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“Eredi” non è una parola.
Eleva uno stato d’animo.
Plasma uno “stile di vita”.
Ricrea il senso di tutela.
È il bello nel bene, oltre.
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Un Omaggio
"Per i cinquanta anni dalla Convenzione per la
tutela del Patrimonio Culturale e Naturale"

C

omincio con prudenza, è sempre bene farlo. Questo
scritto non è un saggio, tecnico scientifico o culturale,
su Siti ed Elementi patrimonio mondiale posti sotto la tutela
dell’UNESCO. È solo un omaggio, appassionato, per i luoghi
con “valore universale eccezionale” di tutta l’umanità.
Siti culturali, ambientali, Elementi immateriali che bene
testimoniano continuità storica, cultura vivente e patrimonio
rituale e tradizionale. Sono ciò che vogliamo conservare, per
sempre, per esserne veri Eredi. Esprimo l’identità creativa.
Sono, tutti i Siti UNESCO, un’Arca della cultura, ispirataci
dall’arca di Noè, per salvare i nostri passi futuri. Non sono
“oggetti” da mettere in un cassetto sempre chiuso ma gioielli
da custodire, in cassaforte, per utilizzarli con cura. Solo un
utilizzo armonico, di questi Siti ed Elementi, ci permetterà di
tutelare l’energia che emettono dalla loro origine.

I

l tempo passa, anche molto veloce, e già “siamo”
all’anno 2022. Sono trascorsi cinquanta anni da quel 16
novembre 1972 a Parigi data, universalmente nota, legata
alla nascita della ormai storica lista del patrimonio mondiale
UNESCO. Cinquanta anni e non li dimostra!
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La lista UNESCO é come una “fascinosa signora”, magari
con qualche piccolissima imperfezione, che basta una tenue
cosmesi per risolvere tutto. Tanti meriti e uno in particolare:
aver fatto conoscere nel mondo, in modo consapevole, i beni
con valore eccezionale per l’umanità.
Ormai sembra anche opportuno il tempo per “stampare” e
diffondere, in modo cartaceo-multimediale, una enciclopedia
multilingue dedicata ai “mille e più di mille” Siti UNESCO.

L

’origine, vorrei pensare la “genesi”, del desiderio di
tutelare la bellezza, si determina nell’animo delle
persone. Il diritto internazionale se ne occupa dal 1907,
attraverso la convenzione dell’Aja, per evitare gli utilizzi
militari di edifici per il culto, le arti e i monumenti.
Venne così ben riconosciuta l’importanza del patrimonio
culturale, ma, tale diritto, fu reso molto più incisivo dalle
convenzioni prima del 1954 (con l’adozione del contrassegno
dello “Scudo Blu”) e poi con quella “rafforzata” del 1999. Tali
beni vengono “esclusi” dall’essere obiettivi militari.
Di rilievo che, già dalla convenzione del 1954, si citano i
beni mobili come oggetti d’arte, le collezioni scientifiche, i
libri, gli archivi e i “beni in parola”. Fu, quest’ultima, una
prima “visione” sulla tutela “immateriale, intangibile ed
orale” definita poi dall’UNESCO nel 2003. Un bene culturale
é prezioso anche in forma di mito, rito o tradizione.

C

orreva l’anno 2015 quando, da una proposta italiana,
l’UNESCO muove i “primi passi” per la costituzione di
un nucleo operativo (progetto poi “recepito”, dalle Nazioni
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Unite, nel 2017) per la difesa del patrimonio culturale in
pericolo. Vennero definiti i “caschi blu” della cultura.
La difesa di un bene culturale può essere da catastrofi
naturali (come quella in Nepal) o per cause militari (cito
Palmyra in Siria). Gli attacchi contro i beni culturali sono
“crimini contro l’umanità” perché un patrimonio culturale é
la sintesi di identità, valori e senso della vita di un popolo.
Saranno solo i prossimi anni a dirci se le Nazioni Unite
avranno la forza operativa (e politica) per essere incisive
anche nella tutela dei beni culturali. Sinora, nelle azioni di
pace (peacekeeping), sono emersi alcuni limiti.

I

l “sacro” diritto internazionale può fare molto per la
tutela del bello ma, in fondo, é sempre bene avere un
Santo protettore. Nel 1224 San Francesco d’Assisi, con il
Cantico delle creature, sancisce la “nuova amicizia” fra la
natura, il Creato e l’umanità che unisce le persone.
La tutela é fatta dal buon utilizzo del Creato. L’ambiente
può essere modificato, se necessario alla vita dignitosa delle
persone, ma in armonia e senza sprechi. La nostra “madre
terra” dev’essere tutelata, nel senso fisico e immateriale, con
un atteggiamento di rispetto sacrale.
Papa Giovanni XXIII, il 4 ottobre 1962 ad Assisi, disse che
“l’incanto della natura e lo splendore dell’arte sono un
linguaggio per riconoscere il Creatore”. Un riflesso della
santità. Comincia, quindi, ad emergere l’importanza della
tutela del bello, ben oltre il suo senso estetico.
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I

complessi culturali, che delineano le città, come nel
paesaggio storico italiano, nascono e sono “cesellati”
attorno al loro Tempio. Terra e cielo si toccano avendo nel
Tempio il loro “ponte”, segno del sodalizio cosmico. Ciò che
le persone costruiscono in terra non é solo un atto materiale
ma é un gesto rituale fondamentale per la continuità storica.
Giorgio La Pira, nel 1955 a Firenze, paragona le città ad
un “candelabro per il cammino della storia”. Delinea un
rapporto “vivo”, fra persone e pietre, ove la bellezza trova
dimora. Anche il dialogo autentico, più che tra Nazioni, già si
intuisce che potrà avvenire fra le città e i loro popoli.
Visioni che si toccano nei secoli, anche nell’arte, come
avviene per Cesare Sermei che dipinge, nel 1640, San
Francesco morente mentre benedice la città di Assisi le cui
pietre, come avviene in ogni luogo con slancio universale,
sono “culla” di valori, socialità e creatività.

L

’UNESCO, dal 1972, ha delineato una lista dei “beni in
pericolo” (List of Word Heritage in Danger, che al
mondo include 53 Siti) a causa di conflitti, calamità naturali,
inquinamento, sviluppo non compatibile (socio paesaggistico
e turistico). La modernità, non armonica, é una minaccia.
In Italia, negli anni successivi al 1960, il comprensibile
desiderio di crescita portò a nuovi sviluppi urbanistici a volte
troppo intensi e vicini alle città storiche e ai beni culturali. La
prospettiva di creare zone intermedie, a protezione e non
edificate (definite, poi, come buffer zone), attorno a città e
beni culturali, non sempre venne attuata.
Anche lo sviluppo turistico se é solo “industria di massa”
perde, in molti casi, i valori e l’etica del viaggio verso mete
9

autentiche dove la vera attrattiva é la normalità della vita,
socio culturale, con i propri riti e le atmosfere immateriali.
Una città é accogliente, sul piano turistico, se funziona bene
per ciò che serve, prima di tutto, alle persone residenti.

N

egli ambienti diplomatici si ricorda che “se le Nazioni
Unite non esistessero bisognerebbe invernale”. È una
casa comune necessaria ma da “ristrutturare” per renderla
più adatta a tutti i popoli. È un valore imperfetto, ma
prezioso. L’ONU (Organizzazione Nazioni Unite) “nasce” il
24 ottobre 1945 con lo Statuto (Carta) che entra il vigore.
Dopo la seconda guerra mondiale le Nazioni Unite sono il
luogo dove tutti gli Stati (all’inizio 51, poi aumentati sino a
193) dialogano, anche se i 5 membri permeanti hanno “più
peso” nel Consiglio di Sicurezza (composto da 15 Nazioni).
Nel sito Internet www.un.org si può avere un’idea delle
attività svolte dall’ONU (sede a New York) auspicando che la
giornata delle Nazioni Unite, il 24 ottobre di ogni anno, sia
promossa in ogni luogo per ampliare la cultura del dialogo.

L

a costituzione dell’UNESCO avviene il 16 novembre
del 1945 (la prima ratifica é di 20 Stati, oggi cresciuti a
195). È un’Agenzia delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura. L’acronimo UNESCO nasce da UN
(United Nations) a cui si uniscono le lettere E (Educazione),
S (Scienza), C (Cultura) e O (Organizzazione).
L’UNESCO (con sede a Parigi) sviluppa attività anche
nella comunicazione per promuovere il dialogo attraverso
educazione, scienza e cultura nonché il rispetto di giustizia,
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diritti umani e libertà. Dall’UNESCO, il 16 novembre 1972, si
attiva la Convezione per la tutela del patrimonio mondiale
culturale e naturale (ambientale).
Nel preambolo dell’atto costitutivo si eleva un monito per
ognuno di noi: “poiché le guerre nascono nello spirito degli
uomini, é nello spirito degli uomini che si devono innalzare
le difese della pace”. L’UNESCO é un dono prezioso e nel sito
Internet www.unesco.org sono consultabili le sue attività.

C

ultura e creatività, con sostenibilità ambientale, sono
“materie prime” per sviluppare future opportunità.
Un vero tesoro nella “cassaforte” italiana. Citando qualche
numero già oggi 1 persona su 10, includendo gli indotti nel
turismo, lavora in questi settori con ampie prospettive di
sviluppo (il raddoppio degli occupati, fra cultura e turismo,
nei prossimi 10 anni, sperando nel dopo Coronavirus).
Economia ed etica culturale sono correlate al punto che
Papa Benedetto XVI (nell’Enciclica, “Caritas in Veritate”, del
2009) delinea che: “servono uomini capaci di riflessioni
profonde” in quanto “manca la fraternità”. La cultura é uno
strumento di riflessione per avere maggiore sensibilità.
Una visione che proietta l’UNESCO verso le attività di
“diplomazia culturale” dove valori culturali, identità e stili di
vita possono essere un “alfabeto” di dialogo per i popoli in
cammino. Distruggere l’identità, insita in un bene culturale o
naturale, é come deturpare le possibilità di dialogo.
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I

l Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), con informazioni acquisibili
su www.esteri.it, svolge il raccordo con l’UNESCO in Parigi
attraverso il “suo” Ambasciatore rappresentante permeante.
Il ruolo, in Italia, di riferimento dell’UNESCO é svolto dalla
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU).
Il decreto interministeriale dell’11 febbraio 1950 affida
alla CNIU la competenza generale a coordinare le politiche
dell’UNESCO in Italia, ivi incluso il raccordo con i Ministeri,
e la trasmissione delle candidature, a patrimonio mondiale
UNESCO, al Centro per il patrimonio mondiale di Parigi.
La CNIU, dopo un periodo di ridefinizione (dal 1996 al
2007), é ora un prezioso riferimento istituzionale e culturale
come avviene negli altri Stati membri dell’UNESCO. Le
attività della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO
sono descritte nel sito www.unesco.it (la biblioteca include
11.000 pubblicazioni) e, con l’attuale quadro regolamentare
del 2017, la CNIU ha assunto un ruolo ancora più centrale.

R

icordiamo che il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo (MiBACT) venne istituito
con il compito principale della tutela dei beni culturali. Il
primo ad essere Ministro fu Giovanni Spadolini (nel periodo
1974-76). É il principale Ministero correlato alle tematiche
del patrimonio mondiale UNESCO e, dal 2004, vi opera un
Ufficio specifico, avente il sito www.unesco.beniculrurali.it, e
compiti tecnici per il gruppo interministeriale (dal 1997).
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) si correla, con l’UNESCO, anche per le
candidature legate ai beni ambientali (naturali) e afferenti al
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paesaggio con le relative tematiche di sostenibilità. Il sito di
riferimento é www.minambiente.it.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
(MiPAAF) é correlato all’UNESCO sulle candidature per il
paesaggio agricolo legato ai valori, materiali e immateriali,
dei prodotti tipici italiani (sito www.politicheagricole.it). I
Ministeri, coinvolti nelle candidature, si raccordano nella
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO (CNIU).

L

’UNESCO, con il Comitato del patrimonio mondiale,
decide sulle candidature tenendo conto dei pareri di
ICOMOS (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti
con sede a Parigi) quale organizzazione non governativa,
fondata nel 1965, per supportare, fra le attività, conoscenza,
conservazione e le tecniche di restauro del patrimonio. Le
attività di ICOMOS Italia sono su www.icomositalia.com.
L’UNESCO si correla, per la Convenzione del 1972, anche
con ICCROM (Centro Internazionale di Studi, con sede in
Roma, per la Conservazione e il Restauro di Beni Culturali)
che, come organizzazione intergovernativa istituita nel 1956,
si occupa di conservazione e formazione in tema di restauro.
Inoltre, sempre per esprimere pareri sulle candidature
UNESCO, é da citare l’IUCN (Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali, fondata
nel 1948 come organizzazione non governativa) nelle attività
per valutare i Siti naturali candidati a patrimonio mondiale.
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D

opo aver introdotto organismi e acronimi, utili per un
orientamento nel sistema dell’UNESCO, é doveroso
ricordare che nella Convenzione del 1972, per la tutela del
patrimonio culturale e naturale, la “degradazione” di un bene
culturale, o la sua “sparizione”, sono considerati come un
“impoverimento per tutti i popoli” e la loro identità.
I beni culturali e naturali, iscritti nella lista del patrimonio
mondiale e posti sotto la tutela dell’UNESCO, richiedono una
“assistenza collettiva” senza sostituirsi ma integrando quella
dello Stato “proprietario”. Ricordiamoci che sono beni fisici
ma, da questi, si elevano valori simbolici immateriali.
Il logo del patrimonio mondiale (che si aggiunge a quello
del tempietto, che simboleggia l’UNESCO come Agenzia
delle Nazioni Unite) é disegnato da un cerchio, emblema dei
beni naturali, con all’interno un rombo segno delle abilità di
plasmare, nel paesaggio, i beni culturali. Cerchio e rombo
sono un’unica linea, senza discontinuità, per citare l’armonia
fra ambiente e costruito (l’autore é il belga Michel Olyff).

I

l 17 ottobre del 2003, a Parigi, nasce la Convenzione sul
patrimonio immateriale, intangibile ed orale al fine di
tutelare lingue, arti, espressioni socio culturali, eventi, riti,
cerimonie, conoscenze, saperi artigianali, orali e interiori. Si
completa, quindi, la Convenzione del 1972 riconoscendo la
correlazione fra patrimonio fisico e quello immateriale.
Ricordo che ci si riferisce, nella Convenzione del 2003, a
“comunità locali”, espressioni di tali valori immateriali, in
luoghi specifici e riconoscendo questi “Elementi” (valori
immateriali da tutelare) come “cultura vivente”, che si é in
grado di trasmettere, conservando unicità e autenticità
14

L’UNESCO aveva, con la Convenzione del 2003, intuito
che la globalizzazione, e quindi la “diluizione” dei valori di
identità locale, era un pericolo che favoriva il deterioramento
dei riferimenti socio culturali e, quindi, l’intolleranza.

S

empre a Parigi, sede dell’UNESCO, il 20 ottobre 2005
viene definita anche la Convenzione per proteggere e
promuovere le “diversità delle espressioni culturali”. Questo
atto é stato preceduto, nel 2001, da una dichiarazione tesa a
preservare tutte le diversità delle culture come “tesoro per
l’Umanità vivente” in continua trasformazione.
Le diversità culturali sono un germoglio per la cultura
tollerante, il senso democratico, i diritti umani e la giustizia
sociale. Peraltro sono le diversità culturali che hanno fatto
sviluppare, nella storia, le “contaminazioni culturali”, molti
inneschi creativi e lo stesso scambio economico.
Le diversità creano le originalità e, per questo, anche le
dichiarazioni dell’UNESCO hanno cercato di evitare che
individui o gruppi, legati a conflitti o atti di terrorismo,
potessero distruggere i riferimenti culturali dell’identità per
la dignità di ogni persona e popolo del mondo.

U

n Sito viene iscritto nella lista del patrimonio
mondiale, posto sotto la tutela dell’UNESCO (WHL,
World Heritage List), secondo la Convenzione del 1972, se
viene riconosciuto almeno uno dei 6 Criteri culturali previsti,
qualora il Sito si candidi quale bene culturale. Se, invece, é
un bene naturale (ambientale) deve avere, per entrare nella
lista UNESCO, uno dei 4 Criteri previsti per i beni naturali.
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In totale sono, quindi, 10 i Criteri e vengono indicati, sul
piano tecnico, con delle “i” riportate a numeri romani: (i),
(ii), (iii), (iv), (v) e (vi) per i beni culturali; (vii), (viii), (ix) e
(x) per i beni naturali. Ogni Criterio delinea un valore.
Fra le espressioni, citate nei Criteri, ricordiamo le parole:
capolavoro, testimonianza, esempio eminente e significato
eccezionale che mette in rilievo l’unicità per rappresentare,
per tutta l’Umanità, un valore universale.

L

e candidature nella Convenzione del 2003, per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
devono rispondere a tutti e 5 i Criteri per gli “Elementi” da
iscrivere nella lista UNESCO.
I 5 Criteri (indicati con la lettera R e il numero: R1, R2,
R3, R4 e R5) riportano le espressioni: testimonia la diversità
culturale, la creatività, mettono in evidenza gli strumenti di
salvaguardia, il consenso e la partecipazione locale.
Essendo beni immateriali la tutela richiesta é “diretta”
(con ricerche, reperti, strumenti, documentazioni audio e
video) oltre che “indiretta” tesa a preservare le condizioni,
socio culturali, che “ricreano” e conservano il bene. Se, per
esemplificare, si tratta di una tradizione locale deve esistere
una scuola, o un luogo di trasmissione, dove tale tradizione
viene trasmessa (anche in modo orale) e, quindi, “ricreata”.

P

er muovere i “primi passi”, della candidatura, bisogna
ampliare la consapevolezza diffusa, fra i residenti nel
Sito, sui valori ritenuti unici ed eccezionali da proporre.
Bisogna, per questo, attuare un programma di iniziative
16

anche fra le associazioni e nelle scuole. Solo chi vive in un
luogo può decidere di “riconoscerlo” a patrimonio UNESCO.
Poi le istituzioni locali, e tutti gli ambiti socio culturali ed
economici, raccordati in un Comitato, devono promuovere la
candidatura e, come indicazione strategica, i Comuni e gli
Enti pubblici proponenti dovrebbero inserire tale obiettivo
fra gli “indirizzi generali e di governo” istituzionali.
Occorre chiarire bene che diventare un Sito patrimonio
mondiale UNESCO non é come un’onorificenza ma significa
un grande impegno per la tutela del bene, da mettere fra
quelli strategici di lungo periodo, per un armonico sviluppo
del territorio a beneficio di persone e attività. Se non ci sono i
pre-requisiti di unicità (consigliandosi, fin da subito, con la
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO) e non ci si
crede molto “tutti insieme” é bene, vista la complessità della
procedura internazionale, non cominciare il cammino.

D

opo la consapevole, e molto meditata, decisione di
candidarsi é opportuno un incontro ufficiale in sede
CNIU (Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO), e un
raccordo con il MiBACT (Ministero per i Beni Culturali), per
acquisire i primi pareri sulla proposta di candidatura ed
elaborare il “formulario” necessario per l’inserimento nella
lista propositiva (Tentative List) dello Stato proponete.
La lista propositiva é un elenco dei Siti dove ogni Stato
segnala, al Centro del patrimonio mondiale UNESCO (in
Parigi), i beni che intende iscrivere (a patrimonio mondiale,
secondo la Convenzione UNESCO del 1972) entro 5-10 anni.
I documenti, sin da questa fase, devono essere elaborati con
molta cura perché saranno oggetto di “rigorose verifiche”
tecnico culturali (ribadisco che il percorso non é semplice).
17

Bisogna ben evidenziare l’unicità della candidatura, anche
rispetto ai Siti già iscritti (con una “analisi comparativa”), e i
Criteri (valori), per cui si chiede l’inserimento nella Tentative
List, delineando il “valore universale eccezionale” del Sito.

L

a lista propositiva italiana, come quella di molti Stati
che hanno ratificato la Convenzione del 1972, é molto
ampia e, nei prossimi anni, dovrà essere oggetto di una
riflessione per verificare le candidature realmente concrete
(e attive). In generale si potrebbe citare che “molti sono i
chiamati (candidati) ma pochi gli eletti” a Siti UNESCO.
Comunque già stare nella lista propositiva é un primo
risultato per, poi, proseguire con i due documenti principali:
il Dossier di candidatura (formulario) e il Piano di Gestione.
Entrambi devono essere elaborati seguendo, attentamente, le
linee guida (predisposte dal 1997, e aggiornate dal Comitato
del patrimonio mondiale, come citato su www.unesco.org).
I due documenti citati (con gli allegati) sono complessi e
l’elaborazione richiede almeno 1-2 anni. Non bisogna andare
troppo veloci ed é bene coinvolgere, insieme alle componenti
locali, anche consulenti esperti (che già abbiano seguito altre
candidature). Durate tutte le fasi di elaborazione bisogna
raccordare, con “ampie fasi partecipative”, tutti gli “attori”,
pubblici, privati e socio culturali, coinvolti nella candidatura.

I

l Dossier di candidatura é un articolato formulario a
cui, punto per punto, occorre rispondere con precisione
tecnica allegando opportuni elaborati, studi, libri e supporti
multimediali. Consiglio di acquisire, contattando anche Siti
18

già iscritti, la Commissione Nazionale (CNIU) e il Ministero
per i Beni Culturali (MiBACT), esempi di Dossier realizzati
(secondo la Convenzione del 1972) a fini di orientamento.
Per quanto attiene al Piano di Gestione tale documento di
candidatura é diventato obbligatorio dal 2002 (dichiarazione
di Budapest) per una più efficace protezione del Sito. Non ci
sono modelli obbligatori pre-definiti e, come indicazione,
dev’essere uno strumento operativo dove specificare bene i
valori del Sito UNESCO nonché le principali azioni di tutela e
valorizzazione, le risorse necessarie e dove reperirle, oltreché
tutti gli “indicatori” (misuratori) per verificare bene i risultati
conseguiti e, se necessario, modulare o modificare le azioni.
Il Piano di Gestione viene definito e aggiornato, in modo
continuo, dal “Comitato di Pilotaggio” (si consiglia di dotarlo
di risorse e di una sede permanente) che include tutti gli
attori “responsabili” della tutela del Sito UNESCO. Il Piano
di Gestione dovrebbe essere inserito, come un fondamentale
documento d’indirizzo, nei piani regolatori urbanistici e negli
strumenti di gestione operativa degli Enti amministrativi.

I

l percorso, successivo all’elaborazione dei documenti di
candidatura (Dossier e Piano di Gestione), si sviluppa
per almeno tre anni. Entro il 30 settembre, del primo anno,
lo Stato invia le “bozze di proposta” delle candidature e,
entro il 15 novembre, il Centro del patrimonio mondiale
UNESCO chiede eventuali integrazioni.
Nell’anno successivo (il secondo del percorso valutativo),
entro l’1 febbraio, é fissato l’inoltro dei documenti completi.
Nei termini dell’1 marzo il Centro del patrimonio mondiale
verifica e trasmette i documenti di candidatura agli “organi
consultivi” di valutazione anche per i sopralluoghi nei Siti.
19

Il 31 gennaio (del terzo anno di valutazione) gli “organi
consultivi” (ICOMOS, ICRROM e IUCN) chiedono eventuali
integrazioni da produrre entro il 31 marzo. Sei settimane
prima, dell’annuale Comitato del patrimonio mondiale, gli
“organi consultivi” inviano le loro valutazioni conclusive. Nel
periodo fra giugno-luglio si svolge il Comitato del patrimonio
mondiale (legato alla Convenzione del 1972) per l’iscrizione e
la dichiarazione dei nuovi Siti patrimonio mondiale
UNESCO. A novembre si svolge il Comitato per gli Elementi
immateriali (secondo la Convenzione del 2003).

N

el biennio 2000-2002, su proposta dell’Associazione
dei beni italiani patrimonio mondiale, si cominciò a
delineare quella che, il 20 febbraio 2006, venne approvata
come Legge n. 77 (in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2006)
per i Siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale
UNESCO (con, poi, successive modificazioni).
Lo Stato italiano, peraltro fra le prime esperienze a livello
internazionale, riconosceva, per Legge, i Siti UNESCO quali
“punte di eccellenza” del patrimonio impegnandosi, in linea
con la Convenzione del 1972, al sostegno economico diretto
(con la Legge n. 77/2006) e indiretto visto che la norma cita
“criteri di priorità” qualora un Sito chieda risorse in tutti gli
altri ambiti normativi (alcune Regioni, dopo questa Legge,
hanno previsto normative regionali per i Siti UNESCO).
Dopo circa 20 anni, dall’idea normativa, sono auspicabili
maggiori risorse, per la tutela dei Siti UNESCO, destinate a
finanziare l’attuazione dei Piani di Gestione. Sono proprio
questi strumenti (i già citati Piani di Gestione) che indicano
le azioni prioritarie per le quali il responsabile, “referente”
della Legge n. 77/2006, chiede le opportune risorse.
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N

egli ultimi anni é diventato molto più complesso, per
le proposte italiane, entrare nella lista del patrimonio
mondiale, soprattutto per i beni materiali (Convenzione del
1972). Infatti nella politica culturale dell’UNESCO gli Stati
come l’Italia, con più di 40 Siti (il nostro paese ne include 55,
siamo al primo posto con la Cina), sono già in “moratoria” e
potranno presentare non più di 2 candidature all’anno.
L’UNESCO, considerando che gran parte del bilancio é
destinato alla gestione delle attività correnti, non può dare
sufficienti finanziamenti per la tutela dei Siti UNESCO. Nei
prossimi anni dovranno essere gli Stati membri (che hanno
ratificato la Convenzione del 1972) a provvedere, con proprie
Leggi, integrando le risorse pubbliche con quelle dei privati e
del terzo settore (imprese sociali e associazioni).
Per quanto attiene al valore del marchio UNESCO (che
utilizzano i Siti riconosciti patrimonio mondiale) nel 2011 la
Commissione Nazionale (CNIU), con uno studio specifico,
fece emergere un’ottima fiducia (“reputazione”), sul marchio,
per il 70% degli intervistati italiani. Essere un Sito UNESCO
può apportare un valore economico, in comunicazione, pari a
2-3 milioni di Euro (valutazione orientativa) e un più 15-20%
di turismo culturale, dopo 5-10 anni dal riconoscimento.

I

l percorso di candidatura, anche se lungo e complesso,
“vale più” dello stesso riconoscimento a Sito UNESCO.
Infatti la procedura “costringe” a collaborare, fra pubblico,
privati e associazioni, per definire un progetto strategico nel
lungo periodo. Ci si “apre” all’internazionalità e le lingue nei
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documenti sono il francese (sede dell’UNESCO), l’inglese e la
lingua dello Stato proponete la candidatura.
In particolare nel Piano di Gestione deve emergere come
il Sito UNESCO crea indotti, in un’are più vasta, nella logica
che si promuove un Sito UNESCO per valorizzare un ambito,
circostante, più ampio. Da questo punto di vista la “rete” dei
Siti UNESCO italiani (o regionali) può essere utile, essendo
luoghi molto noti nel mondo, per promuovere l’immagine
complessiva del Paese (anche in ambito turistico).
Diventare un Sito UNESCO non é, come già indicato, una
“medaglia” che dura per sempre. Il riconoscimento UNESCO
é “solo” l’inizio di un cammino di tutela per una armonica, e
sostenibile, valorizzazione. L’UNESCO “non impone” nuovi
vincoli normativi (ostativi per le autorizzazioni urbanistiche
o paesaggistiche): se non si attua il Piano di Gestione (per la
tutela del Sito) si rischia “solo” di uscire dalla lista UNESCO.

I

Piani di Gestione, dei Siti patrimonio mondiale, sono
“modelli” utili, come riferimenti per la valorizzazione,
anche per altri luoghi, culturali, naturali o “misti” (culturali e
naturali insieme) che, da queste esperienze, possono trarre
indicazioni utili e “linee guida” applicative.
Un Sito é definito “puntuale” quando il bene é circoscritto
in un ambito molto particolare tipo Su Nuraxi di Barumini,
in Sardegna, che include, come riconoscimento UNESCO, un
solo Nuraghe (con il suo “villaggio nuragico”). In alcuni casi
l’UNESCO “estende” Siti già iscritti come nel caso di Ferrara:
nel 1995 venne inserito il centro storico poi ampliato
(esteso), nel 1999, all’area naturale del Delta del Po.
I Siti UNESCO classificati come “seriali” includono più
luoghi, anche in diverse regioni o nazioni (transnazionali),
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con valori, culturali o naturali, simili come nel caso delle 8
città tardo barocche del Val di Noto in Sicilia. In questi casi,
che stanno avendo ampie attenzioni da parte dell’UNESCO, i
diversi luoghi (del Sito seriale) devono essere “collegati”, sul
piano amministrativo (con una Associazione o Fondazione),
per poter attuare incisivamente il Piano di Gestione.

O

ltre alle due Convenzioni più note, quella del 1972
(Siti materiali, culturali e naturali) e del 2003 (Siti
immateriali), l’UNESCO ha attivato molti altri programmi
che stanno avendo una rilevante importanza per la tutela e la
diffusione culturale dei valori dell’UNESCO. A 50 anni dalla
Convenzione del 1972 credo opportuna una riflessione sul
numero dei Siti (arrivato a 1121) che, se cresceranno in modo
eccessivo, rischiano di “diluire” il valore simbolico della lista.
Riportiamo ora gli “altri” programmi UNESCO, in ordine
di attivazione: MAB (Man And the Biosphere), sugli ambiti
relazionali sostenibili fra uomo e biosfera, dal 1971 (sono 701
i riconoscimenti di cui 19 in Italia); programma (registro)
della memoria del mondo, dal 1992 (527 riconoscimenti di
cui 8 italiani); GGN (Global Geoparks Network), geoparchi
con valori di unicità geologica, dal 2004 (161 riconoscimenti
di cui 9 italiani); ICCAR (International Coalition of Inclusive
an sustainable Cities), città inclusive, dal 2004 (in Europa ci
sono 136 riconoscimenti di cui 9 in Italia); rete delle città
creative, dal 2004 (246 riconoscimenti, 11 in Italia); LC
(global network of Learning Cities), città dell’istruzione per
tutta la vita, dal 2015 (229 riconoscimenti, 5 in Italia).
Concludiamo la sessione (consigliando di approfondire
nei siti www.unesco.it e www.unesco.org) citando le cattedre
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UNESCO (circa 700 attivate nel mondo di cui 32 in Italia) e
le scuole associate all’UNESCO (11.500 di cui 23 italiane).

I

l numero dei riconoscimenti, nelle liste e programmi, si
modifica, continuamente, in relazione alle differenti
modalità previste dalle Convenzioni e, per essere aggiornati,
é sempre bene consultare il sito www.unesco.org. Citiamo, di
seguito, solo alcuni numeri significativi (a novembre 2020).
I Siti UNESCO materiali, inseriti come beni culturali,
naturali e misti, sono 1121 e risultano collocati in 167 Stati
(ricordiamo che sono 194 gli Stati aderenti, con “ratifica”,
alla Convenzione del 1972). Solo due Siti sono stati, con
“revoca”, cancellati dalla lista UNESCO. Nella classifica ci
sono, al primo posto, l’Italia e la Cina con 55 Siti ciascuno.
Seguono: Spagna 48, Germania 46, Francia 45, India 38,
Messico 35, Regno Unito 32, Russia 29, Iran e Stati Uniti 24,
Giappone 23, Brasile 22, Australia e Canada 20.
Per gli Elementi immateriali, della Convenzione del 2003,
la lista UNESCO include 549 riconoscimenti in 127 Stati.
L’Italia ne ha ottenuti 12 (i primi due furono: il Canto a
Tenore sardo e l’Opera dei Pupi siciliani) e, in questo ambito,
si auspica una propulsione nelle candidature visto che la
Cina include già ben 40 Siti (Elementi) iscritti.

A

bbiamo fatto già emergere le complessità di essere
iscritti nella lista dei Siti UNESCO materiali, per la
Convenzione del 1972, questo anche per l’ampio numero dei
candidati nelle liste propositive degli Stati (Tentative List).
Al mondo sono 1744 (sino al novembre 2020) i candidati a
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patrimonio mondiale UNESCO, in 179 Stati, e l’Italia include
ben 41 candidati ufficiali.
In termini di “geopolitica culturale” i Siti UNESCO si
concentrano, per il 47%, in Europa e Nord America con una
evidente necessità di “riequilibrio” (anche per un’adeguata,
ed omogenea, tutela in tutte le aree geografiche). Per quanto
attiene alla tipologia i Siti naturali (ambientali) sono “solo” il
19% con, anche in questo caso, prospettive d’incremento.
Si delinea, in occasione dei 50 anni dall’attivazione della
lista UNESCO (nel 2022), una riflessione sull’aumento dei
Siti iscritti e candidati che, se eccessivi, rischierebbero di
“diluire”, come già citato, il valore stesso dei riconoscimenti e
la concretezza delle candidature. É anche emergente la
proposta di dare “più importanza”, come se fosse un prericonoscimento, alle liste propositive dei Siti candidati
ufficiali magari verificando l’effettivo interesse, dei comitati
promotori, di procedere nello sviluppo della candidatura.

R

icordo, nell’anno 2012, le complessità diplomatiche
per l’inserimento, con procedura tecnica “d’urgenza”,
dei luoghi della Natività di Betlemme come Sito UNESCO (su
proposta dell’Autorità Palestinese) e le conseguenti reazioni
negative di Israele e Stati Uniti. Ho ben presente, anche in
relazione alla mie esperienze, l’ampia complessità del dialogo
israelo-palestinese: per questo auspico che l’UNESCO possa,
per quanto possibile, “armonizzare” tali dicotomie.
Osservatori internazionali rilevano che il “riscaldamento”
delle relazioni geopolitiche (che crescerà con il Coronavirus)
determinerà problemi più gravi di quelli oggi causati da uno
sviluppo economico poco compatibile con l’ambiente. Per
questo un atteggiamento diplomatico “prudente”, nel gestire
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la lista dei Siti patrimonio UNESCO, é ragionevole cercando
di “delegare” gli aspetti più complessi alle Nazioni Unite.
L’UNESCO, che si prospetta dal desiderio di migliorare
l’animo delle persone, con i valori di educazione, scienza e
cultura, deve, sempre più, utilizzate questi strumenti, per un
cammino di esperienze “favorendo il dialogo fra giovani”.

L

e risorse destinate dall’UNESCO, per sostenere la
tutela dei Siti, sono limitate rispetto alle necessità.
Peraltro, citando la Convenzione del 1972, dovrebbero essere
gli Stati, che includono Siti UNESCO nel proprio territorio, a
provvedere per la conservazione del bene riconosciuto come
patrimonio mondiale. Anche in Italia, malgrado la Legge n.
77/2006 (e norme regionali), sono poche le risorse destinate
rispetto al numero dei Siti iscritti (il 5% del totale al mondo).
Occorre, nella prospettiva d’integrare il pubblico con il
privato e il terzo settore (con le associazioni), riprendere il
tema, già delineato a Venezia nel 2002 (per i 30 anni dalla
“nascita” della lista UNESCO), di come utilizzare il marchio
dell’UNESCO in programmi con privati e aziende disponibili
a sostenere interventi di valorizzazione (come Sponsor).
Certamente l’immagine e le attività del privato, che vuole
utilizzare la notorietà del simbolo UNESCO in cambio di
risorse per i Siti, deve assicurare qualità delle iniziative ed
avere un’immagine propria (“reputazione”) coerente con il
valore e la credibilità del marchio “patrimonio mondiale”.
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I

Siti UNESCO, inclusi nel perimetro di riconoscimento
più la zona intermedia protettiva (buffer zone), fanno
parte di territori gestiti da Enti locali che devono concorrere
alla tutela, con proprie risorse, del Sito. Nel caso dei comuni,
per rendere strutturale tale obiettivo, si consiglia di inserire,
nello Statuto dell’Ente (che determina un valore legislativo),
un articolo sull’impegno alla tutela e valorizzazione del Sito.
Nell’organigramma dell’Ente comunale (pianta organica)
é auspicabile la previsione di un Ufficio UNESCO, dotato di
personale e sostenuto con una “posta di bilancio”, prevista
ogni anno dal Comune, da destinare alle diverse attività, in
particolare programmate dal Piano di Gestione.
Negli ultimi 15 anni si sono sviluppate alcune normative
regionali, che hanno previsto risorse per i Siti UNESCO, con
la strategia di promuovere la “rete dei Siti regionali” per la
comunicazione, culturale e turistica, dell’intera Regione. In
tale ambito le regioni italiane potrebbero orientare una parte
dei “fondi strutturali” dell’Unione Europea 2021-2027 (in
coerenza con i 17 obiettivi di sostenibilità dell’ONU al 2030).
Sono preziose, in tale strategia, le attività dell’Associazione
dei beni italiani patrimonio mondiale tese a consolidare una
“rete europea dei Siti UNESCO” che, mi auguro, possa anche
sollecitare un marchio unico europeo sul turismo culturale
(per una adeguata “competitività geopolitica” nel turismo).

U

n Sito UNESCO viene riconosciuto precisando, con le
modalità topografiche citate nel Dossier (formulario),
il perimetro dell’area che si intende candidare per la tutela.
All’esterno di tutto il perimetro (o parte di esso) si prevede
una zona intermedia protettiva “cuscinetto” (buffer zone).
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Nelle aree intermedie protettive (del Sito) sono consigliati
“solo” interventi di restauro del paesaggio, recupero edilizio
e valorizzazione del patrimonio nonché bisogna definire i
“coni di vista” da tutelare (lungo itinerari di avvicinamento)
per evitare che, tipologie architettoniche o altezza inadeguate
degli edifici, ostruiscano la prospettiva del Sito UNESCO con
deturpazione dei valori estetici ed emozionali (immateriali).
Ribadiamo, come già indicato, che l’UNESCO non impone
nuovi vincoli normativi, urbanistici o paesaggistici, anche se
chiede il rispetto e l’attuazione del Piano di Gestione (e delle
specifiche linee guida metodologiche) per una corretta tutela
e armonia fra le attività delle persone e il Sito UNESCO. La
tutela deve, é sempre bene ricordarlo, garantire il necessario
per le attività e la vita delle persone residenti senza le quali,
anche un luogo ben protetto, perderebbe la sua “anima”.

N

ello scrivere questo omaggio, in occasione dei 50 anni
della lista del patrimonio mondiale UNESCO, si eleva
l’ampio valore della rete dei Club, Centri e Associazioni per
UNESCO che hanno diffuso, a livello territoriale, una cultura
consapevole sui valori dell’UNESCO. Il primo Club si attivò
nel 1947 (Sendai, Giappone) e attualmente sono 4.000 i “fari
della cultura” (in più di 100 Paesi nel mondo) promossi da
persone volontarie che definirei come “UNESCO dei popoli”.
In Italia (dagli anni cinquanta) si contano, ad oggi, 127 fra
Club e Centri per l’UNESCO (citazione CNIU, ottobre 2020)
e, dal 1979, si é costituita, con rilevanti attività, la FICLU:
Federazione Italiana dei Club e Centri per l’UNESCO (sito
www.ficlu.com). La FICLU (che ha associato, sino al 2017,
sino a 147 Club) fa anche parte della Federazione Mondiale
(FMACU) a cui l’UNESCO ha riconosciuto lo “status” di ONG
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(Organizzazione Non Governativa) anche con la possibilità di
utilizzare uno specifico marchio.
Negli ultimi anni si rileva un crescete lavoro per ampliare
la qualità delle attività dei Club UNESCO (che già svolgevano
programmi qualificati). Dal 2017 i Club (e la FICLU) hanno
un “rapporto diretto” con la Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO (CNIU) a cui é affidato (dalle normative) il
compito di accreditare, supportare e verificare le attività e
l’azione dei preziosi Club nel territorio nazionale.

U

na menzione particolare é opportuna e doverosa per
L’Associazione dei Siti e Beni Italiani Patrimonio
Mondiale UNESCO che, dopo il propositivo raccordo con la
CNIU, ha rimodulato il nome (e il marchio) in “Associazione
Beni Italiani Patrimonio Mondiale”. Venne costituita nel
1997 (fu ideata dalla città di Vicenza nel 1995), da un gruppo
di lungimiranti comuni che includevano Siti UNESCO (il
primo presidente é stato Mario Bagnara). Attualmente
accoglie 50 associati (all’ottobre 2020) fra comuni, regioni,
città metropolitane, parchi, consorzi, comunità montane e
fondazioni (sito www.patrimoniomondiale.it).
L’Associazione ha avuto il merito di “tenere insieme”, con
progetti a carattere di “rete nazionale”, i Siti UNESCO (con i
loro sindaci e amministratori “responsabili”) avendo come
obiettivi: la promozione culturale ed educativa, il supporto
tecnico scientifico ai Siti UNESCO, strumenti e programmi
di tutela e valorizzazione culturale, ambientale e turistica, le
attività di relazione con le istituzioni regionali, nazionali ed
europee anche per ambiti legislativi. Negli anni 2000-2002,
proprio da una proposta dell’Associazione, si é attivata quella
che poi diventerà, nel 2006, la Legge n. 77 per i Siti italiani
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(fu sostenuta, in ambito parlamentare, dal presidente della
Commissione Cultura del Senato Franco Asciutti e dal
Sottosegretario, con delega all’UNESCO, Nicola Bono).
Consultando il sito Internet dell’Associazione, e anche la
collegata rivista e quotidiano online Siti (www.rivistasiti.it),
emerge un ampio e qualificato caleidoscopio di attività che,
spero, possa suscitare, in ognuno, il desiderio di compiere
(per parti) un viaggio fra i Siti UNESCO italiani anche per
“scoprire”, e fotografare, la Targa del riconoscimento,
“apposta” dall’UNESCO, per indicare un bene dell’Umanità.

N

ell’ambito delle strutture dedicate alle relazioni estere
é doverosa l’ampia citazione della Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI). Fu attivata nel 1944
e Alcide De Gasperi (secondo Governo Bonomi) la introdusse
nella Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni
Unite (WFUNA). Dal 1946 la SIOI é una “antenna” dell’ONU
in Italia (ricordiamo che l’Italia aderì all’ONU nel 1955).
Per coloro che vogliono studiare, o approfondire, temi e
aspetti correlati alle istituzioni internazionali, la SIOI-UNA
(Associazione italiana per le Nazione Unite) é un ambito
nodale e correlato al Ministero per gli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (sito Internet www.sioi.org).
La SIOI é una fondamentale scuola di alta formazione in
affari internazionali, attività di aggiornamento professionale,
relazioni estere, centro di documentazione, progetti, ricerche
e convegni, pubblicazioni, promozione dei Diritti Umani e
attività con il centro europeo delle Nazioni Unite (UNRIC) e
la sede ONU di New York. La diplomazia italiana si forma, e
si aggiorna, per una parte rilevante presso la SIOI (fondata il
4 ottobre 1944 ben prima che l’Italia entrasse nell’ONU).
30

I

Siti UNESCO, “punte di eccellenza” del patrimonio
culturale e naturale italiano, sono anche molto utili
come modelli per la promozione dei valori educativi (per una
maggiore sensibilità culturale e umanistica) dalla prima età
scolastica. L’Associazione beni italiani patrimonio mondiale,
dal 1997, ha editato libri per bambini (e abbecedari per
imparare a leggere e scrivere con simboli e riferimenti ai beni
culturali), pubblicazioni per ragazzi, strumenti scolastici e
guide per adulti (anche non vedenti e ipovedenti) al fine di
promuovere le meraviglie della bellezza.
Queste attività “tradizionali” sono state integrate anche da
quelle innovative (“applicativi” per telefonini multimediali) e
particolari: bustine di zucchero, illustrare con i Siti UNESCO,
album di figurine, puzzle, cartine geografiche scolastiche e
attività di merchandising (piccoli oggetti, anche per giovani,
sui quali si riportano simboli o immagini dei Siti UNESCO).
Ogni iniziativa, soprattutto per sensibilizzare i giovani ai
valori della bellezza, può risultare importante e le esperienze
svolte nei Siti UNESCO (tratteggiate solo in parte), possono
essere modelli utili per la generalità dei luoghi italiani (anche
se non sono Siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale).

L

e correlazioni fra i Siti UNESCO e le attività turistiche
compatibili (senza creare impatti estetici o deturpare
le atmosfere emozionali) hanno indotto le riflessioni sulla
“capacità di carico” (massimo numero di turisti da ospitare).
Mi limito ad osservare che la vera attrazione di un luogo é
data dal saper conservare la “naturale atmosfera” con una
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città pianificata per le esistenze, quotidiane, di coloro che vi
abitano e che dovranno accogliere (“attendente”) gli ospiti
per fargli vivere esperienze “autentiche ed armoniche”.
Su queste tematiche, che si stanno evolvendo in relazione
ai nuovi scenari indotti dal Coronavirus, ho, recentemente,
editato (luglio 2020) un libro sulla “pianificazione turistica
del territorio” (acquisibile nel sito www.claudioricci.info).
Anche negli ambiti della promozione del “viaggio nei Siti
UNESCO” l’Associazione beni italiani patrimonio mondiale
ha editato guide, partecipato a fiere di settore, promosso (dal
2010) il salone mondiale del turismo nei Siti patrimonio
UNESCO (WTO), attivando pacchetti turistici per viaggi
“emozionali” e finanche alcune “serie di francobolli” per
promuovere gli itinerari nei Siti UNESCO.
Nel sito www.patrimoniomondiale.it sono citate anche le
ampie iniziative di promozione del paesaggio culturale fra le
quali: il Giro d’Italia (ciclisti professionisti) che, nel 2012 (40
anni dalla lista del patrimonio mondiale), transitò per
numerosi Siti UNESCO (con il titolo: “la corsa più dura del
mondo nel paese più bello del mondo”); ricordiamo anche il
“rilevo fotografico” artistico di tutti i Siti UNESCO (nel 2010)
con una mostra e il libro sul “paesaggio descritto” (seguì una
mostra, nel 2011, per i 150 anni dall’unita d’Italia).

C

ome ricordato nelle premesse, di questo omaggio per i
50 anni della lista UNESCO, delineo soltanto alcune
memorie personali. Fra quelle più tecniche cito l’importanza
dei primi finanziamenti, della Legge n. 77/2006, che furono
molto utili per elaborare i Piani di Gestione (soprattutto nei
piccoli comuni soggetti “responsabili” dei Siti). Infatti, visto
che l’obbligo dei Piani di Gestione arrivò dal 2002 (quando
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già molti Siti italiani erano iscritti), diversi luoghi dovettero
adeguarsi a tale esigenza che divenne obbligatoria.
L’Associazione dei beni italiani patrimonio mondiale, e in
particolare il suo “Comitato tecnico scientifico”, ha avuto il
merito di elaborare linee guida, manuali e strumenti utili per
le azioni di tutela dei Siti, oltreché sollecitare le attività di
formazione anche universitaria (e post laurea) sulla gestione
del patrimonio mondiale UNESCO con l’idea che si trattasse
di “modelli di qualità” applicabili alla generalità dei luoghi
con valori rilevanti (in beni culturali, naturali e immateriali).
Concludo questa parte osservando, secondo la mia ormai
lunga esperienza su queste tematiche, che il “Comitato
Proponente” la candidatura (che poi, dopo il riconoscimento,
si implementerà nel “Comitato di Pilotaggio” per l’attuazione
e l’aggiornamento del Piano di Gestione) deve “bilanciare”
l’esigenza di integrare tecnici ed esperti culturali locali con
consulenti esterni che abbiano già svolto esperienze simili.
Sul piano politico istituzionale, in merito all’obiettivo di
candidarsi a Sito UNESCO, bisogna avere, come requisito
essenziale, un’ampia convergenza di tutti i gruppi politici
rappresentati nelle assemblee delle istituzioni proponenti
(che poi diventeranno i “responsabili” per la tutela del bene
patrimonio mondiale UNESCO). Con questa convinzione di
fondo si potranno attivare passi, della candidatura, sempre
adeguati (sul piano tecnico) anche nelle difficoltà dovute ad
eventuali richieste di integrazioni documentali o qualora si
verifichino tempi lunghi per la dichiarazione a Sito UNESCO.
’

O

liviero Toscani intitolò un suo libro fotografico con la
frase: “più di 50 anni di magnifici fallimenti”. A volte,
e questo vale in generale (anche per la lista UNESCO che si
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avvia a compiere 50 anni), gli “errori” possono essere molti
utili per capire le nuove direzioni da seguire. Solo come
ipotesi l’UNESCO dovrebbe “imporre” agli Stati, già all’atto
della ratifica della Convezione del 1972, di destinare
adeguate risorse per la tutela dei propri Siti (prevedendo
meccanismi di “sostegno internazionale” se i Siti si trovano
in Stati del mondo con bassi livelli di sviluppo economico).
Per l’Italia abbiamo già prospettato l’esigenza di maggiori
risorse da destinare, ogni anno, alla Legge n. 77/2006 per i
55 Siti UNESCO italiani (poi estesa nel 2017, come benefici,
anche agli attuali 12 Elementi immateriali). In tale quadro
merita un’ampia riflessione l’ipotesi di consentire, agli Enti
pubblici “responsabili” dei Siti (o Elementi), l’utilizzo delle
risorse bloccate, del “patto di stabilità”, qualora destinate alle
attività previste dal Piano di Gestione (entro certi limiti
annuali). Per i soggetti privati, che volessero sostenere i Siti,
andrebbe prevista una defiscalizzazione, più incentivante,
sino al 90% della cifra destinata (pur con limiti annuali).
Diventare un Sito UNESCO richiede, oltre che un rigoroso
utilizzo del marchio e dei segni distintivi (secondo le linee
guida declinate nel sito www.unesco.org), la necessità di un
piano della “comunicazione istituzionale” (in correlazione
con la Legge n. 150/2000) per valorizzare, salvaguardandone
la “reputazione”, il logo del patrimonio mondiale UNESCO
(anche curando la segnaletica generale e stradale).

N

el 1979 venne iscritto, nella lista UNESCO, il primo
Sito italiano (Arte Rupestre della Valle Camonica) e,
nel 2019, il cinquantacinquesimo (Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene). Nel 2020 la complessità dal
Coronavirus ha determinato un “differimento”, delle nuove
34

iscrizioni, con il Comitato del patrimonio mondiale (sessione
“integrata” n. 44) che é stato programmato nel luglio 2021
per la Convezione del 1972 (Siti culturali, naturali e misti).
Per i beni immateriali, intangibili ed orali (Convenzione
del 2003) i primi due Elementi italiani iscritti risalgono al
2008 (Opera dei Pupi siciliani e Canto a Tenore sardo) e gli
ulti tre al 2019 (Perdonanza Celestiniana, l’Alpinismo e la
Transumanza). In totale gli Elementi iscritti italiani sono 12
e le nuove candidature saranno discusse a dicembre 2020.

E

levo un ricordo, nel tratto conclusivo di questo scritto.
Entrai, nei giorni in cui pensavo questo lavoro, in una
Sagrestia di una Chiesa e un sacerdote, intento ad aprire un
mobile antico (alcuni secoli), mi disse ammonente: “solo
l’uso garantisce la tutela”. É una “sapiente” conclusione.
I Siti “patrimonio mondiale UNESCO” sembrano oggetti
da mettere in una Cassaforte ma se non li utilizziamo, pur
rimanendo intatti, diventano, lungo la “freccia” del tempo,
privi di quella energia che ci “alimenta”. Finiranno per essere
belli, quasi per “sempre”, ma privi di vita, senz’anima. Sono
come una “bella farfalla ma chiusa in una bacheca”.
L’uso saggio, dei beni culturali e naturali, conserva perché
induce alla “naturale” manutenzione che coincide con la vera
tutela dove “un buon restauro é quello che non si vede”. A
pensarci bene si tratta, quasi, di una filosofia. Ma, forse, é
solo uno “stile di vita” per chi traduce la bellezza nel senso
umanistico, unito alle mani creative, di vera Eredità, ricevuta
e da ricreare, aggiungendo ciò che serve... per andare oltre.
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