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L a geopolitica, una parola che sembrava lontana e che 
invece, sempre più, inciderà sulla nostra quotidianità. 
Quelle “antiche” teorie sulla complessità, nelle quali 
una farfalla che batteva le ali poteva indurre effetti 

in ogni luogo del mondo, oggi si materializzano in molti ambiti 
socio-economici ad anche per numerosi aspetti geo-sanitari. 
Abbiamo ben imparato, dal 2020, che “anche i Virus prendono 
l’aereo” (citando un’espressione di Aspen Institute Italia) e si 
spostano, moltiplicandosi, molto più velocemente. Nel “nuovo 
mondo” (così definito dalla Fondazione Guido Carli) non ci 
potremo più permettere un mondo a “due o più velocità” 
perché chi rimarrà indietro, nei diversi ambiti, indurrà effetti 
negativi su tutti gli altri. Dai flussi di migranti, alla tutela 
dell’ambiente, all’alimentazione, all’acqua e all’elettricità 
(questi due ultimi beni sono poco disponibili, e con molte 
difficoltà, per il 40% della popolazione mondiale) e sino ai 
vaccini anti Coronavirus. Lo sviluppo del “multilateralismo”, o 
se preferite di un più armonico rapporto fra Stati e Popoli del 
mondo (per quanto possibile), sarà necessario e non più 
rinviabile. E questo potrà avvenire “solo” con una maggiore 
consapevolezza sul valore delle “identità culturali” e su come 
queste peculiarità (che si elevano dal rapporto fra persone, 
luoghi ed espressioni socio culturali e ambientali) siano una 
“preziosa e insostituibile opportunità” per ognuno di noi.  

L a Lista del Patrimonio Mondiale, che l’UNESCO ha 
attivato cinquanta anni fa, ha sollecitato la comunità 
internazionale sull’importanza della tutela dei beni 
culturali e naturali. Ha avuto il merito e la “missione” 

di ampliare la consapevolezza diffusa, delle comunità locali, 
sul valore identitario dei beni (materiali e immateriali) e farci 
riflettere, di più, su come tali peculiarità siano un “linguaggio 
universale” per un autentico dialogo. Sui temi dell’UNESCO 
(quale Agenzia delle Nazioni Unite per Educazione, Scienza e 
Cultura) e della Convezione dell’anno 1972, sulla Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO, ben rimando, per il quadro 
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informativo, alle documentazioni istituzionali. Cito: il sito 
Internet, della sede internazionale dell’UNESCO a Parigi, 
www.unesco.org; quello della Commissione Nazionale Italiana 
per l’UNESCO www.unesco.it; il Ministero della Cultura con il 
sito www.beniculturali.it; l’Associazione dei Beni Italiani 
Patrimonio Mondiale www.patriomoniomondiale.it; in ultimo il 
mio libro “Finestre sulla Bellezza” (Morlacchi Editore, 2021) 
che dedica, a questi temi, un capitolo di approfondimento. 
Ora ripercorriamo, seguendo il cammino propostoci dalla sede 
UNESCO di Parigi (www.unesco.org), la storia della Lista. 

N ell’anno 1972 ci fu l’adozione della Convenzione sulla 
protezione del patrimonio culturale e naturale 
mondiale. Si tratta di una delle prime volte che, in un 
trattato internazionale, ben si “uniscono” i valori di 

conservazione dei beni culturali e l’importanza di tutelare la 
natura in modo equilibrato, e in armonia, con le persone che 
vivono in questi luoghi. La Convezione fu “adottata”, dalla 
Conferenza Generale dell’UNESCO, il 16 novembre 1972. Tre 
anni dopo, nel 1975, la Convezione entra “formalmente” in 
vigore con la “ratifica” da parte di 20 Stati (oggi cresciuti sino 
a 194). Venne attivato l’elenco dei Siti in pericolo per attrarre 
l’interesse sui luoghi che necessitano di una “attenzione 
internazionale particolare”. Fu anche istituito un “Fondo”, 
per il Patrimonio Mondiale, al fine di poter sostenere gli Stati 
nell’idenficazione, promozione e conservazione dei Siti.  

N el 1978 vengono definite le “Linee guida operative”, 
per l’attuazione della Convezione, e il Comitato del 
Patrimonio Mondiale elabora i “criteri di selezione” 
per iscrivere i beni nella Lista UNESCO. Le “Isole 

Galápagos” sono il primo Sito UNESCO (in un iniziale elenco di 
12 luoghi). Nel 1979 venne riconosciuto il primo Sito UNESCO 
italiano, “L’arte rupestre della Valle Camonica”, con la 
seguente motivazione, in breve sintesi, di “eccezionale valore  
universale” (citato come OUV, Outstanding Universal Value): 
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“situata nell'area montuosa della Lombardia, possiede una 
delle più grandi collezioni al mondo di petroglifi preistorici; 
più di 140.000 simboli e figure scolpite nella roccia in un 
periodo di oltre 8.000 anni. Trovati su entrambi i lati di 
un'intera vallata, i petroglifi raffigurano molti temi legati 
all'agricoltura, alla caccia del cervo, ai duelli, oltre a figure 
geometrico-simboliche. Sempre nel 1979 dobbiamo citare, in 
Italia, l’istituzione della FICLU, Federazione Italiana fra Club 
e Centri per l’UNESCO (sono, in Italia, 127 “accreditati” dalla 
CNIU, Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO). I Club e 
Centri per l’UNESCO svolgono un ruolo importante per la 
diffusione dei valori dell’UNESCO e, in molti casi italiani, sono 
stati essenziali per la propulsione dei Comitati di Candidatura 
dei Siti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 

N el 1992, a venti anni dall’adozione della Lista del 
Patrimonio Mondiale, venne istituito il “Centro del 
Patrimonio Mondiale” per “sovrintendere” e gestire, 
con una continuità giornaliera, la Convenzione. Dopo 

venti anni di attività nella Lista erano già stati inseriti 377 Siti 
UNESCO. Sempre nel 1992 vengono riconosciuti i “paesaggi 
culturali” come luoghi a cui dedicare molta attenzione e la 
Convenzione diviene, così, fra i primi “strumenti giuridici” di 
“riconoscimento e tutela” dedicati ai paesaggi. Nel 1994 c’è 
il passaggio da una “visione monumentale”, direi estetica, del 
Patrimonio Mondiale ad una prospettiva molto più “orientata 
alle persone, al multidisciplinare e al globale”. Viene anche 
adottata, dal Comitato del Patrimonio Mondiale, una 
“strategia generale” per avere, nella Lista, un “equilibrio” fra 
“regioni del mondo, tipologie di monumenti e periodi storici”. 
Ricordiamo l’adozione, nel 1994, del “documento di Nara” 
che sottolinea il valore della “autenticità in ogni contesto 
culturale”. Nel 1995, in Italia, da una proposta del Comune di 
Vicenza si attiva, con la costituzione nel 1997, l’Associazione 
dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale che oggi acclude, con 
attività a “sistema” nazionale ed europeo, 51 Enti “soggetti 
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responsabili” dei Siti UNESCO italiani. Nel 2022 l’Associazione 
compirà 25 anni di attività che si é sviluppata con positività. 

N ell’anno 2002, in occasione dei trenta anni dalla 
Convezione, viene adottata la “Dichiarazione di 
Budapest” invitando gli Stati membri a “sostenere la 
conservazione” del Patrimonio Mondiale UNESCO. Tale 

prospettiva includeva quattro obiettivi strategici con le “4 C”: 
Credibilità, Conservazione, un ampio sviluppo delle Capacità e 
Comunicazione. Fu attivata una “iniziativa strategica”, citata 
con l’acronimo PACT, per “incoraggiare le collaborazioni fra i 
soggetti pubblici, privati e le persone” al fine di contribuite 
alla “conservazione del Patrimonio Mondiale”. Nel 2007 
venne aggiunta, dal Comitato del Patrimonio Mondiale, la 
“quinta C” con la parola “Comunità”. Questo per evidenziare 
l’importanza delle “comunità locali” nella Conservazione del 
Patrimonio Mondiale posto sotto la tutela dell’UNESCO. 

L e “5 C” rappresentano una prospettiva strategica 
valoriale e, anche, un ottimo “modello culturale” da 
prendere come riferimento in ogni attività tesa alla  
valorizzazione territoriale. Vediamo ora, in sintesi, il 

significato delle “5 C”. Credibilità: rafforzare la credibilità 
della Lista del Patrimonio Mondiale come vera testimonianza 
rappresentativa, e geograficamente ben equilibrata, dei beni 
culturali e naturali con un eccezionale valore universale. 
Conservazione: garantire l’efficace conservazione dei beni del 
Patrimonio Mondiale. Sviluppo delle Capacità: promuovere lo 
sviluppo di misure efficaci di rafforzamento delle capacità, 
compresa l’assistenza per poter elaborare i documenti di 
candidatura necessari per le iscrizioni nel Patrimonio 
Mondiale, l’attuazione della Convenzione e degli strumenti 
correlati. Comunicazione: aumentare la consapevolezza 
pubblica, il coinvolgimento e il sostegno, sul Patrimonio 
Mondiale, attraverso la comunicazione. Comunità: rafforzare 
il ruolo delle comunità nell’attuazione della Convenzione. 
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Sempre nell’anno 2002 (da un’idea, risalente all’anno 2000, 
dell’Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale) si 
avvia la Proposta di Legge, per i Siti UNESCO italiani, poi 
approvata nel 2006 (Legge n.77). Un’esperienza “modello”, a 
livello internazionale, anche per il sostegno nazionale dei Siti.      

N ell’anno 2011 con le Raccomandazioni sul “Paesaggio 
Storico Urbano” l’UNESCO ha voluto “integrare” le 
strategie per la conservazione del Patrimonio Urbano 
con gli obiettivi generali di sviluppo sostenibile (Poi 

declinati, nel 2015, dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite attraverso i ben noti 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile, nel quadro di 169 traguardi, da raggiungere nel 
2030). Il documento sollecitava un “metodo paesaggistico” 
che armonizzi l’analisi progettuale fisica (anche per le nuove 
architetture) con tutte le caratteristiche naturali dei luoghi e 
i correlati valori sociali, culturali ed economici. Da citare che 
a seguito del Rapporto sul turismo sostenibile nei Siti UNESCO 
(Magao, Cina, 2009) il Comitato del Patrimonio Mondiale ha 
“adottato”, nel 2010, le “linee orientative” per un corretto 
rapporto fra il patrimonio culturale e naturale (nella Lista 
UNESCO) e un turismo più sostenibile. Come ben emerge, nel 
triennio 2009-2011, la Lista UNESCO cerca di integrare i valori 
del paesaggio culturale con la tutela dell’ambiente e una 
promozione turistica “più sostenibile e meno industriale”.              
            

N el 2014, con l’iscrizione del “Delta dell’Okavango 
Botswana” (Africa meridionale), la Lista raggiunte i 
1000 Siti UNESCO. Questo luogo africano comprende 
paludi permanenti e pianure allagate stagionalmente 

ospitando alcune specie di grandi mammiferi, “in pericolo di 
estinzione”, come il Ghepardo, il Rinoceronte bianco, il 
Rinoceronte nero, il Cane selvatico africano e il Leone. Il 
raggiungimento dei mille Siti iscritti fece riflettere, in termini 
globali, se bisognasse porre dei limiti numerici alla Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO e, comunque, creare una sempre 
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maggiore attenzione all’equilibrio fra “regioni del mondo, 
tipologie di monumenti e periodi storici”. Nel 2018, con le 
“Raccomandazioni di Varsavia”, in Polonia (nella specifica 
Conferenza Internazionale), vennero definite delle “Linee 
Guida Universali” per il “recupero e la ricostruzione” dei beni 
del Patrimonio Mondiale a seguito di conflitti armati o disastri 
causati da calamità naturali (in particolare per le aree urbane 
storiche ma, comunque, con un valore e approccio generale).                
Nel 2015, nel quadro italiano, viene attivata l’Associazione 
Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) e, dal 2017, la CNIU 
(Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO) ben assume, 
con una “armonizzazione istituzionale”, un “ruolo sempre più 
centrale” (e aggregante degli ambiti Ministeriali italiani) per 
l’UNESCO in Italia e di riferimento della Convezione (la CNIU é 
stata istituita nel 1950 con compiti “disciplinati” nel 2007). 
Nel 2015 l’UNESCO approva una risoluzione che impegna ogni 
Paese a costituire una “forza nazionale” Unite4Heritage per la 
difesa del patrimonio culturale impegnando l’ONU affinché 
attivi una “sezione culturale” nelle missioni di peacekeeping. 

S iamo quindi giunti nell’anno 2022, sono trascorsi 50 
anni dalla Convenzione, e si prospettano, in questo 
“periodo celebrativo” (malgrado la grave crisi socio-
sanitaria in atto), molti eventi, conferenze, mostre e 

una “campagna di comunicazione” per sottolineare l’evento. 
Firenze ospiterà il “Summit Internazionale dell’UNESCO” per 
celebrare i 50 anni della Convenzione di Parigi (16 novembre 
1972). Peraltro ricordiamo le “pregevoli iniziative” che si 
svolsero a Venezia, nel 2002, in occasione dei 30 anni dalla 
Convezione sulla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. La 
geopolitica della Lista UNESCO vede iscritti, a oggi, 1154 Siti 
UNESCO, nel mondo, localizzati in 167 Stati (194 sono i Paesi 
che hanno “ratificato” la Convenzione del 1972). In questi 
cinquanta anni 3 Siti sono stati “revocati” dalla Lista per non 
aver reso coerenti le azioni di tutela e valorizzazione con gli 
elementi dichiarati e acclusi nel “Dossier di Candidatura” e, 
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soprattutto, nel “Piano di Gestione” (strumento obbligatorio, 
dal 2002, attraverso la “Dichiarazione di Budapest”).  

L ’Italia, nella Lista UNESCO, é al primo posto con 58 
Siti Patrimonio Mondiale. Al secondo posto c’é la Cina 
con 56 Siti. Seguono: Germania 51, Francia e Spagna 
49, India 40, Messico 35, Regno Unito 33, Federazione 

Russa 30, Iran 26, Stati Uniti 24, Brasile 23, Austria e Canada 
20. Nella Lista dei beni in pericolo (“List of World Heritage in 
Danger”) sono inclusi 52 Siti a causa di “conflitti, calamità 
naturali, inquinamento e sviluppo non compatibile con la 
delicatezza e fragilità dei luoghi”. I Siti UNESCO, nel mondo, 
si concentrano per il 48% (circa) in Europa e Nord America con 
la necessità di un riequilibrio anche in Africa che acclude 
“solo” il 9% dei Siti. Peraltro i luoghi naturali (con valenza 
ambientale), nella Lista UNESCO, sono solo il 19% del totale.  

P er quanto concerne le attuali “candidature ufficiali” 
(Siti da iscrivere entro 5-10 anni), incluse nelle Liste 
propositive degli Stati (“Tentative List”), si contano 
ben 1719 Siti, in 179 Stati (fra cui 31 Siti candidati per 

l’Italia e 60 per la Cina, solo citando i primi due Paesi della 
Lista). Gli Stati con più di 40 Siti, nella Lista del Patrimonio 
Mondiale UNESCO (come l’Italia), potranno iscrivere non più di 
due Siti all’anno ma, dal 2019, “di norma” non più di uno per 
un totale, al mondo ogni anno, fissato nel numero di 35 nuovi 
Siti UNESCO. Numeri, mi auguro utili, per poter “orientare”, i 
proponenti delle candidature UNESCO, ad una consapevolezza 
su complessità, azioni e strategie di medio-lungo periodo per 
poter raggiungere l’obiettivo di entrare nella Lista UNESCO (il 
cui marchio, costituto da un cerchio simbolo dei beni naturali 
che “racchiude” un rombo segno della “armonica creatività”  
umana dei beni culturali, fu realizzato dal belga Michel Olyff). 
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D al cammino storico descritto, citando soltanto alcuni 
aspetti (non esaustivi), emerge come la Convezione 
dell’anno 1972 abbia avuto un ruolo fondamentale 
“anticipando”, con lungimiranza, aspetti sulla tutela 

culturale, naturale (e immateriale), e in relazione agli ambiti 
di sostenibilità ambientale, ed elevando le “identità culturali” 
locali come un “alfabeto” per far dialogare i Popoli con un 
linguaggio universale. Una “geopolitica del bello e del bene” 
che ha dato alle comunità locali la possibilità di riscoprire la 
propria identità, assumerla come consapevolezza, ed elevarla 
a strategia per il futuro diventandone “veri eredi”. Candidarsi 
nella Lista, verso l’obiettivo del riconoscimento UNESCO, è 
solo “l’inizio del cammino”. Spesso si pensa al prestigio della 
Lista, alle opportunità di promozione anche turistica nonché 
alle maggiori possibilità di attrarre, in questi luoghi, risorse e 
programmi di sviluppo. Si, forse, c’è anche questo ma ciò che 
avviene, in tali esperienze, è molto di più. Le candidature 
UNESCO “costringono” le componenti locali, pubbliche private 
e associative, a “stare insieme” (combinando i fattori come se 
questo fosse una “materia prima”) per dotarsi di una strategia 
nel medio-lungo periodo (ben ricreando la propria identità e 
proiettandola nel futuro). Per questo, a volte, anche se non si 
raggiunge l’obiettivo di essere iscritti nella Lista UNESCO, il 
lungo cammino di candidatura è il “vero obiettivo” capace di 
portare copiosi risultati. Nel corso degli anni i Siti UNESCO 
sono anche diventati, con le loro eterogenee esperienze di 
tutela e valorizzazione, dei “modelli utili”, e di riferimento, 
per molti luoghi che, pur non essendo dei Siti UNESCO, posso 
trarre da questi Siti indicazioni utili per i loro beni culturali, 
naturali e “immateriali” (aspetto, quest’ultimo, tutelato dalla 
Convezione del 2003 sul patrimonio immateriale, intangibile 
ed orale che completa i valori della Lista UNESCO del 1972).    
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C hi nasceva cinquanta anni fa è stato “accompagnato” 
da una Convezione che ha ricordato sempre come le 
“nostre identità locali” non devono essere “diluite” (o 
“relativizzate”) ma, invece, é dalla loro “autentica 

vitalità” che discende un “vero dialogo creativo”, con le altre 
identità, in un cammino di speranza. Ora penso a chi nascerà 
in questo anno 2022, e magari sentirà, più avanti, il racconto 
dei familiari sugli eventi di questo periodo complesso a causa 
del Covid-19 (come, in fondo, avvenuto per altre generazioni, 
con il racconto dei conflitti bellici). Guardando ai prossimi 50 
anni mi é difficile immaginarli anche perché sarò “impegnato”  
(vista la mia attuale età) in ben “altre dimensioni” ma spero 
che la Lista possa compiere, nell’anno 2072, un Secolo di vita 
accompagnando “attuali e future generazioni” per proporre la 
bellezza di meravigliarsi, ogni giorno, dei nostri beni culturali 
e naturali, come fossero il “riflesso in terra dell’energia 
cosmica universale”, plasmati da mani creative e umanesimo 
per la dignità, di ogni persona, insieme alla proprie comunità.    

(Il francobollo, sulla Valle Camonica, primo Sito UNESCO 
italiano nel 1979, che Poste Italiane ha emesso nel 2009)
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