dei centri 
storici in Italia. In primo piano ci saranno 
i temi trattati  nel report «Culture: Urban 
Future», che sono al centro dell’Agenda 
dell’UNESCO

“

“

LA SFIDA DELL’ ANCSA 
PER LA TUTELA DEI CENTRI STORICI

Innanzitutto la notizia. L’ANCSA, l’Associazione Nazionale 
Centri Storici Artistici, presieduta dal 2015 da Francesco 
Bandarin, direttore generale Cultura UNESCO, organizzerà 
una conferenza, prevista il prossimo settembre, sulla 

situazione dei centri storici in Italia, sulla base delle ricerche 
che sono state avviate dal sodalizio. Questo evento, di 
portata nazionale, intende promuovere  i temi del Forum 
attraverso un ampio lavoro di ricognizione conoscitiva 
sulle città storiche e sul valore e ruolo del patrimonio dei 
centri storici nelle future politiche di sviluppo economico 
e culturale. Il lavoro sarà sviluppato e presentato nel corso 
del 2017. In primo piano ci saranno i temi trattati nel report 
«Culture: Urban Future» che sono al centro dell’Agenda 
dell’UNESCO. In particolare sarà esaminato il quadro 
nazionale della situazione demografica ed economica dei 
centri storici e decine di casi studio importanti. L’annuncio 
è stato comunicato in anteprima ad Energeo dallo stesso 
Professor Francesco Bandarin, Presidente dell’Associazione 
Nazionale Centri Storici Artistici, il quale, giusto un anno fa, 
inviò una lettera aperta (pubblicata da Energeo nel numero  di 
dicembre 2015) al Premier Matteo Renzi. Il documento negli 
obiettivi era un manifesto di punti da sottoporre al governo al 
fine di avviare una discussione comune sulle iniziative e sulle 
politiche necessarie per preservare il patrimonio urbano. 
La sfida è quella di impostare politiche efficaci per i centri 
storici che pongono ancora notevoli problemi alle pubbliche 
amministrazioni. Problemi che, peraltro, assumono specificità, 
caso per caso, da risolvere insieme ai soci dell’ANCSA, alle 
Regioni, Province e Comuni Italiani, alle strutture universitarie, 
agli enti pubblici e privati, agli studiosi e cultori.

La Carta di Gubbio, approvata nel settembre 1960, consentì la formulazione di una dichiarazione di princìpi sulla salvaguardia 
ed il risanamento dei Centri Storici. Si tratta di un documento che riconosce l’importanza nazionale della questione, rifiuta 
i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, del rifacimento mimetico, della «demolizione» di edifici anche modesti, non 
ammette diradamenti del tessuto, isolamento di monumenti, nuovi inserimenti in ambiente antico

La «Carta di Gubbio», approvata nel settembre 1960, promossa 
da un gruppo di Comuni, affiancati da studiosi e architetti 
famosi, consentì la formulazione di una dichiarazione di 
princìpi sulla salvaguardia ed il risanamento dei Centri 
Storici. Il prezioso documento servì per mettere le basi 
all’ANCSA giusto un anno dopo. La Carta invoca l’immediata 
disposizione di vincoli di salvaguardia e la sospensione di ogni 
intervento edificatorio, in attesa della predisposizione dei 
necessari Piani di risanamento conservativo: essi vengono 
intesi come speciali piani particolareggiati di iniziativa 
pubblica, di cui un’apposita, urgente, legge generale dovrà 
stabilire caratteri e procedure; la legge dovrà anche definire 
criteri e finanziamenti per il censimento dei centri storici 
e prevedere, tra gli operatori del risanamento, gli Enti per 
l’edilizia sovvenzionata; sul piano delle modalità operative, 
la Carta «rifiuta i criteri del ripristino e delle aggiunte stilistiche, 
del rifacimento mimetico, della «demolizione» di edifici anche 
modesti, non ammette diradamenti del tessuto, isolamento di 
monumenti, nuovi inserimenti in ambiente antico».«La Carta di 
Gubbio - sottolinea il Professor Francesco Bandarin - è una 
dichiarazione di princìpi sulla salvaguardia ed il risanamento 
dei centri storici che riconosce l’importanza nazionale della 
questione: sottolineando l’essenzialità delle specifiche condizioni 
locali, ritiene di estrema urgenza il procedere ad una ricognizione 
e classificazione dei centri storici e delle zone da salvaguardare 
e risanare, e giudica assolutamente necessario che essi siano 
inseriti nei Piani Regolatori generali, poiché la loro salvaguardia 
è da considerarsi premessa allo stesso sviluppo della città 
moderna».

LE REGOLE GIÀ TRACCIATE NEL 1960 
DALLA CARTA DI GUBBIO

Il Presidente della Repubblica Sergio  Mattarella incontra gli sfollati del terremoto ospitati 
nelle strutture alberghiere del Comune di Porto Sant’ Egidio

di Luigi Letteriello
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Gli anni sessanta avevano stimolato illustri studiosi ad 
esaminare queste istanze. Maestri che divennero i veri 
protagonisti della intensa stagione di riflessione necessaria 
per promuovere iniziative culturali e operative al fine di 
sostenere le azioni delle amministrazioni pubbliche per la 
salvaguardia e la riqualificazione delle strutture insediative 
esistenti. Tali attività si svolsero attraverso convegni, 
seminari pubblici, redazione di linee guida, riconoscimenti 
attribuiti ai soggetti che si occupano di intervenire nei centri 
storici, nonché attraverso le attività delle sezioni regionali e 
interregionali. Nacque così l’Associazione Nazionale Centri 
Storico Artistici (il cui acronimo è ANCSA) fondata nel 1961 
a Gubbio. Tra i suoi iscritti Giuseppe Samonà, Gino Bottoni, 
Luigi Carlo Daneri, Giancarlo De Carlo, Roberto Pane, Gino 
Gazzola, Renato Bonelli e Giulio Carlo Argan (che ne fu anche 
presidente). Gli anni Sessanta furono caratterizzati dal più 
importante rinnovamento generazionale che il secolo scorso 
abbia mai visto. Nella prima parte del decennio l’Italia risentì 
ancora dei benefici del boom economico, che favorì le attività 
economiche ed il progresso della tecnologia. All’epoca il 
Paese aveva appena vissuto il ritorno dell’Olimpiade a Roma 
che aveva avuto un forte valore simbolico. La capitale italiana, 
anche se la ricchezza architettonica, monumentale e storica 
si collegava e coniugava perfettamente con la tradizione 
antica, si era posta il grande problema di attrezzare la città ai 
Giochi moderni. Roma era, difatti, povera d’impianti. Gli unici 
esistenti erano un lascito del fascismo e anche quelli, pur 
essendo in alcuni casi di notevole valore, dovevano essere 
ammodernati, essendo le esigenze del 1960 del tutto diverse 
dai bisogni e dalle sensibilità d’anteguerra. Nel 1960 il clima 
politico non era assolutamente tranquillo, l’allora Presidente 
del Consiglio, Fernando Tambroni, diede libertà di aprire il 
fuoco in «situazioni di emergenza» ed alla fine di quelle difficili 
settimane si contarono undici morti e centinaia di feriti. 
Queste drammatiche conseguenze avrebbero costretto 
alle dimissioni il governo Tambroni. Inoltre era in corso la 
realizzazione dell’Autostrada del Sole, i cui lavori erano iniziati 
negli anni Cinquanta. Il Paese, non soltanto  stava diventando 
più corto, ma anche più vicino. Nel senso della vicinanza tra 
le persone, in primo luogo, e poi della vicinanza ad una natura 
nascosta ed impervia. Non è stato facile inserire nel contesto 
territoriale il cosiddetto impatto ambientale che si è riflesso 
in una sorta di impatto umano (economico, sociale, culturale) 
dagli esiti anche più imprevedibili. Dopo la rete ferroviaria, 
quella autostradale ha senza dubbio segnato una svolta 
storica nello sviluppo italiano, che appare evidente tanto in 
abitudini di vita più intense ed attive, quanto in un paesaggio 
dove natura e cultura si integrano in un nuovo modo di 
vedere. A sfogliare i documenti che raccontano quegli anni 
c’è la conferma di come possa essere stata attraente sia la 
riscoperta di luoghi familiari, sia la scoperta di luoghi remoti 
ed ignoti. Ma questa è un’altra storia. Il decennio si chiude 
con gli Italiani che sono scesi nelle piazze per manifestare i 
loro ideali politici ed esprimere il proprio dissenso; proprio 
le piazze saranno teatro, qualche anno più tardi, verso la 
fine del decennio, delle grandi contestazioni giovanili che 
culmineranno nella grande rivoluzione culturale del ‘68.

I NODI CHE VENNERO AL PETTINE 
NEGLI ANNI SESSANTA

Oggi che si riconosce l’importanza nazionale della questione: 
sottolineando l’essenzialità delle specifiche condizioni locali, 
l’ANCSA ritiene di estrema urgenza il procedere ad una 
ricognizione e classificazione dei centri storici e delle zone da 
salvaguardare e risanare e giudica assolutamente necessario 
che essi siano inseriti nei Piani Regolatori generali. Oggi ci 
sono comunque altre urgenze come quelle segnalate dal 
Capo dello Stato Mattarella. Il Paese è più fragile. Il consumo 
del suolo non accenna a rallentare nonostante la crisi che 
ha frenato le costruzioni. In realtà il consumo di suolo non è 
solo colpa dell’edilizia,ma nel nostro paese si divora terreno 
anche per costruire infrastrutture, che insieme agli edifici 
ricoprono quasi l’80% del territorio artificiale (strade asfaltate 
e ferrovie 28% - strade sterrate e infrastrutture di trasporto 
secondarie 19%), seguite dalla presenza di edifici (30%) e di 
parcheggi. Nell’Agenda dell’ANCSA ci saranno le risposte e 
le proposte all’appello di Sergio Mattarella, volto ad impedire 
di trasformare in «non luoghi» tante parti di territorio italiano, 
in particolare i piccoli borghi di Marche, Abruzzo, Umbria e 
Lazio, colpiti dal terremoto. Il Presidente della Repubblica nei 
confronti del patrimonio artistico danneggiato dalle scosse 
è stato chiaro. «La ricostruzione dei beni culturali e artistici - 
ha detto il Capo dello Stato - è necessaria, non meno delle 
case e delle fabbriche, delle scuole e delle piazze perché sono 
parte di un’identità personale e collettiva, e sono moltiplicatori di 
forza sociale».Il professor Francesco Bandarin rassicura che la 
delicata e complessa questione sollevata da Mattarella, sarà 
trattata al prossimo Congresso dell’ANCSA. E fa preziose 
anticipazioni ai lettori di Energeo.

UNA RICOGNIZIONE NECESSARIA 
NEI CENTRI STORICI A RISCHIO

Protezione Civile e Vigili del Fuoco durante un sopralluogo 
nelle aree colpite dal terremoto dell’agosto scorso

Il professor Giulio Carlo Argan, studioso di fama internazionale, storico 
e critico d’arte, già sindaco di Roma dal 1976 al 1979 e senatore della 
Repubblica (1983-92), è stato il primo Presidente dell’ANCSA. Al grande 
studioso è stato dedicato il Premio Argan per sottolineare la continuità 
dell’impegno e del rigore della ricerca a livello internazionale
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LA RINASCITA DEI CENTRI STORICI 
SI DEVE BASARE SULLA CULTURA

Intervista al professor Francesco Bandarin

Quali sono le città da prendere a possibile «modello» di 
politiche virtuose su patrimonio culturale e sviluppo?
Se restiamo in Italia, ci sono molti casi interessanti di politiche 
locali, che andrebbero studiati e promossi, anche per guidare 
le politiche nazionali di incentivo alla conservazione dei fragili 
equilibri  delle città  storiche. Mi riferisco per esempio alle 
iniziative prese a Bologna - sempre all’avanguardia in questo! - 
per la promozione della residenzialità, una migliore vivibilità  e 
igiene della città, un’offerta di servizi ai cittadini, l’incentivo  agli 
usi misti del centro storico, il controllo del commercio. Ma molte 
altre città hanno fatto bene, per esempio Bergamo, o Modena. 
Torino è un buon caso di rinascita basata sulla cultura, Genova 
di riabilitazione urbanistica. Non mancano buoni sindaci e 
buona volontà, ma le città non possono fare tutto da sole, e 
dove non hanno forza e risorse, i disastri sono sotto i nostri 
occhi.  Manca un quadro di sostegno a livello nazionale che 
guidi un processo di governo equilibrato delle trasformazioni, 
e questo è ciò che l’ANCSA sta promuovendo e chiedendo al 
Governo. 

Dipenderà da molti fattori, soprattutto economici e finanziari, 
ma le prospettive non sono buone, diciamolo. I governi locali 
sono sotto stress, hanno grattato il fondo del barile. Il Governo 
nazionale non ha le città storiche nella sua agenda. Gli interessi 
privati diventano sempre più forti e aggressivi, dal turismo 
non sostenibile fino alle speculazioni sugli immobili. In certe 
città, l’operatore principale, quello che determina valori e usi 
del patrimonio immobiliare,  è persino invisibile, si chiama Air-
Bnb, sta nel Cloud e nessuno può fare niente. Venezia, Firenze, 
Roma,  sono già da tempo nelle maglie di questo sistema che 
non risponde a nessuno e che nessuno ha il potere di governare. 
Davvero è necessario riprendere in mano la gestione delle 
città, aiutare i sindaci e i cittadini che ancora vogliono vivere 
in una città storica e non in un villaggio turistico. Poi ci sono 
le situazioni ancora marcate da degrado, e lì  bisogna avere la 
capacità di mobilitare nuove risorse. Io sostengo da tempo che 
il turismo, pur senza essere penalizzato, deve fare di più per la 
conservazione delle città. Non è facile, ma ci si può arrivare.

Quale sarà il possibile ruolo delle città e dei centri storici 
italiani per i prossimi anni?

Innanzitutto bisogna conoscere le condizioni, molto differenziate, 
dei centri storici italiani. Da almeno trent’ anni non si fa nulla 
in questo campo, non sappiamo più nulla di quali siano state 
le trasformazioni a livello nazionale. E’ persino difficile credere 
che nessuna indagine conoscitiva sia stata condotta in Italia 
su questo tema, pur importantissimo per l’economia del paese: 
ma è così. E’ per questo che l’ANCSA ha lanciato l’iniziativa del 
«Libro Bianco sulla situazione dei Centri Storici in Italia» che è 
attualmente in corso di preparazione, in collaborazione con il 
CRESME di Roma. Abbiamo ricevuto molti sostegni per questa 
iniziativa, principalmente dalla Compagnia di San Paolo e da 
alcuni Comuni nostri soci. Lo presenteremo nel corso di una 
Conferenza Nazionale che si terrà nella seconda metà del 2017.  
Credo che questa iniziativa ci darà la possibilità di identificare le 
politiche necessarie alla conservazione e allo sviluppo equilibrato 
delle città storiche.

Quali gli snodi e le sfide da risolvere?

Conservazione del paesaggio urbano, residenzialità, attività 
produttive, turismo, commercio. Una politica per le città 
storiche che voglia mantenere la loro «anima» è  fatta di un 
buon equilibrio di tutti questi fattori.

Su quali temi c’è maggior bisogno di attenzione da parte 
della politica per un rilancio dei centri storici?

Moltissimo. Paradossalmente l’Italia, che ha dato l’esempio della 
conservazione delle città storiche nel passato, è rimasta indietro 
su tutti gli altri fronti. Guardate alle città francesi, Bordeaux, 
Lione, Strasburgo, persino Marsiglia: tutte si sono rinnovate per 
conservare meglio le loro tradizioni e per dare ai cittadini un 
quadro di vita migliore. In Spagna, in Germania, in Inghilterra c’è 
una attenzione dei Governi sulle città storiche, persino in Russia! 
A New York la città ha fatto causa a Air-Bnb e ha negoziato dei 
limiti all’uso degli immobili privati: questo in America, patria del 
liberismo! Perché  non lo possiamo fare anche noi?

In cosa l’Italia può imparare dalle esperienze di altri Paesi 
sulla gestione delle città storiche?

Gubbio - Il manifesto del cinquantenario 
1961-2011

Il Professor Francesco Bandarin, oltre a ricoprire l’incarico di responsabile del settore Cultura 
UNESCO, dal 2015 è il Presidente dell’ANCSA (Associazione Nazionale Centri Storico Artistici)
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IL RUOLO DI SITI E TERRITORI UNESCO 
NELLE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Dal 1 al 6 Dicembre Torino è tornata ad essere 
la capitale mondiale della formazione per responsabili 
della gestione di siti e territori riconosciuti 
dall’UNESCO, Agenzia delle Nazioni Unite 
con mandato sulla cultura

“ “

Torino conferma ancora una volta il suo rapporto 
privilegiato con l’UNESCO. L’occasione è la II 
edizione della «International Academy on Sustainable 
Development-capacity building workshop on managing 

Multiple Designated Areas related to UNESCO Conventions 
and Programmes for sustainable development», promossa 
dal Regional Bureau for Science and Culture in Europe 
dell’UNESCO, 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, invitando a Torino altri delegati per confrontarsi 
per rafforzare le capacità istituzionali e professionali di enti 
locali, gestori di siti, focal point, operatori, stakeholders e 
altri attori coinvolti nella gestione dei siti. 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. Hanno partecipato 
a questa edizione, tra gli altri, i rappresentanti delle città e 
dei siti UNESCO di Budapest, Cape Town, Cracovia, Dakar, 
Dubrovnik, Edimburgo, Singapore, Vienna, Zanzibar.

Dal Sud-Est asiatico è arrivato Jean Wee, Direttore dell’Ufficio 
per la conservazione di siti e monumenti  del National 
Heritage Board di Singapore, che ha illustrato il percorso di 
candidatura dei Giardini Botanici della città-Stato, definita 
anche la «Svizzera d’Oriente», formata da 63 isole e un mix di 
razze, culture e religioni, nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO e le politiche per la sua gestione. «Singapore 
è davvero unica e spicca tra le altre metropoli d’Oriente 
per i suoi record. - ha ricordato Jean Wee - Non è solo una 
capitale economica mondiale, ma sta diventando sempre più 
un’interessante destinazione per le vacanze, perché, nonostante 
il clima tropicale, offre molte cose da fare e attrattive da vedere. 
La «città giardino» è la «città dei primati»: chiamatela come 
volete». Johan West, Direttore di Western Cape Biosphere 
Reserves Forum ha affrontato un lungo viaggio per venire 
dal Sud Africa per presentare e discutere i progetti di 
sostenibilità attivati nei territori delle 5 Riserve della Biosfera 
UNESCO coordinati sotto la sua responsabilità. Justyna 
Jochym, responsabile per la città di Cracovia dell’attuazione 
del programma Città Creativa UNESCO per la letteratura ha 
potuto rappresentare la sua  Polonia. Dalla vicina Grecia è 
giunto nel capoluogo sabaudo Dimitris Michelogiannis per 
presentare il progetto di distretto UNESCO che la Regione di 
Creta sta sviluppando sui territori della Riserva della Biosfera 
delle Gole di Samaria, e dei Geoparchi UNESCO di Psiloritis 
e Sitia.

DA TUTTE LE PARTI DEL MONDO

E da Roma si è presentato, fermandosi un intero giorno, 
Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione 
Nazionale italiana UNESCO, che da alcuni mesi occupa 
l’ufficio al primo piano di Palazzo Firenze, appartenuto alla 
famiglia del Monte, poi ai Medici di Firenze (donde il nome): 
già sede del ministero di Grazia e Giustizia. Il Palazzo a 
qualche centinaio di metri dal Parlamento,  dal 1926 ospita 
la Società Dante Alighieri e la Commissione nazionale italiana 
UNESCO. L’alto dirigente, ministro plenipotenziario della 
Commissione per l’UNESCO presieduta da Franco Bernabè, 
- l’organismo che collabora con i ministeri competenti per 
la realizzazione delle finalità dell’UNESCO in Italia - dopo 
essersi compiaciuto con gli organizzatori del programma 
UNESCO, ha presentato le linee di indirizzo prioritario per la 
Commissione nel prossimo futuro, con particolare riguardo 
al tema della gestione integrata tra territori con molteplici 
designazioni  e sigilli UNESCO.

OSSERVATI SPECIALI DALLA CNI UNESCO

di Alessio Re

Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione Nazionale 
italiana UNESCO, che ha presentato le linee di indirizzo prioritario 
per la Commissione nel prossimo futuro, con particolare riguardo 
al tema della gestione integrata tra territori con molteplici 
designazioni UNESCO

Giovanna Segre, Università di Torino, presidente del CSS-
Ebla, ha discusso il ruolo dei programmi UNESCO nei 
processi di sviluppo territoriale
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L’investimento progressivo della Città di Torino sulle sue 
risorse culturali ha infatti portato nel tempo a una «collezione» 
di riconoscimenti della comunità culturale internazionale, che 
fanno probabilmente di questa città un unicum a livello eu-
ropeo e mondiale. Torino è infatti nelle liste dell’UNESCO 
per il sistema delle Residenze Reali di Torino e del Piemon-
te (Patrimonio Mondiale dell’Umanità), come Torino City Of 
Design - Città Creativa per il design, e per Collina Po Riserva 
della Biosfera. A questi si aggiungono altri cinque territo-
ri riconosciuti dall’UNESCO nella Regione Piemonte. «Inol-
tre, hanno sede a Torino – spiega la Professoressa Giovanna 
Segre, direttore scientifico del CSS-Ebla - diverse istituzioni 
che lavorano con e per l’UNESCO; tra queste il campus delle 
Nazioni Unite è da 15 anni punto di riferimento mondiale per 
la formazione di operatori di siti UNESCO con il master «World 
Heritage and Cultural Projects for Development», fondato da 
Walter Santagata, promotore anche del centro ITRECH UNES-
CO sull’Economia della cultura. Tutto questo, oltre fare della città 
di Torino un modello cui altre città e regioni nel mondo guardano 
con interesse, rappresenta un capitale culturale ed economico, 
di reputazione, di opportunità di sviluppo e di innovazione su cui 
vale indubbiamente la pena investire per il futuro, a partire dalla 
valorizzazione delle reti locali e internazionali».

TORINO E L’UNESCO

Tutte le informazioni e il programma dell’iniziativa sono consultabili al sito: 
http://www.css-ebla.it/academy/css-academy/unesco-academy-2016/ 

L’Academy, infatti, 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». Compagnia di San Paolo 
e Fondazione CRT sostengono il progetto fin dalla sua 
prima edizione. L’Academy, nata nel 2015 con lo scopo di 
formare responsabili della gestione dei siti a livello mondiale, 
nasce dall’aggregazione di tutti i soggetti che lavorano sui 
programmi UNESCO come occasione di sviluppo economico 
e innovazione presenti a Torino e in Piemonte, e come 
occasione di valorizzarne il know-how a livello internazionale.

Il momento della consegna dei diplomi di partecipazione presso le aule 
del Campus che ospita tre enti del Sistema ONU

Una delle lezioni della sessione dedicata ai piani e strumenti di gestione 
dei siti UNESCO

L’aula con il gruppo dei partecipanti durante lo svolgimento delle lezioni

Momenti di visita al MAUTO durante la giornata dedicata 
al programma Città Creative UNESCO
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LE IMPRESE CHE RISCOPRONO
I VALORI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Nascono le nuove professioni che fungono da stimolo all’ammodernamento delle istituzioni culturali

Cultura e turismo culturale in Italia stanno facendo 
registrare costantemente (dal 2015) significativi 
segnali di crescita. I dati diffusi dai più recenti 
rapporti sul valore economico della cultura e della 

creatività in Italia nell’ultimo anno parlano chiaro: 250 
miliardi di euro sono riconducibili alle filiere culturali. Il 17% 
del valore aggiunto nazionale, col turismo come principale 
settore interessato. Più di un terzo della spesa turistica 
nazionale, esattamente il 37,5%, è attivata dalla cultura e 
dalla creatività (dati Fondazione Symbola). Numeri alla mano, 
e data una generale e perdurante crisi di gran parte di altri 
settori produttivi, sembra emergere un concreto interesse 
del mondo delle imprese e delle professioni, anche in forma 
di associazioni e cooperative, nei confronti della cultura. 
Interesse che a volte riesce a tradursi in esperienze concrete 
di sviluppo imprenditoriale nella filiera culturale o legate al 
territorio, come la riqualificazione e valorizzazione di luoghi 
d’interesse storico, artistico e paesaggistico, il recupero 
e la gestione di strutture fisiche e beni pubblici a valenza 
culturale o ambientale, la comunicazione dell’offerta culturale 
e turistica, i servizi aggiuntivi ai visitatori, ecc.

Emergono sempre più sulla scena nazionale società 
specializzate nella creazione, progettazione, produzione, 
organizzazione e realizzazione di eventi, di natura artistica e 
culturale, didattica (Tappeto volante, Anticae Viae, ItalyToDo),  
informazione (Cultora), nuove forme di comunicazione 
multimediale (Invasioni digitali, Sentieri digitali, Reali 
Mutamenti): professioni che creano nuovi modi per fruire 
la cultura, e fungono da stimolo all’ammodernamento 
delle istituzioni culturali. Un fenomeno che coinvolge 
evidentemente anche i programmi e i beni riconosciuti 
dall’UNESCO, il cui brand è capace di offrire una popolarità 
e visibilità di livello mondiale. Esperienza significativa il 
programma «HUL Bridging Cultures - HULBriC», promosso e 
organizzato dall’Istituto per la Conservazione e Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, e ispirato alle linee guida di valorizzazione, 
culturale ed economica, del patrimonio storico definite dalla 
Raccomandazione UNESCO su Historic Urban Landscape 
(2011). Il programma (http://hul-bric.net/) prevede scambi 
culturali e istituzionali tra Cina e Italia coinvolgendo studiosi, 
studenti e imprese del territorio nel campo del restauro, della 
gestione e della comunicazione dei beni culturali.

Una prima attività di formazione, svolta a Palestrina e 
Castel San Pietro Romano, vicino a Roma, dal 27 agosto al 
4 settembre 2016 (che sarà riproposta anche nei prossimi 
anni), ha coinvolto anche l’agenzia regionale Lazio Innova 
SpA,  che promuove la nascita di nuove imprese e il 
rafforzamento e la specializzazione di quelle esistenti nei 
confronti di nuovi mercati. L’interesse delle istituzioni e 
dei professionisti cinesi e orientali alle competenze italiane 
nel campo del restauro, architettonico ed urbano, sembra 
peraltro crescere negli ultimi anni, e andrebbe colto come 
opportunità di crescita dagli imprenditori locali. Al di là del 
dato puramente economico, è inoltre importante ricordare 
che le imprese culturali apportano un’utilità sociale che va 
oltre la redditività derivante dagli incassi e, per questo, non 
sempre è di facile quantificazione. Un ritorno che si esplicita in 
termini di gettito fiscale diretto e indiretto, di valore aggiunto 
distribuito sul territorio, di creazione di nuova occupazione, 
ampliamento della partecipazione e maggiore inclusione 
sociale, valorizzazione dell’intera filiera produttiva, e sviluppo 
di nuove forme imprenditoriali basate sulla collaborazione e 
sulla partecipazione attiva delle persone.LE NUOVE PROFESSIONI 

PER FRUIRE LA CULTURA

 GLI STRUMENTI MIGLIORI PER METTERE 
AL CENTRO LE PERSONE E IL LAVORO

Crescita costante del turismo culturale, crisi economica 
perdurante, e (forse) una rinnovata consapevolezza 
del valore economico della cultura spingono il mondo 
imprenditoriale italiano (finalmente) ad interessarsi al 
patrimonio

La divulgazione culturale lungo le vie della nostra storia

di Alessio Re
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Non è certo un mistero che il modello economico 
della globalizzazione sia insostenibile, e non solo 
da oggi. Il dato (tale lo possiamo considerare a 
tutti gli effetti, al pari dei cambiamenti climatici)  

è sostenuto da un ragionamento scientifico basato sullo 
studio dei fatti; ma ha un punto debole: per essere compreso 
richiede un minimo di attenzione e quindi di tempo, in 
una misura che supera largamente la dimensione della 
«tweettabilità»; e questo lo tiene confinato entro la cerchia di 
quegli irriducibili sbrigativamente (se non spregiativamente) 
definiti «intellettuali». Ma se possiamo essere ragionevolmente 
certi che il modello economico attuale sia destinato prima o 
poi a cambiare, ne deriva che a cambiare dovrà essere anche 
il modello attuale di città, che ha prodotto le megalopoli 
senza anima, inquinate, brutte, violente, invivibili (in una 
parola: globalizzate). Da che cosa potrà essere sostituito? 
La risposta è sorprendente, ma non troppo: da qualcosa che 
assomigli il più possibile al tessuto di città piccole e medie 
che ha caratterizzato la storia europea, e specialmente 
quella italiana. Chi vuole informarsi sui dettagli, può leggere 
i saggi di Serge Latouche. In un mondo inquinato e stressato 
dallo sfruttamento selvaggio, dice l’economista francese, 
le nuove parole d’ordine saranno quelle accomunate dal 
prefisso «re-»: riciclare, riabilitare, ristrutturare, riqualificare, 
restituire, e così via elencando. In questo contesto, il ruolo 
dei siti e dei territori tutelati dall’UNESCO nelle politiche 
di sviluppo sostenibile risalta con particolare importanza; e 
altrettanto importante è che la riflessione sul futuro delle 
città si sia svolta a Torino, che da grigia metropoli industriale 
ha saputo riqualificarsi come vivace centro internazionale 
di cultura, con i risultati che  si vedono, anzi si vivono: 
restauri ben fatti, palazzi e complessi storici riaperti alla 
fruizione pubblica, musei affollati, un centro storico vivace 
ed elegante. In questo circolo virtuoso (che produce 
conoscenza e ricchezza), il recupero si è esteso dallo spazio 
fisico a quello immateriale del tempo e delle tradizioni, con 

la riscoperta di un patrimonio di cultura quotidiana che si è 
saldamente attestato fra le eccellenze italiane (basti pensare 
al tema dell’enogastronomia).  Il tema della città ideale corre 
parallelo a quello della civiltà occidentale, dalla antica Grecia 
in poi. La qualifica di «cittadino» era un ambitissimo attestato 
di appartenenza, che dava il diritto di partecipare alle 
assemblee legislative, di eleggere e di essere eletto. La città 
come piccolo mondo, che si presenta sulla scena attraverso 
la propria immagine urbanistica. Le mura che circondano 
l’abitato sono uno strumento di protezione, ma anche e 
soprattutto il segno di un «limite» inteso come argine al caos, 
all’indeterminato, al non-finito. Per quanto immensa e quindi 
piena di contraddizioni, la massima metropoli del mondo 
antico, Roma, non ha mai cessato di ricercare al proprio 
interno un ordine urbanistico: è stata questa l’eredità forse 
più importante che l’Impero ha lasciato ai secoli successivi. 
Ma se il termine «metropoli», in greco, indica la «città madre» 
rispetto alle colonie, che cercano di «clonarne» il DNA in 
un’altra parte del mondo, dal secolo scorso designa piuttosto 
l’ammasso informe di funzioni in conflitto, sovrapposte 
senza criterio, e soprattutto senza fine. Grazie all’UNESCO, 
il dibattito su questa contraddizione viene riportato al centro 
della scena, non solo in termini di spazi da urbanizzare e da 
edifici da costruire, ma soprattutto in termini di funzioni da 
localizzare e da gestire per rendere migliore la vita di chi in 
questi spazi e in questi edifici andrà ad abitare. Le smart 
cities tanto care ai profeti dell’informatica, dunque, possono 
esistere davvero. Ma se lo sono diventate, o lo diventeranno, 
gli ingredienti più efficaci della pozione magica comprendono 
(e sempre più comprenderanno) elementi quali curiosità, 
intelligenza, rispetto, conoscenza, bellezza, senso del limite; 
che a loro volta si possono (non a caso) riassumere in una 
sola parola:  cultura.

LA CITTÀ IDEALE NON È UN’UTOPIA

Il dibattito su questa contraddizione, grazie all’UNESCO viene riportato 
al centro della scena, non solo in termini di spazi da urbanizzare e da edifici 
da costruire, ma soprattutto in termini di funzioni da localizzare e da gestire 
per rendere migliore la vita di chi in questi spazi e in questi edifici andrà 
ad abitare 

“ “

Un’attenta riflessione sul futuro delle città

di Marco Hagge
Coordinatore di TGR Bellitalia, la rubrica della Rai 
dedicata ai Beni Culturali e al paesaggio

 Gli antichi portici di Torino, ampi, luminosi ed eleganti, hanno fatto 
meritare al capoluogo piemontese l’appellativo di città salotto

Il centro storico di Modena è pieno di palazzi sontuosi 
(come il Palazzo Ducale), di chiese, monumenti e musei 
straordinari (la Galleria Estense)

IL COMMENTO
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E’accaduto nell’Abbazia cistercense di San Galgano, 
che sorge sull’eremo di Monte Siepi i cui resti 
sorgono presso Chiusdino, nell’area geotermica 
della Toscana, in provincia di Siena, il tempio da cui 

l’ordine monastico si sarebbe poi irradiato per tutta la Toscana. 
In questa suggestiva cornice, dove morì Galgano, originario di 
Chiusdino, eremita sul Monte Siepi (1180) e affiliato all’ordine 
cistercense, si è svolta in una sala attigua alla navata centrale 
della vasta chiesa della quale oggi restano solo incerti avanzi, la 
Conferenza delle Condotte Slow Food della Toscana. In questo 
luogo i monaci dell’abbazia cistercense di Casamari ottennero 
di venire a vegliare sulle spoglie del nobile senese e di costruire, 
tra il 1220 ed 1268, nel periodo in cui in Italia si fondevano 
lo stile Romanico con il nascente stile Gotico di importazione 
francese, il monastero di San Galgano. Il monastero a causa 
delle preziose reliquie che conservava, attirò pellegrini e 
offerte. È, inoltre, famoso per la spada nella roccia conficcata, 
secondo la tradizione, da San Galgano, che con questo gesto 
avrebbe ispirato la storia di Re Artù. L’incontro è stato preparato 
da Slow Food Toscana in collaborazione con Co.Svi.G. ed è 
una delle sessioni di formazione previste nell’ambito della 
partnership con il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree 
Geotermiche. Si è trattato di un incontro associativo con una 
forte valenza formativa, affrontato con un metodo nuovo per 
favorire un maggior scambio di informazioni, un ampliamento 
dei punti di vista, un’integrazione dei temi correlati a quello 
da cui si è partiti. Per questo sono stati attivati dei tavoli di 
approfondimento su argomenti di particolare interesse. 
Nella giornata di studio, infatti, sono state poste al centro le 
questioni territoriali intese nella loro complessità e varietà, con 
l’obiettivo di rafforzare l’impegno per la tutela e lo sviluppo 
del territorio, non soltanto quello dell’area geotermica della 
Toscana. Nella seconda parte della mattinata le attività sono 
proseguite con due gruppi di lavoro con discussione guidata 
da un moderatore e con la partecipazione di una cinquantina 
di rappresentanti provenienti da tutte le condotte toscane di 
Slow Food, arrivati alla spicciolata di buon mattino. Sono stati 
toccati i temi che riguardano la produzione di cibo secondo 
Slow Food, mettendo particolare attenzione alla tutela e 
sviluppo nelle aree interne e quelli relativi al Paesaggio ed 
energia nello sviluppo agricolo sostenibile dei piccoli comuni. 
Un cenno è stato fatto anche alle tematiche di Habitat III 
affrontati alla Conferenza di Quito in Ecuador lo scorso 
ottobre, durante la quale sono state descritte le peculiarità 
delle aree urbane del nostro paese e le trasformazioni in 
atto, attraverso l’approfondimento di ambiti tematici capaci 
di restituire significativamente la complessità del sistema 
insediativo delle Comunità dell’Appennino, molte delle quali 
devono coesistere con un territorio ad elevato rischio sismico, 
storicamente interessato da terremoti di alta intensità e 
frequenza, che hanno determinato nei secoli un impatto sociale 
ed economico rilevante. Il documento conclusivo ha offerto 
un contributo di conoscenze, di esperienze e di proposte che 
potranno costituire un utile supporto per le scelte strategiche 
che si vorranno intraprendere per lo sviluppo. Le regioni 
appenniniche hanno una vulnerabilità molto elevata, per la 

LA CONSERVAZIONE DINAMICA SPERIMENTATA
DAI COMUNI DELLE AREE INTERNE DELLA TOSCANA

Nell’Abbazia di San Galgano si è svolta la Conferenza 
delle Condotte Slow Food della Toscana, in collaborazione 
con il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche“ “

notevole fragilità del proprio patrimonio edilizio, nonché del 
sistema infrastrutturale, industriale, produttivo e delle reti dei 
servizi. Il terzo fattore considera la presenza di un patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di grande pregio.

Ad aprire i lavori Raffaella Grana, Presidente Slow Food 
Toscana, che ha invitato gli ospiti a relazionare intorno al 
tema del modello di sviluppo nei territori dei piccoli comuni 
delle aree interne italiane. Occorreva fornire alla platea 
alcune sollecitazioni e chiavi di lettura di un tema piuttosto 
complesso, perché Slow Food Italia da tre anni convoca 
gli Stati Generali delle Comunità dell’Appennino riunendo 
agricoltori, allevatori, artigiani, rappresentanti di consorzi 
provenienti da tutta la fascia appenninica, per ribadire che 
solo con un modello di agricoltura collettiva è possibile parlare 
di futuro. A tutte le comunità dell’Appennino si richiede 
uno sforzo per contribuire ad intraprendere un percorso di 
miglioramento della qualità della vita. Tra gli interventi è stata 
molto apprezzata la relazione di Maurizio Ori, architetto e 
paesaggista, che ha approfondito il tema di una nuova lettura 
del paesaggio per una nuova «conservazione». Obiettivo del 
relatore è stato quello di partire dalla considerazione che il 
paesaggio, inteso come elemento di interconnessione fra 
l’attività umana e il sistema ambientale, deve essere inteso 
con una visione dinamica. Anche i prodotti agroalimentari, 
giocano la loro parte, poiché un prodotto è il risultato di un 
certo paesaggio. Non è vero che il paesaggio è un accessorio 
del prodotto di qualità e i presidi dovrebbero avere dei 
disciplinari nei quali siano presi in considerazione anche gli 
elementi del paesaggio da cui provengono. Analogamente, 
non si può ignorare che un paesaggio si compone ed è 
il risultato di un grande numero di diversi ingredienti, 
ambientali, culturali, sociali, economici ed energetici. Quindi, 
nel caso dei territori geotermici, proprio la geotermia è 
ingrediente ineludibile e prezioso.

LA VULNERABILITÀ DELLE REGIONI APPENNINICHE

di Pierpaolo Bo

L’Abbazia cistercense di San Galgano (in basso), le cui rovine 
sorgono presso Chiusdino, avrebbe ispirato per la spada 
conficcata nella roccia la leggenda di Re Artù
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La conservazione dinamica implica scelte oculate poiché bellezza e sviluppo devono convivere. Il paesaggio italiano, 
e toscano in particolare, è caratterizzato da un valore estetico intrinseco. I prodotti agroalimentari sono il risultato 
di un certo paesaggio, il quale è frutto di numerosi ingredienti, ambientali, culturali, sociali, economici ed energetici. 
Nel caso dei territori geotermici, la geotermia è ingrediente ineludibile e prezioso

LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEI PICCOLI 
COMUNI TOSCANI GRAZIE ALLA GEOTERMIA

Proprio su quest’ultimo tema il dibattito è stato animato 
da Sergio Chiacchella che ha parlato di geotermia, delle 
sue caratteristiche e delle opportunità che ne possono 
derivare anche per le comunità locali dei piccoli comuni 
toscani. «Geotermia intesa come motore di sviluppo sostenibile 
sul territorio, per la quale – ha sottolineato Chiacchella - non 
esiste una ricetta unica, ma occorre far bene le cose buone. 
Una «governance» locale, attenta ad una sempre migliore 
ambientalizzazione delle istallazioni industriali, con riduzione 
delle emissioni: sono questi gli elementi essenziali di un modello di 
sviluppo locale sostenibile. Appare estremamente importante che 
si facciano sforzi ulteriori per valorizzare la geotermia attraverso 
gli usi diretti per le attività produttive. In particolare nelle filiere 
agroalimentari, la geotermia e le altre FER costituiscono un valore 
aggiunto e possono rappresentare la strada per aumentare le 
opportunità che ne derivano a vantaggio delle popolazioni locali». 
Secondo Chiacchella «non c’è contraddizione tra innovazione e 
tradizione, tra valore e cultura, tra profitto e qualità ambientale. 
Il progresso della qualità ambientale procede di pari passo con lo 
sviluppo sociale e culturale». A chiudere le relazioni della prima 
parte della giornata è stata Sonia Chellini, Vicepresidente di 
Slow Food Italia, la quale ha illustrato il ruolo di Slow Food 
nella gestione dei territori dei piccoli comuni. «Slow Food 
non è solo buon cibo, - ha spiegato- ma è anche comunità e 
presìdi che consentono di entrare nei territori e non limitarsi alla 
frequentazione delle cucine e delle osterie: la produzione è un 
segmento importante per capire la complessità delle dinamiche 
che si muovono intorno al cibo. Tra gli elementi del paesaggio, 
imprescindibile è il carattere intergenerazionale: eredità ricevuta 
e da conservare per le generazioni future».

Ad animare le relazioni nella seconda parte della giornata 
straripante di argomenti, al termine dell’impegno iniziale, è 
bastato l’invito a tutti i partecipanti di interagire e a contribuire 
alla discussione, creando spazi che avrebbero consentito di 
proseguire i lavori in maniera dinamica attraverso dei tavoli di 
studio interattivi e partecipati da tutti gli invitati. Questi ultimi 
sono stati poi sollecitati a condividere le loro riflessioni intorno 
ai due temi principali illustrati nella prima parte dell’incontro. 
In questo modo è stata condivisa la necessità di un maggior 
scambio di informazioni, un ampliamento dei punti di vista, 
un’integrazione dei temi correlati a quello da cui si è partiti. 
«L’esperimento è perfettamente riuscito,- conferma Loredana 
Torsello, responsabile dei progetti complessi e strumentali 
del Co.Svi.G., che ha proposto il format - i contributi da parte 
di tutti i presenti sono stati numerosissimi e stimolanti anche 
perché si è fatto ricorso ad un piccolo gioco per tenere alta 
l’attenzione. Post-it colorati riempiti di appunti fungevano da 
moneta virtuale per accedere al tavolo (ma grazie alla possibilità 
di accedere alla discussione ai tavoli in un secondo round, tutti 
hanno partecipato ad entrambi i tavoli di lavoro) e le animatrici, 
raccogliendoli e raggruppandoli secondo un filo conduttore, 
hanno avuto modo di avere fisicamente sul tavolo tutta una serie 
di contributi che sono stati ripresi per guidare un ulteriore giro 
di approfondimento dei temi che coinvolgeva tutti a ruoli che si 
invertivano (sia chi è arrivato pensando di fare l’ascoltatore e sia 
chi invece ha iniziato da relatore). Ovviamente molti di post-it 
riportavano riflessioni simili fra loro, lasciando emergere dove la 
discussione aveva sollecitato riflessioni condivise, ma talvolta è 
stato possibile individuare anche spunti più originali». A quanto 
pare si è immaginato di poter lavorare in modo ingegnoso 
ed ottenere la partecipazione appassionata delle persone 
intervenute già al mattino che hanno chiuso la giornata 
con la voglia comune di continuare a lavorare insieme. «Le 
modalità adottate saranno utili anche in vista di una ulteriore 
iniziativa, - anticipa Torsello- in continuità con questa riunione, 
dove si potrà riavviare il confronto proprio dalle sollecitazioni che 
le animatrici hanno raccolto con il gioco dei post-it colorati e che, 
affiancando le relazioni introduttive, costituiscono un patrimonio 
di informazioni prezioso». E’ stata applicata senza volerlo, 
la regola della par condicio per far conoscere le strategie 
ispirate alla filosofia dell’Associazione della chiocciolina 
fondata da Carlo Petrini, finalizzate alla valorizzazione dei 
territori, al recupero di antiche tecniche di lavorazione, alla 
salvaguardia del sapere antico, alla promozione di un sistema 
energetico efficiente. Ed è stato facile riscontrare alla fine di 
questo incontro, di avere applicato un nuovo paradigma di 
conversazione, gentile, conciliante e calibrata con tutti. Nella 
discussione, dopo aver applicato l’enfasi dell’interazione, 
si è parlato di territorio e dei processi produttivi incentrati 
sull’uomo, visto all’interno di un contesto naturale come sono 
le terre interne dell’Appennino, dal quale sono emersi i reali 
bisogni biologici e i valori etici, culturali e sociali. Miracolo 
di un incontro! Il luogo di preghiera scelto dai monaci 
cistercensi sopra a Chiusdino per costruirvi un monastero, 
ha fatto qualcosa di prodigioso. L’Abbazia di San Galgano si è 
trasformata, nel pomeriggio, in un luogo di ascolto attento e 
rispettoso, ma anche di disamine appassionate e discussioni 
incalzanti.

LA NECESSITÀ AGUZZA L’INGEGNO

Loredana Torsello, responsabile 
dei progetti complessi
e strumentali del Co.Svi.G.

Sergio Chiacchella 
direttore generale di Co.Svi.G.
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Al via la quindicesima edizione del Premio L’Oréal-UNESCO per giovani 
ricercatrici. Aumenta a sei il numero delle borse di studio del valore di 20.000 
euro ciascuna. Dal 2002 a oggi 70 ricercatrici hanno potuto proseguire
i propri studi in Italia grazie a questa lodevole iniziativa

L'ORÉAL ITALIA E LA CNI UNESCO
INSIEME «PER LE DONNE E LA SCIENZA»

Al via la quindicesima edizione del premio «L’Oréal 
Italia per le Donne e la Scienza», promosso in 
collaborazione con la Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO. Le borse di studio 

assegnate, storicamente nel numero di cinque, quest’anno 
diventano sei. Questa è una notizia importante per il 
programma che fa seguito all’aumento del valore della borsa 
da € 15.000 a € 20.000 avvenuto lo scorso anno. Dal 2002 
a oggi 70 meritevoli ricercatrici hanno potuto proseguire i 
propri studi in Italia grazie al premio L’Oréal-UNESCO. La 
commissione giudicatrice, un panel di illustri professori 
universitari ed esperti scientifici italiani, è composta da: 
Enrico Alleva (Dirigente di Ricerca e Direttore del Reparto di 
Neuroscienze Comportamentali del Dipartimento di Biologia 
cellulare e Neuroscienze, Istituto Superiore di Sanità); 
Mauro Anselmino (Professore di Fisica Teorica, Università 
degli Studi di Torino); Mauro Ceruti (Professore Ordinario 
di Logica e Filosofia della Scienza presso l’Università IULM 
-Libera Università di Lingue e Comunicazione a Milano); 
Maria Benedetta Donati (Coordinatore Scientifico Laboratori 
di Ricerca dell’Università Cattolica, Campobasso); Cristina 
Emanuel (Direttore Scientifico L’Oréal Italia); Federica 
Migliardo (Professore associato, Dipartimento di scienze 
chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, Università 
di Messina e Vincitrice del Premio L’Oréal-UNESCO nel 
2005 e della Borsa internazionale nel 2008); Marcella Motta 
(Professore emerito di Fisiologia dell’Università degli Studi di 
Milano e Membro effettivo dell’Istituto Lombardo Accademia 
di Scienze e Lettere). Cristina Scocchia, Presidente e 
amministratore delegato di L’Oréal Italia commenta così: 
«Il lancio della quindicesima edizione del programma L’Oréal 
Italia per le Donne e la Scienza segna un importante traguardo. 
Dopo aver aumentato il valore delle borse, ora annunciamo che 
passano da cinque a sei. Siamo felici di comunicare questa novità 
e auspichiamo che le nostre vincitrici possano essere sempre più 
dei modelli di ispirazione». 

Il premio «L’Oréal Italia Per le Donne 
e la Scienza» fa parte del progetto 
internazionale L’Oréal UNESCO «For Women 
in Science». Nato nel 1998, il Premio  
«For Women in Science» è dedicato 
alle donne che operano nel settore 
scientifico. Oggi  si inserisce nell’ambito 
di un vasto programma incentrato sulla 
promozione della vocazione scientifica 
a livello internazionale e volto a riconoscere 
l’operato delle ricercatrici di tutto il mondo

Cristina Scocchia, Presidente e Amministratore Delegato 
di L’Oréal Italia

“ “
Il Premio «L’Oréal UNESCO» è stato assegnato fino ad oggi a 70 
meritevoli ricercatrici. Nella foto un gruppo di ragazze premiate 
dall’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia e dal Presidente Emerito 
Giovanni Puglisi CNI UNESCO
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ICOMOS, UN PRESTIGIOSO RUOLO
STRATEGICO INTERNAZIONALE 

Il professor Maurizio Di Stefano è stato nominato Presidente Emerito  
dello storico sodalizio, fondato nel 1965, con segreteria internazionale a Parigi. 
L’ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, advisory body
del Comitato del Patrimonio Mondiale per l’implementazione del Patrimonio UNESCO, 
valuta le nomine e lo stato di conservazione dei beni iscritti  nella World Heritage List

Cambiano i vertici dell’ICOMOS ITALIA al rinnovo del direttivo nazionale per il triennio 2017-2019. 
I vertici del sodalizio, dovranno  tracciare il futuro dell’ONG nella continuità della straordinaria azione 
che ha caratterizzato i successi di questi ultimi anni con le amministrazioni e le istituzioni locali. In questo 
modo si potranno promuovere le azioni di valorizzazione del patrimonio culturale dei paesaggi attraverso 
affidamenti di nuovi ruoli per continuare il processo di apprendimento e di sensibilizzazione necessario 
per potenziare la capacità collettiva di realizzare sempre più attente strategie di tutela del Patrimonio 
Culturale regionale e locale soprattutto per il  riconoscimento dell’UNESCO

Evento eccezionale al Pan, il Palazzo delle Arti di 
Napoli, nella sala dedicata al prof. Roberto Di Stefano 
che curò l’acquisizione al patrimonio del Comune di 
Napoli ed il restauro del prestigioso Palazzo Roccella 

nella centralissima via dei Mille. La prevista Assemblea dei 
Soci ICOMOS, convocata per il 19 dicembre si è trasformata, 
dopo la prima parte ordinaria, in un incontro pieno di colpi di 
scena.  Oltre alla preannunciata successione per la scadenza 
del mandato del Presidente professor Maurizio Di Stefano, 
ora nominato Presidente Emerito dello storico sodalizio 
fondato nel 1965, nell’incontro si è tracciato il percorso 
condotto dall’ICOMOS, l’organizzazione internazionale 
non governativa. Nella stessa circostanza è stata letta una 
sentita comunicazione dell’Ambasciatore Francesco Caruso, 
già vicepresidente vicario di ICOMOS Italia, il quale ha 
espresso grande apprezzamento nei confronti del Professor 
Maurizio Di Stefano, sotto la cui guida ICOMOS Italia ha 
raggiunto risultati nazionali ed internazionali mai visti prima. 
Il diplomatico, con garbo istituzionale, ancora una volta 
ha dato una lezione di stile, avendo ritenuto opportuno il 
congelamento della sua partecipazione diretta alle attività 
dell’Organismo presieduto da Di Stefano. L’Ambasciatore 
Caruso, nella veste di Consigliere del Presidente della Regione 
Campania, ha istruito un Protocollo di collaborazione tecnico-
scientifica tra la Regione ed ICOMOS Italia per promuovere 
il sistema integrato dei siti UNESCO della Campania oltre 
a promuovere nuove candidature, compresa quella già 
avviata (vedi Energeo luglio-agosto-settembre 2016) per 
candidare il Patrimonio Culturale dei Campi Flegrei. L’ONG, 
che ha principalmente lo scopo di promuovere la teoria, la 
metodologia e le tecnologie applicate alla conservazione, 
alla protezione e alla valorizzazione dei monumenti e dei siti 
di interesse culturale, punta in futuro alla regionalizzazione 
dell’attività. Il progetto si ispira (vedremo come) alle linee guida 
indicate ventuno anni  fa dal compianto Professor Roberto 
Di Stefano, padre dell’attuale Presidente emerito Maurizio. 
Quest’ultimo dal 2007 è alla guida dell’ICOMOS,  essendo 
succeduto all’ingegnere e architetto fiorentino Marco Dezzi 
Bardeschi, teorico del restauro architettonico, formatosi 
alla scuola di Giovanni Michelucci e Piero Sanpaolesi, due 
grandi protagonisti della storia e del dibattito dell’architettura 

italiana del ventesimo secolo. Il professor Maurizio Di 
Stefano, all’epoca già apprezzato professionista di chiara 
fama, e già Presidente del Comitato Architettura del 
MiBACT prese le redini dell’ONG reggendone le fila fino ad 
oggi, assicurandone un forte sviluppo ed accrescendone la 
presenza internazionale. Tra le mission dell’ICOMOS, quella 
di collaborare con l’UNESCO per valutare i Siti Patrimonio 
dell’Umanità rappresenta un momento di sintesi delle 
competenze specialistiche dell’organizzazione. E’ un ruolo 
concreto in cui l’ICOMOS, advisory body del Comitato del 
Patrimonio Mondiale per l’implementazione del Patrimonio 
UNESCO, valuta le nomine e lo stato di conservazione dei 
beni iscritti nella World Heritage List. L’obiettivo rimane quello 
di dare un ruolo di primo piano, nazionale e internazionale, 
all’ICOMOS Italia. 

“ “

Il vicepresidente dell’ICOMOS Italia, arch. Pietro Laureano
ha inserito tra gli obiettivi del prossimo direttivo la realizzazione 
del progetto ITKI ICOMOS UNESCO per la banca mondiale 
delle conoscenze tradizionali, già sostenuta da Carlo 
d’Inghilterra, Principe di Galles

di Luigi Letteriello
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La storia di questo autorevole organismo internazionale 
prese il via al secondo Congresso Internazionale degli 
Architetti e Tecnici dei Monumenti, riunitisi a Venezia dal 
25 al 31 maggio 1964. Un evento straordinario  che mise 
ordine nella città lagunare nella definizione della nozione 
di «monumento»,  che si applica sia all’opera d’arte che 
all’ambiente urbano e al paesaggio. Andiamo con ordine. Il 
Professor Roberto Di Stefano fu tra i membri fondatori nel 
1965 dell’ICOMOS insieme ai Maestri di indiscusso valore 
Pietro Gazzola, Roberto Pane, Guglielmo De Angelis D’Ossat. 
Gli stessi studiosi furono i protagonisti dell’ intensa stagione di 
rinnovamento della cultura disciplinare che avrebbe condotto, 
nel 1964, all’elaborazione della «Carta di Venezia».  Attraverso 
una lunga carriera universitaria accompagnata da una vita 
dedicata agli studi, il Professor Di Stefano ha dato lustro alla 
città di Napoli, mettendo le basi ad un sodalizio  (ICOMOS 
Italia) molto rappresentativo nel variegato mondo delle ONG 
che affiancano l’UNESCO. Il Professor Roberto Di Stefano, 
alla cui memoria è stata dedicata la Sala del Palazzo delle 
Arti dove si è svolta l’ultima Assemblea ICOMOS, oltre alla 
fornitissima Biblioteca «Roberto e Maurizio Di Stefano»,  negli 
Uffici di via Medina, in occasione del Convegno promosso 
a Napoli nel 1995, nel quale erano intervenuti numerosi 
esperti internazionali per confermare i principi contenuti nella 
Carta di Venezia, sottolineò il bisogno di rileggere il prezioso 
documento con riferimento alle aree-geografico-culturali. 
Allora nel mondo veniva sottolineato il bisogno di allargare 
gli orizzonti ed aprirsi a concezioni culturali diverse da quella 
occidentale. Oggi è acclarata l’esigenza di trasmettere, anche 
localmente, le istanze ed i punti di maggior forza emersi a 
Firenze, nel 2014, nel corso della 18°Assemblea Generale con 
un Simposio scientifico sul tema «Eredità culturale e Paesaggio 
come diritto dell’uomo». Tra le «mission» dell’ICOMOS, quella 
di collaborare con l’UNESCO per valutare i Siti Patrimonio 
dell’Umanità, rappresenta un momento di sintesi delle 
competenze specialistiche dell’organizzazione. E’ un ruolo 
concreto in cui l’ICOMOS, advisory body del Comitato del 
Patrimonio Mondiale per l’implementazione del Patrimonio 
UNESCO, valuta le nomine e lo stato di conservazione dei 
beni iscritti nella World Heritage List.

UN PROGETTO PARTITO DA LONTANO

Quali saranno le novità approvate nell’Assise dell’ICOMOS?
Il progetto illustrato nell’Assemblea prevede il potenziamento 
delle strutture locali che dovrebbero avere il compito di 
promuovere e valutare le candidature per gli organismi 
nazionali. In buona sostanza, è emerso dall’incontro pre-
natalizio, che ICOMOS Italia, tracciando il proprio futuro, 
dovrà rafforzarsi rendendo autosostenibili le strutture che 
dovranno disporre di basi locali attraverso le quali si potranno 
stipulare accordi con le amministrazioni e le istituzioni 
locali. In questo modo si potranno promuovere affidamenti 
di nuovi ruoli per continuare il processo di apprendimento 
e di sensibilizzazione necessario per potenziare la capacità 
collettiva di realizzare sempre più attente strategie di tutela 
del Patrimonio Culturale regionale e locale. In buona sostanza 
occorrerà inserire nel programma operativo una strategia di 
federalismo regionale con lo scopo di rafforzare l’ICOMOS 
mettendo le basi per una nuova stagione, sull’esempio già 
intrapreso in Campania. I soci dell’ICOMOS, in questo modo, 
dovranno sviluppare azioni al fine di promuovere progetti 
per conto dei Comitati Nazionali sul Patrimonio Industriale e 
sul Patrimonio Religioso, interagendo con il Governo che sta 
affrontando la ricostruzione dei beni culturali e artistici nelle 
zone terremotate dove risultano danneggiate anche chiese 
e abbazie. Tra gli obiettivi la realizzazione dell’ambizioso e 
lungimirante progetto ITKI-ICOMOS-UNESCO per la banca 
dati delle conoscenze tradizionali già sostenuto da Carlo 
d’Inghilterra, Principe di Galles. Il principio di funzionamento 
del progetto -  da un’idea del vicepresidente ICOMOS Italia, 
Pietro Laureano - venne annunciato con clamore mediatico 
nell’ambito del Convegno internazionale UNESCO  dal 
titolo «The International Protection of Landscapes» che si 
svolse a Firenze nel 2012, organizzato da IPOGEA. Secondo 
l’ICOMOS Italia è necessario, oggi, implementare questo 
nuovo paradigma per affrontare la crisi globale, coinvolgendo 
studiosi, ricercatori, organismi internazionali, operatori locali 
e associazioni che hanno già elaborato varie strategie: lo 
sviluppo sostenibile, la green economy, una terza rivoluzione 
industriale sulla base di fonti di energia alternativa, emissioni 
zero, km zero, slow economy, decrescita, design per la 
povertà, teorie di gestione armonica degli ecosistemi. La 
validità delle conoscenze tradizionali e l’uso di pratiche 
da esse derivate è affermata ormai da diversi anni a vari 
livelli. Oltre all’UNESCO, molteplici organismi internazionali 
ne hanno sottolineato l’importanza in studi e documenti - 
organismi quali l’UNCCD, l’ILO, l’OECD, la FAO, l’UNEP, la 
World Bank  e la Nato. TKWB, l’acronimo che indica la Banca, 
è basata sul web (www.tkwb.org), è di libero accesso a tutti 
e fornisce le informazioni relative all’inventario e diffusione 
delle conoscenze tradizionali del mondo. TKWB è un archivio 
ma anche una vera banca del sapere: raccoglie e protegge 
le conoscenze storiche e promuove e certifica le pratiche 
innovative basate sull’uso contemporaneo della tradizione.

IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE LOCALI

Pietro Laureano ha incontrato ad Archita in Romania il principe Carlo 
d’Inghilterra, Elizabeth Tsakiroglou e Michael Carrington, Katherine and Dan 
Dimancescu rispettivamente Presidente, Direttore Generale e sostenitori 
della «The Maria Nobrega Foundation». In questa circostanza sono state 
poste le basi per istituire la Banca Mondiale delle Conoscenze Tradizionali 
(TKWB).

Palazzo Roccella, nella centralissima via dei Mille a Napoli
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Altri argomenti trattati nella recente Assemblea hanno riguardato la protezione del paesaggio, il turismo sostenibile e la qualità 
agro-alimentare. Quest’ultimo aspetto tiene conto, in particolare in Toscana, di prestigiose alleanze con l’Associazione della 
Chiocciolina che di recente, durante Terra Madre Salone del Gusto 2016, nella nuova formula in città e ad accesso libero, ha 
condiviso principalmente contenuti, restituendo valore al cibo e a tutti gli attori che contribuiscono alla sua creazione. I princìpi 
condivisi sul piano ambientale, sociale e culturale si sono affermati come bene comune da coltivare e condividere insieme. Gli 
stessi princìpi sono condivisi dalla SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) che si è alleata di recente con l’ICOMOS Italia. 
Nell’ultimo anno c’è stato il patrocinio di una manifestazione di rilievo sulla Dieta Mediterranea svoltosi a Città della Scienza 
di Napoli e il logo dell’ICOMOS ha campeggiato al XXXVIII Congresso Nazionale di Bologna, svoltosi lo scorso dicembre. La 
SINU, che ha celebrato il 55° Anniversario della sua istituzione, ha annunciato l’impegno sul territorio attraverso le proprie 
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 valorizzati pienamente insieme all’ICOMOS e a CNI UNESCO. Si pensa anche di promuovere la 
realizzazione di una rivista nazionale e internazionale ICOMOS con redazione a Firenze, con il supporto logistico di Energeo 
Magazine. Alla fine è stato eletto il nuovo direttivo (vedi box allegato) che dovrà riunirsi ai primi di gennaio. In quella occasione 
si dovranno ridistribuire le cariche. 

Maurizio Di Stefano Presidente Emerito  
Aldo AVETA, Franco BOCCHIERI,  
Francesco CALABRO’, Paolo CARILLO, 
Luigi DE FALCO, Carmen DE LUCA,  
Pasquale DE TORO, Rosa Anna GENOVESE, 
Luigi FUSCO GIRARD, Pietro LAUREANO, 
Cettina LENZA, Luigi PETTI, Paolo SALONIA, 
Simonetta VALTIERI, Claudia VENTURA 

L’APERTURA A PRESTIGIOSE ALLEANZE

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO ICOMOS ITALIA

Francesca BRANCACCIO, Paride CAPUTI,  
Teresa COLLETTA, Francesca D’AMBROSIO,  
Luca FABBRI, Carlo FRANCINI, 
Massimo PREITE, Claudio RICCI,  
Fulvio RINAUDO, Valeria SANTURELLI, 
Elisa TRANI

CANDIDATI NON ELETTI

Il curriculum è corposo quasi come se Maurizio Di Stefano volesse dimostrare di aver meritato in questi anni tanta manifestazione di stima. 
Lo sintetizziamo.
Laureato con lode in Ingegneria Civile, sezione Edile (1976), specializzato in Restauro dei Monumenti (1979), laureato in Architettura 
(1983), la sua attività professionale si è sviluppata in diversi settori: dalla pianificazione economica ed ambientale, all’ingegneria civile e 
delle grandi infrastrutture; dal l ’architettura 
del recupero e del restau- ro monumentale, 
alla assistenza, coordina- mento e gestione 
delle grandi opere, con ol- tre 400 incarichi di 
progettazione e direzione dei lavori al proprio 
attivo. Inoltre negli anni si è dimostrato un 
grande tecnico consulente del Ministro per 
i Beni e le Attività Cul- turali, nonché 
UNESCO - Centro del Patrimonio Mon-
diale – Parigi;  presiden- te dell’ICOMOS 
- International Council on Monuments and 
Sites – Comitato Naziona- le Italiano Organi-
smo di Consulenza dell’U- NESCO (2007-
2010/2011-2013/2013- 2016). Con un 
pizzico di orgoglio e malce- lata soddisfazione 
svolge il ruolo di Console Onorario del Cile 
a Napoli e Campania. Non è stato facile per 
Maurizio fare i conti con la biografia della fi-
gura dell’illustre padre che si cela, comunque, 
sempre negli argomenti che affronta nei dibattiti e convegni con creanza, educazione e rispetto tutta napoletana. Il padre Roberto appar-
tiene ad una dinastia di studiosi, cresciuti alla scuola di Benedetto Croce, che hanno approfondito gli studi di estetica e di storia dell’Ar-
chitettura. Il professor Roberto Di Stefano fu tra i membri fondatori dell’ICOMOS insieme a Pietro Gazzola, Roberto Pane, Guglielmo De 
Angelis D’Ossat. Attraverso una lunga carriera universitaria accompagnata da una vita dedicata agli studi, ha dato lustro alla città di Napoli 
ed ha reso ICOMOS Italia un sodalizio molto rappresentativo nel variegato mondo delle ONG che affiancano l’UNESCO. Roberto Di Ste-
fano fu il secondo Presidente dell’ICOMOS italiana dal 1978 al 1984, succeduto al fondatore Guglielmo De Angelis d’Ossat, e fu l’unico 
italiano ad essere stato eletto Presidente Mondiale dell’ICOMOS dal 1987 al 1990, e poi Presidente Onorario dell’ICOMOS Italiana dal 
1991 e ancora Presidente per il primo biennio1999-2002. La lezione del padre Roberto, noto studioso, Maurizio Di Stefano l’ha imparata, 
ammette con orgoglio, a memoria.

DUE GENERAZIONI A CONFRONTO
MAURIZIO E ROBERTO DI STEFANO

23

Il Professor Maurizio Di Stefano, noto studioso napoletano, fu tra i fondatori 
dell’ICOMOS. Il figlio Roberto è oggi Presidente Emerito di ICOMOS Italia
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L’ambasciatore Francesco Caruso, dal suo «buen retiro» 
sulla Costa Azzurra in Francia, ha fatto pervenire una 
lunga, toccante e sentita lettera ai soci ICOMOS 
riuniti in assemblea. Nella lettera ha espresso grande 

apprezzamento nei confronti del Professor Maurizio Di 
Stefano. Il diplomatico non era seduto in prima fila nell’assise 
disertata per garbo istituzionale, in quanto ha ritenuto 
opportuno il congelamento della sua partecipazione diretta 
alle attività dell’Organismo per le motivazioni descritte a 
pag.21. Napoletano del Vomero, 76 anni, studi alla Facoltà 
di Scienze 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 incominciato 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 della 
Rappresentanza permanente d’Italia presso l’UNESCO e 
dal 2008 consigliere speciale dell’organismo delle Nazioni 
Unite. «Nei miei lunghi anni parigini trascorsi presso l’UNESCO 
avevo avuto modo di seguire dall’esterno l’attività e le vicende 
di ICOMOS Italia, francamente non sempre edificanti» - ha 
ricordato il Diplomatico. E rivolgendosi al professor Di 
Stefano, ha scritto: «Posso pertanto dirti caro Maurizio per 
conoscenza diretta dei fatti di non aver mai riscontrato, prima 
del tuo arrivo alla Presidenza, tanta perizia, passione, impegno, 
sacrificio tuo e dei tuoi più vicini collaboratori nella gestione 
di ICOMOS Italia. Né mai avevo registrato un così apprezzato 
riconoscimento ottenuto al livello nazionale ed internazionale». 
Ha poi evidenziato: «Ricordo i passi del tuo primo mandato e 
gli sforzi, cui sono compiaciuto di aver partecipato, per riottenere 
a Parigi il riconoscimento e la fiducia del Board di ICOMOS 
internazionale. Ricordo gli incontri dei primi giorni per chiedere, 
pretendere e riottenere la giusta considerazione per il lavoro 
che con il Consiglio Direttivo ti accingevi a svolgere. Ricordo 
l’entusiasmo comunicativo con il quale hai deciso di lanciare 
la difficile sfida per riportare in Italia la triennale Assemblea 
Generale di ICOMOS internazionale, il faticoso cammino per 
sbaragliare le altre candidature ed il successo ottenuto a Parigi 
nel novembre 2011 che sanciva, da parte di più di mille presenti, 
la ritrovata fiducia per fare di ICOMOS Italia a Firenze nel 2014 
il leader della ricerca dei contributi  scientifici da fornire al 
consesso mondiale in materia di Patrimonio culturale».

UNA LEZIONE DI STILE E GARBO ISTITUZIONALE
DEL COMMIATO  AD UN AMICO
«UNA TESTIMONIANZA AUTOREVOLE E PREZIOSA»

L’Ambasciatore Francesco Caruso ha rivolto il proprio saluto all’assise, dopo aver  accompagnato 
come vicepresidente vicario il professor Di Stefano nei tre ultimi  mandati, ed ha formulato  l’augurio 
di buon lavoro al nuovo  Consiglio Direttivo che risulterà poi  eletto in Assemblea. L’invito al neo 
Presidente emerito a restare in ICOMOS Italia per continuare a fornire il personale e diretto 
contributo dopo anni di gestione

Ed ancora ha sottolineato: «Molti passi complessi sono stati 
necessari, prima, durante e dopo. Tutti sempre affrontati con la 
necessaria, caparbia volontà e con la forte determinazione  del 
tuo «caratterino» per portare al successo le tesi e gli argomenti, 
non sempre condivisi al livello internazionale, e fare affermare 
la centralità del pensiero scientifico elaborato dalla tradizione 
di ICOMOS Italia, gemellato alle più avanzate elaborazioni nel 
campo della tutela, restauro e conservazione del Patrimonio 
culturale del Pianeta. Ti é quindi dovuto l’apprezzamento per aver 
cercato e trovato nelle più avanzate elaborazioni internazionali 
in materia i necessari alleati: dal Centro del Patrimonio 
dell’UNESCO al Consiglio d’Europa ai nostri Ministeri degli Esteri 
e delle Attività culturali ed ai più accreditati Istituti universitari ed 
Accademici in Europa e non solo. Ricordo, tra le tante, le ardue, 
ostiche  tappe  di Pechino e di San José di Costarica e non dimentico 
le fatiche di Firenze dove tutto e tanti sembravano porre ostacoli 
insormontabili, ma dove fermezza, sacrificio, ed illuminata 
guida hanno finalmente ottenuto il meritato e giusto successo 
finale». Ed ha concluso con un accorato appello: «Questi pochi 
cenni, caro Presidente, per esprimere - pur dall’esterno - il mio 
personale e convinto auspicio che l’Assemblea Generale  ed 
il Consiglio Direttivo vogliano riconoscere, in una forma o in 
un’altra e compatibilmente con il pertinente Statuto, la necessità 
che tu possa restare in ICOMOS Italia per continuare a fornire il 
tuo personale e diretto contributo. E desidero anche comunicare 
che, informati della scadenza del tuo mandato, esprimono con 
me analogo auspicio i più alti vertici del MiBACT, degli Organismi 
internazionali ed Accademici che hanno a cuore il Patrimonio 
monumentale».

IL DESIDERIO DI ANDARE AVANTI INSIEME

“ “
L’Ambasciatore Francesco Caruso negli anni scorsi è stato
 vicepresidente vicario ICOMOS Italia

di Luigi Letteriello
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UNO SCUDO BLU PER LA PROTEZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO

E’stata definita la CROCE ROSSA dei Beni Culturali 
e dovrebbe operare a livello planetario. L’acronimo 
INCBS rimane però ancora poco comprensibile ai 
non addetti ai lavori. L’Italian  National Commitee 

of Blue Shield (INCBS), fondato da ICOM, ICOMOS, ICLA 
IFLA (sigle delle ONG che i lettori di Energeo hanno imparato 
a conoscere), in accordo con i principi espressi da alcuni 
protocolli e convenzioni internazionali, ha l’importante 
obiettivo di promuovere presso lo Stato e il Governo Italiano, 
gli Enti e le Istituzioni Pubbliche e Private, la «cultura della 
sicurezza e della Protezione» del Patrimonio Culturale e 
Paesaggistico nazionale in caso di conflitto armato, di calamità 
naturali o dell’azione dell’uomo, garantendone la trasmissione 
alle generazioni future. L’INCBS si propone, inoltre, di 
collaborare attivamente con la struttura internazionale del 
Blue Shield e di sollecitare una tempestiva ratifica da parte 
italiana della normativa internazionale in materia. I noti eventi 
sismici che hanno colpito il Centro Italia, messo in ginocchio 
dai continui sciami sismici con scosse sempre più intense 
e durature dall’agosto scorso, hanno dato un’accelerata 
all’impegno precedentemente preso (maggio 2014) da 
ICOMOS Italia di costituire, insieme ad ICOM, il Comitato 
Nazionale dello Scudo Blu sotto l’egida della Commissione 
Nazionale UNESCO. La sottoscrizione di questo ulteriore 
documento è  stato uno degli ultimi provvedimenti siglati 
dal presidente del sodalizio Ing. Maurizio Di Stefano,  lo 
scorso 11 ottobre 2016, insieme ad ICOM Italia e firmato dal 
Presidente Daniele Jalla. Nel carteggio sono state definite, 
congiuntamente ad ICCROM, SIPBC, CUGRI, Fondazione 
UNESCO DESS, le azioni avviate in Italia,  formalizzando le 
attività già avviate ed incrementate a seguito della gravità 
delle manifestazioni telluriche che hanno provocato un gran 
numero di vittime e danni irrimediabili al patrimonio culturale 
e ai centri urbani dell’Appennino. Che cos’è lo Scudo Blu? 
Che cosa rappresenta il Comitato Nazionale? L’INCBS deve 
raggiungere i propri scopi sottoscrivendo accordi, protocolli, 
convenzioni e ogni altra forma di collaborazione con enti 
e istituzioni, in particolare con le associazioni inerenti la 
salvaguardia del patrimonio culturale. Il Comitato Nazionale 
deve sostenere il coinvolgimento diretto di professionisti e 
volontari in caso di emergenza. Lo stesso organismo deve  
promuovere iniziative finalizzate  alla prevenzione dei rischi in 
accordo ai principi  ed ai dettami richiamati nelle convenzioni 
internazionali. Deve altresì collaborare a livello territoriale 
locale per diffondere un approccio culturale dell’emergenza 
che operi nella logica della prevenzione. Infine deve cooperare  
con altri organismi internazionali quali l’ICCROM e la Croce 
Rossa,  e promuovere standard di gestione del rischio tra i 
responsabili  per il patrimonio culturale e il paesaggio a tutti 
i livelli.

L’Italian  National Commitee of Blue Shield (INCBS) promuove iniziative 
finalizzate  alla prevenzione dei rischi in accordo coi principi richiamati
nelle convenzioni internazionali

Le azioni di protezione riguardano anche i centri storici colpiti dal grave sisma e il Patrimonio Paesaggistico nazionale. 
Costituito da ICOMOS Italia e ICOM il Comitato Nazionale dello SCUDO BLU

“

“

Il Presidente di ICOM Italia Daniele Jalla

Il cortile di Palazzo Firenze, sede della CNI UNESCO

Il logo dell’organizzazione SCUDO BLU

di Francesca Vassallo
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Diciamolo francamente: la parola «Stato», in Italia, 
non evoca di solito mondi concettuali prossimi a 
termini quale efficienza, innovazione e fantasia. In 
realtà, i ranghi degli organi tecnici della Pubblica 

Amministrazione (che oggi, curiosamente, si usa mimetizzare 
nell’acronimo P.A.) sono ricchi di tecnici capaci e pieni di idee. 
Certo, la burocrazia talvolta genera mostri, e i cittadini hanno 
tutte le ragioni del mondo ad additarne le complicazioni dif-
ficilmente comprensibili ai più. Anche i politici si lamentano 
delle procedure labirintiche di leggi e regolamenti, anche se 
forse, oltre alla denuncia delle storture, il loro ruolo potreb-
be spingerli ad eliminarle; ma qui il discorso ci porterebbe 
lontano, e allora torniamo all’argomento di questo articolo. 
Dicevamo, dunque, della competenza tecnica che si annida 
nei ranghi degli organi amministrativi. In quelli del Genio Ci-
vile della Regione Toscana lavora un funzionario al quale si 
devono progetti che si sono rivelati piccole miniere d’oro per 
il territorio in cui opera: la Val di Chiana. Si tratta dell’Ufficiale 
Idraulico Franco Boschi. Uno è il Sentiero della Bonifica, di cui 
ci siamo occupati qualche anno fa, nato da un’idea semplice 
e intelligente: trasformare in pista ciclo-pedonale la sommità 
arginale che corre lungo il Canale Maestro della Chiana e le 
sponde dei laghi di Chiusi e Montepulciano, l’infrastruttura 
che costituisce il cuore della gigantesca operazione di boni-
fica realizzata a partire dalla seconda metà del Cinquecento 
dai Granduchi di Toscana prima Medici poi Lorenesi. Un’o-
perazione che ha letteralmente «fabbricato» 120 chilometri 
quadrati di terreno fertilissimo, su 13 Comuni a cavallo fra le 
Province di Siena e Arezzo, inventando un paesaggio agrario 
di cui soltanto adesso, forse, si riesce ad apprezzare in pieno 
il valore e la qualità. 

In Toscana il Genio Civile  ha saputo svolgere non solo una funzione tecnica dal punto
di vista idraulico, ma anche un vero e proprio ruolo di tutoring  amministrativo
in un momento in cui gli uffici tecnici dei piccoli Comuni si trovano sovraccaricati
di incombenze, in un circolo vizioso di innovazione impossibile e di risorse mancanti 

IL CANALE NAVIGABILE DEL BOSCHI

La burocrazia spesso genera mostri, procedure labirintiche di leggi e regolamenti. Trovare una bussola che 
aiuta a districarsi in questa giungla di norme e di commi, disseminata di trabocchetti, può fare davvero la 
differenza. Nei ranghi del Genio Civile della Regione Toscana opera un funzionario, Franco Boschi,  al quale 
si devono progetti che si sono rivelati piccole miniere d’oro per il territorio in cui opera: la Val di Chiana

Il Canale Maestro, con la bonifica, drena le acque della valle 
toscana e le porta alla Chiusa dei Monaci, a pochi chilometri 
da Arezzo, dove vengono scaricate nell’Arno. Il Sentiero della 
Bonifica realizzato lungo i suoi argini è diventato, nel giro di 
pochi anni, un attrattore di turismo ciclopedonale, ma anche 
una specie di incubatore di nuove idee. Come la decisione 
della Regione Toscana di tutelare quello che resta (ed è 
molto) del patrimonio edilizio costituito dalle case coloniche 
costruite per i contadini, le cosiddette «leopoldine» (dal nome 
di Leopoldo I di Lorena, motore politico dell’operazione): 
«Azioni e strategie per recuperare e valorizzare questi 
immobili», come recita il protocollo firmato lo scorso luglio 
dall’Assessore Regionale al Paesaggio, Ceccarelli, con i dieci 
Sindaci interessati. Un’iniziativa intelligente che ci auguriamo 
riesca a conservare questi esempi bellissimi di architettura 
ecocompatibile (sottolineo: architettura, ancora prima che 
edilizia, visto la qualità della progettazione, identica per 
ciascuno dei 260 esemplari al centro di altrettanti poderi). Nel 
frattempo, mentre turisti e camminatori slow percorrevano 
l’uno o l’altro tratto del Sentiero, l’infaticabile Boschi è andato 
oltre. Nel tempo e nello spazio. L’oggetto del suo lavoro, 
adesso, è un canale che c’è e che non c’è: quello che unisce il 
lago di Chiusi a quello di Montepulciano, cioè di due specchi 
d’acqua superstiti dell’antica palude eliminata appunto grazie 
alla bonifica. Il secondo è stato trasformato dalla Regione in 
una riserva naturale, che ha organizzato con il Comune di 
Montepulciano un centro di accoglienza, e si occupa anche 
delle visite guidate. La più spettacolare è quella che si svolge 
sulle acque del lago, a bordo di un battello didattico, azionato 
da pannelli ad energia solare.

UN ATTRATTORE DI TURISMO  CICLOPEDONALE

“ “

di Marco Hagge
Coordinatore di TGR Bellitalia, la rubrica
della rai dedicata ai Beni Culturali 
e al paesaggio

Il giornalista Marco Hagge intervista Franco Boschi sul 
battello elettrico nel lago di Montepulciano
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Il canale che unisce i due laghi gemelli, lungo circa cinque 
chilometri, era un tempo navigabile, come del resto lo era 
lo stesso Canale Maestro: il progetto prevede appunto di 
riportarlo alla funzione originaria, rendendo visibile il rapporto 
fra l’attuale assetto idraulico e quello originario, da cui la 
bonifica ha preso piede. La questione non è solo tecnica, ma 
amministrativa: si tratta di coordinare gli uffici tecnici dei due 
Comuni, titolari del territorio interessato e quindi del diritto di 
richiedere i fondi europei utilizzabili per l’operazione. Il Genio 
Civile viene a svolgere così non solo una funzione tecnica 
dal punto di vista idraulico, ma anche un vero e proprio ruolo 
di tutoring  amministrativo in un momento in cui gli uffici 
tecnici dei piccoli Comuni si trovano contemporaneamente 
falcidiati nel personale e nelle risorse, ma sovraccaricati di 
incombenze. Si tratta di procedure complesse: un percorso 
a ostacoli per lo scarso personale di un ufficio tecnico alle 
prese con l’ordinaria amministrazione fatta di passi carrabili, 
marciapiedi da riparare, carreggiate stradali da mantenere in 
condizioni decenti. In questo circolo vizioso di innovazione 
impossibile e di risorse mancanti, una consulenza tecnica (e 
gratuita, visto che il funzionario opera ex ufficio) come quella 
del Genio Civile, organo preposto al controllo del territorio, 
è una vera e propria manna, oltre che modello da imitare. 
Dal punto di vista della complicazione, infatti, la burocrazia 
europea non ha niente da invidiare a quella italiana; la quale, 
da parte sua, risponde, riconoscente, aggiungendo nuovi e 
talvolta insospettabili passaggi. Trovare una guida che aiuta a 
districarsi in questa giungla di norme e di commi, disseminata 
di trabocchetti, di questi tempi può fare davvero la differenza.

LA TUTELA DEL TERRITORIO 
DI UN INFATICABILE FUNZIONARIO

Ma, come quelli viziosi, anche i circoli virtuosi hanno una 
loro meccanica: la regola  del «di male in peggio» si trasforma 
nel suo esatto contrario, quella cioè del miglioramento 
progressivo. Ma non va dimenticato il vero motore di tutta 
questa storia: la conoscenza del territorio, che a sua volta si 
basa su un rapporto profondo di appartenenza, di studio, di 
monitoraggio e – perché no? – di affetto. Una conoscenza 
che può portare a risultati imprevedibili. Come ad esempio 
l’individuazione del punto esatto da cui Leonardo da Vinci 
realizzò, all’inizio del Cinquecento, la prima carta geografica 
degna di questo nome, dove cioè la mappatura non è una 
raffigurazione simbolica, ma una rappresentazione aerea 
reale. Basta confrontarla con la porzione di paesaggio 
(splendido, fra l’atro: il che certamente non guasta) che dal 
punto in questione si ammira anche oggi, da una piccola 
piattaforma panoramica, a Binami, in comune di Castiglione 
del Lago, sulla sponda umbra del lago di Montepulciano, con 
tutti i borghi toscani disciplinatamente allineati sui colli di 
fronte, esattamente come Leonardo li vide oltre cinquecento 
anni fa. Ma la stessa curiosità può permettere di scoprire un 
protagonista insospettabile della vita quotidiana – e culinaria 
– di questa parte di Toscana: l’Aglione della Valdichiana. Una 
varietà  che possiede tutti i caratteri dell’aglio, meno un 
componente: la alliina, che rende il vegetale irrimediabilmente 
indigesto. Ritrovato da Boschi, quasi per caso, in uno degli 
ultimi orti domestici nella porzione senese della Valle 
bonificata, l’Aglione si sta affermando in maniera irresistibile 
presso i più raffinati chefs  alla perenne ricerca di ingredienti 
innovativi, premiando i coltivatori con rese economiche 
degne della sua unicità. In attesa che arrivino tutele (per le 
Leopoldine) e finanziamenti (per il futuro canale navigabile), 
al Lago di Montepulciano è arrivato, anche questo inatteso, 
un ospite di riguardo. Un esemplare di rarissimo cigno nero, 
giunto non si sa né da dove né perché. O meglio: il perché 
ce lo spiega Boschi, vale a dire l’ottimo stato di salute delle 
acque, ricche di piante acquatiche e pregiate specie di pesci. 
Quando si dice che le notizie volano…

LA PRIMA CARTA GEOGRAFICA 
DI LEONARDO DA VINCI

Ciclisti sul Sentiero della Bonifica nella sponda Ovest del lago 
di Montepulciano

Il molo in legno che si protende nel lago di Chiusi sul Sentiero 
della Bonifica L’ufficiale idraulico Boschi in servizio nel Canale di Comunicazione 

tra i laghi di Chiusi e Montepulciano
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Firenze, Assisi, Roma, Padova, Bologna, Napoli, Milano 
sono le città dove Giotto lavora con un cantiere che lo 
segue ovunque e lascia opere che a circa 750 anni dalla 
sua nascita, avvenuta nel 1267 a Vespignano,frazione 

di Vicchio, in provincia di Firenze, sono sempre più meta di 
studiosi, appassionati e turisti da tutto il mondo. Giotto di 
Bondone, conosciuto semplicemente come Giotto, è tra gli 
artisti italiani che maggiormente contribuirono a valorizzare i 
territori dove vissero e dove furono amati, apprezzati, seguiti. 
Inoltre Giotto, con la sua capacità innovativa nella pittura e 
nell’architettura, riuscì a narrare episodi della cristianità e del 
cattolicesimo in modo ineguagliabile, tanto da diventare una 
delle punte di diamante dell’attuale turismo religioso, settore 
che muove nel mondo oltre 330 milioni di persone, (di questi 
oltre 7 milioni  all’anno solo a Roma e in Vaticano) e che nel 
2014 hanno generato circa 32,520 milioni di euro secondo i 
dati dell’OMT, l’Organizzazione Mondiale del Turismo. Cifre 
che nel 2016, Anno Santo di Papa Bergoglio, portano in 
Vaticano e nella capitale più di 20 milioni di persone, come 
emerso lo scorso ottobre nella seconda Borsa del Turismo 
religioso internazionale di Padova. Risultati poco soddisfacenti 
per Federalberghi poiché realizzati con viaggiatori low cost, 
spesso giunti e ripartiti in giornata, oppure ospiti in strutture 
religiose o di altro tipo, ma non alberghiere, e che pertanto 
hanno generato introiti modesti rispetto a quanto totalizzato 
in generale nel 2015. Un settore comunque in forte crescita 
negli ultimi dieci anni e dove l’Italia è leader, come rimarcato 
da Nicola Ucci, amministratore di «Rete System srl», società 
organizzatrice della BTRI (Borsa del Turismo religioso 
internazionale). Risultati che comunque contengono sia i 
viaggi dei pellegrini che quelli legati al turismo artistico-
culturale-enogastronomico pianificato nelle città religiose 
dove alla visita spirituale i turisti uniscono la conoscenza del 
territorio sede del santuario, del monastero, della chiesa che 
intendono visitare. Giotto dunque è tra le figure mitiche del 
turismo religioso.

LE MERAVIGLIE DI GIOTTO

Definito da Boccaccio «il miglior dipintor del mondo»,Giotto, allievo di Cimabue, fu tra i più grandi pittori italiani, oltre che 
ad essere uno straordinario architetto. Da Firenze a Roma, da Padova a Milano, da Assisi a Napoli, ha lasciato capolavori in 
tutta Italia, meta di studiosi e turisti da tutto il mondo. Innovatore di gusto e di stile, portò una grande rivoluzione nell’arte 
figurativa, diventando un modello di riferimento per gli artisti del Rinascimento

Con la sua capacità innovativa nella pittura e nell’architettura, 
Giotto riuscì a narrare episodi della cristianità  
e del cattolicesimo in modo ineguagliabile, tanto da diventare 
una delle punte di diamante dell’ attuale turismo religioso, 
settore che muove nel mondo oltre 330 milioni di persone

“ “

di Carola Vai
giornalista e scrittrice

L’affresco realizzato da Giotto nei primi anni del XIV secolo nella 
cappella degli Scrovegni, situata nel centro storico di Padova, fa 
parte del ciclo considerato uno dei capolavori dell’arte occidentale. 
La raffigurazione rappresenta il ricco banchiere Enrico Scrovegni 
che dona agli angeli una riproduzione della cappella degli 
scrovegni (1302)
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Nato in una povera famiglia di contadini del Mugello, Giotto 
entra giovanissimo tra gli allievi del Cimabue, tanto da 
esordire a 18 anni al seguito del suo maestro nel grandioso 
cantiere della basilica di Assisi. E’ l’inizio di una storia che 
lo trasforma presto in una celebrità di quei tempi, tanto da 
essere definito dal Boccaccio «il miglior dipintor del mondo», 
osannato da papi, re, banchieri, commercianti, nobili e 
tutti coloro che avevano quattrini per commissionargli 
piccole o grandi opere dietro forte compenso. Viaggiatore 
instancabile, si sposta nei centri più importanti della vita 
politica, culturale e spirituale del suo tempo ogni volta che 
viene invitato, indifferente alla necessità di dover percorrere 
molti chilometri per raggiungere la meta. Tre le motivazioni 
che lo convincono: la possibilità di esprimere la sua arte, la 
curiosità per il luogo e la buona retribuzione. Finisce così per 
lasciare varie testimonianze, tanto eccezionali da diventare 
uno dei  pittori e degli architetti più conosciuti e celebrati al 
mondo dal giorno stesso della sua morte avvenuta a Firenze 
l’8 gennaio 1337 e probabilmente sepolto, secondo gli 
ultimi studi del 1982-83, nel Duomo fiorentino. In 70 anni 
di vita Giotto rivoluziona l’arte europea, viaggia senza sosta, 
si crea una famiglia numerosa (otto figli), affianca all’attività 
artistica l’interesse per l’acquisto di terreni e case. Nato 
povero conquista già da giovane fama, onori e ricchezze fino 
ad entrare nella storia degli artisti più famosi e più ricchi a 
livello mondiale. Se a Firenze il nome di Giotto è come una 
griffe, a Padova la sua arte si mescola alla storia della città 
trasformando la sua firma in un marchio prezioso ed eterno.

L’esempio padovano tra i più conosciuti a livello mondiale è 
«la Cappella degli Scrovegni», sinfonia di affreschi che riveste 
completamente lo spazio interno di un piccolo e semplice 
edificio in mattoni voluto dal finanziere Enrico Scrovegni per 
chiedere perdono a Dio del fatto che suo padre e i suoi avi 
si fossero arricchiti con «la professione» dell’usura. Iniziata nel 
1303, la chiesetta, dedicata alla Vergine Annunziata, viene 
consacrata il 25 marzo del 1305. Enrico Scrovegni, che vuole 
la Cappella collegata al palazzo di famiglia (demolito nel 
1827), chiede a Giotto una narrazione religiosa che l’artista 
interpreta in modo innovativo, come un insieme unitario e 
realistico, senza lasciare spazi vuoti. Le pareti sono rivestite 
da affreschi che narrano 42 episodi come in un film e dove 
spiccano molti volti di personaggi tratti dalla realtà. La storia 
comincia da Dio Padre che incarica l’Arcangelo Gabriele di 
dare l’Annuncio a Maria e si snoda fino al Giudizio Universale 
attraverso varie tappe che comprendono lo sposalizio della 
Vergine, la Natività, la cacciata dei mercanti, il tradimento di 
Giuda, l’ultima cena, la crocifissione. La Cappella, composta 
da un unico vano, è coperta  da una volta a botte blu notte 
punteggiata di stelle. La fama di Giotto è tale che il 12 
aprile 1334 ottiene la nomina di capomastro dell’opera di 
Santa Reparata (oggi Santa Maria del Fiore, ossia il Duomo) 
a Firenze e soprintendente alle opere del comune. Sono gli 
anni dove nessuno è considerato migliore di lui, al punto 
che il re di Napoli, Roberto d’Angiò, lo vorrebbe sempre alla 
sua corte disposto a strapagarlo per non lascialo andare via. 
La grandezza di Giotto attraversa indenne i secoli ed oggi 
domina il gradimento degli operatori, come emerge dalle 
presenze internazionali alla seconda edizione della Borsa 
Internazionale del Turismo religioso di Padova. I beni artistici, 
come è noto, contribuiscono alla bellezza, al benessere 
economico, alla crescita dei territori dove si trovano. Se 
poi tali beni sono unici e mondialmente famosi rendono i 
territori di appartenenza altrettanto eccezionali. Ovviamente 
se trattati con l’indispensabile cura. E’ quanto accade alle 
città e cittadine dove Giotto spicca tra gli artisti del turismo 
religioso.

UN VIAGGIATORE INSTANCABILE LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI

 La «Cacciata dei diavoli da Arezzo» è la decima delle ventotto scene 
del ciclo di affreschi delle Storie di San Francesco della basilica 
superiore di Assisi, attribuiti a Giotto. Fu dipinta verosimilmente tra 
il 1295 e il 1299 e misura 230x270 cm

La «Madonna di Borgo San Lorenzo», un dipinto 
a tempera e oro su tavola (81,5x41 cm) 
attribuito a Giotto
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Il progetto mira a far conoscere il territorio dell’Antica Lucania, ed è propedeutico per Matera,
designata Capitale Europea della Cultura 2019

Grazie all’accordo siglato il 2 ottobre scorso tra la 
nascente Associazione «Antica Lucania-Triangolo 
della lunga vita» e la Fondazione MIdA- Musei 
Integrati dell’Ambiente -il nuovo progetto, forte e 

strategico, che mira a far conoscere il territorio dell’Antica 
Lucania, abitata dagli uomini-lupo, è finalmente operativo. 
L’intesa stabilisce la sede legale della nuova organizzazione 
negli uffici del prestigioso sodalizio nato da un accordo 
tra Regione, Provincia di Salerno e i Comuni di Auletta 
e Pertosa. Alla sua nascita nel 2004, la Fondazione ha 
creato l’Osservatorio sul Doposisma per studiare e capire 
i cambiamenti che un devastante terremoto determinò sul 
territorio, a  tutti i livelli, urbanistici, economici, sociologici, 
sanitari. Dallo storico Palazzo Monumentale dello Jesus di Via 
Rivellino, nel comune di Auletta, inserito nel Parco del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni, patrimonio dell’UNESCO, potranno 
partire, d’ora in poi, tutte le azioni che dovranno 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. Questa partnership 
nasce dal desiderio di far conoscere e comunicare ancora 
meglio un progetto macro-regionale che guarda lontano, di 
grande valenza culturale, propedeutico per Matera, designata 
Capitale Europea della Cultura 2019. L’azione deve avvenire 
mediante l’individuazione delle specializzazioni di contenuto 
di questo territorio regionale, avamposto della Città dei Sassi, 
in modo da costruire aggregati che assumano la forma di 
DISTRETTI CULTURALI evoluti in quanto itinerari e attrattori 
culturali da mettere a sistema per poi poter efficacemente 
comunicare l’attività della Regione Campania. E’ quanto 
chiede la STRATEGIA CULTURA 2020 dopo aver inserito il 
progetto «Antica Lucania – Triangolo della lunga vita», tra i più 
concreti della Regione, che intende promuovere il «turismo 
di ritorno» nei luoghi d’origine con lo scopo di contribuire 
alla diffusione e conoscenza della cultura e dei valori e di 
tutti i nuovi fermenti positivi che si sviluppano nel territorio: 
la pratica è stata avviata in tempo per essere inserita nelle 

linee programmatiche regionali contenute nel documento 
BURC con il numero 431 del 27 luglio 2016. Anche questa 
iniziativa mette in campo opportune «policies» di sostegno 
e valorizzazione delle vocazioni territoriali, tali da rendere 
il patrimonio culturale un settore trainante dell’economia 
e dello sviluppo sostenibile della Campania. E’questo il 
punto di partenza di un’iniziativa nata come un progetto di 
Energeo Magazine, il periodico che da quando Matera è stata 
designata Capitale Europea della Cultura 2019, ha esplorato, 
in ogni numero, i luoghi  appartenuti alla «Grande Lucania», 
un’area ben più vasta dell’odierna Basilicata. 

UN’ASSOCIAZIONE 
PER IMPARARE A «LEGGERE» 
LE TRACCE DELL’ANTICA LUCANIA

Il territorio, il cui confine settentrionale era segnato dalle 
valli fluviali dell’Ofanto e del Sele, si estendeva fino al litorale 
orientale ionico dove  erano: Metapontum, Heraclea, Siris e 
Sibari; a ovest Poseidonia, conosciuta sotto il governo romano 
come Paestum, il Cilento e le terre del Vallo di Diano; delle 
città dell’entroterra le più importanti erano Potentia, Bantia, 
Acheruntia, Grumentum, Muranum, Atina, Strapellum, Popilii, 
Tegianum, Sontia, Buxentum, Pandosia, Cosilinum, Eburi e 
Volcei. Vi è, inoltre, in località Civita, nel territorio di Tricarico, 
una grande città della quale non ci è pervenuto il nome, che 
si è sviluppata tra il IV e il I a.C., su un pianoro esteso circa 42 
ettari, circondato da mura di fortificazione. La sua importanza 
è data proprio dalla estensione, ben superiore a tutti i siti 
conosciuti. La Lucania era attraversata dalle grandi direttrici 
delle vie consolari via Popilia, via Herculia e via Appia.  
Paestum, chiamata Paistom, che fu la vera Capitale dell’Antica 
Lucania, rappresenta il crocevia ed il punto di incontro dove 
confluirono popoli e culture (greca, etrusca, lucana, sannitica, 
romana, osca, ecc.) che si fusero in un unicum, dando origine 
a quel coagulo di saperi e conoscenze che diedero origine 
alla civiltà europea.

PAESTUM, CHIAMATA PAISTOM, FU LA VERA
CAPITALE DELL’ANTICA LUCANIA

Il vasto territorio è candidato a diventare Distretto 
Culturale inserito nella STRATEGIA CULTURA 2020
in quanto il progetto intende promuovere il «turismo
di ritorno» nei luoghi d’origine con lo scopo di contribuire 
alla diffusione e conoscenza della cultura e dei valori
e di tutti i nuovi fermenti positivi che si sviluppano
nel territorio indicato come la Magna Grecia. L’iniziativa
è inserita nella «Galassia» della Fondazione MIdA

30

di Fabrizia Dagnone La professoressa
Maria Teresa Rizzo,
presidente del sodalizio

Il logo dell’Associazione Antica Lucania

Il Parco archeologico, con i resti della vecchia 
Carbonara, memoria storica di Aquilonia in alta Irpinia
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Lo scopo è quello di «guardare al passato di queste zone, 
pensando al futuro» come testimonia l’azione del cantautore 
Vinicio Capossela, di origine  Irpina (il padre, Vito, è di 
Calitri, la madre di Andretta), che non ha saputo resistere 
all’attrazione dei luoghi d’origine della sua famiglia: l’Alta 
Irpinia, una terra che svela lentamente la sua speciale anima. 
Il progetto è diventato operativo attraverso l’Associazione 
«Antica Lucania», che avrà una nutrita rappresentanza tra 
Enti, Comuni (oltre cento), ricercatori, storici, cooperative, 
consorzi, società, associazioni, fondazioni, Università, società 
editrici, aziende ed imprese agricole.  «L’Associazione – spiega 
la Professoressa Maria Teresa Rizzo, designata Presidente del 
nuovo organismo -, avrà il compito di andare alla ricerca dei 
luoghi e dei riti del territorio, compresi canti e canzoni popolari 
(anche religiose). Deve, inoltre, trovare nuovi ed efficaci modelli 
da applicare al territorio, al paesaggio, al sociale e ai beni culturali 
e ambientali». Ed aggiunge: «Dobbiamo, insieme, presentare 
idee, sviluppare linee guida e tracciare i perimetri delle proposte 
che dovranno poi sfociare in decisioni fondamentali e strategiche 
per l’intero territorio dell’Antica Lucania». E conclude: «La nostra 
azione non si deve fermare qui. Dobbiamo stringere alleanze 
con altre iniziative di successo come quelle che si svolgono in 
Alta Irpinia e nel Cilento, nel Vallo di Diano e nella val Sele, 
dove ci sono tutti gli ingredienti per ben figurare come Distretto 
Culturale». Dal canto suo Francescantonio d’Orilia, Presidente 
della Fondazione MIdA, conferma che: «l’Associazione Antica 
Lucania–Triangolo della lunga vita - deve inserirsi tra le iniziative 
di successo della Fondazione MIdA, che nel panorama delle 
politiche di integrazione tra cultura, storia locale, ambiente e 
territorio, hanno espresso il massimo potenziale, creando un 
sistema attrattivo sinergico 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 spettacolarizzazione dei risultati». E’ quello che 
il territorio chiede.

VINICIO CAPOSSELA, UNO DI NOI

ALTA IRPINIA, I LUOGHI 
E LA STORIA

Un comprensorio culturale, non circoscritto 
dalla geografia ufficiale, storicamente fondato
ed attuale per i valori che rappresenta

Il confine settentrionale dell’antica Lucania era segnato 
dalle valli fluviali dell’Ofanto e del Sele che si aprivano 
come un corridoio naturale per i collegamenti fra 
l’Adriatico ed il Tirreno. La frequentazione della via istmica  

fece sorgere (inizi I millennio a.C.) una serie di «stationes» per 
la sosta, che formarono i primi nuclei abitati lungo il bacino 
dell’«Aufidus», dove, nel corso dei secoli, si definì una civiltà 
quasi speculare rispetto a quella del «Silarus», anch’essa 
modellata dai contatti fra gli indigeni e le genti  di provenienza 
balcanica ed egeo-anatolica: mentre nell’area appulo-lucana 
prevalse l’influenza italiota, intorno alla dorsale appenninica 
si manifestò la «facies» osco-italica di Oliveto-Cairano; una 
contaminazione etnica interessò anche la fascia ionica,  
che tuttavia si distinse per l’impronta greco-bizantina, con 
qualche elemento saraceno; la differenza insediativa  fra 
l’entroterra montuoso e la pianura costiera  avrebbe in 
seguito sollevato la questione onomastica, non formale, 
risolta con il compromesso del coronimo Basilicata per la 
regione (probabilmente da «basilikòs», funzionario  dell’impero 
d’Oriente) e l’aggettivo Lucani per gli abitanti. L’arrivo degli 
Hirpini - Lucani (V a.C.), sinonimi tribali (uomini lupo) di stirpe 
sannitica ed eponimi delle terre occupate, introdusse una 
distribuzione di «vici» e di «pagi» che, nella loro autonomia, 
facevano capo al «touto» (assemblea del popolo), a sua volta 
sovrastato da una  lega a carattere politico-militare; il rigido 
assetto istituzionale imposto dalla conquista romana rafforzò 
il controllo del territorio, continuato durante la dominazione 
longobarda e normanno-sveva, fino al periodo borbonico. 
Dopo l’unità nazionale, fu decisa una diversa sistemazione 
dei confini regionali, che tuttavia non ha annullato l’affinità 
di idiomi, di tradizioni e di sistemi economici legati alle 
caratteristiche ambientali.

Dopo l’unità nazionale fu decisa una diversa 
sistemazione dei confini regionali, che tuttavia 
non ha annullato l’affinità di idiomi, di tradizioni 
e di sistemi economici legati alle caratteristiche 
ambientali

“ “

di Luigi Lariccia
Storico dell’Antica Lucania

Il cantautore Vinicio Capossela, di origine  Irpina 
(il padre, Vito, è di Calitri, la madre di Andretta) 
non ha saputo resistere all’attrazione dei luoghi 
d’origine della sua famiglia

Francescantonio d’Orilia, Presidente della 
Fondazione MIdA, di cui l’Antica Lucania fa parte
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A poca distanza, su di una collina affacciata sull’Ofanto, è 
arroccata Monteverde, toponimo derivato dal fitto manto 
arboreo che l’avvolge fino alla cima; un massiccio castello 
aragonese sovrasta l’agglomerato urbano, che affonda le 
radici nella preistoria, come stanno ad indicare i resti di mura 
megalitiche. Annoverata ufficialmente fra «i borghi più belli 
d’Italia», vanta un artigianato di qualità nella produzione e 
restauro di organi a canne; da alcuni anni   sulle acque del suo 
invaso artificiale viene allestito uno straordinario spettacolo 
che si integra con le risorse naturalistiche e, dinanzi ad un 
pubblico sempre numeroso, rievoca la vita di San Gerardo 
Maiella, nativo di Muro Lucano, vissuto, sepolto e venerato 
a Caposele nel santuario di Materdomini. Proseguendo sulla 
sponda destra del fiume, si arriva al colle di Calitri; i suoi 
abitanti sono da identificare con gli «Aletrini» citati da Plinio 
il Vecchio ( «Naturalis historia», III,11, 105) fra le popolazioni 
che, secondo l’ordinamento augusteo, facevano parte della 
«regio secunda Hirpinorum»; è credibile che la fondazione si 
inquadri nell’epoca dei flussi migratori transadriatici di cui si 
è detto nell’introduzione.

Infatti, risalendo dal Vulture-Melfese sul versante a destra 
dell’Ofanto, si incontrano alcuni paesi dove appare evidente 
il  comune retaggio storico:  Aquilonia, immersa nei boschi 
che ne ricoprono i pendii;  in precedenza si chiamava 
Carbonara,  per l’attività diffusa fra i suoi abitanti che 
traevano dall’abbondante materia prima il reddito principale 
o integrativo dell’agricoltura; l’allestimento di un museo 
etnografico, organizzato con criteri filologici, documenta 
fedelmente lo spazio domestico, il tenore di vita e gli 
attrezzi  di un mondo contadino riferibile ad un contesto 
più ampio dell’ambito locale. Gli eventi  di fine Ottocento si 
intrecciarono con il brigantaggio postunitario che, sul piano 
politico e sociale, fu strumentalizzato dai filoborbonici per 
tentare la riconquista del Regno delle Due Sicilie; Carbonara 
partecipò al  cruento movimento di rivolta che, dopo essere 
stato duramente represso, indusse gli amministratori in carica  
a cambiare il nome  in quello di Aquilonia, secondo una logica  
di un vezzo erudito più che di una verità documentata, in 
quanto  l’antico centro irpino di «Akudunniad», divenuto 
«municipium» in epoca romana, corrisponde al comune di 
Lacedonia, ubicato ai margini dell’altopiano del Formicoso, in 
prossimità della via Appia che passava nella  sottostante valle 
del Calaggio, donde proseguiva sotto Melfi per le colonie di 
«Venusia» e di «Canusium».  Il disastroso terremoto del 1930 
segnò il destino del centro che fu abbandonato e ricostruito 
con l’attuale denominazione in un luogo vicino più sicuro; 
del vecchio sito restano le rovine, salvaguardate da un parco 
archeologico della memoria.

I LUOGHI E LA STORIA DEL BRIGANTAGGIO

UN SANTO VENERATO IN QUESTE TERRE

La Calitri contemporanea, soprattutto dopo il sisma del 
1980, si è prolungata verso l’entroterra, tuttavia non ha 
perso l’aspetto caratteristico di un grande muro compatto, 
punteggiato da finestre, balconi e loggette, tutti orientati ai 
raggi del sole. L’abbondante presenza di argilla ha favorito la 
fabbricazione di laterizi e di vasi di varia foggia, specializzata in 
alcuni laboratori di ceramica dove vengono realizzati oggetti di 
pregio. L’artigianato convive con una economia in prevalenza 
agricola, che nel secolo scorso ha espresso tipologie abitative 
molto simili a quelle dei Sassi di Matera; anche qui le necessità 
di vita e lo spirito di adattamento hanno trasformato le grotte 

naturali nella murgia in abitazioni per tutta la famiglia, senza 
escludere l’asino o il mulo, indispensabile mezzo di lavoro e 
di trasporto, a cui era riservata la parte più interna della casa, 
divisa da una semplice tenda. Questi ambienti di recente 
sono stati restaurati e, per le condizioni ideali di temperatura, 
convertiti alla stagionatura di eccellenti prodotti caseari 
dell’allevamento locale. Tipicamente lucana è la preparazione 
di salumi conditi con peperoncino polverizzato, dolce o 
piccante, che ne accresce il gusto e la conservazione. Più 
avanti, Cairano (Carissanum)   si erge solitaria su di uno 
sperone di roccia che domina il fondovalle; agli inizi degli anni 
Sessanta una campagna di scavi ha portato alla luce  una 
necropoli con dei corredi funerari appartenenti a  gruppi di 
Illiri che si erano sistemati in posizione elevata per ragioni 
di sicurezza e di presidio  dell’importante percorso ofantino;  
confrontando i reperti di simile fattura, restituiti dalle tombe 
di Oliveto Citra,  gli archeologi  hanno attribuito l’omonima 
denominazione alla «facies» sopra richiamata (IX-VI sec. 
a.C.); da oltre un ventennio è in atto una profonda crisi 
demografica e residenziale; nondimeno, sono tanti i Cairanesi 
che rientrano in paese ad ogni occasione, molti da affermati 
professionisti, grazie soprattutto alla lungimiranza delle loro 
famiglie, per lo più contadine ed operaie, che hanno voluto 
tenacemente investire negli studi. Tralasciando «Compsa», 
l’odierna Conza della Campania, di cui già sono stati trattati 
sulle pagine della rivista (Anno VIII, Dicembre-Gennaio 2015, 
pp.38-39) l’antichità ed il ruolo strategico, l’attenzione si 
sposta a Sant’Andrea di Conza; l’origine, raccontata dallo 
stesso nome, risale al sisma di fine millennio (989) che 
spinse i superstiti a rifugiarsi  nei pressi di una chiesa rurale 
dedicata all’apostolo Andrea «Protocleto». Questo settore 
del tenimento, normalmente sottoposto dai Longobardi del 
gastaldato ad un indiscriminato disboscamento,  era stato 
invece preservato con il vincolo di un «gahagium», (riserva 
naturale); poiché la crisi abitativa, aggravata dalle esalazioni 
malariche dell’Ofanto, perdurava nel paese disastrato, i 
profughi  decisero di rimanere  nella riserva che offriva 
aria salubre, esposizione favorevole, sorgenti e terreni da 
coltivare, vale a dire le condizioni per un insediamento stabile, 
che ottenne l’indipendenza amministrativa agli inizi del XVIII 
secolo.  L’esodo dei Conzani comportò anche il trasferimento 
delle attività artigianali, che per secoli avevano assicurato 
le numerose opere richieste dall’apparato urbano (foro, 
terme, edifici pubblici, anfiteatro); le stesse attività, rinomate 
nella lavorazione della pietra e del ferro, ebbero modo di 
svilupparsi nel nuovo centro. Degno di menzione è il culto 
locale  della Madonna della Gaggia, teonimo derivato dal 
suddetto «gahagium»;  ogni anno, in suo onore si celebra un 
rituale misto di fede e di folclore, a cui partecipa in massa la 
comunità, con le autorità civili e religiose; fra i pellegrini diretti 
in processione alla madrepatria, spiccano le ragazze in età 
da marito, denominate Maggiaiole dal mese della ricorrenza: 
con il capo coperto da una corona di uva spina appuntata 
su di un fazzoletto bianco, simbolo di purezza,  si affidano 
alla divina pronuba per propiziare un buon matrimonio. La 
breve rassegna non intende affatto rispolverare le reiterate 
iniziative legislative, fallite nel tentativo di istituire una terza 
provincia della Basilicata, con sede a Melfi, comprensiva dei 
paesi limitrofi altirpini; piuttosto, mira a sostenere il progetto 
di un comprensorio culturale, non circoscritto dalla geografia 
ufficiale, storicamente fondato ed attuale per i valori che 
rappresenta. 

PAESI TRASFORMATI DAL TERREMOTO

L’artista Vinicio Capossela ha voluto riscoprire il territorio attraverso itinerari, eventi e sapori, con l’accoglienza e le emozioni di una terra che svela 
lentamente la sua speciale anima. Il musicista di origine irpina ha reinterpretato, insieme ai  componenti della Banda della Posta, un complesso di anziani 

musicisti di Calitri, stornelli e canti popolari dell’Alta Irpinia



energeomagazine LA RIVISTA DEI TERRITORI

SP
EC

IA
LE

 C
O

N
G

RE
SS

O
 S

IN
U

33

Il meeting annuale della SINU che si svolgerà nel capoluogo sabaudo rappresenterà 
un punto di riferimento negli studi della giusta alimentazione e nelle ricerche
sui rapporti tra colesterolo e malattie cardiovascolari della Scienza della Nutrizione 
Umana. L’incontro di Torino sarà l’occasione per lanciare le prossime sfide
e confrontarsi con esperti internazionali, offrendo grandi opportunità alle giovani 
generazioni di nutrizionisti

I PROGETTI DELLA SINU: LO SCENARIO DI OGGI  
PER LE STRATEGIE COMPETITIVE DI DOMANI

A TORINO IL PROSSIMO CONGRESSO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI NUTRIZIONE UMANA

“ “

Chiusi i battenti sul Congresso della SINU che si è 
svolto nel Centro Congressi della Fiera di Bologna 
(30 novembre - 2 dicembre 2016), in occasione del 
55° anniversario dell’istituzione della prestigiosa 

Società Italiana di Nutrizione Umana, ora si traccia un 
consuntivo e si guarda con ottimismo al prossimo Congresso 
che si svolgerà nel capoluogo sabaudo al Centro Congressi 
Torino dal 20 al 22 novembre 2017.   A tenere banco all’ombra 
delle Due Torri è stato il tema del futuro della Scienza della 
Nutrizione e dell’Alimentazione sana. In primo piano, a 55 
anni dalla sua istituzione,  avvenuta nel 1961, la storia della 
SINU, che si ispirò al successo delle ricerche effettuate in 
Italia dallo scienziato americano Ancel Keys, padre della Dieta 
Mediterranea. La tre giorni di dibattiti e incontri è servita 
per fare il punto sugli scenari e le strategie competitive di 
domani, a partire dalla riduzione dell’uso del sale, argomento 
promosso e sostenuto dalla SINU, che sta diventando 
un’emergenza planetaria: l’alimentazione sana deve essere 
povera di sodio. «Meno Sale, Più Salute»,- raccomanda il 
claim della campagna che si basa su una promossa della 
«World Action On Salt and Health». I temi dell’ambiente, 
della sicurezza alimentare, della corretta informazione in 
campo nutrizionale nell’interesse dei consumatori, e della 
lotta contro gli sprechi, sono stati al centro dell’evento al 
quale hanno partecipato esperti, opinionisti, ed esponenti 
del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, 
responsabili della comunicazione delle aziende invitate e 
dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, attraverso 
l’UNAGA (Unione Nazionale delle Associazioni Giornalisti 
Agricoltura, Alimentazione, Ambiente e Territorio). Dal punto 
di vista della salute è stato interessante il dibattito tra esperti 
della nutrizione provenienti da diverse regioni del nostro 
Paese. Nel servizio a pag. 46-47  forniremo il quadro di alcuni 
interventi nei quali si è parlato dei corretti apporti alimentari 
e nutrizionali, ma anche delle novità emerse dalla ricerca 
con le relazioni tecnico-scientifiche, altro punto significativo 
dell’attività del sodalizio. Argomenti che saranno approfonditi 
nel numero speciale di Energeo, un’ iniziativa editoriale già 

in cantiere per continuare a dialogare con i lettori sempre 
più attenti dopo che la SINU ha avviato una sinergia con 
l’Editore del periodico per promuovere l’attività divulgativa  
e per individuare insieme un nuovo percorso sulle tracce 
del «localismo che fa bene alla salute», regione per regione.  
Un numero da collezione, insomma, da conservare, che 
intende fornire, nella sua completezza, il quadro di insieme 
del 55o Congresso SINU. Il periodico Energeo  è diventato 
strumento di elaborazione e diffusione delle idee e dei 
progetti dei prestigiosi partners indicati nel frontespizio 
della copertina, sopra il logo. Il numero unico da collezione, 
insieme al bimestrale regolarmente distribuito agli abbonati 
e in visione on line, dovranno essere un punto di riferimento 
e di dibattito per tutti gli appassionati e specialisti di questa 
Scienza innovativa.

Il Presidente della SINU Professor Pasquale Strazzullo apre i lavori 
del Congresso della Società Italiana di Nutrizione Umana a 55 anni 
dalla sua istituzione

di Taty Rosa
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La XXXVII edizione di questa importante vetrina si 
farà ricordare come quella dei grandi numeri ( 134 tra 
relatori, moderatori ed ospiti; 189 specializzanti;  etc….) e 
dell’ingresso massiccio delle nuove leve nel variegato mondo 
di aspiranti nutrizionisti, una professione che oggi attrae 
molto i giovani che vogliono avvicinarsi ad una professione 
altamente innovativa. Non è noto a tutti come nacque 
questa formidabile avventura della SINU, il sodalizio che 
riunisce oggi gli studiosi e gli esperti di nutrizione umana 
per i suoi aspetti molecolari, biochimici, fisiologici, chimici, 
tecnologici, dietetici, igienici, clinici, economici, politici e 
sociali, psicologici e cognitivo - comportamentali. Ci sono 
pochissime tracce nella fase preparatoria di questa sfida 
avviata  quando si affacciarono all’orizzonte le malattie 
sociali in Europa, spesso legate al cibo. Soltanto nella 
primavera del 1961 arrivò la spinta decisiva per procedere 
nell’approfondimento del legame fra malattie cardiovascolari 
e alimentazione. Bastò il clamore suscitato dalla rivista 
americana «Time Magazine» che dedicò il numero di gennaio, 
con la fascetta «Dieta e Salute», ad Ancel Keys, padre della 
scienza dell’alimentazione, considerato già allora il primo 
biologo nutrizionista della storia, e idealmente, maestro di 
tutti i nutrizionisti e gli specialisti dell’alimentazione.

LA RICERCA IN PRIMO PIANO

34

Le pause caffè sono state utili per conoscersi e stabilire contatti 
tra vecchi e nuovi soci del sodalizio

Il dibattito ha garantito il confronto tra esperti di riconosciuto 
valore scientifico ed onestà intellettuale su problematiche di 
grande interesse collettivo

Tradizionale appuntamento con la cena sociale in un noto ristorante 
cittadino. Tra gli ospiti, al tavolo della Presidenza, i giornalisti Giorgio 
Tonelli, capo redattore Rai e tesoriere  dell’Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia-Romagna, e Antonio Farnè, inviato Rai e Presidente  
dello stesso Ordine dei Giornalisti

Il Congresso di Bologna è stato caratterizzato dall’aggregazione 
in un’area espositiva permanente, di imprenditori del settore, i 
quali, hanno colto l’occasione per rendere ottimale la ricerca di 
strumenti tecnologicamente avanzati nel miglioramento della 
qualità degli alimenti prodotti

Il Congresso ha previsto  con un’area dedicata alle sessioni di 
Comunicazione Orali e Poster

Un esercito di 221 giovani specializzandi al di sotto dei 35 anni 
ha seguito attentamente i lavori, stimolati dal grande interesse 
dei Simposi e della tavola rotonda sulla comunicazione in campo 
nutrizionale 
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Queste malattie erano in contrasto con le cosiddette «malattie 
della povertà». Occorreva approfondire la conoscenza 
sull’influenza degli alimenti sul benessere e sulla prevenzione 
delle malattie, incluse quelle croniche e degenerative, nonché 
sui rapporti tra stato di nutrizione, immunità e metabolismo. 
Senza volerlo i promotori di questa Comunità Scientifica 
avevano avviato all’epoca un nuovo percorso di studi per una 
materia, allora quasi sconosciuta: «la Scienza della Nutrizione». 
Tra i fondatori, il Professor Mario Mancini, Professore 
Emerito dell’Ateneo napoletano Federico II,  nonchè il 
compianto professor Flaminio Fidanza, insigne nutrizionista 
di fama mondiale che introdusse, prima che fosse resa nota 
la piramide alimentare, il «Tempio della Dieta Mediterranea 
Salutare». Entrambi gli scienziati furono fra i protagonisti 
dell’epopea italiana dello scienziato americano Ancel 
Benjamin Keys, padre della Dieta Mediterranea, riconosciuta 
dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’Umanità. Già nei 
primi anni l’associazione istituì rapporti di attiva collaborazione 
con Associazioni e Società scientifiche italiane e di altre 
nazioni, e con Federazioni di Società scientifiche nazionali 
e internazionali. Si legge nello Statuto dell’Associazione che 
lo scopo è quello di approfondire i problemi emergenti in 
questo campo di ricerca, di contribuire alla loro soluzione e 
di concorrere a diffondere nell’opinione pubblica una corretta 
informazione su questi problemi, perseguendo finalità di 
solidarietà sociale. L’Associazione prevede la collaborazione 
con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie 
e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, nonché 
l’elaborazione di linee guida in collaborazione con l’Agenzia 
per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M., 
promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche 
finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società e 
organismi scientifici. Lo scopo principale del sodalizio rimane 
quello di formare professionalità che possano operare nei 
laboratori di ricerca e di controllo sulla qualità degli alimenti, 
nel settore nutrizionale e/o agro-alimentare, e di promuovere 
l’Educazione Alimentare come asse portante dell’azione 

didattica e informativa, segnando un importante cambio 
di rotta del prestigioso sodalizio, che punta decisamente 
all’allargamento della base sociale per il prestigio conquistato 
in tutti questi anni. E’ questo uno dei progetti della SINU, 
struttura tra le poche in Italia in grado di elaborare documenti 
nutrizionali di elevato valore scientifico destinati agli operatori 
della sanità e alle organizzazioni nazionali ed internazionali, 
nonchè alle società che si occupano di salute e di cibo. 
Tra i compiti di maggiore importanza tradizionalmente 
svolti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, spesso 
in collaborazione con altre prestigiose istituzioni e con le 
agenzie del Ministero della Salute, c’è quello di educare 
la popolazione orientandola  verso abitudini e scelte che 
ne migliorino lo stato di salute. Oltre ad occuparsi della 
ricerca sui Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti 
ed energia per la popolazione italiana (LARN) e di controllo 
di qualità e di programmi di educazione alimentare, la SINU 
collabora alla formulazione delle linee guida utili a garantire 
benessere e sicurezza alimentare, sostenibilità, legalità e 
corretta informazione. Ma la SINU ha obiettivi ambiziosi 
come quelli annunciati dal Presidente del sodalizio, professor 
Pasquale Strazzullo al Congresso di Bologna nel suo discorso 
introduttivo di saluto. «Il Congresso 2016 si è posto tre grandi 
obiettivi, a cominciare dal porre con forza il problema della 
corretta informazione in campo nutrizionale nell’interesse dei 
consumatori ma anche dei produttori e dell’industria alimentare. 
Dobbiamo procedere sulla scia di questo inaspettato successo 
per  promuovere il confronto tra esperti di riconosciuto valore 
scientifico ed onestà intellettuale su problematiche di grande 
interesse corrente, oggetto di dibattito scientifico tra ricercatori. 
Infine occorre offrire in particolare ai ricercatori più giovani 
l’opportunità di presentare i risultati del proprio lavoro in un 
contesto di massima attenzione e di critica costruttiva».
Un buon viatico per aprire nuovi orizzonti.

IL RUOLO DEI FONDATORI DELLA SINU

Silvio Barbero, co-fondatore dell’Associazione della 
Chiocciolina e vicepresidente dell’Università degli Studi 
di Scienze gastronomiche di Pollenzo, ha rappresentato 
Slow Food al Congresso della SINU

Il Professor Andrea Segrè, Docente di Politica agraria 
all’Università di Bologna e fondatore di Last Minute 
Market, ha illustrato  «la Lettura» in apertura del Congresso 
sul tema «Nutrire il Pianeta dopo Expo»
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Le celebrazioni del 55° anniversario della fondazione 
della Società  Italiana di Nutrizione Umana e una cerimonia 
ricca di emozioni e di  ricordi. Ospite d’onore il Professore 
Emerito Mario Mancini, allievo prediletto di Ancel Keys
e capostipite della Scuola Medica Napoletana 

Nella scia degli studi di Ancel Keys, il Professor Mancini fu tra gli ispiratori della SINU, il sodalizio che sarebbe 
diventato il polo di riferimento per gli specialisti della scienza della nutrizione umana. La spinta decisiva venne 
data dal clamore suscitato dalla rivista americana Time Magazine che dedicò il numero di gennaio, con la fascetta 
«Dieta e Salute», agli studi dello scienziato americano padre della Dieta Mediterranea

Il Congresso Nazionale della SINU,  aperto il 30 novembre 
2016 dalla splendida e stimolante Lettura del Professor 
Andrea Segrè sul tema «Nutrire il pianeta dopo EXPO» ha 
visto in chiusura della sessione inaugurale  l’intervento, 

attesissimo, del Professor Mario Mancini, 86 anni, Professore 
Emerito dell’Ateneo napoletano Federico II, che fu uno dei 
protagonisti dell’epopea italiana di Ancel Benjamin Keys,  
padre della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO 
patrimonio immateriale dell’Umanità.  Al Professor Mancini 
è stato chiesto di ricordare il percorso degli studi nutrizionali 
seguito dalla scuola napoletana sotto la sua guida e quella 
di altri riconosciuti interpreti. In prima fila ad ascoltare lo 
scienziato napoletano,  la moglie Silvia e il  Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Nutrizione Umana con il suo Presidente 
Professor Pasquale Strazzullo, i past-President Brighenti, 
Oriani e Battistini,   amici, colleghi, autorevoli rappresentanti 
di molte scuole di Scienze e Tecnologie dell’Alimentazione 
e Nutrizione italiane, rappresentanti dell’Ordine nazionale 
Biologi e delle principali Associazioni di categoria nazionali e 
dirigenti dell’industria alimentare italiana. Ed ancora, gli amici 
di sempre dell’Associazione per la Dieta Mediterranea Ancel 
Keys di Pioppi, giunti appositamente dal Cilento. Innumerevoli 
altre personalità, impossibilitate ad intervenire direttamente, 
hanno inviato messaggi di adesione e di riconoscimento 
del lavoro svolto. Slow Food era rappresentato dal  co-
fondatore ed ora vicepresidente dell’Università degli Studi 
di Scienze gastronomiche di Pollenzo, Silvio Barbero. Questa 
esclusiva e straordinaria partecipazione ha rappresentato la 
testimonianza più tangibile di quanto la figura di Ancel Keys 
abbia significato nella Storia della SINU, istituita nel 1961, 
che si ispirò al successo delle ricerche effettuate in Italia dallo 
scienziato americano, padre della Dieta Mediterranea. Tra i 
promotori dell’Istituzione scientifica troviamo, appunto, due 
tra i più stretti collaboratori di Ancel Keys, scopritore della 
Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità: il Professore emerito Mario Mancini e il 
compianto  Professore Flaminio Fidanza. Lo studioso Mario 
Mancini rappresenta ancora oggi un punto di riferimento 
nell’ambito delle scienze della nutrizione umana. Della 
cerimonia rimangono ancora vivi, oltre all’applauso degli 
specializzandi, i sentimenti di commozione e di gratitudine 
dei nutrizionisti italiani che hanno voluto rendere onore al 
grande Maestro.

55 ANNI DI RICERCA 
E PASSIONE

“ “
36

La lettura SINU sui «Percorsi della Nutrizione in Italia» ha inaugurato 
una serie di racconti affidati di anno in anno ai personaggi che 
hanno segnato i progressi delle scienze nutrizionali in Italia e che 
conservano la memoria storica. Il compito è stato affidato a Mario 
Mancini, Professore Emerito dell’Ateneo napoletano Federico 
II, che fu tra i fondatori del sodalizio scientifico insieme al compianto 
professor Flaminio Fidanza

Il Presidente della SINU, Professor Pasquale Strazzullo ha vissuto 
e lavorato al fianco dell’illustre Professore Mario Mancini, uno dei 
protagonisti  dell’epopea italiana di Ancel Benjamin Keys, padre 
della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO patrimonio 
dell’Umanità

di Luigi Letteriello
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Il caleidoscopio di emozioni e di ricordi contenuti in questo 
spazio del cerimoniale dedicato all’ospite d’onore, oltre a co-
stituire un tangibile tributo degli allievi al Professore Emerito, 
vuole anche rappresentare un modo di ricordare quanto Mario 
Mancini, come uomo e come scienziato, abbia rappresentato 
per la ricerca scientifica in generale e per il ruolo della Scuola 
Napoletana negli sviluppi della ricerca in campo nutrizionale. 
Nella sua «Lettura» egli ha fatto ampi riferimenti alla collabo-
razione con lo scienziato americano nell’ambito della  schietta 
amicizia maturata a Napoli. E’ diventato un clinico di chiara 
fama, grazie alla preziosa guida di Keys, certamente il più noto 
fisiologo nutrizionista della storia, maestro ideale dei futuri nu-
trizionisti e degli specialisti di Scienza della nutrizione. Il Pro-
fessor Mancini, considerato uno dei giovani ricercatori di cui 
Ancel Keys aveva più fiducia, si recò a più riprese, negli Stati 
Uniti, all’Università di Minneapolis, su consiglio del  Maestro. 
Nel suo appassionante intervento ha ricordato come il Profes-
sore proveniente dal Minnesota incutesse soggezione, essen-
do uno dei più autorevoli punti di riferimento negli studi sulla 
nutrizione umana  ed un’ assoluta autorità nel campo delle 
ricerche sui rapporti tra colesterolo e malattie cardiovascolari. 
«A conoscerlo bene - ha confidato il Professor Mancini- l’uomo 
austero, autorevole e apparentemente distaccato divenne brillan-
te, simpatico e persino affettuoso quando scoprimmo che amava 
il gioco di squadra con i suoi allievi. Deve essere un esempio per 
i giovani ricercatori che si avviano ad una professione a dir poco 
esaltante». Nella primavera del 1961, stimolati da Ancel Keys, 
illustri scienziati che stavano approfondendo la conoscenza 
dell’influenza degli alimenti sul benessere e sulla prevenzione 
delle malattie, incluse quelle croniche e degenerative, nonché 
i rapporti tra nutrizione, immunità e metabolismo, diedero vita 
ad una società scientifica con il grande ed impegnativo com-
pito di divulgare gli aspetti della nutrizione nei suoi differenti 
àmbiti: chimici, molecolari, genetici, biochimici, fisiologici, psi-
cologici, cognitivo-comportamentali, clinici, tecnologici, forma-
tivi, economici, politici e sociali. Prima queste problematiche 
erano trascurate perché la gente aveva altri problemi, le cosid-
dette patologie da povertà e sacrificio che erano ben diverse 
da quelle emerse tra gli anni 50-60 e che in seguito sarebbero 
arrivate anche da noi con il benessere. L’allievo di Ancel Keys 
aveva conquistato l’amicizia dei coniugi americani attraverso 
la collaborazione accademica e professionale in un laboratorio 
del Policlinico di Napoli. Il rapporto l’avrebbe portato a diven-
tare, negli anni, un capostipide della Scuola Medica Napoleta-
na e professore di chiara fama del prestigioso Ateneo Federi-
ciano, fra le più antiche d’Italia e del mondo. Keys lo coinvolse 
da giovanissimo quando avviò l’indagine a Nicotera (1956)  se-
guita dal famoso cardiologo americano professor Paul Dudley 
White, medico personale del presidente Eisenhower, assieme 
ad un team di ricercatori italiani e stranieri, tra cui i professo-
ri Puddu, Kimura e Fidanza, Menotti, Cotrone, Kagan, Martti 
Karvonen e Mario Mancini, appunto. Queste brillanti intuizioni 
furono alla base del  Seven Countries Study, il primo studio 
prospettico interculturale in sette Paesi che portò alla defini-
zione della Dieta Mediterranea.

IL RUOLO DELLA RICERCA IN CAMPO
NUTRIZIONALE DELLA SCUOLA NAPOLETANA
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Il Diario SINU 2016 rappresenterà la novità di quest’anno 
del sodalizio che presenterà un numero da collezione da 
conservare. Il volume, supplemento di Energeo (vedi pag. 
33) - il periodico  media partner che affianca la storica 
Società scientifica - dovrà fornire, nella sua completezza, 
il quadro di insieme del 55° Congresso SINU, creando un 
punto di riferimento e di dibattito per tutti gli appassionati 
e specialisti della Scienza dell’Alimentazione 

L’equipe di esperti della nutrizione in missione a Nicotera nel 1957 
mentre si recano a visitare un campione di cittadini  per raccogliere 
i dati necessari alla loro indagine scientifica

Lo studio-pilota sulla salute a cui furono sottoposti 607 partecipanti 
della comunità di Nicotera nel sud Italia e a Creta, in Grecia, nel 
primo dopoguerra, era destinato a diventare il preludio allo Studio 
sui Sette Paesi (Seven Countries Study)
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Quando fu fondata la SINU, 55 anni fa, la città di Napoli stava 
ospitando la famiglia di Ancel Keys e Margaret Haney in una bella 
casa del Parco Grifeo che si inerpica sulla collina del Vomero 
partendo dal Corso Vittorio Emanuele in corrispondenza di 
via Parco Margherita, con un bellissimo affaccio sul golfo di 
Napoli. Era il 1961. La casa sulla collina del Vomero era piena 
di libri raccolti dai due scienziati in due ingombranti bauli. Tra i 
numerosi volumi di medicina, spiccava sulla scrivania, sempre 
aperto, pronto per essere sfogliato, un libro di fotografie 
dei più storici e noti pastifici di Gragnano e della Valle dei 
Mulini che producono ancora oggi, i formati artigianali e 
custodiscono i segreti della lavorazione della pasta. I coniugi 
Keys ci tenevano molto a questo dono fatto, con tanto di 
autografi, dai maccaronai locali, incontrati dopo una simpatica 
visita ai loro laboratori. Erano rimasti inebriati dai sapori e dai 
profumi esaltanti della semola di grano duro, e dalla pasta che 
ne derivava, e non ne potettero più fare a meno, anche se 
in modiche quantità nella loro alimentazione quotidiana. Il 
libro su Gragnano ricordava loro le frequenti gite fuori porta, 
soprattutto per visitare le città costiere di Torre Annunziata 
e di Gragnano, a pochi chilometri da Napoli, un importante 
punto di riferimento del piccolo mondo della pasta artigianale, 
essiccata al sole. L’alloggio apparteneva ad un alto dirigente 
dell’ANAS, trasferito temporaneamente nella Capitale perché 
impegnato nei lavori di ripristino dell’Autostrada Napoli-Roma. 
Era stato trovato dal suo allievo prediletto Mario Mancini che 
seppe conquistarsi la fiducia del luminare statunitense, tanto 
da diventare un caro amico di famiglia insieme alla moglie Silvia. 
L’assidua frequentazione con il giovane medico (che intanto 
si era specializzato nell’Istituto di Fisiologia dell’Università di 
Napoli, diretto dal Professor Bergami), fu una grande fortuna 
per i due scienziati del Minnesota, i quali avevano scelto di 
vivere un anno sabbatico nel capoluogo partenopeo, perché 
furono costantemente seguiti, con garbo signorile e con lo 
stile dei napoletani che conoscono il buon vivere, da quel 
giovanotto che ispirava fiducia e si prodigò per rendere facile 
a loro la vita in una città difficile e problematica, col suo porto 
al centro del Mediterraneo, snodo del commercio di sigarette.

IL PERIODO SABBATICO A NAPOLI
DEI CONIUGI KEYS

La città, che usciva a fatica dal dopoguerra, aveva già ospitato 
all’inizio degli anni cinquanta, i due spaesati forestieri che 
avevano scelto il nostro Paese come «buen retiro». I due 
scienziati americani, che erano considerati i «Marco Polo della 
salute», avevano acquistato nel Cilento, a Pioppi, il terreno 
per costruire la loro nuova abitazione. La località, in seguito 
ribattezzata dallo stesso Keys, Minnelea, segnò la storia della 
Dieta Mediterranea ed oggi rappresenta il baricentro della 
conoscenza di questa bella storia metà a stelle e strisce 
e metà tricolore. Probabilmente una spinta decisiva alla 
costituzione della SINU venne data dal clamore suscitato 
dalla rivista americana «Time Magazine» che dedicò il numero 
di gennaio, con la fascetta «Dieta e Salute», agli studi dello 
scienziato americano padre della Dieta Mediterranea. A 55 
anni dalla sua fondazione, l’ormai storico sodalizio affronta 
le tematiche nutrizionali in modo multidisciplinare in 
collaborazione con altre Società Scientifiche, Enti di ricerca 
ed Istituzioni pubbliche e private.

IL BUEN RETIRO NEL CILENTO
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Da sinistra: i Professori Keys, Del Vecchio, White, medico personale 
del Presidente Eisenhower e Kimura nel centro storico di Nicotera. 
Alla missione presero parte anche i collaboratori dello scienziato 
americano Puddu e Fidanza, Menotti, Cotrone, Kagan, Martti 
Karvonen e Mario Mancini

Ancel Keys, padre della scienza dell’alimentazione, considerato 
il primo biologo nutrizionista della storia ad aver raggiunto una 
fama mondiale, idealmente maestro dei futuri nutrizionisti e degli 
specialisti dell’alimentazione, scelse di vivere a Pioppi, affascinante 
paesino della costa cilentana

Passato e presente si sono confrontati in questa grande kermesse all’ombra 
delle Due Torri. Un fitto plotone di giovani specializzandi ha seguito con 
interesse l’apertura dei lavori e «la lettura» del Professore Emerito Mario 
Mancini dedicata alla preziosa testimonianza sull’istituzione della SINU 
e sulla vita di Ancel Benjamin Keys, certamente il più noto fisiologo 
nutrizionista della storia, maestro ideale dei futuri nutrizionisti e degli 
specialisti di Scienza della nutrizione umana
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Il Congresso di Bologna è stato caratterizzato dall’aggregazione
di imprenditori del settore, i quali, potranno rendere ottimale la ricerca
di strumenti tecnologicamente avanzati nel miglioramento della qualità
degli alimenti prodotti

LA SINU, IN COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE  
ALIMENTARI, APRE LE PORTE DELLA RICERCA 
AI GIOVANI NEL MONDO CHE CAMBIA

A TORINO IL PROSSIMO CONGRESSO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI NUTRIZIONE UMANA

“

La rassegna di Bologna, che ha fatto registrare un 
record di iscritti (548), ha stimolato l’interesse e la 
fiducia nei confronti della SINU da parte dei tanti 
ricercatori e operatori della nutrizione e delle scienze 

dell’alimentazione, ma anche delle  piccole e medie aziende 
alimentari. E’ stato apprezzato, il nuovo approccio del 
sodalizio, sensibile al problema della corretta comunicazione 
in campo nutrizionale e di conseguenza sempre più attento 
a fornire i giusti consigli e le corrette indicazioni nutrizionali, 
periodicamente aggiornate,  per una sana ed equilibrata 
alimentazione. L’uso corretto del cibo rappresenta oggi la 
maniera più efficace e alla portata di tutti per guadagnare 
salute ed abbattere i costi legati alle più importanti patologie 
del nostro tempo. «La scienza della alimentazione - dice Laura 
Rossi, ricercatrice strutturato del CRA-NUT (Centro di ricerca 
per gli alimenti e la nutrizione) - chiede molto di più alla 
nutrizione: oltre al soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali per 
non andare incontro a pericolose carenze oggi chiediamo alla sana 
alimentazione di proteggerci dalle malattie cronico-degenerative 
e garantirci salute e longevità. La nutrizione in ottica odierna è 
soprattutto prevenzione e le linee guida o di indirizzo, presentate 
in anteprima al Congresso SINU, sono quindi uno strumento di 
salute pubblica fondamentale nel quadro della politica alimentare 
di un Paese». Il motore della SINU è salito di giri negli ultimi 
anni grazie all’azione  continua avviata nei confronti dei 
piccoli e medi imprenditori, i quali possono chiedere come 
acquisire competenza ed organizzarsi anche dal punto di vista 
della tutela della salute del consumatore e, di conseguenza, 
migliorare la qualità dei propri prodotti, ottimizzare i costi di 
produzione, sviluppare nuove campionature conformi alle 
normative vigenti ed alle aspettative delle proprie aziende.  
Alcune, le più prestigiose, sono già partner della SINU, 
altre proveranno 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 Nutrizione 
Umana è una scienza complessa che coinvolge professionisti con 
competenze diverse, ma con il comune obiettivo di ottimizzare 
le funzioni fisiologiche dell’organismo, mantenendo lo stato di 
salute ed il benessere dell’individuo. Il grande interesse per questa 
materia, non solo in ambito scientifico ma anche di popolazione, 
porta alla necessità di aggiornare le conoscenze presenti con 
lo sguardo, però, rivolto al futuro. - spiega  Gian Luigi Russo, 
Primo Ricercatore dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione 
del Consiglio Nazionale della Ricerca di Avellino, membro del 
direttivo SINU -  Alimentazione, ricerca, benessere e corretta 
comunicazione vanno di pari passo. E non è un luogo comune». 

«Ma attenzione- avverte il dottor Russo- a non cadere in facili 
sensazionalismi e confondere salubrità, prevenzione e potenziale 
terapeutico; in tal senso, la vigilanza della SINU è costante». 
Il Congresso del 55° anniversario è stato caratterizzato 
dall’aggregazione di imprenditori del settore, i quali, in questo 
modo, potranno rendere ottimale la ricerca di strumenti 
tecnologicamente avanzati nel miglioramento della qualità 
degli alimenti prodotti.

“

La scienza degli alimenti e della nutrizione umana 
propone, attraverso il corso di laurea magistrale
in Alimentazione e Nutrizione Umana, un percorso 
formativo che permette di acquisire una competenza 
evoluta ed approfondita basandosi sulla conoscenza 
integrata degli alimenti e del consumatore. Un mini 
esercito di 221 giovani specializzandi  al di sotto
dei 35 anni, ha seguito attentamente i lavori
del Congresso di Bologna. Il Presidente della SINU 
Professor Pasquale Strazzullo promette: «Formeremo 
un’Area SINU Giovani   una sorta di palestra
per le giovani leve. Sarà questa una delle  novità
che presenteremo al Congresso di Torino»

Il dottor Gian Luigi Russo, responsabile dell’Area di Ricerca «Alimenti & Salute 
dell’Uomo» dell’Istituto di ricerca multidisciplinare del CNR del capoluogo 
irpino, all’ultimo Congresso ha coordinato la massiccia partecipazione di 
ricercatori, i simposi dedicati alla ricerca in campo nutrizionale e il Premio 
intitolato al compianto Segretario della SINU «Gianvincenzo Barba». Al tavolo 
a sinistra il Professor  Luca Scalfi, docente dell’Università Federico II di Napoli 
e il Presidente della SINU

di Francesca Vassallo
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Il dottor Russo, responsabile dell’Area di Ricerca «Alimenti 
& Salute dell’Uomo» dell’Istituto di ricerca multidisciplinare 
del CNR del capoluogo irpino, creato negli anni ’90 
nell’ambito degli interventi straordinari del Mezzogiorno 
per il riequilibrio dell’incidenza delle attività scientifiche del 
CNR nel meridione, all’ultimo Congresso ha coordinato la 
massiccia partecipazione di ricercatori, i simposi dedicati 
alla ricerca in campo nutrizionale, il Premio intitolato al 
compianto Segretario della SINU «Gianvincenzo Barba», 
quest’anno conferito alla ricercatrice Monica Dinu ed al 
suo gruppo di lavoro del Dipartimento Scienze Biomediche, 
Sperimentali e Cliniche dell’Università di Firenze e dell’Unità 
di Nutrizione Clinica dell’Ospedale Universitario di Careggi 
con lo studio intitolato «Vegetarian, vegan diets and multiple 
health outcomes: a systematic review  with meta-analysis of 
observational studies» pubblicato sulla prestigiosa rivista 
«Critical Reviews in Food Science and Nutrition». L’80% degli 
aspiranti erano donne. La ricerca premiata è stata considerata 
il miglior lavoro scientifico prodotto in campo nutrizionale 
da giovani ricercatori italiani iscritti alla SINU e pubblicato 
nel corso dell’anno. Nell’occasione sono stati distribuiti 
premi per le migliori comunicazioni orali e i migliori Poster 
presentati al Congresso, frutto dei risultati del lavoro dei 
ricercatori più giovani, stimolati dal fatto di poter utilizzare 
una platea così ampia per la presentazione dei risultati. Oggi 
la ricerca nel campo della nutrizione  spiega alle persone in 
tutto il mondo come migliorare l’alimentazione a vantaggio 
del proprio benessere. Con questa intenzione il Congresso 
Nazionale SINU si è rivolto a tutti gli operatori del campo 
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.

ALLA RICERCATRICE MONICA 
DINU IL PREMIO BARBA

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, ha aperto uno spazio 
nuovo 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 ha visto protagonisti i più autorevoli 
esponenti del Comitato responsabile della redazione delle 
nuove Linee Guida, rappresenta, dunque, una tappa di 
avvicinamento alla ormai prossima presentazione al pubblico 
dell’atteso documento, alla cui preparazione la SINU ha 
collaborato con il lavoro dei propri esperti. La SINU vuole 
diventare un osservatorio dove possano trovare visibilità 
ricerca applicata e nuove tecnologie, un laboratorio di idee 
concrete e soluzioni pratiche per accrescere il benessere 
delle persone desiderose di essere informate sugli alimenti 
consumati quotidianamente, aiutandole a comprendere 
l’evolversi delle abitudini alimentari, la comparsa dei miti e 
dei pregiudizi che talvolta emergono considerata la criticità 
della comunicazione in campo nutrizionale e l’importanza 
della ricerca scientifica.

LA REVISIONE DELLE NUOVE LINEE
GUIDA ITALIANE
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Il dottor Gian Luigi Russo con un collaboratore esegue un 
test radiochimico per valutare la risposta cellulare a molecole 
bioattive di origine alimentare

La dott.ssa Maria Russo al microscopio osserva cellule 
tumorali trattate con antiossidanti di origine alimentare

Un gruppo di lavoro del CNR di Avellino che estrae 
composti bioattivi da matrici alimentari

Il compianto dott. Gianvincenzo Barba, del CNR di Avellino, 
specialista delle malattie metaboliche vascolari, valente 
esperto di Epidemiologia e Genetica della Popolazione e 
segretario nazionale della Società Italiana della Nutrizione 
Umana, a cui è stato dedicato il Premio, ha realizzato  
campagne di prevenzione, legate all’alimentazione e corretti 
stili di vita, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, tanto 
da ricevere riconoscimenti da organismi internazionali europei
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Il Congresso si è sviluppato nei due giorni successivi 
all’apertura attraverso un calendario fitto di appuntamenti dai 
contorni esclusivi, un programma stimolante e rispondente 
alle elevate aspettative della comunità scientifica. E’ stato 
colto lo scopo di porre in rilievo il «ruolo normativo» della 
scienza, ovvero le basi scientifiche e tecniche sulle quali si 
fondano le norme alimentari.  «Il concetto di salute è legato 
all’alimentazione e ad alcuni cibi in particolare. Gli imprenditori 
del settore lo sanno e sono consapevoli che occorre maggiore 
collaborazione con le società scientifiche che adottano questo 
filone di ricerche per unire la disciplina della nutrizione al 
benessere e, in alcuni casi, anche alla farmaceutica. - sottolinea 
il ricercatore Gian Luigi Russo - In pratica, gli istituti dove si 
studiano le molecole del benessere e tutti quei principi attivi che 
si trovano naturalmente all’interno degli alimenti e che possono 
avere qualche effetto benefico sul nostro organismo». E conclude: 
«Attenti a queste tematiche, il Congresso SINU ha voluto dedicare 
un simposio alle così dette «scienze omiche», dove il suffisso – 
oma intente indicare un approccio olistico per l’identificazione 
e caratterizzazione di molecole d’interesse biologico, mediante 
metodologie di screening avanzate, permettendo a biologi e 
bioinformatici di classificare una particolare area di studio 
nelle scienze della vita. Non più quindi una singola molecola o 
un singolo processo cellulare, ma un’analisi omnicomprensiva 
dell’espressione dei geni, delle proteine, delle trasformazioni 
metaboliche, ecc. Così, in questa circostanza, si sono sviluppate 
le scienze –omiche «classiche» che comprendono la genomica, 
la trascrittomica, la proteomica e la metabolomica, ma a queste 
se ne sono aggiunte altre quali la lipidomica, l’interattomica, 
l’epigenomica, ecc. Ovviamente, le scienze dell’alimentazione 
non potevano non trarre vantaggio dell’approccio metodologico 
fornito dalle scienze-omiche per individuare collegamenti tra 
alimenti, diete e stato di salute dell’uomo».

L’APPROCCIO OLISTICO
ALLA RICERCA

La scienza degli alimenti e della nutrizione umana propone, 
attraverso il corso di laurea magistrale in Alimentazione e 
Nutrizione Umana, un percorso formativo che permette 
di acquisire una competenza evoluta ed approfondita 
nell’alimentazione umana, basandosi sulla conoscenza 
integrata degli alimenti e del consumatore. Si pone l’obiettivo 
di fornire agli studenti conoscenze adeguate nel campo della 
nutrizione di base e applicata da utilizzare nel settore della 
pianificazione, produzione e controllo di alimenti come pure 
nel settore della sorveglianza e dell’educazione alimentare. 
Un mini esercito di 221 giovani specializzandi  al di sotto dei 
35 anni, ha seguito attentamente i lavori stimolati dal grande 
interesse dei Simposi (undici) dedicati ai grandi temi e della 
tavola rotonda sulla comunicazione in campo nutrizionale. 
Erano veramente tanti, pronti a seguire gli argomenti di 
grande attualità affrontati nelle varie sezioni da autorevoli 
esperti e dagli illustri ospiti ai quali sono state affidate le 
«Letture» in programma, a partire dalla questione degli sprechi 
alimentari affidata al Professor Andrea Segrè dell’Università 
di Bologna. Il Presidente della SINU Professor Pasquale 
Strazzullo promette: «Formeremo un’Area  Giovani della SINU, 
così come hanno fatto i nostri prestigiosi partners CNI UNESCO 
e ICOMOS Italia che ci hanno affiancato in questa straordinaria 
avventura. Sarà questa una delle tante novità che presenteremo 
al Congresso di Torino».

UN’AREA GIOVANI
PER LA SINU

41

Il Premio Gianvincenzo Barba è stato conferito alla ricercatrice Monica Dinu (in alto a destra mentre riceve il riconoscimento) ed al suo 
gruppo di lavoro del Dipartimento Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche dell’Università di Firenze e dell’Unità di Nutrizione Clinica 
dell’Ospedale Universitario di Careggi con lo studio intitolato «Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: a systematic review  with 
meta-analysis of observational studies» pubblicato sulla prestigiosa rivista «Critical Reviews in Food Science and Nutrition».Nell’occasione sono stati 
distribuiti premi per le migliori comunicazioni orali e i migliori Poster presentati al Congresso, frutto dei risultati del lavoro dei ricercatori più 
giovani, stimolati dal fatto di poter utilizzare una platea così ampia per la presentazione dei risultati ottenuti
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UNA VISITA ALLO SPACE FOOD LAB
PER ASSAGGIARE IL CIBO DESTINATO
AGLI ASTRONAUTI IN ORBITA

“ “
42

Sono state aperte finestre di dialogo con le principali istituzioni cittadine al fine di fornire 
agli ospiti una lettura della città anche dal punto di vista culturale e per far conoscere 
l’aspetto monumentale e barocco della prima Capitale d’Italia. Altri contatti sono in corso 
con l’Università degli Studi di scienze gastronomiche di Pollenzo e con la Fondazione Slow 
Food per la Biodiversità 

Giornata fitta di incontri a Torino per il Presidente SINU 
in occasione del sopralluogo per l’organizzazione 
del prossimo Congresso nel capoluogo sabaudo. 
Il Professor Pasquale Strazzullo ha preso contatti 

con gli allievi del compianto Professor Franco Balzola per 
garantirsi un supporto locale all’organizzazione dell’evento 
nazionale 2017 di SINU, anche in forza dell’esperienza che 
loro hanno maturato a livello regionale dagli insegnamenti 
dell’Emerito maestro comune di tutti i centri dietologici della 
Regione Piemonte scomparso il 30 settembre 2015 all’età di 
86 anni. Primario emerito dell’ospedale Molinette di Torino, 
fondatore in Italia della Nutrizione Artificiale Domiciliare, fu 
un pioniere della nutrizione clinica. La Nutrizione Artificiale 
Domiciliare che il medico torinese creò ha permesso la 
sopravvivenza, con buona qualità di vita, a centinaia di 
pazienti con insufficienza intestinale e a migliaia di persone 
con impossibilità alla deglutizione. Il medico è stato inoltre il 
fondatore della Scuola per Dietisti Ospedalieri e promotore 
della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 
ad indirizzo clinico. «La coincidenza del Congresso SINU nella 
nostra città– ha spiegato il dottor Andrea Pezzana, medico 
nutrizionista e docente dell’Università Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo- dà ulteriore slancio ai nostri progetti già avviati. Gli 
ambiti di possibile collaborazione o di supporto all’organizzazione 
dell’evento potrebbero essere vari e tra questi voglio suggerire 
l’azione individuata nel protocollo FUCSAM per modificare gli stili 
di vita e prevenzione nei pazienti affetti da sindrome metabolica: la 
rete collabora da molti anni su questo tema con la rete oncologica 
Piemonte e Valle d’Aosta».
«Altro tema proposto - ha aggiunto Pezzana - riguarda la 
ristorazione collettiva e riduzione degli sprechi: il gruppo di 
medici specialisti e di dietisti afferente alla rete stessa, attivo 
su questi temi fin dai primi anni 90, ha consolidato l’esperienza 
partecipando nel 2004 ad un’ indagine conoscitiva regionale sulla 
ristorazione ospedaliera. Negli anni successivi (2007) avvenne 
la stesura e il  coordinamento di Proposte operative regionali su 
ristorazione ospedaliera e assistenziale. Infine nel 2010 avviammo 
il coordinamento del gruppo di studio nazionale della società 
scientifica di riferimento (ADI) e negli anni successivi fu effettuata 
la stesura di linee guida nazionali promosse dalla Conferenza 
stato regioni, e la stesura e coordinamento di un documento di 
buone pratiche (Guadagnare Salute, Regione Piemonte, Slow 
Food). Esperienze utilizzate per presentare a Expo il Progetto 
scarti, supportato nell’attuazione e nella comunicazione dei 
risultati dall’Assessorato alla Salute. Nella rassegna planetaria 
fummo inseriti e premiati nel filone «Best sustainable 

practices», su riduzione degli sprechi in ristorazione collettiva». Le 
linee di collaborazione potranno essere in futuro allargate 
alla diffusione attraverso i canali SINU ( Convegni, Sito Web, 
iniziative regionali, lo stesso Energeo Magazine) ad argomenti di 
grande attualità come cibo, religioni, multiculturalità (a Torino è 
operativo un gruppo di lavoro che opera in modo trasversale tra 
Università e ospedali regionali con interessanti collaborazioni 
internazionali).
«Insieme al direttivo della SINU prenderemo in esame tutte le 
proposte dei colleghi torinesi. - ha commentato il Professor 
Strazzullo -E’ stata, comunque, una gradita sorpresa. Faremo grandi 
cose con il loro coinvolgimento». Altri temi, infatti, riguardano: 
cibo e salute, food security, sostenibilità cibo-correlate, LCA del 
cibo, consumi sostenibili per l’ambiente e i territori (in rapporto 
con partner prestigiosi quali cattedra UNESCO, Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con Laboratorio Chimico 
Camera di Commercio ....), Microbiota e salute / Ruolo dei cibi 
fermentati nelle tradizioni alimentari mediterranee (in relazione 
ad altre diete di alto valore salutistico e culturale quali washoku 
e messicana). Un particolare interessante è stato messo in 
evidenza dai responsabili della Rete di Nutrizione Clinica e 
Dietetica istituita presso l’Assessorato alla salute. Torino è 
sede di Argotec che nello Space Food Lab prepara pasti per l’ 
agenzia spaziale europea e americana (NASA, ESA) e collabora 
con UniTo e Slow Food su temi estremamente innovativi. Il 
congresso potrebbe ospitare un workshop attivo con parte 
scientifica e degustazioni o visite a piccoli gruppi dei laboratori 
di ricerca nell’azienda aerospaziale italiana. La struttura punta 
molto su ricerca, innovazione e sviluppo in diversi settori: 
ingegneria, informatica, integrazione di sistemi e «human 
space flights and operations» per conto dell’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA). Altri possibili ambiti riguardano il tema Space 
food e microgravità: un paradigma sperimentale per lo studio 
dell’invecchiamento accelerato. Ed infine: insufficienza renale e 
dieta fortemente ipoproteica, il digiuno tra falsi miti e nuove 
potenziali applicazioni evidence-based. Il Professor Strazzullo, 
dopo aver apprezzato il grande dinamismo trovato nel mondo 
universitario piemontese, ha avviato ulteriori contatti con i 
responsabili del Master in Sostenibilità socio-ambientale delle 
filiere agro-alimentari, organizzazione che collabora con Slow 
Food ed è coinvolta nel progetto Atlante del cibo di Torino 
metropolitana. Altri contatti sono in corso con l’Università degli 
Studi di scienze gastronomiche di Pollenzo e con la Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità.

di  Pierpaolo Bo
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Torino è sede di Argotec che ha sviluppato in modo 
indipendente una nuova area di ricerca per lo studio 
degli alimenti pensati appositamente per gli astronauti, il 
cosiddetto Space Food Lab, che prepara pasti per l’agenzia 
spaziale europea e americana (NASA, ESA) e collabora con 
UniTo e Slow Food su temi estremamente innovativi. Il 
congresso potrebbe essere l’occasione di un workshop attivo 
con parte scientifica e degustazioni o visite a piccoli gruppi 
dei laboratori  di ricerca nell’azienda aerospaziale italiana 
che punta molto su ricerca, innovazione e sviluppo in diversi 
settori: ingegneria, informatica, integrazione di sistemi e 
«human space flights and operations» per conto dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA). Progettata anche una mostra per 
incrementare la conoscenza e favorire la promozione della 
Dieta Mediterranea, Patrimonio intangibile dell’umanità
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La fattiva collaborazione con i delegati della sede parigina 
dell’UNESCO consente di considerare la possibilità di dedicare 
uno spazio di approfondimento, in collaborazione con il Centro 
Studi Silvia Santagata-EBLA, nell’ambito del Congresso. Gli 
aspetti culturali legati alle conoscenze tradizionali e alle identità 
locali costituiscono un importante fattore nelle produzioni 
della cultura materiale. Con questo s’intende un patrimonio 
composto da beni che sono simultaneamente intangibili nella 
loro natura intellettuale e tangibili nella loro sostanza materiale. 
Temi peraltro già contenuti nel progetto della SINU, che è già 
impegnata a diffondere su tutto il territorio nazionale le iniziative 
dei Gruppi di lavoro e delle Sezioni regionali. Queste ultime 
sono impegnate a realizzare localmente una serie di convegni 
che rientrano in un programma complessivo di Formazione 
Itinerante (SINU F.It.). Le produzioni enogastronomiche, 
risultato di un’accumulazione culturale, ossia della risposta che 
una comunità ha dato nel corso della storia ai suoi bisogni o alla 
ricerca di un suo stile di vita, faranno da traino alla discussione 
nelle varie località, in occasione degli eventi programmati 
limitatamente ai luoghi dove si svolgeranno. Luoghi legati a una 
cultura locale, che comprende, oltre al cibo, poco noti repertori 
di antica tradizione musicale, canti e musiche ancestrali, dal 
sapore mistico e religioso, che caratterizzano tanti paesi del 
Sud e gli stessi luoghi della Comunità Emblematica della Dieta 
Mediterranea (il Cilento) dove si è sviluppata una tradizione 
cruciale per comprendere cos’è il Patrimonio immateriale 
riconosciuto dall’UNESCO. Anche in questa chiave vanno 
letti i riconoscimenti della comunità internazionale, in 
particolare dell’UNESCO, attraverso la Convenzione per la 
salvaguardia del patrimonio immateriale mondiale del 2003, 
alle produzioni gastronomiche a valenza culturale. Tra queste, 
la Dieta Mediterranea, che accomuna sette diversi paesi, la 
Cucina tradizionale francese e quella messicana, il caffè turco, 
la pratica di coltivazione della vite ad Alberello di Pantelleria, 
la cultura della birra in Belgio. In aggiunta, l’attenzione al 
valore della cultura materiale è indubbiamente tra i temi 
fondamentali che caratterizzano gli strumenti per la gestione 
di un sito secondo gli indirizzi UNESCO. Tema peraltro già 
oggetto di una mostra internazionale dal titolo «Behind Food 
Sustainability», promossa da UNESCO nell’ambito di Expo 
2015 e dedicata al Patrimonio Mondiale, alle Riserve della 
Biosfera, al Patrimonio Intangibile e alle Città Creative. Rispetto 
a questo ultimo programma, il Creative Cities Network, sono 
18 in tutto il mondo le città la cui capacità creativa nelle filiere 
produttive gastronomiche è riconosciuta dall’UNESCO, tra cui 
Parma in Italia. La produzione culturale nel settore del gusto 
rappresenta un tema di estremo rilievo rispetto alle esperienze 
di valorizzazione della cultura locale e gestione del territorio 
nel nostro paese, caratterizzato da una diffusa compresenza 

di patrimonio culturale nelle sue forme tangibili e intangibili, 
pensiamo ad esempio ai paesaggi culturali produttivi delle 
Cinque Terre, del Piemonte, del Cilento o della Val d’Orcia, 
plasmati nel tempo dal sedimentarsi continuo di conoscenze e 
creatività. Al riguardo, sarà possibile pensare ad alcuni eventi 
paralleli da organizzare in collaborazione con la Regione 
Piemonte, magari nello storico Palazzo Lascaris del Consiglio 
Regionale, in occasione del Congresso, delle mostre a tema, 
in maniera da stabilire un confronto diretto con la città della 
Mole.

LA COLLABORAZIONE CON L’UNESCO

Un pannello della mostra internazionale dal titolo «Behind Food 
Sustainability», promossa da UNESCO nell’ambito di Expo 2015 
e dedicata al Patrimonio Mondiale, alle Riserve della Biosfera, al 
Patrimonio Intangibile e alle Città Creative. Nel dicembre 2014 è 
stato riconosciuto a Torino il titolo di Creative City UNESCO per il 
Design, unica città italiana all’interno di questa categoria

Il compianto Professor Franco Balzola, scomparso il 30 settembre 
2015 all’età di 86 anni, Primario emerito dell’ospedale Molinette 
di Torino, fondatore in Italia della Nutrizione Artificiale Domiciliare 
fu un pioniere della nutrizione clinica. Gli allievi, anche in forza 
dell’esperienza maturata a livello regionale dagli insegnamenti 
dell’Emerito maestro comune di tutti i centri dietologici della 
Regione Piemonte, vogliono ricordarlo in occasione dell’evento 
nazionale 2017 di SINU
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In particolare quella appena citata già vista ad Expo e la mostra 
allestita dalla Regione Campania, sempre nell’anno di Expo, 
nella meravigliosa Certosa di San Lorenzo in Padula, uno 
dei più importanti complessi monastici d’Europa, sul tema: 
«Emozioni UNESCO. Mostra culturale della Dieta Mediterranea», 
strutturata attraverso un percorso narrativo – culturale – 
emozionale che parte dal Mediterraneo per approdare alla 
Campania, luogo magnifico dal nutrito patrimonio naturale e 
culturale, terra fertile dove cereali, verdura, olio, vino, pesce, 
formaggi e frutta sono tripudio per l’occhio e per il palato. La 
Campania è anche il luogo in cui Ancel Keys colse l’opportunità 
di integrare i risultati ottenuti dallo studio delle abitudini 
alimentari dei cilentani con quelli del famoso «Seven Countries 
Study» così formulando il concetto di «Dieta Mediterranea», 
espressione riferita allo stile di vita di circa 21 paesi bagnati 
dall’omonimo mare. In questo ambito potrebbe essere inserita 
anche una terza iniziativa dell’Associazione Antica Lucania - 
Triangolo della lunga vita - avviata dall’artista Lello Gaudiosi 
che sta preparando un percorso pittorico per descrivere i 
paesaggi dell’Antica Lucania in vista di Matera 2019. Con la 
città dei Sassi è stato poi aperto un confronto attraverso la 
locale Università per stabilire scambi  culturali tra i luoghi che 
fanno da avamposto a Matera e la futura Capitale Europea 
della Cultura. In questo contesto per rafforzare il progetto 
e renderlo un unicum culturale si è formata una proficua 
alleanza tra il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 
Ente che rappresenta la Comunità Emblematica della Dieta 
Mediterranea, con il quale la SINU ha già un piano completo 
di collaborazione, e i luoghi della Val Sele e dell’Alta Irpinia 
che si ispirano ai riti, alle tradizioni, alla cucina, ai canti e ai 
dialetti locali. Questa azione creerebbe tutti i presupposti per 
far diventare  questa vasta area che fu l’antica Magna Grecia 
l’annunciato Distretto Culturale della regione Campania. Si 
stanno anche stabilendo i contorni della logistica per dare 
ai delegati una degna accoglienza nel capoluogo subalpino. 
Contemporaneamente è stata aperta una finestra di dialogo 
con l’organizzazione «Turismo Torino» al fine di fornire agli 
ospiti una lettura della città anche sul piano culturale e far 
conoscere l’aspetto monumentale e barocco della prima 
Capitale d’Italia. «Siamo pronti a rendere più attraente la nostra 
città agli autorevoli ospiti. - dice Danilo Bessone, membro 
del Comitato direttivo dell’organismo che risponde alla 
domanda del turista, del congressista e dell’organizzatore di 
eventi, agevolando e prolungando la permanenza sull’intero 
territorio e al fine di incrementare i flussi turistici e il numero 
di eventi - Lo spazio urbano della città di Torino con i suoi dintorni 
delimitati da quella che, storicamente, viene definita, la Corona 
delle Delizie, l’anello formato dalle Residenze Reali ubicate 
all’esterno della città, rappresenta l’attrattiva più importante. 
La città di Torino, con l’ampia offerta culturale ad essa legata, 
risponde di fatto appieno alle esigenze della SINU. Musei, siti e 
monumenti, l’arte contemporanea, i grandi eventi, il patrimonio 
industriale e le Residenze Reali situate in centro città e nell’area 
metropolitana, l’offerta enogastronomica: tutto questo attende i 
partecipanti al Congresso».

 IL TEMPO DELLE GRANDI MOSTRE

Una finestra di dialogo è stata aperta con l’organizzazione «Turismo 
Torino» al fine di fornire agli ospiti una lettura della città anche sul 
piano culturale e far conoscere l’aspetto monumentale e barocco 
della prima Capitale d’Italia. Danilo Bessone, membro del Comitato 
direttivo dell’organismo, ha dichiarato «Siamo pronti a rendere più 
attraente la nostra città agli autorevoli ospiti»

Il dottor Andrea Pezzana, medico nutrizionista e docente dell’Università 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, ha già indicato alcuni ambiti di 
possibile collaborazione o di supporto all’organizzazione dell’evento

La struttura funzionale e tecnologicamente all’avanguardia del Centro 
Congressi Torino ospiterà la XXXVIII manifestazione nazionale della 
Società Italiana di Nutrizione Umana
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L’Ordine dei Giornalisti del Piemonte ha accolto 
la proposta della Società Italiana di Nutrizione 
Umana di fare da apripista di una serie di eventi 
inseriti in una «Road Map» lungo l’intera penisola 

che coinvolga gli Ordini professionali delle principali città 
italiane. A chiudere la serie dovrebbe essere l’incontro con 
l’Ordine dei Giornalisti della Basilicata che dovrebbe avere 
un ruolo proposito nell’ambito di Matera 2019. L’iniziativa 
coincide  con le celebrazioni dei 150 anni de «La Stampa», 
fondata il 9 febbraio 1867. Il Congresso della SINU deve 
essere un momento di confronto anche con la popolazione 
torinese attraverso mostre e incontri perché l’obiettivo è 
quello di costruire un ponte tra la cucina continentale e 
quella mediterranea, ma vuole anche diventare un modo per 
stringere accordi con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, 
dando la possibilità ai propri iscritti di affrontare e capire 
i temi della comunicazione e della formazione in campo 
nutrizionale, utilizzando gli incontri previsti dalla legge che 
prevede  l’assegnazione dei crediti formativi anche per la 
categoria degli  addetti all’informazione. Negli ultimi anni, 
infatti, si è verificato il moltiplicarsi smisurato delle fonti 
di informazione (e in qualche modo di «formazione» delle 
conoscenze e dei comportamenti alimentari), la qual cosa 
ha generato una enorme mole di notizie e di proposte non 
di rado prive di basi scientifiche solide. La SINU ha proposto 
all’Ordine piemontese, la cui sede è nell’ottocentesco 
Palazzo Ceriana Mayneri, in corso Stati Uniti, di fare da 
apripista alla programmata «Road ˶Map» lungo tutta la 
penisola in maniera da coinvolgere gli Ordini professionali 
di Milano, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, 
Palermo e poi gli altri. Chiudendo la serie degli incontri 
con l’Ordine dei Giornalisti della Basilicata che dovrebbe 
avere un ruolo proposito nell’ambito di Matera 2019. 
Torino rappresenta, infatti, la tappa obbligata dell’inizio 
del percorso, visto che si è candidata come Capitale 
del Cibo. L’anno speciale della SINU e di tutti i partners 
che l’affiancheranno nell’organizzazione del Congresso 
Nazionale, comincerà proprio dandone notizia ai giornali e a 
tutti i giornalisti iscritti all’Ordine, fornendo loro gli strumenti 
formativi, fissando incontri qualificati in grado di dare 
l’opportunità di un’ampia e qualificata partecipazione con la 
possibilità di ottenere crediti formativi. Ci saranno esperti 
noti ed autorevoli, in considerazione della natura degli 
argomenti trattati e dell’alto valore culturale e scientifico 
dell’evento. Gli incontri, organizzati in partnership con la 
SINU, consentiranno di confrontarsi con i professionisti ed 
esperti della comunicazione che regolarmente individuano 
dei percorsi condivisi in maniera da consentire di pervenire 
ad una divulgazione più corretta delle conoscenze in 
campo nutrizionale atta ad ispirare, per quanto possibile, 
comportamenti alimentari salutari. Il primo argomento 
scelto riguarda l’alimentazione sana che deve essere povera 
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L’Ordine dei Giornalisti del Piemonte ha accolto la proposta della Società Italiana di Nutrizione 
Umana di fare da apripista di una serie di eventi inseriti in una «Road Map» lungo l’intera penisola 
che coinvolga gli Ordini professionali delle principali città italiane. A chiudere la serie dovrebbe 
essere l’incontro con l’Ordine dei Giornalisti della Basilicata che dovrebbe avere un ruolo proposito 
nell’ambito di Matera 2019. L’iniziativa coincide  con le celebrazioni dei 150 anni de «La Stampa», 
fondata il 9 febbraio 1867

LA SINU INTENDE APRIRE IL CANTIERE DELLA CORRETTA  
INFORMAZIONE SULLA NUTRIZIONE UMANA

“ “

di sodio. «Meno sale, più salute»,- raccomanda il «claim» della 
campagna che si basa su una proposta della «World Action 
on Salt and Health». La Società Italiana di Nutrizione Umana 
–SINU, in collaborazione con il Gruppo Intersocietario per la 
Riduzione del Consumo di Sodio in Italia –GIRCSI, aderendo 
anche quest’anno alla Settimana Mondiale per la Riduzione 
del Consumo di Sale dal 25 al 29 marzo 2017, invita tutti gli 
iscritti ad impegnarsi nella promozione di questa iniziativa. 
L’utilizzo del sale nell’alimentazione umana è di grande 
attualità: l’idea è quella di mantenere viva l’attenzione su 
questo importante problema per la salute pubblica anche 
oltre il breve periodo della settimana dell’evento mondiale.
«E’ un motivo di orgoglio essere stati scelti dalla prestigiosa 
società scientifica per questo delicatissimo  compito. – sostiene 
il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Alberto 
Sinigaglia - La struttura torinese ha annoverato tra i propri scritti 
le grandi firme delle testate cittadine, La Gazzetta del Popolo, 
che all’inizio degli anni ottanta ha definitivamente cessato le 
pubblicazioni e la Stampa che quest’anno, il 9 febbraio, celebra 
i 150 anni della fondazione del giornale sempre all’avanguardia 
con le innovazioni tecnologiche e per la natura internazionale». 
Ed aggiunge: «Il Consiglio direttivo guarda con estremo 
interesse a questa opportunità ed è disponibile ad attivarsi 
come promotore per allestire almeno due incontri propedeutici 
all’evento che svilupperà nel capoluogo piemontese  queste 
tematiche particolarmente attuali».

Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte 
dottor Alberto Sinigaglia guarda con estremo interesse 
a questa grande opportunità
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L’ALIMENTAZIONE COME 
CARDINE DELLA SALUTE

Chiuso il sipario sull’aspetto celebrativo, pur 
importante, si è passati ai lavori incalzanti del meeting 
annuale. Nelle sale del Centro Congressi della Fiera, 
distribuite su tre piani e vestite per l’occasione con i 

colori della città di Bologna, un  andirivieni di specialisti della 
nutrizione e  di giornalisti accreditati che si attardavano nello 
spazio espositivo riservato ai partners. Motivo di grande 
soddisfazione per il presidente Strazzullo e il Consiglio 
Direttivo i numeri della partecipazione al Congresso del 55° 
anniversario, superiori perfino alle previsioni più rosee, con 
incrementi di diverse decine di punti percentuali rispetto allo 
scorso anno grazie anche al numero eccezionale di nuovi 
iscritti alla Società (oltre 160) contati nel corso del 2016 e 
quasi tutti presenti al Congresso. Una presenza ben visibile 
nelle due sale sempre affollate, in qualche caso ben al di là 
dei posti a sedere. Ed è molto compiaciuto il Presidente per 
la notevole partecipazione di pubblico – non sempre tanto 
numeroso nelle grandi manifestazioni congressuali - anche 
alle sessioni di comunicazioni, che rappresentano l’occasione 
per la presentazione dei risultati delle migliori ricerche 
nazionali da parte dei ricercatori più giovani: un segno di 
apprezzamento e di fiducia, ritiene il Presidente, verso la 
politica di forte apertura che ha ispirato l’azione della Società 
verso i territori e verso i giovani che li rappresentano. Nei tre 
giorni  di Congresso si sono succeduti a ritmo quasi incalzante 
letture, confronti diretti su specifici temi, comunicazioni 
scientifiche originali, apprezzate puntualizzazioni su temi di 
grande attualità.

Una grande manifestazione che ha consolidato il prestigio e l’autorevolezza
della SINU. Folto pubblico di specialisti della nutrizione, operatori del settore
e  giornalisti per il grande interesse delle tematiche proposte“ “

Tre intensi giorni di lavoro hanno prodotto documenti di elevato rigore scientifico in ambito nutrizionale 
a beneficio degli operatori della sanità e delle organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano 
di salute e cibo

La professoressa Alessandra Bordoni, docente 
dell’Ateneo Bolognese, che insieme al Presidente 
SINU, prof. Strazzullo, è stata chiamata a presiedere  il 
Congresso SINU 2016, è autorevolmente intervenuta 
nel simposio dedicato ai Grani Antichi. La studiosa ha 
confermato che ancora non esiste certezza scientifica 
circa gli effetti salutistici di questi cereali conosciuti 
e utilizzati già nel Neolitico, né è noto l’eventuale 
meccanismo di azione per questi effetti, ma esistono 
molti indizi. Molti studi clinici presentano il grosso 
limite dell’utilizzo di grani antichi diversi, dimenticando 
che esistono significative differenze compositive 
tra Ie diverse specie, ed anche tra le diverse varietà 
della stessa specie. Occorre quindi proseguire con la 
ricerca, per poter fornire al consumatore informazioni 
basate su dati scientifici sicuri. Per fare ciò occorre 
una forte cooperazione tra il settore agronomico, 
l’industria e la nutrizione umana. Durante il simposio 
è stato evidenziato come gli alimenti a base di 
cereali in generale, e di cereali antichi in particolare, 
possano essere dal punto di vista nutrizionale 
implementati grazie all’utilizzo di idonee tecnologie 
di trasformazione (quali ad esempio le modalità di 
lievitazione), e come questi prodotti possano essere 
veicolo di micronutrienti normalmente poco presenti 
o biodisponibili nei cereali, ad esempio il ferro, grazie 
all’utilizzo di processi tecnologici.

I GRANI ANTICHI. FOCUS AL CONGRESSO 

SINU

Le foto del servizio sono opera di qualcosa di più di un fotografo professionale in quanto generoso omaggio alla Società del prof. Andrea 
Ghiselli, socio SINU di vecchia data e comprovata fede ma anche attualmente presidente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione 
nonché coordinatore delle nuove Linee Guida nazionali per la sana alimentazione. Ghiselli, pur con il carico di impegni e di responsabilità che 
gravano sulle sue spalle, mai e poi mai rinuncerebbe alla ormai tradizionale prerogativa di partecipare ai Congressi della SINU nella singolare 
duplice veste di nutrizionista e di fotografo ufficiale della società, del cui archivio fotografico è di fatto artefice unico. E dunque... al fotografo 
Ghiselli va il sentito ringraziamento e la stima professionale del Consiglio direttivo della SINU.

Il Presidente della SINU, Professor Strazzullo ha curato, 
insieme alla sua collega Dottoressa Licia Iacoviello lo 
spazio dedicato al corretto apporto alimentare di Calcio 
e Vitamina D

Il Professore Andrea Ghiselli, pur con 
il carico di impegni e responsabilità 
assunti nella kermesse, da autentico 
appassionato ha curato il servizio 
fotografico di questo inserto

La professoressa Alessandra Bordoni 
è autorevolmente intervenuta nel 
Simposio dedicato ai Grani Antichi

di  Fabrizia Dagnone
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Lo stesso Presidente della SINU Professor Pasquale 
Strazzullo, insieme alla Dottoressa Licia Iacoviello – 
responsabile del  Laboratorio di Epidemiologia Molecolare 
e Nutrizionale del Dip. di Epidemiologia e Prevenzione 
IRCCS NEUROMED di Pozzilli, in provincia di Isernia 
-  ha  trattato un argomento  di grande attualità: il 
corretto apporto alimentare di Calcio. Questo importante 
elemento chimico svolge numerose e importanti 
funzioni nell’organismo: facilita le attività enzimatiche 
e cellulari ed è critico in particolare per la funzione dei 
tessuti eccitabili, per la trasmissione dell’impulso nelle 
fibre nervose ed in quelle muscolari, incluso il muscolo 
cardiaco: per questo motivo, cioè per garantire queste 
fondamentali funzioni, la calcemia  (concentrazione di 
calcio nel sangue) è mantenuta costante dall’organismo 
entro limiti molto stretti. Proprio per questo però, in 
presenza di un apporto alimentare di calcio cronicamente 
inadeguato, il calcio necessario a mantenere una normale 
calcemia viene prelevato in qualche modo dal tessuto 
osseo, impoverendolo ed aprendo quindi la strada 
all’osteomalacia (che è la demineralizzazione dell’osso) ed 
eventualmente all’osteoporosi (cioè la riduzione in toto di 
massa ossea). Il rischio di andare incontro ad osteoporosi 
è peraltro dipendente dal picco di massa ossea che si 
raggiunge  al termine dell’adolescenza ed è per questo 
così importante che bambini e ragazzi assumano 
le quantità corrette di calcio, soprattutto a scopo 
preventivo. A questo fine il regolare consumo di latte e 
derivati è e rimane di particolare utilità dato il notevole 
contenuto  in calcio e di altre sostanze fondamentali per 
la salute dell’osso e la notevole biodisponibilità del calcio 
contenuto nei prodotti lattiero-caseari per l’assorbimento 
intestinale. Questo argomento sarà ripreso nella sua 
completezza, nelle schede del numero da collezione  
Speciale SINU di Energeo, di prossima uscita.

CALCIO E VITAMINA D:
 I CORRETTI APPORTI ALIMENTARI 

Il ricercatore Alfonso Siani dell’ Istituto di Scienze 
dell’Alimentazione CNR di Avellino ha esaminato  i 
riscontri della Dieta Mediterranea nell’età evolutiva. I 
dati sono in verità allarmanti, soprattutto quelli relativi  
alle generazioni più giovani. Studi che hanno preso 
in esame bambini e adolescenti in varie nazioni del 
Sud Europa, tra cui l’Italia,  hanno indicato che essi, in 
larghissima proporzione, hanno un’aderenza bassa o 
molto bassa ai principi della Dieta Mediterranea, inferiore 
addirittura a quella dei coetanei che vivono nei Paesi 
sandinavi o in altre aree del Centro e Nord Europa. 
Paradossalmente, sembra che gli effetti benefici di uno 
stile di vita mediterraneo siano relativamente ridotti 
proprio dove questo stile di vita ha avuto le sue origini, 
e che, a meno di tempestivi interventi, le generazioni più 
giovani potrebbero soffrire le conseguenze peggiori nel 
medio e lungo periodo. Nonostante  il problema sia stato 
sollevato ormai da alcuni anni, le evidenze disponibili 
circa l’aderenza alla Dieta Mediterranea in età evolutiva 
restano comunque incerte e talora contradditorie, 
con diversi  punti oscuri legati all’eterogeneità delle 
«diete mediterranee» di  differenti Paesi,  alla mancanza, 
particolarmente per l’età pediatrica, di una definizione 
nutrizionale condivisa della dieta mediterranea con 
riferimenti quantitativi circa il consumo di alimenti e la 
composizione in nutrienti, ai diversi  indici di sintesi e 
relativi punteggi utilizzati  per definire l’aderenza alla 
Dieta Mediterranea, alla conseguente difficoltà nel 
confrontare i risultati di differenti studi, condotti in diversi 
paesi europei.

La Prof.ssa  Elvira Verduci, dell’Universi-
tà degli Studi di Milano, impegnata nella 
ricerca scientifica in campo pediatrico, 
ha esplorato, in questo medesimo 
spazio,  il tema che riguarda un ade-
guato stile di vita della donna già prima 
del concepimento: in tale periodo una 
corretta alimentazione ed un buono 
stato di salute generale influenzano sia il 
successo del concepimento e il normale 
sviluppo embrionale, che la crescita 
e il benessere del bambino nelle fasi 
successive della vita. In base agli studi di 
Barker, i primi 1000 giorni di vita di un 
individuo, che comprendono, idealmen-
te, il periodo che va dal concepimento 
sino all’incirca i primi 2 anni, sono un 
periodo cruciale per l’intera esistenza. 
Anche questi argomenti saranno appro-
fonditi nel numero speciale di prossima 
edizione.

ADESIONE ALLA DIETA MEDITERRANEA 
NELL’INFANZIA ED ADOLESCENZA

DIETA MEDITERRANEA 
NEI PRIMI 1000 
GIORNI DI VITA

Il Dottor Alfonso Siani, ricercatore 
dell’Istituto di scienze dell’alimentazione 
del Consiglio nazionale delle ricerche, 
ha esaminato i riscontri della Dieta 
Mediterranea nell’età evolutiva

La dottoressa Elvira Verduci, 
impegnata nella ricerca scientifica in 
campo pediatrico presso la Clinica 
Pediatrica dell’Ospedale San Paolo - 
Dipartimento di Scienze della Salute 
Università di Milano, ha esaminato 
l’effetto della Dieta Mediterranea nei 
primi 1000 giorni di vita








