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Ovvero perché e come è necessario ìntegrare la diversità culturale e la di
sumanza"?

rurali

5.5. Sul

5.6. Conclusioni:

versità biologica.

5.1. PREMESSA
TI presente studio intende offrire alcuni spunti di riflessione, an
che in chiave comparata, sul ruolo che l'UNESCO, l'Organizzazione
delle Nazioni Unite per la cultura, la scienza e l'educazione, può svol
gere al tine di valorizzare quel particolare patrimonio rurale (ed in par
ticolare vitivinicolo) che possiamo definire paesaggio agricolo.
Ciclicamente, sulla stampa quotidiana, sui settimanali o in televi
sione, ma anche nelle guide turistiche, si sente parlare di "siti UN'b
SCO" OVVero di mooumeoti, città, luoghi, percorsi culturali che sono
stati iscritti nella prestigiosa Lista dei beni considerati patrimonio
dell'Umanità, unici al mondo. Spesso, tuttavia, nel dialogare quotidia
no dell'infonnazione, si perde il significato effettivo di questo ricono
scimento, e si cerca di evidenziarne la rilevanza dal punto di vista e
conomico o turistico, dimenticando il valore stesso dell'iscrizione di
un sito nella prestigiosa Lista.
Nelle pagine che seguono si intende ragionare, inve"e, su come e
perché un "bene materiale" di t ip o culturale possa essere iscritto nella
prestigiosa Lista e con quali conseguenze pratiche per il territorio in
serito.
Ci si soffermerà, a dire il vero, su una particolare categoria di
"bene materiale" ovvero i l paesaggio rurale (ed in particolare qnello
vitivinicolo)

.

L'UNESCO, da questo punto di vista, rappresenta un punto di ri
ferimento perché, in tale ambito, il concetto stesso di cultura e, quello
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più ampio, di patrimonio culturale hanno assunto significati sempre
!
più inclnsivi .

Obiettivo primario dello studio è analizzare anzitutto l'evoluzione

del concetto stesso di paesaggio culturale, dapprima strettamente con
nesso alla dimensione urbana e monumentale di un territorio, e suc
cessivamente "ripensato" anche con riferimento alla dimensione rurale
Ce da ultimo pastorale) del contesto di riferimento. Si evidenzierà, co
sì, come, a partire dal 1 992', la Convenzione dell'UNESCO per il pa
trimonio mondiale materiale sia divenuta il punto di riferimento giuri
dico per la valorizzazione dei paesaggi culturali e come, a partire dai
primi anni Novanta, in questo medesimo contesto nmmativo, sì sia af
feIII1ata la necessità di porre in essere delle specifiche misuro di salva
guardia e valorizzazione di quella particolare categoria di paesaggi
culturali che possiamo definire paesaggi agro-silvo-pastomli.
In secondo luogo, analizzando l'attuazione della Convenzione a
livello nazionale, si evidenzieranno alcune incertezze del quadro nor
mativo. Sussistono, i.nfatti, notevoli aree di dubbio rispetto alle com
petenze in capo alle Amministrazioni centrali competenti per materia
che hanno creato non poche difficoltà nella valorizzazione in ambito
UNESCO dei paesaggi culturali di tipo rurale e vitìvinicolo.

Tale analisi, tuttavia, non è fine a se stessa ma ha lo scopo ultimo
di evidenziare come, anche quando si ragiona di paesaggio culturale,
non sia possibile sottrarre il "bene culturale" insito nel paesaggio dal
1

Si pensi alla Convenzione Uh'ESCO per l a protezione dei beni culturali in caso

di conflitto armato� sigiata a L'Aja ìl14 maggio 1954, che rappresenta il fondamento
di tutto il sistema di protezione dei beni culturalì in

caso

di conflitto armato, previsto

dal diritto internazionale. Già ìn questa Convenzione i "beni culturali" sono defIniti
quali beni mobili (oggetti artistici). beni immobili (monUIDenti� edifici

e

siti). espres

sioni artistiche (music� danza, teatro) e beni iutangibHi (come tradìzioni� riti, creden

ze religiose), Come ha evidenziatO JAKOB 1v1., n paesaggio. TI Mulino. Bologn<l,- 2009�

"l'azione dell'L'NESCO ha contribuito senza dubbio a rendere po polare il paesaggio.

Il patrimonio dei siti da COnservare a qualunque costo ha determinato una presa dì co
scienza e stimolato gli spiriti desiderosi di far entrare i loro paesaggi predilelLi in que
sto eatatogo mondiale" (pagg. 9-10).
;;:
Ben prima, quindi, dell'approvazione della Convenzione Europea sul Paesag
gio� firmata a Firenz..:: il 20 ottobre 2000 da parte dei Paesi membri del Consiglio
d'Europa e resa eseeutiva, iu Italia, dalia legge 9 genmuo 2006 n. 14 (sul punto cfr.
�
St"fu"ILQ G., "Il paesaggio fra la Convenzione e j1 C odkA; '. in Rivista giuridica
dell'urbanistica, 1-2, 2009, pagg,44 c scgg. e

Priore R., Una sfida: l'applicazione

della Convenzione Europea del Paesaggio in Italia, lo' TEOFlLIC., Ci��O R. (a cura

di), Riconquistare il paesaggio,

la Convenzione europea del paesaggio

zione della biodiversità in ltalia, WWF Italia, Roma 2008).

é

la conserva
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sistema vitale in CUI e calato: all'opposto il paesaggio vive e muta
propria in relazione al sistema vitale che lo circonda e lo plasma.
Così sviluppando il ragionamento, dovrà essere ripensata la no
zione stessa di paesaggio culturale anche in relazione alla funzione
che esso ha assnnto nel tempo, nello spazio e nella percezione colletti
va.

D'altronde, come è stato efficacemente osservato, "il concetto di

paesaggio culturale non è del tutto corretto in quanto suggerisce una
contrapposizione tra un paesaggio naturale che non ha subito interven
ti da parte dell'uomo e Ul1 paesaggio cultmale privo di evoluzioni na
tmali. Ma non è così: in virtù degli interventi della cultma sulle super

fici agrarie lo sviluppo natmale prende direzioni diverse rispetto al
passato

(soprattutto

nel

caso

dei

pascoli)

oppure

si

verifica

un'alternanza tra fasi di intervento umano (la preparazione del letto di
semina, la raccolta) e fasi di sviluppo naturale delle piante"3 Da que
sta osservazione emerge come "l'influenza della natura è presente o
vunque, quella della cultura al contrario solo nelle zone coltivate"4,
ovvero, in altre parole, quando le espressioni "paesaggio cultmale" e
"paesaggio agricolo" sono, in questa interpretazione, equivalenti.

5.2. LA CONVENZIONE DEL 1972: FINALITÀ E FUNZIONAMENTO
La Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Cnl

tmale e Naturale è stata adottata dalla XVII Sessione della Conferenza
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le
scienze e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972 e definisce il
concetto di patrimonio cultmale e natmale, nonché le relative modalità
per

attuarne

la

protezione.

L'iniziativa

multilaterale

promossa

dall'UNESCO negli anni Settanta del Novecento, nasce da due ordini
d i considerazioni richiamate nel preambolo del testo della Convenzio
ne, in seguito declinati nei successivi capitoli I e II: da un lato emerge
la constatazione "che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale

sono sempre più minacciati di distruzione non soltanto dalle cause
tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita so-

3

KUSTER IL, Piccola

storia del paesaggio, Donzelli, Roma, 2010, pago 38. Sul

punto diffusamente vedi il fondamentale saggio di SERENI E., Storia del paesaggio
agrario italiano, Laterza, Roma, 2009, passim.
4

Ibidem, pago 39.
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eiale ed economica'" c che "la degradazione o lo scomparsa di Wl be
ne del patrimonio cultwale e naturale è un impoverimento nefasto del

patrimonio di lulli i popoli del mondo"; dall'altro viene in rilievo

r osservazione "che la protezione di questo patrimonio su scala na
J5
zionale rimane spesso incompleta'. .
Il riferimento agli scopi individuati all'art.! par. 2 letto c dell'Atto
costitutivo dell'Organizzazione

-

"il mantenimento, il miglioramento

e la diffilsiol1e del sapere: vegliando sulla conservazione e protezione
del patrimonio universale di libri. opere d'arte, monumenti di interes
se storico o scientifico"

nonché qnello alla rete di convenzioni, rac

comandazioni e risoluzioni internazionali già allom esistenti in favore
dei beni e siti considerati di indiscutibile pregio, chiamano direttamen

te in causa la Comunità internazionale a prendere parte attiva alla pro

tezione del patrimonio culturale e naturale di eccezionale valore uni
versale attraverso l'istituzione di un elenco di siti - la nota Lista del
Patrimonio Mondiale o "World Heritage LisI"

-

e strumenti di assi

stenza collettiva in grado di completare le azioni già intraprese da cia
scuno Stato parte della Convenzione.

5.2.1.

La salvaguardia del patrimouio materiale unico al mondo

La missione fondamentale del "progetto" Patrimonio Mondiale

dell'UNESCO è dunque a sua volta duplice: da un lato Irtira ad indivi
duare su base nazionale e transnazionale le eccellenze da inserire nella

rinomata Lista e ad assicurarne a c cesso e fruizione; dall'altro intende
incoraggiare i singoli Stati a fornire protezione del proprio patrimonio
sviluppando uno standard di tutela internazionale e individuando mec
canisnti di controllo, periodici e straordinari.
Per dare corso a tali obiettivi, sin dalle loro prime sessioni gli or
gani esecutivi si sono dotati di un documento attuativo d'importanza
primaria, le "Operat/onal Guidelines far the implementa/ion of the
7
World Herltage Convention,, , il manuale di attuazione della Com'en-

s

tural

Dal prcambolo della Conventiol1 Concerning the Protection qf lhe World Culand
Natural
Heritage,
Parigi,
16
novembre
1972.

.http://\vbc.unesco.orglen/conventiontext
Ò

7

Ibidem"
Lìnee guida operative per l'attuazione della Convenzione del Patrimonio Mon

diale, approvale nella l° sessione del Comitato del Palrimùniù Nfondiale, a Parlgi, il
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zione, che contiene l'insieme delle procedure chiave per lo sviluppo
della Convenzione del 1972 e che ruotano attorno alle tipologie dei
beni ascrivibili nella Lista del Patrimonio Mondiale.
Gli articoli l e 2 della Convenzione individuano, infatti, per
sommi capi, le categorie di "properties" o beni che possono rientrare
nel novero del Patrimonio Culturale, �aturale o Misto, come previsto
dagli artl 45 e seguenti delle "Operational Guidelines

"

in cui emer

gono peculiarità di carattere culturale e naturale allo stesso tempo.
I siti individuati come patrimonio culturale sono i monumenti (0pere di architettura, di scultura o di pittura monumeutali, elementi o
strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di ele
menti), i complessi (editìci o gruppi di edifici considerati per il loro
pregio architettonico o per la loro integrazione nel paesaggio), i siti
(opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura. nOIl
ché le zone ivi comprese, le aree archeologiche d'interesse storico, e
stetico, etnologico o antropologico) che hanno un valore eccezionale
dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza,
Monumenti naturali aventi valore eccezionale dal punto di vista
estetico o scientifico (costituiti da formazioni fisiche e biologiche, ge
ologiche e fisiografichc, singolarmente identificati o in gruppi), aree
protette e habitat di specie animali e vegetali minacciate o di estrema
rilevanza eco-sistemica con valore universale dal punto di vista della
scienza, della conservazione della diversità biologica o della bellezza
naturale, rappresentano invece gli elementi che contraddistinguono il
patrimonio naturale.
Tali "beni" non vengono sottoposti all'attenzione internazionale
dell'lJNESCO di per sé, ma sono il frutto di una selezione operata da
una procedura biennale di valutazione che coinvolge soggetti terzi ri
spetto all'OrganiZ7;!zione parigina e agli Stati parte, ovvero agenzie
Ilon governative quali l'ICOMOS e l'IUCN (su cui si dirà in seguito).
Sebbene sul procedimento di iscrizione si dirà diffusamente nel
paragrafo 5.2.3.1, sÌn da subito, tuttavia, occorre segnalare la defini
zione di base su cui fa perno il riconoscimento di un Patrimonio Mon
diale, il cosiddetto "outstanding un;versa! miue", la nozione di ecce
zionale valore universale del sito regolata dagli art, 49 e seguenti delle

30

giugno 1977 e,

modìficatc) da ultimo nel corso della 35� session\.': del Comitato del

Patrimonio Mondiale di Parigi, del 19 � 29 giugno 2011, con la Decisione 35CO�113.

Operariona! Guidelines for the lmpiementatùm ol the Worid Heritage Convention,
http://whc.unesco.orglcnJGuidelines.

LA CO}.TVENZIONE UNESCO PER rr. PATlUMOt.ìO ivfONDIALE
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Op er ational Guidelines. Il valore universale del bene e la correlata di
chiarazione di unicità' rappresentano infatti il principale elemento di
differenziazione della Lista del

'72 rispetto

ad altri trattati, programmi

o iniziative internazionali, realizzati nell'ambito dei Settori operativi
in cui è struttarata l'UNESCO, come la Rete Globale delle Riserve di
Biosfera del Programma l"fan and Biosphere (l\fAB), il Network dei
Geoparchi affiliato al Programma Scienze della Terra dell'UNESCO

o, ad esempio, la Convenzione di Rarnsar del 1971 snJle zone umide

nel quadro delle Nazioni Unite, che mirano a riconoscere siti di parti
colare rilevanza.
Come indicato dall'art. l della Convenzione e dall'art. 4 delle

Opera/ional Gui delines, il Patrimonio Mondiale viene considerato

come "ine stimahile e inso stituibile non solo per ogni nazione, ma per

!'intera Umanità" ed il suo riconoscimento dalla Comunità interna
zionale che si raccoglie intorno alI'U)ffiSCO è frutta della protezione

speciale che va assicurata a eccezionali qualità e significati per la cul

tura, la storia e la scienza. Non a caso, la perdita dell'outstanding va
lue, che ne ha giustificato l'iscrizione nella Lista è causa di elimina

zione ad opera del Comitato intergovernativo della Omvenzione, il

cosiddetto CAlmitato del Patrimonio Mondiale che si riunisce ogni an

no tra giugno ed agosto in diverse aree geografiche continentali.
"cl 2006, a Vilnius in occasione della sua 30' sessione di lavoro,
proprio i l Comitato chiese agli organismi di valutazione lo sviluppo di
un compendio per meglio chiarire portata ed applicazioni concrete del
concetto di eccezionale valore universale per mettere in evidenza i ca
si di successo nell'individuazione dei criteri applicati e delle giustifi
cazioni addotte dagli Stati nelle candidature nazionali alla Lista. Da
que1lavoro emerse il carattere evolutivo del concetto di valore univer
sale in base alla revisione delle linee gnida operative, ma anche in ba
se alle decisioni assunte dal C omitato, sessione per sessione, sui siti da
iscrivere, rinviare, ditlèrire o bocciare, e ai dibattiti maturati nei semi
nari tecnici internazionalt
L'efficace formula coniata dall'IUCN per cui "il Patrimonio
Mondiale Convenzione si propone di definire la geografia del s'per-

8
9

Disciplinata dagli artt. 51

e

l54 delle Operational Guidelines,

Tra CUllo "Special meeting of experts"" Kazan, Russia� 6-9 apri1e 2005, citato

nei documemo IUCN "Outstanding Ulliversal Volue Sta�lda!'d..,,' for Natural Wotld
Heritage A Compendiurn OìJ Standards far inscriptions al Natura! Properties ono 1M
World Hcritage List', 2008.
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lativo ovvero i più importan ti luoghi naturali e culturali sulla Terra,,10
rende

conto

dell' approccio

globale

da

mettere

in

rilievo

nel!' argomentazione proposta dagli Stati sulle candidature avanzate e
nella selezione di beni considerati universali in una prospettiva non
meramente

nazionale

o

regionale,

ma

dì

contesto

globale.

In

quest'ottica va dunque indirizzata la lettura delle parole "eccezionali
tà" e "universalità" scelte nel 1972, intese a contrassegnare un bene la
cui Ìnlportauza emerge da llll contesto globale e dopo una verifica
scrupolosa esegnita su beni aventi analoghe caratteristic.he (secondo
l'impostazione

dell'analisi

comparativa eseguita da

ICOMOS

e

IUCN). Il vocabolo "valore", invece, presuppone Una valutazione o
biettiva, chiara ed immediatamente percepibile del contributo cultura

le, storico o scientifico offerto dal sito, ma è anche collegato ai requi

siti di autenticità e integrità previsti dalle Operational Guidelines agli

articoli 79 e segnenti e soprattutto alla declinazione dei dieci criteri di
iscrizione alla Lista.
A tal proposito, l'art 7 7 delle Linee guida fornisce un elenco tas
sativo, ma di contenuto ampio, in base a cui è possibile iscrivere un
bene nel novero del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Inizialmente

suddivisi in 6 criteri "culturali" e 4 criteri "naturali" in base alla pre
sentazione effettuata durante la 6' sessione straordinaria del Comitato
de[ PatrinlOnio Mondiale, tali criteri offrono il punto di riferimento per
giustifìcare l'inserimento d i un bene nella Lista e per agevolare il la
voro di valutazione elaborato da organi consultivi e Comitato di valu

tare. Il set di dieci criteri elencati nell'art. 7 7 delle Operatianal Guide

/ines è indicato nella tabella L

Più in dettaglio, tali criteri vanno argomentati da parte degli Stati

nella su menzionata dichiarazione di valore lllliversale e la loro pro
gressiva strutturazione ha formato il "giudicato" su cui si sono uni
formati rapporti di valutazione e decisioni del Comitato che ne hanno
1I1teriorm.ente veicolato anzitutto l'accertamento puntuale deJle gene
rali condizioni richieste di antenticità e di integrità.

J{) Nell'incontro di cui alla nota precedente.
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Tabella 1 - I dieci criteri di iscrizione di un Patrimonio Mondiale
Criteri culturali 1-

(I)

VI

rappresentare un capolavoro del

(II)

rappresentare un simbolo signifi�
deU'lnterazione

abbia

influenzato

fenomeni

naturali di rilievo o delle aree di

genio creativo umano;
cativo

Criteri naturali VII- X
(VII) rappresentare dei

umana
lo

che

sviluppo

dell'architettura o della tecnologia

una

bellezza

naturale

e

di

un'importanza estetica eccezio
nale;

(VIII)

costituire degli esempi par�

delle arti monumentali, dello svilup�

ticolarmente

po urbano o della creazione dei pae

grandi ere della storia della terra,

significativi

delle

saggi, in un dato periodo o in una

inclusa la testimonianza della vi�

determinata area culturale;

ta, del processi geologici in corso

rappresentare una testimonian�

nello sviluppo delle forme terre�

za unica o almeno eccez.ionale di una

strl o degli elementi geomorfolo�

(III)

tradizione culturale o di una civiltà

gicj o flsiografici di particolare ri

vivente o scomparsa;

lievo;

(IV)

rappresentare un esempio emi�

nente di un tipo di costruzione o di

(IX)

costituire degli esempi parti�

colarmente significativi dei pro

un insieme architettonico o tecnolo

cessi ecologici e biologici in corso

gico o paesaggistico che illustri un

nell'evoluzione e nello sviluppo

periodo o dei periodi significativi del�

degli ecosistemi e delle comunità

la storia umana;

di piante e di animali terrestri,

(V)

rappresentare un esempio emi�

nente di insediamento umano tradi

acquatici, costieri e marini;

(X)

contenere gli habitat naturali

zionale, di sfruttamento tradizionale

più significativi per la conserva

del territorio o del mare� che sia

zione in situ della diversità biolo-

rappresentativo di una cultura (o di

gica, incluso quelli in cui soprav-

culture)

o

dell'interazione

umana

vivono specie minacciate che ab-

con l'ambiente� specialmente quan

biano un valore universale ecce

do questo è stato resO vulnerabile da

zionale dal punto di vista della

un cambiamento irreversibile;

scienza o della conservazione.

(VI)

essere direttamente o mate

rialmente associato a degli eventi o
tradizioni viventi, a delle idee� a delle
credenze, o a delle opere artistiche e
letterarie che abbiano un significato
universale eccezionale.
Fonte: Art.

77, OperatlOnal GU/delmes, Convenzione UNESCO 1972.

194

CAPITOLO

Qt),lli'T O

In seconda battuta, l'applicazione di tali criteri ha portato ad una
specializzazìone serrata in tema dì evidenze scientifiche addotte e per

quanto attiene al sistema di protezione e gestione richiesto per garanti
re la salvaguardia del valore universale, Concentrare la valutazione sul
set dei dieci criteri fIssati dal1' art. 77 delle Operatìona! Guidelines ha
condotto alla presa in considerazione di una vasta gamma di fattori e
di iofonnazioni (dossier di candidarnra da cui emerge l'analisi compa
rativa condotta su scala globale su silÌ iscritti o non iscritti per mede
simi criteri, analisi dei dati e della Ictterarnra scientifica internazionale
di riferimento nel campo d'indagine, raccomandazioni maturate sul
campo dagli esperti e dai programmi regionali, come ad esempio le
"Commissioni IUCN") e al consolidarsi di un'esperienza internazio
nale settoriale che rappresenta una delle applicazioni di eccellenza cui
l'attuazione della Convenzione del 1972 ha condotto nel corso degli
ultimi quarant'anni,
Ritornando su un' ottica più generale, una menzione a parte meri
tano i paesaggi, culturali e naturali, intesi come "creazioni congÌlmte
dell'uomo e della natura" secondo la defInizione otterta all'articolo l

della

Convenzione,

che

assolvono

alla

funzione

di

illustrare

l'evoluzione della società, dei suoi insediamentj nel tempo, delle atti
vità sviluppate o delle finalità di conservazione perseguite, in base alla
dinamica evolutiva sviluppatasi tra ambiente naturale e spinte cultura
li, economiche e sociali.
Com' è facile intuire già da questa prima disamina, il Patrimonio
Mondiale dcll'Umanità è in grado di abbracciare il massimo spettro di
rappresentazioni ritenute come appartenenti alla Comunità internazio
nale di per sé, e rende punrnalmente conto dello stretto rapporto tra
uomo e ambiente in modo estremamente dinamico, Il concetto sotteso
di "patrimonio mondiale" è infatti strettamente correlato alla finalità
generale d i cooperazione tra i popoli perseguita dall'Organi7zazìone
parigina e all'esigenza individuata nella Convenzione del '72 di con
servazione e fruizione,
Gli Stati vengono infatti incoraggiati a integrare i programmi di
tutela del patrimonio culturale e naturale negli strumenti di pianifica
zione, ad assicurare sufficiente personale e idonei servizi, ad intra
prendere ricerche scientifc
i he e tecniche per la salvaguardia di tali 8iti
in ragione del valore universale accordato dalla Comunità internazio
nale che si raccoglie attorno al Comitato della Convenzione del 1972,
approvata da 191 Paesi nel mondo,
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Nel rapporto dialettico tra Paesi avanzati e Paesi in Via di Svilup
po, la Convenzione incoraggia a sensibilizzare il pubblico nei confron
ti dei si!i del patrimonio mondiale e a migliorare la loro protezione an
che attraverso programmi di infonnazione e di educazione, stabilendo
le modalità di gestione e di utilizzo del Fondo per il Patrimonio Mon
diale e le condizioni per usufruire deli ' assistenza finanziaria Ìlltema
zionale, La Convenzione, attraverso le Operatìonal Guidelines fissa

anche sistemi di controllo periodici e straordinari assicnrati dill rap
porti periodici, dal "meccanismo di monitoraggio rafforzato", forte

mente voluto dal Direttore Generale dell'UNESCO per i l periodo
ll
200J-2009 il giapponese Koichiro Matsnura , dalle missioni ispettive
dei due "advisory body" i&1ituzionali (ICOMOS e lliCN) e dallo stru
mento sanzionatorio per potenziali e "minacce" come previsto dalle
"Operational Guidelines", individuato nell'avvio della discussione

sullo stato di conservazione del sito, nell'iscrizione nella CDsiddetta
"
"Lista dei Beni in Pericolo" e nella successiva cancellazione . Come

si vedrà oltre, tale circostanza lIon è stata disattesa, ,eppur con moda
lità diverse, nella pratica evolutiva della Convenzione del '72.

5,2.2,

I soggetti attuatori: gli Stati parte, il Comitato intergo
vernativo, il Centro del Patrimonio Mondiale e gli

a4vi

sory body
I protagonisti dell'iniziativa multilaterale lor..lòSCO sono anzitut
to i 183 Stati parte che hanno ratificato la Convenzione del 1972, e
che provvedono a individuare e proporre i siti da iscrivere nella Lista
del Patrimonio Mondiale. Gli Stati parte sono responsabili della COIl
servazione dei valori dei siti dichiarati Patrimonio Mondiale e forni
scono relazioni periodiche sul relativo stato di conservazione dei sili
riconosciuti.
Tutti gli Stati membri della Convenzione si incontrano nel corso
in una Assemblea Generale degli Stati membri che si rinnisce una vol
ta ogni due mmi durante la sessione ordinaria della Conferenza Gene
rale dell'UNESCO, Rientra tra le funzioni dell' Assemblea stabilire i
contributi degli Stati membri per il Fondo per il Patrimonio )"10ndiale,

11 Regolato agli artt 169 c scgg, delle
Il

Operational Guidelines.
Disciplinala agli arti, 192 e segg. delle Operational Gulde/ines,

196

CAPITOLO QUINTO

eleggere i nuovi membri del Comitato del Patrimonio Mondiale ed af
frontare le questioni relative al monitoraggio e al reporting sulla con
servazione dei siti Patrimonio Mondiale.
Come già menzionato, la Convenzione è concretamente governata
dal Comitato del Patrimonio Mondiale (World Heritage Committee,
WHC) che si riunisce annnalmente ed è composto dai rappresentanti
di 2 1 Stati eletti a rotazione ogni due anni dell'Assemblea Generale
con un mandato di sei amli. Il Comitato si incontra una volta all'amlo
per discutere le questioni relative alla corretta attuazione della con
venzione, decidendo all'unanimità l'iscrizione di nuovi beni nella Li
sta del Patrimonio mondiale (richiedendo, eventualmente, allo Stato
proponente maggiori infonnazioni), esaminando i rapporti sullo stato
di conservazione dei siti iscritti (e chiedendo l'adozione di specificbe
misure in caso di gestione ritenuta inadeguata), determinando ed asse
gnando le somme stanziate per il fondo per il patrimonio mondiale,
esaminando le richieste di assistenza internazionale e definendo le
questioni politiche di più ampio respiro anche in collegamento con gli
strumenti internazionali adottati nel quadro dell'UNESCO e delle Na
zioni Unite sui temi della salvaguardia delle risorse culturali e natura
li.
Istituito nel 1992, Il Centro del Patrimonio Mondiale è invece il
punto focale e di coordinamento, nell'ambito dell'UNESCO, per tutto
ciò che riguarda il Patrimonio Mondiale e svolge il ruolo di Segreta
riato del Comitato. In collaborazione con gli Stati parte della Conven
zione e con gli organi consultivi, il Centro svolge inoltre le seguenti
attività:
•

riceve, registra, verifica, archivia e trasmette agli Organi con

sultivi le proposte d'iscrizione sulla Lista del patrimonio mondiale;
•

organizza e coordina il monitoraggio dei beni della Lista del

Patrimonio Mondiale;
•

coordina l'assistenza intemazionale e l'attuazione dei pro

grammi e dei progetti del Comitato;
•

promuove la conoscenza del Patrimonio Mondiale e della

Convenzione mediante la diffusione d'infonnazioni al graude pubbli13

co .

13 Per una visione d'insieme sulle attività del Centro del Patrimonio Mondiale si
rimanda al sito http://whc.unesco.orglenJ134.
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Come già accennato, tra gli Organi consultivi - o advisory body

della Convenzione e del Comitato 14 vanno principalmente annoverati
il Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro
dei Beni Culturali (lCCROM), il Consiglio Internazionale dei Monu

menti e dei Siti (ICOMOS) e l'Unione Internazionale Mondiale per la
Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), Tra le
loro attività principalì, gli organi consultivi:
•

supportano il Centro del Patrimonio Mondiale nella prepara

zione della documentazione per il Comitato;
•

verificano lo stato di conservazione dei beni del Patrimonio

Mondiale ed esaminano le richieste di assistenza internazionale;
•

valntano i beni proposti per l'iscrizione nella Lista del Patri

monio Mondiale, presentando i rapporti al Comitato (lCOMOS e
lUCN).
L'In/ernational Council on Moftumen/s and Sites (lCOMOS) è
un'organizzazione uon governativa foudata nel 1965 dopo l'adozione
della Carta di Venezia, con lo scopo di promuovere le teorie e le tec
Jliche d i conservazione, L'ICOMOS fornisce al Comitato del Patrimo
nio Mondiale le valntazioni per le candidature dei siti culturali propo
sti per Fiscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale, cosi come gli
studi comparativi, l'assistenza tecnica nonché i rapporti tecnici sn110
stato di conservazione di siti iscritti. Ne11'individuazione del proprio
panel di esperti per lo svolgimento della propria attività di consulenza
al Comitato, l'ICOMOS si avvale dell'ICCROM, organizzazione in
tergovernativa istituita nel 1956, con spiccata specializzazione in tema
di conservazione di siti cnlturali e di fi)rmazione nel restauro, La
World Conservation Unton (IUCN) è anch'essa nn'organizzazioue in
ternazionale non governativa t,)udata nel 1948 e fornisce al Comitato
del Patrimonio Mondiale le proprie valutazioni per le candidature dei
siti naturali attraverso nn World lleritage Programme che si avvale
della collaborazione degli uffici regionali dell'lliCN, di una rete di
esperti (la World Commission on Protected Areas) e di un database su
aree protette di tutto il mondo realizzato in partnership con il World
Conserva/ion A1<mitoring Cent!'e del Programma Ambientale delle
Nazioni Unite,

l' Come previsto dall'art. S comma
delle Operationaf Guìdelines.

3

della Con.venzione e daglì artL 30

C

segg.
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In ogni valutazione inerente ai siti, tali agenzie presentano dei te
chnical evaluatioll reporl sulle candidature proposte e sullo stato di
conservazione dei siti sottoposti alle procedure di monitoraggio, redi
gendo una proposta di decisione (drqjl decision) che viene valutata
durante le sessioni ufficiali di lavoro del Comitato, Per quanto attiene
alle candidature alla Lista, come si vedrà meglio in seguito, all'intemo
della draft decision IUCN e ICOMOS possono alternativamente sug
gerire al Comitato l'iscrizione, il rinvio, il differimento o la bocciatura
delle candidature presentate!5,

5.2.3.

Gli strumenti della Convenzione: la tentaiive list naziona
le, la Lista del Patrimonio Mondiale e la Lista dei beni in
pericolo

Lo strumento di maggiore visibilità per la salvaguardia e la valo
rizzazione dei beni patrimonio dell'Umanità è, senza dubbio, la Lista
rappresentativa, A ottobre 20 lO, la World Heritage LisI conta

936 siti

iscritti di cui 725 siti culturali, 183 siti naturali e 28 siti misti iscritti iu

1- VI) e naturali (criteri VII-X) in 153 dei
183 Stati che hanno ratificato la Convenzione del 197216

base a criteri culturali (criteri

L'Italia è il primo Paese al mondo per uumero di siti riconosciuti,

con 47 siri di cui 44 a carattere culturale e 3 a carattere naturale (Isole
Eolie, Dolomiti e M.onte San Giorgio), circostanza che ricbiede la
massima accuratezza nella scelta dei ,iti da candidare in virtù del co
siddetto principio di rapprcsentatività della Lista della Convenzione
17
del 1972 che assegna priorità ai Paesi che non hanno beni iscritti
15

Generalm ent e il Comitato accoglie

nella sostanza la proposta di decisÌone cosÌ

come formulata e presentata in corso di seduta dagll advh;ory body, discostandosene
solo di rado. Deve, luttavia, evidenziarsi come, a partire dal 34° Comitato svoltosi a

Brasilia nell'estate 2010. numerosi siti siano stati i$Crini nonostante il parere decisa

mente contr<U'jo dell'IUCN e dell'ICOMOS. Tale circostanza ha provocato non poche

discussioni anche circa la serietà di una Lista rappresentativa ehe,- pur dovendo conie
nere beni unici al mondo, si è arrìcchita di beni il cui eccezionale valore universale

appare dunque non del tutto comprovato, mettendo a rep ent aglio la credibilità della
Convenzione dc 1 1972.
16
Per una disamina sui sitì riconosciuti nella Lista si veda il sito Jnternet della
Convenzione del 1972: tttip://whc.uncseo.orglenilist.
1"1

Come sì evince, nelle Operational Guidelines, all'ordine di priorità alle can 

didature esaminabili per anno (per un massimo di 45) previsto all'art. 61 eomma 1
lett. C,
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La tentative lisi nazionale e la procedura per /'inserimento
nella World Heritage lisI

Il procedimento d'iscrizione nella Lista dei Beni relativi al Patri

monio Mondiale è un processo altamente selettivo in ragione sia del
va10re eccezionale con cui vanno argomentati i criteri di riconosci
mento selezionati- come già ricordato, le caratteristiche naturali de
vono infatti risnltare uniche non solo a livello nazionale, ma su scala
mondiale ..... sia per le severe condizioni di integrità previste nelle Ope
!8
ra/ional Guidelines , sia per la rigorosità dei modelli di gestione ri
chiesti per assicurame la dovuta protezione. Nell'arco dei quasi 40
anni della Convenzione del '72, sono infatti solo 211 i sili iscritti per
ctiteri naturali (contro 743 per criteri culturali)", a fronte di oltre 400
procedimenti di candidatura avviati, a cui vanno aggiunti i numerosi
dossier di candidatura ritirati dagli Stati prima del giudizio formale
'o
dell'lJNESCO al fme di consentirne una riproposizione .
L'iscrizione presuppone infatti un lungo periodo di lavoro ed
un' approfondita conoscenza dei meccanismi di funzionamento della
convenzione, dei suoi orientamenti applicativi e delle agenzie interna
zionali incaricate di effettuare le valutazioni. La prima fase di presele
zione nazionale avviene attraverso la raccolta dei siti potenzialmente
candidabili dagli Stati membri, curata dalle Amministrazioni centrali
competenti (in Italia principalmente il Ministero per i Beni e le Attivi
tà Culturali, il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ed il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Fore
stali), anche su impulso degli Enti territorial i e di Parchi e riserve sta
tali o sub-stalali. A tale fase, seguono la predisposizione della scheda
da inserire nella tel1la/ìve lisi nazionale, succeduta dalla preparazione
dei dossier di candidatura, secondo le modalità descritte dagli art!. 129
e seguenti delle Operatiollal Guide/illes, e l'invio ufficiale al Centro

lS

Disciplinate agli art!. 87 e segg.
I ncludendo in entrambe le casistiche, anche ì si:1ì misti, riC(IIlosciutì, eioè
per criteri sia naturali che: culturali.
20
Come previsto aU'art- i52 delle Operational Guidelines. In base al successivo
art 158, infatti, le crmdidmme bocciate dal Comitato del Patrimonio Mondiale non
possono essere riprescutate salvo circostanze di carattere eccezionale, ovvero '''n.ew di
19

scoveries,

,

tu?w

sciem�fic information about t/te property, or dijJèrem criteria noi pre

sented in the ot'tginal nomìnation".
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del Patrimonio Mondiale, il Segretariato della Convenzione del
entro il lO febbraio di ogni 31mo21.

'72

Di qui ha inizio la fase ufficiale vera e propria della candidarnra
che prevede l'analisi, da parte di IUCN, ICOMOS e ICCROM dei

dossier presentati, l'istituzione di un panel di esperti selezionati in ba

se alle specifiche natnrali della candidatura e ai criteri universali indi

viduati, lo svolgimento di una missione di valutazione in loeo, la ri
sposta alle evenrnali richieste dì informazioni aggiuntive in base agli
esiti della missione e l'assistenza alla finalizzazione della candidatura

di concerto con le Autorità di Governo. Ad esito del percorso di valu

tazione gli �isOly body presentano uu rapporto finale sulle diverse

candidature e redigono la propo,1a di decisione per il Comitato del Pa
trimonio Mondiale, chiamato a pronunciarsi alla prima sessione ntile.

Il dossier di candidatnra

come del pari la previa registrazione nella

Tentative List nazionale - deve essere predispesto in lingua inglese in

base al formaI previsto dal!'Annesso V delle Operaiional Guidelines.
In breve, il procedimento d'iscrizione di un sito Patrimonio Mondiale

richiede indicativamente 3 anni di lavoro:
•

l anno di preparazione necessario alla creazione di un gruppo di

lavoro a livello locale, per la predisposizione della scheda per

l'inserimento in tentatwe list, per la prese lezione nazionale e per

l'elaborazione del dossier entro il 30 settembre del lO anno per nna
pIima verifica formale;
•

2

31mi destinati allo svolgimento della procedura biennale rego

lata dalle Operational Guidelines della Convenzione

'72,

che parte

dalla trasmissione ufficiale del dossier da parte dell'Italia entro il l O

febbraio d e l 20 anno e tennina con l a decisione del Comitato nel giu
gno-luglio del 3° aImO.

Per ulla visione d'insieme sul processo di candidatura si rimanda

alla tabella che segue.

:'1

Come disposto dall'arL

128 delle Operarional Guidelines.

Tabella 2

-

L'iscrizione di un sito Patrimonio Mondiale: procedure e
tempistica

... ������
Il procedimento di iscrizione di u n sito nella lista UNESCO dura almeno 2
anni ed è regolata dalle Operatianal Guidelìnes. Ogni Paese può candidare
al massimo due siti
di cui uno culturale e uno naturale,
....��

1) LA SELEZIONE NAZIONALE
In base aWesperienza maturata dalle Amministrazioni centrali che siedo
no nel Gruppo lntermìnisteriale permanente, si evidenziano le condizioni
minime che il Ministero deve eSigere e verificare da Enti territoriali e sta
keholder prima di impegnarsi a candidare ufficialmente un sito:
l. accorda formale (e sostanziale) sulla governance del futuro sito U N E
SCO tra tutti gli Enti competenti, d�intesa con la società civile attraverso
azioni di sensibllizzazione;
2. creazione di u n gruppo di lavoro a livello locale coordinato da un re
sponsabile, composta da delegati delle istituzioni locali, dei relativi uffici
tecnici e dagli stakeholder, e assistito da un comitato scientifico.
Inoltre, il sito deve essere registrato almeno da un anno nella lista propo�
sitiva nazionale (tentative Iìst), modifica bile in ogni momento dagli Stati
mem bri attraverso un apposito for�.�.!.�.�.��-,-.
-i
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

2) IL PROCEDIMENTO I NTERNAZIONALE
Qui di seguito si riassume, a titolo esemplificativo, la tempistlca di candi
datura per il ciclo 2012/2013.
1 febbraio 2012: termine per l'invia dei documenti di candid<ltura al Cen
tra del Patrimonio Mondiale (il Segretariato della Convenzione del 1972),
per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia aIl'UNESCQ.
Marzo 2012/maggio 2013: inizia il procedimento di valutazione a cura
dell'lCQMQS per le candidature culturali e dell'lUCN per le candidature
naturali {e con reciproca consultazione nel caso dì valutazione dj paesag
gi), che dura elrca 14 mesi e che si svolge attraverso:
la costituzione di un Panel od hoc di esperti nel settore;
l'ìnvio di uno o più esperti in loco per una missione ispettiva;
[leventuare richiesta di informazioni aggiuntive;
la redazione di un rapporto conclusivo e di una proposta di decisione
(cosiddetta draft decision )
Giugno-luglio 2013: i l Comitato del Patrimonio Mondiale si riunisce in
sessione ufficiale, assiste al!a presentazione della candidatura, può aprir�
ne l'eventuale discussione e decide se iscrivere il sito, "ratificando" ° rno�
dificando l.a..rJ.raft decision degli organismi valutator!.
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3) LE DECISIONI DEL COMITATO ESECUTIVO
Sono 4 le tipologie di decisione che il Comitato del Patrimonio Mondiale,
sulla base della droft decisian dell'lCOMOS e deIl'IUCN, può adottare. Il
Comitato può d unque:
1. iscrivere il sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
2. rinviare il sito riconoscendone il valore universale, ma posticipandone
, l'iscrizione in attesa di una parzIale r1formu lazione della candidatura;
I 3. differire il sito, non riconoscendone il valore u niversale e richìedendo
! allo Stato parte maggiori elementi di valutazione (ed una completa rivisi·
taziane dei dossier);
4. bocciare ii sito non riconoscendone il valore universale ed escludendo
tu",r=
ac:
.
una possibile r'presentazione della:.:c=
a:.:n:c
d"
id=a=
_
._
_
_
_
_
_

L'iscrizione di un territorio nella World Heritage Lisi non com
porta, d i per sé, l'assunzione d i vincoli giuridici, ma implica un moni
toraggio costante da parte delle Autorità centrali al fme di uniformare
lo standard internazionale di conservazione e gestione del sito in base

alle decisioni fonnulate all'interno delle raccomandazioni licenziate
dal Comitato del Patrimonio Mondiale in occasione dell'iscrizione del
bene o in successive prommce in base alle minacce emerse sul relativo
stato di conservazione. Tali minacce, accertate o potenziali, riguarda
no prevalentemente lo sviluppo edilizio ed infrastruttnrale, le attività
turistiche di massa, i l possibile depauperamento d i habitat ed ecosi·
stemi, o la non curanza di monumenti e siti.

5.2.3.2.

La procedura per !'iscrizione nella Lista dei beni in perico
lo: i C,L,i Oryx e Dresda

Conflitti annati. calamità naturali, inquinamento e sviluppo in·
controllato del turismo o delle infrastrutture edilizie o viarie rappre·
sentano dunque le prime reali cause di minaccia per i siti del Patrimo

nio '.1ondiale, poiché potenzialmente e concretamente lesivi delle ca
ratteristiche universali che ne hanno determinato il riconoscimento a
livello internazionale. In base alle indicazioni individuate nelle " Ope
22
rational G-uidelines,, la situazione di pericolo può essere accertata in

22

Ed in particolare agli artt

177 e segg.

che, in attuazione dell'art 1 1 comma 4

della Convenzione del 1972, prevedono l'isti!llzione della cosiddeTta Lista dei beni in
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presenza di pericolo imminente, oppure potenziale, nel caso si abbia
Ima situazione con possibili effetti negativi sui valori tutelati in base

alla dichiarazione di eccezionale valore universale. In base alla Con

venzione del 1 972, i l Comitato può dunque avviare la discussione ed
iscrivere un sito nella "Lista del Patrimonio .\-fondiate in pericolo" per
favorire la necessaria tutela da parte degli Stati membri attraverso a
zioni specifiche.
L'iscrizione di un bene tra ì siti considerati in pericolo assolve a
nn

duplice scopo. Da un lato permette di sensibilizzare la Comunità

iuternazionale su nn problema ritenuto comune mettendo in evidenza
l e responsabilità dello Stato membro, e d i individuare in modo chiaro
ed immediato le concrete minacce al sito; dall'altro consente agli spe
cialisti del settore di intervenire efficacemente rispetto ai problemi
specifici. La discussione dell'iscrizione di nn sito in tale

"black Iisf' è

inoltre un efficace deterrente rispetto all'inattività degli Stati: come si
dirà più avanti nell' accenno snl caso italiano delle "Isole Eolie", spes

so anche la sola prospettiva di un tale declassamento è ccndizione suf
ficiente per stimolare azioni di conservazione.
A seguito di tale inserimento è previsto che il Comitato elabori e
adotti, in accordo con lo Stato parte interessato, nn programma di mi
surc correttive. Tra le iniziative di maggior impatto che il Comitato
adotta per assicurare un effettivo monitoraggio snl sito, nna mcazÌone
a parte meritano le missioni ispettive che sì traducono nell' invio di os
servatori selezionati tra gli esperti degli

advisory body istituzionali del

Comitato (IUCN, ICOMOS e ICCROM) del Centro del Patrimonio
Mondiale o di altre Organizzazioni internazionali, individuati in base
ai criteri d'iscrizione del sito ma anche alle problematiche concreta
mente emerse. Tali missioni, propriamente " ispettive", harmo il com
pito di verificare sul campo lo stato di salnte del bene, valntare la na
tura e l'ampiezza delle minacce e proporrc le misure d a adottare per
salvaguardame o ripristiname le condizioni di integrità. al fme di de
pennare il prima possibile il sito dalla Lista in pericolo.

La sanzione ultima., ovvero l a cancellazione definitiva del sito

dalla Lista, rappresenta una estrema

rafio che

è stata adottata per la

pericolo, individuando dodici ipotesi di "danno accertato" e ""darmo potenziale" per i
siti culturaii e sette ipotesi per i siti naturali
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prima volta nel 2007 in occasione della 3 1a sessione del Comitato del

Patrimonio Mondiale tenutas; a Christchurch, in Nuova Zelandi13•

In quella sede il sito "Santuario della Oryx" venne dunque cancel

lato con il tacito avallo del Paese interessato, l'OrnaTI, nonostante i ri

petuti sforzi della Comunità intemazionale24• Se il caso del sito della

Penisola Arabica rappresenta una fattispecie in cui si è reso aperta

mente manifesto un principio cardine della Convenzione del 1972

come su descritto, Ovvero quello di mobilitare la Comunità internazio
nale al fine di salvaguardare il World Heritage in un Paese in Via di

Sviluppo, di tutt' altro tenore è la decisione assunta due almi dopo per
il caso di Dresda.

Nel corso della sessione dì Siviglia2', per la prima volta, è stata

infatti decisa la cancellazione di un sito dalla Lista nonostante la forte
azione d i contrasto promossa dallo Stato parte coinvolto, in questo ca

so la Germania. Dopo anni d i dibattiti sulla realÌ7=zione d i un ponte
nel sito "Dresda e la vallata dell'Elba"

dalla cni effettiva realizza

zione, in base ai rilievi dell'ICOMOS, il paesaggio è risultato grave

mente compromesso - il Comitato ha deciso d i non accettare le spie

gazioni e le richieste di rinvio addotte dal governo tedesco e di depen
nare, dopo aver ragginnto la maggioranza richiesta dei due terzi, il si

to". A differenza del caso amanita, dunque, la decisione assunta a Si
viglia ha inteso sanzionare l'insufficiente attenzione mostrata dalle
Autorità tedesche.

In Italia una simile ipotesi è stata a lungo prospettata per il sito "I

sole Eolìe" che per parecchi anni h a rischiato analoga censura in sede

internazionale in ragione di alcune problematiche irrisolte relative alla

presenza di una cava di pomice, all'eccessivo sviluppo edilizio ed in
fras(rottnrale, alla mancata istituzione della riserva d i Lipari e, più in
generale, all' assenza di un ente gestore e di un piano di gestione27•

2J

Cfc 31° World Heritage Cornmittee, Chrislchurch, 23 gjugno

2 luglìo 2007,

http://whc.lInesco.orgienisessions/31 COM.
24

Cfr, decisione n. 3 1 COM 7R I l nella raccolta delle deci$ionl del 3 1 0 Comita

to, documento WHC.07/3J.COM/24.
23

Cfr,

33°

World HerilabTt!

Commiltee.

Siviglìa,

22-30

giugno 2009,

hltp://whc.unesco.org/cnlses:'iions/33COM.
16 Cfr. deeisione n. 33COM8C.3 nella raccoUa delle decisioni del 33Y Comitato,
documento WHC 09/33.COJ,f/20.
21

Per una ricostruzione di qnesta complessa e articolata vicenda si rinvia a fE..
TlliI...to P.L, "Il patrimonio naturalistko italiano e l'ljTNESCO: l'esperienza del lYfìni
stero dell'Ambiente tra çrìticità e soluzioni partceipate". in AA,Vv" Tu.tela e conser-
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La diversa natura dell'intervento del Comitato sul caso omanita ..
a cui è possibile aggiungere anche i 5 siti in pericolo del Congo spetto a quello tedesco e a quello italiano rende conto del diverso at
teggiamento del Comitato rispello alle politiche di tutela richieste ai
Paesi in Via di Sviluppo rispetto ai Paesi avanzati. Oggi i Paesi che,
come l'Italia o la Germania, intendono iscrivere o mantenere un sito
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità non possono dun
que più limitarsi ad una mera disamina dei fattori di rischio poten
zialmente lesivi del sito ma sono tenuti a presentare un preciso piano
di gestione in grado di rendere conto delle misure di tutela effettiva
mente approntate sul bene, a prescindere da competenze amministrati
ve o da barriere burocratiche nazionali"

5.3. IL DillAITlTO INTERNAZIONALE SUI BENI CULTe�\LI E SUI FA
ESAGGI RURALI
Uno degli obiettivi della Convenzione C"-'ESCO del 1 972 è, ap
punto, quello di tutelare e valorizzare paesaggi culturali rappresentati
vi. Esiste una grande varietà di paesaggi rappresentativi delle diverse
regioni del mondo. Si tratta d i opere complesse frutto del rapporto co
struttivo tra uomo e natura ed esprime, in sé, l a lunga e intima relazio

ne tra i popoli e i l loro ambiente naturale. Alcuni siti, tra cui quelli a
sfondo agricolo o ambientale, riflettono in particolare tecniche specifi

che di utilizzo del territorio in grado di sostenerne la diversità biologi

ca e i servizi eco-isLemici" Altri, invece, a sfondo più culturale Sono

associati al sistema di credenze, ai costumi e alla mentalità delle co
munità locali ed includono lIna Innga disamina di artefatti artistici e d i
iniziative tradizionali che danno il selISO del rapporto eccezionale spi
rituale tra quelle genti e le specifiche naturali di un territorio avvertito
como proprio"'.

vazione dei ben;." culturali e naturali

è del paesaggio, Tipografica Ostiense :tv1:inistero
"
dci Beni Cultura1i� Roma, 200&, pagg. 1 1 5 e segg.
23 La stretta correlazione tra paesaggio e identità è stata fOffimlizzata nel Codice
dei benÌ culturali che all'articolo 131.1, definisce il paesaggio come quel ''territorio
espressivo d i identità il cui carattere deriva dall'azione di fattori natl.lrali, umani e dal
le loro interrelazionc" . Tale definizione riprende, mm a caso, quella data dalla Con�
venzlone europea �"ul paesaggio che. all'articolo 1, definisce paesaggio "una determi
nata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cuj carattere deriva
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5.3.1.

II "bene materiale" paesaggio culturale: definizioni

Per rivelare e sostenere l'enorme diversità di interazioni tra esseri
umani e ambiente di vita, e per proteggere, del pari, le culture tradi

zionali e conservare le tracce di quante sono scomparse, tali siti, indi
stintamente definiti paesaggi crùturali, testimoniano il genio creativo,
lo sviluppo sociale e la vitalità immaginativa e spirituale dell'umanità,
famlo parte della nostra identità collettiva e d assumono una posizione

20 I L inlà.t
World Heritage LisI come pae

di rilievo nella Lista del Patrimonio Mondiale, Ad ottobre
ti, oltre 70 siti risultano iscritti nella

saggi culturali e rappres�'1ltano il portato storico di un atteggiamento
della Convenzione del 1 972 che ha tenuto conto dell'evoluzione
dell'agenda globale in tema di protezione della cultura e di tutela
dell' ambieute.
Veneanni dopo la sua approvazione, Ilei 1992, in effetti. la Con
venzione UNESCO del Patrimonio Mondiale, grazie ad una revisione
delle

Operatiotlal Guidelines

basata sulle raccomandazioni preparate

dalla riunione intemazionale tenutasi a La Petite Pierre, in Francia,
nell' ottobre del 1 992, è diventata il primo strumento giuridico interna
zionale per riconoscere e proteggere i paesaggi culturali,

::>id corso della sua 16" sessione il Comitato ha, infatti, adottato

nelle

Operational Guidelines

precise disposizioni per favorire la loro

progressiva inclusione nella Lista. I paesaggi culturali, del resto, come
descritto ai sensi dell'articolo l della Convenzione, rappresentano

pere combinate tra natura e uomo"

"o

ed illustrano l'evoluzione della

società umana che ha agito nel tempo sotto l'ùl1luenza dei vincoli fisi
ci cio delle opportnnità rappresentate dall'ambiente naturale circostan-

daU'azìone di ìàttori naturali e!o umani e dalla loro interre1azione". Sui punto cfr.

A\fORO�r g

.•

Introduzione al diritto del paesaggio, Laterza, Roma 2010, pagg, 62-

63. Diffusamente si veda la sempre valida e acuta analisi, anehe se impostata suIJa
dimensione nazionale, di PREDIERl A, Paesaggia" in Enciclopedia del diritto,

XXXI,

Giuffrè 1981. passim. Sottolineano, infine. la stretta correlazione tra paesaggio e iden
tità

CA.1U'ENTIERI P., "'Regime dei vincoli e Convenz.lone europea'\ in C.>\.lnEI G.F. (a

cura di). Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio, n Mulino� Bo
logna" 2007, pa.gg. 135 segg, e BOSCOlO K, '''La nozlone giuridica di paesaggio identi
taria ed il paesaggio a strati'" in Rivista giuridica dell 'Urbanistica, 1-2, 2009, pagg.
57 segg, In chiave comparata cfr. DANTELS S., Fields ol Vision: Landscape Imagery
and National Identity in England arld Unitev Slates. Cambridge Universlty PresI)
1993.
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te e rende conto della stratificazione di forze sociali, economiche e
culturali, sia esterne che interne al bene e alla comunità di riferimento.
L'espressione "paesaggio culturale" abbraccia oggi una pluralità

di manifestazioni della interazione tra l'uomo e il suo ambiente natu
rale. La progressiva individuazione e l a tutela di tali siti possono offri
re un diretto contributo alla defilùzione delle moderne tecniche d i uso
sostenibile del territorio (tra cui la filiera corta e le produzioni di qua

lità solo per quanto concerne l 'aspetto agricolo) in grado d i mantenere
o rafforzare i valori naturali del paesaggio.
In base all'annesso III delle Opera/ional Gui delines, j paesaggi
cnlturali rientrano in tre categorie principali:
l)

i l più facilmente identificabile è il paesaggio chiaramente de

finito, disegnato e creato intenzionalmente dall'nomo. Tali sit; abbrac
ciano giardini e parchi realizzati per motivi estetici che sono spesso
(ma non sempre) legati agli edifici monumentali religiosi o di altro ti
po;

2)

la seconda categoria è il paesaggio organicamente evoluto,

che risulta da una iniziale politica di gestione del territorio con moti
vazioni sociali, economiche, amministrative O religiose, sviluppandosi
come risposta ad un dato ambiente naturale. Tali paesaggi riflettono
quel processo di evoluzione nella loro fonna e nelle caratteristiche dei
componenti. In questa macro categoria è possibile inoltre individuare
dne diversi sottoinsiemi. Il primo, c.d. "paesaggio residuale", è quello
in cui un processo evolutivo ha avuto termine in un certo momento nel
passato, in modo defInitivo o temporaneo, e le cui caratteristiche di
stintive significative sono, tuttavia, ancora materialmente visibili. 11
secondo sottoinsieme è rappresentato dal "paesaggio continuato", in
grado, cioè, di mantenere un attivo ruolo sociale nella società contem
poranea, strettamente associato con il tradizionale stile di vita. In tali
siti il processo evolutivo risulta ancora in corso e le significative prove
materiali prodottesi nel corso del tempo sono tangibili ed aperte a suc
cessive evoluzioni;
3)

l'ultima categoria è quell a del paesaggio culturale associati

vo. L'inclusione di tali paesaggi nella Lista del Patrimonio Mondiale è
giustificabìle in virtù dei fonnidabili legami religiosi, artistici o cultu
rali dell'elemento naturale; in quest'ultimo caso l'associazione con il
territorio risnlta più di matrice culturale che materiale e la tangibilità
dei siti iscritti può essere poco significativo o addirittura assente.
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In questo modo, dal 1992 né i criteri naturali né quelli culturali
adottati per motivare l'inclusione di proprietà nella Lista del Patrimo
nio Mondiale richiamano esplicitamente alle interazioni tra la popola
zione e l'amhiente. Con l'Action

Pian far the foture,

adottato dal Co

mitato nel dicemhre del 1993, sono stati avviati una serie di incontri
fra esperti regionali per elaborare studi comparati sui paesaggi cultura
li così da assistere il Comitato stesso nella sua attività decisionale.
Tra il 1992 e il 2002 si sono svolti 1 3 incontri tra esperti sul pae
saggio culturale, in modo da addivenire ad una definizione di paesag

gio culturale in relazione ai criteri culturali delle candidature. Alcnni
di questi meeting hanno specificatamente trattato il tema dei paesaggi
agricoli, ponendo l'attenzione in particolare sui paesaggi vitivinicoli
europei e sui terrazzamenti delle coltivazioni del riso in Asia.
Il primo, tenutosi nel 1996, enfatizzava l'importanza dei paesaggi
culturali esistenti che includono aspetti del passato e che hanno impor
tanza, ancora oggi, nel contesto europeo - inclusi i paesaggi rurali - e
il loro sviluppo nel tempo (per esempio in risposta ane nuove tecnolo-

. )29
.

gle

Il secondo, invece, organizzato nelle Filippine tra il marzo e
30
l'aprile del 1 995 , invitava gli Stati membri a estendere il sistema esi
stente di designazione e gestione delle aree protette ai paesaggi cultu
rali. Inoltre, vista l'importanza riconosciuta alle comunità locali, che
con la loro vitalità e il loro impegno riescono a mantenere inalterate

nel tempo le caratteristiche e le specifiche qualità dei paesaggi, si au
3l
spicava una forroa di coordinamento verticale tra comunità locali,
regionali, nazionali e internazionali così da intraprendere le opportune
attività di monitoraggio e pianificazione degli interventi di protezione

29 Cfr. :METCIllLD ROSSLER, Unesco World Heritage Centre background docu
ment an UNESCO world heritage cultural landscape, preparedfar the FAD workshop
and Steering Commitlee Meeting ofthe GIAHS prqject: Globally lmportant IngeniOlis
Agr;cu/tural Heritage System, pago 7, in

ftp:/lfip .fào.orglsd/sdalgiahs/worldhcritage_eulturallandseapcs_rncchtildroessler.
pdf Cfr.

standing

Report on the expert Meeting on European Cultural Landscapes oJ Out
Universal Vatue, Vienna, Austria, 21 ApriI 1996, [WHC-

96/CONF.202/INF.12].
30

L'''Asian Rice Culture and its Terraecd Landseapes" si è tcnuto a Manila dal

28 marzo al 4 Aprile 1995. Cfr. http://whc.unesco.org/arehivclrice95.htm e ...Asian

Riee Culture and its Terraeed Landscapes", in

meeting.
31

Report of the regional thematic study

[WHC-95/CONF.203/INF.8].

Cfr. Dr. Metchild Rossler,

Unesco, cit.,

pag. 7.
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delle aree. Tali coordinamenti sarebbero stati attivati dagli Stati mem
bri in attuazione della Convenzione per il Patrimonio Mondiale. Infi

ne, è da evidenziare come i paesaggi culturali offiano l e basi per le
colture del mondo di domani e garantiscano il patrimonio genetico,
nonché !'identità delle popolazioni che vi abitano. La loro inclusione
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO rappresenta un
importante passo in avanti verso il riconoscimento di queste tipologie
di siti e incoraggia le autorità nazionali e regionali a migliorare le pro
prie misure di conservazione e protezione.

Successivamente, dall' I l al 1 6 dicembre 2001 si è riunita ad Hel

sinki

la 25a sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale

dell'Umanità, avente il compito di vagliare le osservazioni emerse du
rante la riunione tematica regionale di esperti sui paesaggi culturali vi
tivinicoli tenutasi a Tokaj (non a caso), tra l' I l e il 1 4 luglio 2001. In

particolare, sono state esaminate le conclusioni e le raccomandazioni
32
contenute all'interno del documento elaborato durante l'ìncontro or
ganizzato dalle autorità ungheresi in collaborazione con l'UNESCO
World Heritage Centre.

Gli obiettivi dell'incontro sono stati esplicitati da Mechtild Ros

sler, dell'UNESCO World Heritage Cen/re: sintetizzare la situazione
riguardante i paesaggi vinicQ!i culturali già Patrimonio mondiale
dell'Umanità, creare una retc tra gli esperti e i rappresentanti dei siti
vinicoli preseuti cosÌ da incoraggiare un vivo scambio di esperienze,
"
attraverso lo studio e la riflessione sui diversi casi di specie .

32

Cfr. Jnformatjon doeument: World Heritage Themarie ex-pert meeting

Vineyard Cultural Landscapes (rokai. Hungar)',

O l/CONF.208/INF.7]

in

to

Oli

14 July 2001) [WHC

ht!p://whe.nnesco.org/arehive/200 liwhc-O l -cooI'208-

illf7e.pdf.
33

11

Tra le proposte emerse negli Ìncontri

S0110

da rilevare, in particolare, quella di

un possibHe itinerario del vino attraverso i siti Patrimonio Mondiale, la predisposizjo�

ne di un sistema GIS per il monito raggio periodico dei siti, l'introduzione di nuove
tecnologie c metodi di produzione, la creazione di scuole per lo scambi o e la 1rasmis

siooe dcl1e conoscenze da una generazione. all"altra. l a progettazione di un piano a
lungo termine per la coltura delle viti e la produzione dei suoi derivati . Inoltre, è stato
posto il problema delrìdentificazione esatta deHe aree protette. In questo senso è stato
individuato il punto d ' inlztO per la dch.'rn1inazione dcHa qualità nella delimjtazlone
dell'area di coltìvazionc e produzione, attraverso un""appclation d'origiue" (AdO).

Tutto ciò è da valutare ovv'iamentc all'interno di un eonte.<Jto dì considerazione delle
pratiche culturali i n relazione aI1a struttura sociale e alla storia culturdlc delle varìc re.
gioni.
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Da questi incontri è emersa una defmizione sostanzialmente uni

taria di paesaggio culturale vitivinicolo, da intendersi, dunque, come
lila specifica tipologia di paesaggio agricolo e culturale rappresentato
dalla produzione vitivinicola e dall'utilizzo del suolo per fmalità con
nesse alla coltivazione della vite, spesso secondo tecniche agricole
tradizionali.
Tuttavia, essendo le candidature concernenti i paesaggi vitivinico

li poste secondo i criteri culturali (soprattutto il lll, il IV e il V), è da
rilevare come il problema di verificare la presenza di tradizioni cultu
rali e l'utilizzo del territorio in condizioni autentiche e di integrità, so
prattutto spaziale, sia rilevante.
L'interazione tra popolazione locale e territorio deve essere,
quindi, continua e risulta essenziale nella costituzione del paesaggio.
Proprio questo è quello che accade nella regione dell'Alto Duero, in
Portogallo, caratterizzata da condizioni geomorfologiche di svantag
gio che sono state superate dalle comunità locali attraverso l'utilizzo
nel tempo di tecniche di produzione di vini di altissima qualità come il
Duero e il Porto.

5.3.2.

II paesaggio rurale vitivinicolo come paesaggio culturale:
qualche spunto di riflessione comparata

La Lista del Patrimonio Mondiale Materiale dell'Umanità conta
già diversi paesaggi cnlturali iscritti caratterizzati da un particolare
rapporto tra uomo e ambiente. Si tratta di paesaggi rurali, prevalente
mente vitivinicoli, considerati dall'UNESCO unici al mondo grazie al
la trasformazione del territorio dovuta al lavoro del contadino e del vi
ticoltore.
A titolo di esempio, si pensi ai paesaggi vitivinicoli di Saint
Emilion in Francia, del Tokay in Ungheria o dell'Alto Duero in Porto
gallo.

5.3.2.1. Il paesaggio di Saint-Emilion in Francia
La viticoltura è stata introdotta nella regione di Saint-Emilion da
gli Antichi Romani più di duemila armi fa ed è stata, successivamente,
intensificata nel Medioevo. In questa fertile zona dell'Aquitania sorge
un numeroso insieme di chiese e monasteri� la cui costruzione risale
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alI'Undicesimo secolo. S i tratta di un paesaggio interamente dedicato
alla viticoltura, con molti monumenti storici, città e vìllaggi.

La candidatura di questo sito è stata avanzata dalla Francia il 3 0
34
giugno del 1 998, secondo i criteri culturali III, IV e V delle Opera

tional Gllidelines.
Il dossier proponeva l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mon
diale della regione vitivinicola de "La Giurisdizione di Saint Emilion"
essenzialmente per tre motivi:

il sito porta in sé la te

in primo luogo

stimonianza di una tradizione culturale e di una comunità ancora atti
ve, incentrate sulla viticoltnra;

in secondo luogo

il sito offre un esem

pio di pratiche architettoniche uniche, in particolare per quanto COll
cerne gli edifici religiosi e civili della comunità di Saiot Emilion, e di
un paesaggio che i llustra diversi periodi significativi della storia nma
na,

dali' occupazione

delle

grotte

naturali

nella

preistoria

all 'utilizzazione delle risorse geografiche e climatiche per l a creazione
d i un particolare tipo di allevamento della vite;

in terzo e ultimo luogo

il territorio candidato costituisce un esempio notevole di occupazione
e utili720 del territorio, rappresentativo di una cultnra, testimoniante
una perfetta simbiosi tra terra, uomo e produzione vinicola.
In particolare, nel dossier", si fa riferimento alle qualità uniche
sia di Saint Emilion sia delle altre otto comunità incluse nella candida
tura, le quali, insieme, costituiscono nn esempio notevole di valore
monumentale e paesaggistico. Come indicato nel dossier di candidatu
ra, infatti, il valore unico di questa regione è dato dalla maniera in cui
l ' attività vitivinicola si è confonnata alle caratteristiche del paesaggio,
plasmandolo e sviluppandolo secondo le proprie esigenze, senza di
struggerlo. La coltivazione delle cave, l ' insediamento e lo svilnppo
urbano dei centri abitati, l a costruzione delle chiese e dei monasteri
hanno creato una perfetta armonia con il paesaggio naturale, rappre
sentando nn esempio d i paesaggio vivente che conserva un ruolo so
ciale attivo nella secietà contemporanea.
Gna missione d i esperti dell'ICOMOS ha visitato Saio! Emilion
36
nel Gennaio 1 999. il loro rapporto di missione ha espresso nna valu-

34

Saint Emilion Patrimoine Mondial de l'LNESCO, pagg.

45·60. Cfr.

http://w11c.unesco.orgluploadslnominations/932_pdr.

35
Saint Emilion Patrirnoine Mondi.l de
http;!/whc.lffiesco.orgiuploads/nominations!932.pdf.
3ti

l'UNESCO,

pagg.

63-72.

Advisory Body Evaluation, Saint Emilian. France, n, 932, pag. 19L

http://whc,unesco.orgiarehiveladvisoJ)"_body_.cvaluation/932.pdf
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tazione a<;solutamente positiva all'iscrizione del sito nella Lista del pa

trimonio Mondiale dell'Umanità, basandosi sui soli criteri 1lI e IV. La
giurisdizione d i Saint Emilion è stata ritenuta, quindi, un notevole c
sempio di paesaggio vitivinicolo storico che è sopravvissuto intatto e

in attività fino ai nostri giorni. Inoltre, la giurisdizione storica di Saint

Emilion illustm in maniem eccezionale la coltura intensiva dei vigneti
e la produzione del vino in una regione integra ed omogenea.

Il Comitato, durante la 23' sessione, svoltasi a Marrakesh, in Ma

rocco, dal 29 novembre al 4 dicembre 1999, ha deciso di iscrivere nel

la Lista del Patrimonio Mondiale "La Giurisdizione di Saint Emilion"

sulla base dei criteri III e IV37

5.3.2.2. La regione vinicola dell'Alto Duero (Portogallo)
La lunga tradizione vitivinicola della regione portoghese dell'Alto
Duero ha prodotto un paesaggio culturale di incomparabile bellezza
che riflette la propria evoluzione economica, sociale e tecnologica. Il
vino viene qui prodotto dai proprietari terrieri locali da quasi duemila
anni. Dal XVIII secolo, infatti, il principale prodotto di questa terra, il
vino Porto, è famoso in tutto il mondo per la sua qualità.

La candidatura di questo territorio è stata avanzata dal Portogallo

il 30 giugno del 2000. Elementi di rilievo si contano sia dal punto di
vista naturale sia dal pnnto di vista culturale.

Il paesaggio candidato s i caratterizza per una serie di particolarità
decisamente uniche nel loro genere: le strette valli e le scarpate, l a
scarsità di acqua c d i precipitazioni, l a diversità degli habitat naturali,
il passaggio mutevole dall'Atlantico al Mediterraneo, le colture medi

terranee di uva, olive e mandorle. ma anche la strutrura del paesaggio
con i suoi vigneti, gli insediamenti umani,

l'Anthroposoil

e ì terreni

coltivati, le vie d 'accesso naturali (il fiume Duero e la ferrovia), i pun
ti di riferimento culturali come le

Quintas

e le

Casais,

gli edifici reli

giosi e i terrazzamenti.

"
Come è evidenziato nel dossier presentato dallo Stato membro ,

L4Jto Duero rappresenta un importante luogo di scambio di valori

37

Report

WHC-99/CONF.209122,

Parigi.

2

Marzo

2000,

pago

21,

http://whc.uncsco.org/enldecisions/2643.
33 Nomination of "'.Alto Douro Wìne Rcgion" For The World Heritage List,
Giugno 2000, pagg. 12-14, http://whc.uncsoo,orgluploads/nominatiollsf1046.pd.i:

LA CONVENZIONE UNESCO PER 11. PATIUMONIO MON01ALE « .

2 13

umani in un arco di tempo definito all'interno di una specifica area
culturale.

È

un

paesaggio continuo, organicamente e culturalmente

evoluto, rappresentativo dell' intera regione. Esso riflette le specifiche
tecniche di uso sostenibile del suolo, sia del passato sia del presente,
accanto ad una serie dì importanti habitat naturali tipici dell'ambiente
Mediterraneo (Criterio II). Inoltre, l'Alto Duero è un esempio ecce
zionale dì paesaggio tecnologico, che illustra le tappe principali della
storia umana, Qui, nonostante l'ostilità della natura, l'uomo ha adatta
to il territorio alle colture mediterrance, in particolare viti, ulivi e
mandorli, coltivati sn terrazze creati su ripidi pendii rocciosi. Le evo
luzioni dei diversi metodi utilizzati nel corso dei secoli sono evidenti
ileI paesaggio (Criterio

IV). Infine, r Alto Dnero è un esempio ecce

zionale di insediamento umano tradizionale e di utilizzo d i un territo
rio divenuto vulnerabile sotto l'impatto dei cambiamenti climatici.
Anche se la sua natura geomortòlogica e il suo clima non sono favo
revoli al\'insediamento umano, la viticoltura - così come la coltiva
zione dell'olivo, della mandorla, della frutta e dei cereal i - h a sostenu
to un' attività economica dinamica (Criterio V).
Il paesaggio culturale dell 'Alto Duero è un esempio eccezionale e
unico di rapporto tra il genere umano e l 'ambiente naturale, La sua na
tura è determinata dall'accorta gestione del suolo e delle limitate risor
se idriche su pendii estremamente ripidi, Esso rappresenta il risultato
di un'osservazione intensa e permanente, di sperimentazione locale e
di una profonda conoscenza sul come adeguare la coltivazione della
vite alle condizioni estremamente sfavorevoli del territorio.

li paesa

candidatura'

io di questo territorio, come evidenziato nel dossier di

Fè
,

espressione di coraggio e determinazione delle perso

ne, del loro genio creativo nella comprensione del ciclo dell'acqua,
dell 'utilizzo dei materiali e del loro intenso, e quasi passionale, attac
camento alla viticoltura, La contemporanea presenza nel paesaggio di
diverse forme di coltura della vite è un eccellente esempio della capa

cità umana di dominare le avversità naturali, qui rappresentate dalla
creazione dei socalcos.
Tale paesaggio rappresenta, quindi, il risultato del lavoro d i una
moltitudine d i artisti anonimi capaci inCDnsapevolmente d i creare un
lavoro collettivo di

land art, Questo paesaggio, tuttavia,

è in costante

evoluzione, soprattutto a causa delle nuove tipologie d i terrazzamenti

39 Ibidem, pag, 5.
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che riflettono l'ntilizzo di nnove tecnologie. Sì tratta di un mosaico e

terogeneo di colture, boschi, corsi d'acqua, insediamenti ed edifici a
gricoli, disposti come

Quintas

(latifondi) o

Casais

(piccole proprietà

terriere). Oggi questi elementi assumono un ruolo socialmente attivo
nel paesaggio, capace di perpetuare nn'econnmia flnrida e sostenibile,
"
come anche nCOMOS sostiene all'interno della sua relazione .
Una missione di esperti dell'ICOMOS h a visitato la regione

dell' Alto Duero nel febbraio 200 l . L'ICOMOS ha anche consultato
l'ICOMOS-IFLA, il Comitato scientifico internazionale per i giardini
4!
storici e i paesaggi. Le raccomandazioni dell'ICOMOS sono state
favorevol i all' iscrizione della regione all'interno del Patrimonio Mon
diale sulla base dei criteri 1lI, IV e V, in quanto, come evidenziato dai
valutatori. in tale territorio si produce vino da quasi duemila mmi e i l
suo paesaggio è stato modellato dalle attività umane; le componenti

del paesaggio dell'Alto Duero sono rappresentative d i tutta la gamma
di attività connesse alla vinificazione

terrazze,

Quintas

(complessi

agricole produttrici d i vino), villaggi, chiese e strade; il paesaggio cul

turale dell' Alto Duero è un esempio eccezionale di una regione euro

pea produttrice tradizionale di vino, che riflette l'evoluzione d i questa
attività umana nel tempo.

11 Comitato ha deliberato l'iscrizione della Regione vitivinicola

del!' Alto Duero nella Lista del Patrimonio Mondiale durante l a 25"
sessione, il 13 dicembre 2001 a Helsinki in base ai criteri 1lI, LV e V,
42

confermando le motivazioni dell'ICOMOS

5.3.2.3.

Il paesaggio delle coltivaziolli della regione del vino Toka]

(Ungheria)
Il paesaggio culturale deL Tokaj dimostra la Innga tradizione di

produzione del vino in questa regione costituita da basse colline e valli

fluviali. L'intricato paesaggio futto di vigneti, fattorie, villaggi e pic

cole cittadine, insieme alle cantine sotterranee di valore storico e ar
chitettonico, i llustra ogni aspetto della produzione dei famosi vini To-

4C Ibidem.
4\ Advìsory

Body Evalua.tion. Alto Domo, Portugal,

n.

1046, pagg. 5�7,

http://whc.uuesco.org/archive/advisory�body_cvalnation!l046.pdf.
41

Reporl

WlIC-OI/CONF.208/24.

http://whc.lmeseo.orgiarchive/repcomOl.pdf.

Parigi,

8

Febbl1lio

20()2.

pago

48,
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kaj, la qualità e la gestione dei quali sono rigorosamente regolamenta
te da quasi tre secoli.
La candidatura di questo territorio nella lista del Patrimonio
Mondiale è stata avanzata dall'Ungheria il

27 dicembre del 2000 sulla

base dei criteri culturali III e V. In particolare, secondo i promotori
4'
della candidatura , lo stato attuale della regione vitivinicola del Tokaj

riflette un lISO unico del territorio da parte di Ulla civiltà che vive in
questa regione da semli, con le proprie tradizioni culturali. Esperienza
nella viticoltura che si è sviluppata nel tempo a partire da condizioni
geogratiche, geologiche, geomorfologiche, idrografiche e climatiche
uniche al mondo. Questa tradizione cultarale ha permesso che immi
grati provenienti da diverse nazioni
serbi, rumeni, rumeni ed ebrei

�

sassorn, svevi, russi, polacchi>

siano stati in grado di vivere insieme

in armonia per secoli (Criterio 1lI). Inoltre, il paesaggio culturale della

regione è un esempio eccezionale di insediamento umano tradizionale
rappresentativo di una cultura.
La diversità cultarale, insieme al paesaggio, è il risultato di una
millenaria forma di utilizzazione del territorio basata sulla viticoltura.

La regione è stata abitata fin dal Medioevo e i modelli di uso del suolo
sono rimasti invariati, adattandosi alle differenti condizioni naturali,

La base economica della regione è sempre stata la vitimltura e la pro
duzione del VÙIO. Dai punti di vista culturale, storico, topografico,
ambientale ed ecologico il paesaggio culturale della regione vitivini
cola del Tokaj rappresenta l a tcstimonian7.a di liua tradizione di utiliz
zo del territorio che

è rimasta immutata per secoli. Ciò è dimostrato

non solo dai vigneti esistenti, ma anche dalle abitazioni dalle forme o
riginali, testimoui di capacità costruttive e tecniche di una civiltà e d i
una cultura in cui gli stili di vita dell'aristocrazia, dei contadini unghe
resi e delle popolazioni immigrate hanno costituito un 'unità che so
pravvive fino ai giorni nostri lCriterio V).
Cna missione di esperti deIl'ICOMOS ha valutato la candidatura
recandosi direttamente nella regione del Tokaj nel mese di ottobre

200 1 .

4J Doeumentation for tbc nomination ofthe "Cultural Landscapc OfTokajì \Ville

Reglon", 'Study based OD variaus contributions, Compiled by VATI KHT .... Budapest.
cmnmissioned by the Hungarian J\1inistry of Environment Protccùon, Authority for
Nature

Conscrvation,

Budapest,

hUp:/iwhc,unesco,orgiupload&inominationsil063.pdf.

2000,

pagg.

16-19.
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Gli esperti dell'ICOMOS hanno evidenziato una serie di perples

sità sulla candidatura, dovute alla presenza di una strada in via di am

pliamento nell'area designata e alla perimelrazione del sito non del

tutto coerente con il paesaggio candidato". Pur tuttavia, nella relazio
4'
ne d i aprile 2002 , l'ICOMOS raccomandava l ' iscrizione del sito sul
la base dei criteri m li

v, in quanto

la regione del vino Tokaj rappre

senta una distinta tradizione vilìvinicola che esiste d a almeno mille
anni e che è sopravvissuta intatta fmo ai giorni nostri; e l'intero pae
saggio del Tokaj, inclusi sia i vigneti sia gli insediamenti di lunga da

ta, illustra chiaramente la forma specializzata di uso tradizionale del
territorio che essa rappresenta.

I! Comitato ha iscritto la regione vitivÌnicola del Tokaj nella Lista

del Patrimonio 1100diale come paesaggio culturale durante la 26' ses

sione di lavoro svoltasi, nel giugno 2002 a Budapest, sulla base dei

criteri culturali III e V, confermando le motivazioni dell'ICOMOS",
invitando le autorità ungheresi e s lovacche a collaborare per un am

pliamento transfrontaliero del sito.

Durante la 27' sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale del

l O dicembre 2003, è stato approvato il cambio di denominazione del

sito, come proposto dalle autorità ungheresi, in "Paesaggio culturale
storico della Regione vitivinicola del Tokaj''''.

Durante la 32' sessione, il iO luglio del 2008 in Quebec, la Com

missione ha ribadito \'invito a collaborare all'Ungheria e alle autorità
slovacche in funzione di un ampliamento transfì-ontaliero del sito, co

me già raccomandato durante la 26' sessione4', Inoltre, il Comitato ha
preso atto delle osservazioni presentate in relazione a possibili cam

biamenti all' interno del sito, in particolare dovuti alla possibile edifi

cazione d i Una centrale elettrica, chiedendo alle autorità competenti di

presentare una relazione sullo stato di cDnservazione dello stesso da
valutare durante la sessione successiva.

"4 Advlsory Body

2002,

Evaluation, "Tokajl Wìne Regl0n'" (Hungary)� :-:I. 1063, aprile

pago 20, http://whc.unesco.orgiarchive/adviSi,)fy .oody
__

4::> Ibidem.
46

Repurt

V/HC-02/CONF202/25,

Paris,

evaluationl1063.pdL

�

l Augus! 2002, pagg. 61-62.

http://whc.unesco.orglen/decisions/929.
47

Decisions adopted by the 27th session of me World Heritage Committee in

2003, WlIC-03/27.COM/24, Paris, lO De.cember 2003, pagg. 102·176.
4$i Dccisions adoptcd ai the 32nd session of the Wodd Heritage Cummittee
(Quebec City. 2008), WlIGll8ì32.CO:Vfj24Rev. 31 Maxeh 2009, pag. 120.
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Durante l a 3 3 ' sessione, svoltasi a Siviglia il 2 0 luglio 2009, il
Comitato ha rilevato con soddisfazione la valutazione d'impatto della
centrale elettrica, evidenziando come tale valutazione abbia prodotto
una base importante per un futuro dialogo su come i siti possano esse
re sviluppati in modo sostenibile e su come il valore universale degli
stessi e lo sviluppo possano essere conciliati, come viene sottolineato
49
all'interno della relazione . Inoltre, ribadendo i contenuti delle prece
denti raccomandazioni, ha rinnovato l'invito a una collaborazione con
la Slovacchia, relativa ad un ampliamento transfrontaliero del sito, ri
chiedendo allo Stato membro di presentare al Centro del Patrimonio
Mondiale, entro 1 ' 1 febbraio 201 1, una relazione sullo stato di avan
zamento dei negoziati sul possibile sviluppo della centrale elettrica,
che è stata discussa dal Comitato del Patrimonio Mondiale durante la
sua 3 5 ° sessione nel giugno 201 1 .

5.3.3.

Verso una nuova categoria di paesaggio: il paesaggio a
gro-silvo-pastorale

I 3 siti analizzati nei paragrafi precedenti rappresentano 3 emble
matici esempi di paesaggi culturali di tipo rurale vitivinicolo.

Con queste 3 rilevanti iscrizioni, l'UNESCO ha affermato la di

mensione culturale e naturale al tempo stesso dei siti rurali, rappresen

tando la stretta connessione tra ambiente e cultura e tra natura e uomo
cosÌ come espressa in questi siti.
Se [mo alla seconda metà degli anni Novanta del Novecento sa
rebbe parso assurdo candidare nella Lista dell'UNESCO paesaggi cul
turali viventi e perfino redditizi come i paesaggi vitivinicoli, "addirit

tura" evidenziando nel dossier la rilevanza della produzione di vino
del territorio candidato, con l'iscrizione del sito francese di St. Emi
lioo e dei successivi siti vitivinicoli, è venuta senz'altro meno ogni ri
trosia nel considerare espressione della cultura e dell'identità di un ter
ritorio anche l'evoluzione funzionale di quel territorio. In altri termini,

è caduto il tabù secondo cui il concetto di cultura dovrebbe essere le
gato, da un lato, solo alla dimensione materiale di un singolo bene non
redditizio e, dall'altro, solo al lavoro artistico dell'uomo ma non anche

49 Report of decisions oftbe 33rd session oftbe World Heritage Committee (Se
ville, 2009), WHC-09/33.COM/20, pagg. 141-142.
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agricolo. Con l' iscrizione d i

Sì.

Emìlion e

dei

siti

sUCCeSSlVl,

l ' lJNESCO ha affermato l'opposto: ovvero che è cultura anche il lavo
ro agricolo, il lavoro dei contadini, nei campi, nelle vigne, e che un
paesaggio può essere considerato patrimoni o dell'umanità per le sue
caratteristiche di unicità anche se vissuto e se reso produttivo.
Alla luce di tali considerazioni, si è affermata in ambito UNESCO
una concezione più specifica del paesaggio culturale rurale ovvero il
paesaggio agro-silvo-pastorale.
Tale concetto

è

stato l'oggetto di

due incontri

di

esperti

dell'UNESCO: il primo si è tenuto nel 2007 a Me}rueis, Lozère, in

Francia, con i l coinvolgimento d i 44 delegati provenienti da 9 paesi
del Mediterraneo e d i rappresentanti dell'lJ:\'ESCO, dell'ICOMOS e

dell'IUCN; i l secondo ha avuto luogo a Tirana, in Albania, nel 2009,

con l'intervento di 30 partecipanti provenienti da 1 2 paesi del Medi

terraueo e organizzazioni internazionali come FAO, ICOMOS e Cen
tro del Patrimonio Mondiale UNESCO. L'analisi del tema, i n entram
bi gli appuntamenti, ha riguardato in particolare la pastorizia e l'agro-
siJvo-pastorale i n relazione ai paesaggi culturali del Mediterraneo.
'o

le

All'interno delle raccomandazioni elaborate nel documento fina
dell'incontro di Meyrueis, sono da rilevare alcuni punti importan

ti. Itmanzitutto, è stata tissata la definizione di pastorizia: essa è indi
cata come quel sistema d i alIevamento del bestiame che utilizz.a, per la
maggior parte, le risorse di vegetazione spontanea per il pascolo, sia
sul sito d i produzione sia in condizioni d i transnmanza o nomadismo.
fl10ltre, è stato evidenziato come il sistema agro-silvo-pastorale
rappresenti oggi uno dei maggiori gruppi geo-culturali, esistente
all'interno d i un qnadro d i interazione dinamiea tra uomo e natura, e
rivelatosi, nel tempo, un modello efficace d i gestione sia in termini d i
eterogeneità spaziale sia i n termini d i rischi naturali. Grazie ad esso si
sono generati non solo ecosistemi sostenibili che hanno contribuito al
la biodiversità a livello globale, allo sviluppo sociale ed economico
locale, ma anche paesaggi cutturali di qualità notevole. La pratica del
la pastorizia, oggi, risulta però eSsere minacciata a livello globale a
cansa dei cambiamenti ambientali, climatici, fisici, economici e sociali
che inflnenzano l'ambiente e le società.
L'agro-silvo--pastorale costituisce, quindi, uno dei più grandi e
complessi sistemi dell'area mediterranea, Esso è definito, secondo

so

http://whc.une$co.org/en/evenL.,J489,
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quanto rilevato nell'analisi dei paesaggi del Mediterraneo, da varia
zioni climatiche stagionali ; dalla grande varietà di habitat natorali a
seconda del substrato, dell'altitudine, dell'esposizione al sole e della

vegetazione, elementi che consentono di praticare la transumanza; dal
Ia presenza di terreni scarsamente produttivi in termini agric.oli;

dall'allevamento d i bovini o di ovini, spesso associati a caprini e, a li
vello locale, anche a specie equine o camelidi.

AI tempo stes so il paesaggio agro-silvo-pastorale rappresenta un

esempio importante di biodiversità: milioni di anni di interazioni tra
uomo e ambiente hanno avuto la conseguenza di dar vita li una miria

de dì sistemi alquanto elaborati che riuniscono insieme la pastorizia,
l ' agricoltura e l a silvicoltura, modi di vita sedentari, nomadi e transu
manti. Inoltre, questa vasta area ha visto la nascita delle tre grandi re
ligioni monoteiste, per le quali il pastore e il suo gregge rappresentano

ancora oggi un forle topos sùubolico.

I paesaggi agro -silvo-pastorali trovano posto al l ' interno del Pa

trimonio dell'UNESCO nell'ambito della categoria dei paesaggi cultu
rali. Tuttavia, come già rilevato dall'analisi preparata da ICOMOS e
IUCN, presentata durante la 28' sessione del Comitato a Suzhou, in

Cina, nel 2004, la Lista del Patrimonio Mondiale sembra in parte tra
scurarli. Durante l 'incontro d i Meyrueis sono state, quindi, deliberate
delle raccomandazioni dirette al Centro del Patrimonio Mondiale, poi

ribadite nell'incontro di Tirana.
Innanzitutto, si è ritenuto che !'iscrizione di alcuni sili agro-silvo
pastorali del Mediterraneo nella Lista del Patrimonio Mondiale non
debba portare a nn loro isolamento come sitÌ poco emblematici, ma
possa contribuire a migliorare la consapevolezza generale su questi
paesaggi e sulle società che li creano, al fine d i trame beneficio nel
complesso. Questi siti, inoltre, devono riflettere la diversità dei sistemi
e dei paesaggi che li caratterizzano. Se diversi siti, anche se non dello
stesso paese, sembrano essere collegati, in particolare per la loro ap

partenenza allo stesso complesso regionale o poiché sono complemen
tari l'uno al l ' altro, questi potralillo essere presentati insieme, rÌunen
doli in una sola candidatora, come "heritage routes", o

"

itinerari cuI

turalì" . Inoltre, la valutazione d i questi paesaggi culturali dovrà essere
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effettuata congiuntamente da ICOMOS e rCCN, analizzando la candi
datura proposta come un 'unica entità5l.
La complessità delle relazioni tra le attività agro-silvo-pastorali e
le risorse naturali, il ruolo della biodiversità sulla potenzialità del si

stema agro-silvo-pastorale, le qualità del patrimonio naturale diretta
mente collegato a tali attività saranno tutti elementi indispensabili e
inseparabili per una completa valutazione del paesaggio candidato a

essere iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

Nel corso della seconda riunione di Tirana, oltre ad evidenziare
come vi sia un folto gruppo di paesaggi agro-silvo-pastorali all'interno
delle tentative lis('J, è stato rinnovato l' invito agli Stati membri a pre
sentare candidature congiunte di tipo transfrontaliero o "herilage rou

{es", con adeguate buffer ZOne così da proteggere nel miglior modo
possibile i siti agro-silvo-pastorali. In particolare, è stata accolta favo

revolmente la richiesta del Centro del patrimonio Mondiale d i uno
studio tematico su scala globale condotto dall'ICOMOS, in collabora
zione con lo IUCN, supportato dal governo francese".

L'iscrizione del primo paesaggio agro-pastorale: Cansses

5.3.4.

e le Cévennes paesaggio culturale agropastorale del Me
diterraneo.

Il 2 8 giugno 20 I l , nel corso della 3S' sessione del Comitato per i l
Patrimonio Mondiale dell'lJNESCO. è stato iscritto nella prestigiosa

Lista del J 972, il sito dei Causses e delle Cévennes in quanto paesag
gio agropastorale del Mediterraneo.
51 11

Comitato "chiede agli Stati membri dì attuare un processo partedpativo che

coinvolga tuNi gli attori aventi interesse alla conservazione e alla gestione dei siri, al
fine di elevare il profilo del sistema agro-silvo-pàStorale e considerare le modalità d i
sostegno e supporto corne una parte fondamentale del varo re universale eccezionale

del paesaggio culturale�'. in Decisions repori 0/the 32nd session (Quebec City, 20V8).
WHC-08/32.COM/24, pago 79.
s:z

Tra i siti agro-silvo-paliwrali presenti nella lentafive list di alcuni Stati, si pos

sono citare: "Pla')cncia" Mon:tTagGe, Trujillo: Paesaggio mediterraneo" (Spagna, iscrit

to il 3 febbraio 2009); "Mereantour - Alpi Marittime" (Francia c Italia, l febbraio
2002); "La Transumanza:

i Regi Tratturi" (Italia, l giugno 2006).

53 LD studio sarà completato entrD il 2012. Inoltre, l 'organo istituzionale indivi

duato per la pubblicazione e la divulgazione dei documenti affini alla tematica agro

sìIvo-pastoralc è il :.Aediterranean Agronomie lnstitmc d i Montpellìer (�\L\1), i cui
documenti sono condjvisi nd sito http://resopasto.iamm.fr.
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La catena montuosa delle CévelUles si distende, in Francia, al di

sopra delle pianure della Linguadoca, ali' estremità meridionale del

Massiccio Centrale. TI paesaggio di questa regione, tra i ripidi pendii

delle montagne e i fitti boschi dì castagni e pini, è segnato da ardui

sentieri che percorrono le cime ondulate degli altipiani. I Causses a

ovest e il Monte Lozère a nord sono, invece, spazi aperti quasi privi d i
alberi, con ampi pascoli e rilievi calcarei sezionati d a profonde gole,

solcate dai torrenti che nascono nelle Cévennes occidentali e che pro
seguono fino al Mediterraneo.

La candidatma del paesaggio culturale agropastorale dei Causses
e delle Cévennes all'iscrizione nella prestigio sa Lista del Patrimonio
Mondiale era stata già proposta in passato, più precisamente durante l a

30" sessione del C.()mitato a Vilnius, nel 2006, e l a 3 3 ' a Siviglia, nel

2009. In prima analisi 1'[COMOS aveva espresso una raccomandazio

ne per cui l 'esame della candidatura fosse rinviato così da consentire
alla Francia di poter esaminare ulteriormente le qualità del bene pro

posto. Il Comitato del Patrimonio Mondiale optava, quindi, per i l rin
vio della candidatura senza esprimere alcuna rac<:omandazione54

Un dossier integrato da nnovi elementi è stato inviato i l 27 genna

io 2009. I confini del sito rimanevauo invariati rispetto a l precedente,

mentre veniva proposta una nuova giustificazione per l'iscrizione sulla
base

di

un'anali s i

comparativa

completamente

rielaborata.

L 'ICOMOS raccomandava nuovamente il rinvio della candidatura al

fine di permettere alla Francia di completare i l dossier con la seguente
documentaziune: un inventario più dettagliato delle qualità del sito re

lative alla componente agro-sìlvo-pastorale così da rivcdeme i confini
e creare una base per la gestione e la valorizzazione di tali processi e

pratiche; un dossier complessivo che potesse riflettere l ' attenzione sul

la pastorizia e le sue manifestazioni. Il Comitato per il Patrimonio

Mondiale, conseguentemente, aveva deciso per un nuovo rinvio della
candidatura, motivato secondo i rilievi formulati dall'ICOMOS".

11 nuovo dossier d i candidatura è stato presentato dalla Francia i l
3 1 gennaio 201 1. Nel dossier viene sottolineato l 'eccezionale valore
universale del paesaggio culturale per ì seguenti motivi:
• i paesaggi montani dei Causses sono testimonianza delle prati
che agropastoral i da oltre tre millenni. Nel Medioevo l o sviluppo delle

\4
55

Decìsione 30 COM 8B,44.
Decisione 33 COM 8B.32.
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città nelle circostanti pianure c, soprattutto, la crescita delle istituzioni
religiose hanno permesso l 'evoluzione di una struttura fondiaria basata
sulla pastorizia, presente ancora oggi;
•

il territorio di Causscs-Cévennes, troppo povero per ospitare

grandi città, troppo ricco di risorse per essere abbandonato, rappresen
ta il risultato della modifica dell'ambiente naturale a causa delle prati
che agro-pastorali nel corso dei secoli;
•

nel Causses-Cévennes è possibile ritrovare l1ltte le tipologie di

sistema pastorale, simili a quelle rintracciabili nell'area mediterranea
(agro-pastorali, silvo-pastorali, transumanza e pastorizia sedentaria).
Questa regione, inoltre, testimonia una notevole vitalità e un'attività di
rinnovamento dei sistemi agro-siIvo-pastorali ancora attuale;
•

la conservazione del sito è necessaria per preservare le pratiche

agro-silvo-pastorali dalle minacce ambientali, economiche e sociali,
che tali paesaggi culturalì si trovano ad affrontare a livello globale;.
•

dal pWlto di vista storico, il territorio dei Causses e delle Cé

vennes COnserva numerose testimonianze dell'evoluzione della società
pastorale nel corso dei diversi secoli.
L'ICOMOS ha approvato queste motivazioni per l 'iscrizione del
paesaggio culturale al Patrimonio :\fondiale, in quanto la regione dei
Causses e delle Cévennes rappresenta una testimonianza eccezionale
dei sistemi agro-silvo-pastoralì nel Mediterraneo.

Il sito è stato, quindi, candidato sulla base dei criteri culturali ID e

V. Secondo il primo criterio, questo paesaggio è un'eccezionale testi
monianza dell'agro-pastorizia mediterranea, i l cui sistema e le cui
qualità riflettono un'elevata padronanza delle pratiche agronomiche
che rimandano a una particolare cultura religiosa, scientifica e popola
re. Questa tradizione culturale si riflette nella struttura del paesaggio,
in particolare sui modelli di sviluppo delle aziende agricole, degli in
sediamenti, dei campi, della gestione delle acque e dci pascoli comuni,
elementi che rivelano come questa società si sia evoluta, in particolare
dal XII secolo fmo ai giorni nostri.
Secondo il secondo criterio (V), il paesaggio culturale dei Caus

ses e delle Cévennes è un esempio eccellente di "opera combinata
dell'uomo e della natura", la cui tipicità ed evoluzione sono ancora
oggi una risposta eccezionale ai cambiamenti epocali registrati nel

corso del tempo nel sud-ovest dell'Europa. Il sito di Causses
Cévennes, comprendendo nei suoi confini una riserva di biosfera e un
parco nazionale, dimostra che \' attività pastorale è un fattore necessa-
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l'io al mantenimento della biodiversità del territorio e un esempio con
creto di sviluppo sostenibile.
Ad avviso dei valutatori dell'ICOMOS, la principale minaccia per
questo sito è rappresentata dalla regressione dell'agricoltura: per tal
ragione si stanno concentrando gli sforzi nella regione al fine di inco
raggiare e sostenere attività agricole sostenibili attraverso un approc
cio strutturato. Inoltre, l ' ICOMOS ha evidenziato come la tutela giuri
dica del sito fosse debole. Per tali motivi j ' ICOMOS aveva proposto
un nuovo rinvio della candidatura del paesaggio culturale agro
pastorale dei Causses e delle Cévennes, al fine di consentire una mis

sione in Iaea per visitare il sito e valutarne i confini e lo stato di con
servaZIone.
Nonostante, tuttavia, le raccomandazioni dell'ICOMOS, il Comi

tato per il Patrimonio Mondiale ha deciso il 28 giugno 20 I l , durante
la sua 35' sessione, di iscrivere "I Causses e le Cévennes, paesaggio
culturale agropastorale Mediterraneo" nella Lista del

Patrimonio

Mondiale dell'Umanità, così iscrivendo il primo paesaggio agro-silvo
pastorale in assoluto.

5.3.5.

La Satoyama Initiative: una ulteriore
cetto di paesaggio culturale

evoluzione del con

Un ulteriore modello di paesaggio culturale. illnstrato durante
l'Inlemational

Conference

on Biological and ClIlllIral Diversity for

Development organizzata dal Segretariato della Convenzione ONU
sulla diversità biologica (CBD) e dall'lJh'ESCO, a Montreal, in Cana
da, dall'8 al

l O giugno

201 0, è rappresentato dalla Satoyama Inìtialive

lanciata dal Ministero dell'Ambiente giapponese e dall'United Na
tions Universi!)' Institute of Advanced Studi es (UNU-IAS).
Partendo dal presupposto che la protezione dell' ambiente riguarda
non soltanto la salvaguardia delle risorse biologiche, ma anche degli
ambienti naturali antropizzati

(tta

cui tàttorie e foreste secondarie) in

quanto esempio di uso razionale e conservazione sostenibile del terri

torio, la Satoyama Initìatil'c si pone 1'obiettivo di incentivare in tutto il

mondo lo sviluppo di società in armonia con la natura, basate sul rap
porto positivo tra componente naturale e quella culturale.

11 c.d,

bio-cultural fllndscape (sn cui

si tornerà in sede di conclu

sione) indica, appnnto, quei luoghi in cui l 'interazione tra l'uomo e i

sistemi naturali presenti ha dato vita ad una nuova forma di paesaggio
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che le comunità locali mantengono intatto grazie ad uno sviluppo so
stenibile del territorio (ad esempio è stata citata l'Alta Valle del Ouero
in Portogallo).
Tale concetto è fortemente connesso a quello d i "agrobiodiver
sity" ossia alla agro-biodiversità, in quanto componente integrante dei
paesaggi bio-culturali, Se protetti dalla legislazione nazionale o locale,
i paesaggi bio-cultnrali rientrano, non a caso, nella categoria V delle
Aree Protette secondo l a classificazione dell'HJeN, ovvero nell' alveo
dei paesaggi terrestri e marini protetti ("protected land,cape and seo
scapes")

definiti

come

quelle

"aree

terrestri

o

marine

dove

l'interazione tra l'uomo e la natnra ha portato nel corso del tempo allo

sviluppo di peculiari caratteristiche in relazione alla bellezza estetica
del paesaggio, al suo valore ecologico/cnltnrale e alla ricchezza delle
risorse biologiche" . In quanto aree protette basate sull'interazione
uomo-natura tali paesaggi assolvono ad un ruolo cruciale nel mante
nimento della diversità biologica e culturale dei territori; inoltre, es
sendo aree abitate, fungono da veri e propri laboratori di sviluppo so
stenibile e sembrano fornire ottirni esempi di conservazione della di
versità agro-biologica, deflllita dalla FAO come la "varietà e variabili"
tà delle specie animali, vegetali e dei microrganismi essenziali per
l'agricoltura e l'alimentazione, che sono il risultato dell'interazione tra
l'ambiente, le risorse genetiche ed i sistemi d i utilizw e gestione mes
,,
s i in pratica dall'uomo 5'.
In questo contesto appare essere, dunque, centrale il ruolo
dell'agricoltura intesa come stmmento indìspellSabile per garantire l a
biodiversità dei territori, sia attraverso l a coltivazione d i sementi in via
di estinzione, sia attraverso la manutenzione del territorio secondo le
pratiche agricole tradizionali.
La Satoyama Initiative è un programma d i tntela ambientale la cui
nlllovazione è data, appunto, dalla visione che la tntela della biodiver
sità comporta non solo la salvaguardia degli ambienti incontammati,
come le foreste vergini, ma anche la conservazione degli ambienti na
tnrali che hanno tracce dell'influenza dell'uomo, come terreni agricoli,
paesaggi rurali, e foreste secondarie che le popolazioni hall1lo svilnp
pato e mantenuto in maniera sostenibile per un lungo periodo di tem
po, Questi ambienti naturali che portano tracce del lavoro dell'uomo

56

FAO,

Agn·cultural

biodiversit)'

in

FAO,

ftp:/!llp,faQ,orgfdocrep!f1lOiOlOiiOl 12c1i01 12c,pdf.

Roma,

2008,

pag.

5,

in
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sono spesso abitati da una varietà di specie che si sono adattate perfet
tamente e che si basano su questi paesaggi per sopravvivere; di conse
guenza, questi paesaggi rurali svolgono Wl ruolo importante nel soste
nere e valorizzare la biodiversità,
Obiettivo primario di tale iniziativa è, dunque, quello di far adot
tare tutte l e misure necessarie, dai singoli Stati e a livello internaziona
le, per conservare e valorizzare questo tipo di paesaggi rurali tradizio
nali e sostenibili attraverso un più ampio riconoscimento a livello
mondiale del loro valore,
La Internatlonal Partnership for the Satoyama ["itiative (lPSI) è
stata presentata a Nagoya, in Giappone, nel corso di un side evenl ad
hoc a margine dei lavori della Conference o}' l'ar/ics (c,d, COP I O)
della CBD il 25 ottobre 20 I O,
La rPSI a cui l ' Italia ha aderito nel novembre 20 \ O per tramite
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è una
piattat{mna intemazionale per tutte le organizzazioni che hanno a che
fare COn la preservazione e la valorizzazione dei paesaggi rural i (c,d,
paesaggi socio-ecologici produttivi) e ha come obiettivo contrastare la
perdita di biodiversità a livello globale,
-

5.4. L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE IN ITALIA CON l'ARTI
COLARE RIFERIMENTO AGLI SPAZI RUR,\Lf
5.4.1.

I protagonisti dell'attuazione: la "prima vita" della
Commissione ]S'azionale per l'lJNESCO

La Convenzione sul Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale
del 1972 è stata ratificata in Italia con legge n, 184 del 6 aprile 1977,
ponendo fin da snbito la necessità di definire modalità concrete per la
sua atroazione,
Nell'assenz2 di una regola generale di competenza, in un qnadro
frastagliato e articolato, i l punto fermo in questo contesto è il ruolo di
coordinamento attribnito alla Commissione nazional e italiana per
l'UNESCO dal decreto interministeriale dell' I l febbraio del 1950,
La Convenzione dì Londra che istituisce l'TINESCO, resa esecu
tiva in Italia con il decreto presidenziale n, 970 del 1 2 luglio 1 949, ha,
infatti, affidato proprio alla Commissione la competenza generale a
coordinare l'attnazione delle politiche UNESCO nel nostro Paese, ag-
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sicurando la completa e piena attnazione dei suoi programmi e delle
sue Convenzioni.
La composizione della Commissione Nazionale (di seguito
Cl\'1J), aggiornata con numerosi decreti negli anni successivi, è rima
sta sostanzialmente aderente allo schema originale. Tn particolare, è da
sottolineare come le sue attività si siano svolte nel corso degli anni in
armonia con lo sviluppo dell'UNESCO. Il ruolo della Commissione è
stato,

infatti,

influenzato

dalla

crescita

dell' organizzazione

e

dall'evoluzione dei programmi.
La CND ha una storia, dunque, lontana nel tempo e la sna evoln
zione rispecchia l'evolnzione stessa dell'agenzia delle Nazioni Unite.
Strutturalmente suddivisa in Comitati che riflettono le tematiche
principali dell'organizzazione (educazìone, scienze e cultura), la
Commissione assolve, principalmente, a funzioni di coordinamento
dei Ministeri ma anche di promozione, collegamento, informazione,
consultazione ed esecuzione dei programmi lJNESCO in Italia. Essa si
compone di quattro organi: r Assemblea, i l Consiglio direttivo, il Pre
sidente, il Segretario Generale. L'Assemblea, che si riunisce almeno
nDa volta l'anno, determina le strategie generali, identificate secondo
gli interessi di politica nazionale nei campi della cnltura, delle scienze
e dell'educazione, in raccordo con l a Rappresentanza Diplomatica
Permanente presso l'UNESCO. Il Consiglio direttivo, invece, rappre
senta l'organo di governo della Commissione. Si occupa, in particola
re, di attuare gli orientamenti strategici individuati dall' Assemblea. Il
Segretario Generale si configura come l'organo di attuazione del pro
gramma e delle delibere approvate dall' Assemblea e dal Consiglio Di
rettivo, dirigendo, inoltre, il Segretariato,
La Commissione :-.razionale italiana per l'UNESCO ha vissnto Wl
periodo di inoperosità, rimanendo inattiva dal 1996 al 2007, paralizza
ta, soprattutto, per qnestion i e problematiche d i carattere essenzial
mente politico,

5.4.2. l gruppi UNESCO presso il Miuistero dei Beni Cnlturali, il
Ministero dell'Ambiente e il I\-linistero delle Politiche Agri
cole e il rinnovato ruolo di coordinamento della Commissio
ne Nazionale per l'UNESCO

Durante questo periodo di vuoto istituzionale, il Ministero dei
Beni e delle Attività Cnlturali ha eereato di sopperire a tale mancanza,
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istituendo. con decreto ministeriale. il 1 5 ottobre 1997, i l Gruppo di
lavoro interministeriale, autodefinitosi "permanente", per il patrimo

nio culturale e naturale dell' UNESCO composto anche da rappresen
tanti del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell' Ambiente,
Nel corso degli anni tale Gruppo ha svolto un sostanziale ruolo d i
supplenza neI coordinamento delle strategie nazionali i n ambito U

NESCO, ottenendo, grazie all'azione di valenti funzionari appassiona
ti della materia e di grande competenza, risnltati dec.isamente pregevo
'"'
li per i l nostro Paese
Nel corso degli anni tale Gruppo ha svolto un sostanziale ruolo di
coordinamento

delle

politiche

nazionali

nell' ambito

culturale

dell'UNESCO.
N e l 2009 con uu nnovo Decreto del Ministro dei Beni e delle At

tività Culturali sono stati ridefiniti ruolo e composizione del Gruppo di
"
lavoro ridefinito "Gruppo di lavoro interministelÌale permanente per
i l Patrimonio culturale, naturale e immateriale de II'UNESCO e per la
diversità delle espressioni culmrali" (art. J , c, l ).
Secondo i l testo vigente, i l Gruppo è presieduto dal Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali, o per sna delega, dal Sottosegretario di
Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e si compone del
segretario generale del Ministero per i Beni e l e Attività Cnlturali, con
funzioni d i Vicepresidente, e da due rappresentanti ciascuno dei Mini
steri

per

i

Beni

e

le

attività

Culturali,

degli

Affari

EstelÌ,

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, e d a un rappresentante ciascuno del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministe
ro dello Sviluppo Economico, del Dipartimento per i diritti e l e pari
opportunità, Ufficio uazionale antidisclÌminazioni razziali della Presi
denza del Consiglio dei Ministri, della Commissione N azionale Italia
na UNE,SCO,

37 Basti pensare chc, in questo periodo, l'Italia è passata da 22 a 41 siti ricono
sciuti Patrimonio materiale dell'Umanità daU"UNESCO, merito, senza dubbio, dei la

voro svolw dali' Cffido UNESCO del Ministero dei Beni e delle Attività Cnlturali
l.AJordinato daH 'arch. Mannel Guido. Deve tuttavia evidenziarsi come il Gruppo non
abbia mai valutato direttamente i dossier dì candidatura nella lista della Convenzione
del 1972. Tali dossier, infatti, sono sempre stati elaborati da una sola Amministrazio
ne, di volta ìn volta competente, e lra!>ìfleSSÌ direttamente alla Rappresentanza perma
nente d'Italia presso rUNI�SCO, solo raramente informando il C':rruppo di lavoro cd in
genere l&,rnorando la Commissione Nazionale per 1'1JNESCO.
58

Ci si riferisce al decreto del Ministro dei Beni Culturalì del 13 marzo 2009.
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JI Gruppo, cosi rinnovato, aHebbe dovuto assolvere essenzial
mente a due funzioni: da un lato rappresentare la sede del coordina
mento tra le Amministrazioni competenti per l 'attuazione della Con
venzione per la protezione del patrimonio mondiale cultnra!e e natura

le, della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio cnltnrale
immateriale e della Convenzione per la protezione e la promozione
della diversità delle espressioni cwturali; dilll'altro assumere decisioni
e definire indirizzi e procedure in merito alle tematiche previste dalle
snddette Convenzioni, supportando la Rappresentanza d'Italia presso
l'Dl'iESCO,
Qnalche anno prima dell'approvazione del nuovo Decreto da par
te del Ministro dei Beni Culturali, nel 2007, s i è conclusa la riorganiz
zazione della Commissione Nazionale per l ' �ESCO, ora disciplinata
dal decreto interministeriale del
A dire i l vero, già nel

59
24 maggio 2007 .

2004 i cultori del "sistema UNESCO" han

no registrato un' accresciuta sensibilità nel campo della tutela del pa
trimonio mondiale da parte dei singoli Ministeri. Infatti, proprio nel

2004 è

stato

istituito

all'interno

del

gabinetto

del

Ministro

2006 e
2008, con il compito di vagliare le candidatnre natnralistiehe nella

dell'Ambiente un gruppo di lavoro UNESCO, conferntato nel
nel

prestigiosa Lista del 197260 A coordinare tale gruppo di lavoro è po

sto il Capo di Gabinetto o persona da lui delegata, i l quale può nomi

nare un "Comitato d 'onore", i CIÙ componenti, già impegnati nella
salvaguardia del patrimonio naturalistico ambientale, provenienti
dall'ambito scientifico e cnlturale, aHanno funzioni propositive e con
GI
sultive rispetto al gruppo stesso ,

59 Rispetto al precedente decreto. lè principali novità consi'rtono Iiena riduzione
dci suoi membri di un terzo, da affiancare con 1m panel di �pcrti a seconda dci campi
d'interesse, e in llna composbione che meglio rispccdlia le sfide e gli impegni che
l'Italia si trova attualmente ad affrontaTe in ambito UNESCO.
6G
61

Cfr. da ultimo, arL l del D.M.

il,

203 del 2 luglio 2008.

II precedente decreto ministenale, e cioè 11 243 dei 6 novembre 2006. non

dif

ferisce nella $os1anza rispetto al vigente. A contenere disposizioni di carattere diverso
rispetto ai sueeessivi è, invece, i l primo decreto che istituisce un Gruppo di lavoro per
l a Lb4.a del Patrimonio �1ondiale UNESCO llll'iIìtemo del :Ministero deWAmbiente, 1]

n.100 del l2 ottobu 2004. i\IrarticoJù 3, infatti, si prevede l a pù!>Sibililà di avvalersi
della eonsnlenza di esperti esterni, con competeI1ze� in particolare, come riportato a l
comma 2 , sul madus operandf degli organismi che s i esprimono sulla valenza natnra
Ustica dei siti per conto dell'UNESCO, così da poter garantire una più efficace pre
sentazione delle ca.'1didaturc italiane,
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La medesima attenzione verso le tematiche unescane, nonché, so
prattutto, l 'interesse verso candidature "mirate" fmalizzate a valoriz

zare i l patrimonio a1iruentare e agricolo nazionale, è srata mostrata, nel

2009, dall'allora Ministro delle politiche agricole alimentari e foresta
li, Luca Zaia, che ha deciso di istituire, con il decreto Il. 1 5 1 47 del 12
giugno 2009, presso l'Ufficio d i Gabìnetto, il Gruppo d i Lavoro U
NESC062• Tale gruppo ha lo scopo di garantire l'attuazione agli impe

gni assunti in ambito UNESCO e di assicurarne la più completa coe
renza con le priorità politiche; a tal fine il gruppo è chiamato a presen

tare candidature sia nella Lista del J 972 che in quella del 2003 che
rappresentino, in modo originale, la corretta congÌlmzioue tra uomo e

natura e. in quanto tali, siano espressione di uno sviluppo sostenibile
6J
del territorio nonché identità di una comrmitA •

I Gruppi istituiti dai singoli Ministeri, compresi quelli di natura
ìntenninisteriale, dovranno ora ridefinire le proprie funzioni alla luce

di quanto deciso, i l 6 maggio 2 0 I l, dal Cousiglio direttivo della

Commissione Nazionale Italiana per l'1J1'.bSCO. In tale data, infatti, i
rappresentanti

di

tutti

i

Ministeri

coinvolti,

a

vario

titolo,

nell'attuazione della Convenzione e dei programmi UNESCO, hanno
deliberato, all'unanimità, una nuova procedura per le candidature ita

l iane sia nelle Liste rappresentative della Convenzioni del 1972 che in

quella del 2003 sul patrimonio culturale immateriale (nonché per le
candidature nel network delle riserve di biosfera inserite nel pro
gramma MA.B

-

Man and Biosphere). Secondo quanto deciso, la

Co=issione Nazionale riassume pienamente i l compito di coordina
re le politiche, le strategie e le azioni nazionali in ambito lJNESCO,
diveuendo il centro di raccolta e di valutazione di tutte le candidature
nazionali predisposte dai singoli Ministeri competenti per materia.

62 n Gruppo ha subito diverse modificazioni nella composizione, restando, itrve
ce� inàlterate le funzioni e ì èomp1ti attribuiti da ultimo oon D.I\1. D. 6815 deIl'g luglio
20 1 1.
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5.4.3.

Le candidature di paesaggi vitivinicoli italiani: dalle
"Cinque Terre" alle "Colline del Prosecco di Conegliano
e Valdobbiadene"

L ' Italia, che, come ampiamente ripetuto, conta jl maggior numero
d i siti iscritti, a partire dagli anni Novanta del Novecento, in coerenza
con le decisioni assunte dal Comitato del Patrimonio Mondiale, ha a
vanzato diverse candidature d i paesaggi rurali emblematici, come
quello, ad esempio, delle "Ciuque Terre".

La costa ligure tra le Cinque Terre e Portovenere rappresenta un
paesaggio d i grande valore colturale. La disposizione dei cinque bor
ghi Riomaggiore, Vernazza. Monterosso, Manarola. Corniglia c ii
modellamento

deIl' ambiente

circostante,

frutto

della

capacità

dell'uomo d i superare gli svantaggi naturali di un territorio impervio e
irregolare, racchiudono la storia d i un insediamento umano che ha
contraddistinto qUCb>ja regione fin dal millennio passato.
La candidatura d i questo sito è stata avanzata dall'Italia i l 28 giu

gno del 1 996, facendo leva sui criteri culturali III, IV, V e vri4•

Il paesaggio naturale e gli insediamenti umani, cosi come li cono
sciamo oggi, infatti, sono giunti fino a noi grazie alla perseveranza
dimostrata dalle popolazioni locali. Le costruzioni monll1llentali della
regione sono state oggetto di restauro llel corso dei secoli, così da rap
presentare un ritratto particolare della storia, dell'economia e della vi
ta delle comunità !ignri nel corso del tempo. La forma caratteristica
del versante della montagna, come modificato dall'uomo, è paragona
bile a quella d i certi paesaggi andini, con ripidi versanti terrazzati che
si susseguono e si mescolano ai centri abitati . TI raggruppamento com
patto dei centri abitati sull a costa, inoltre, ricorda alcune isole
dell'Egeo. Il sito ha valore universale dal punto di vista storico e an
tropologico perché comprende lma complessa regione geoculturale
dove un piccolo numero di persone ha modificato profondamente
l'ambiente naturale per oltre un millennio con speciali tecniche agrico
le, legate alle colture tradizionali delle viti e degli olivi. Il continuo
fronteggiarsi tra unlauità e natura rappresenta i l carattere unico del si
to: le selvagge e impervie rÌve ricoperte dalla macchia mediterranea
contrastano, infatti, con l'ordine geometrico dei campi terrazzati, an-

64

Advisory body evaluaUon, World Heritage List. Portovenere/Cinque Terre N.

826, pago 128. http://whc.unesco.org/archiveladvisory�bodLevaluatiol1!8).(i.pdf.
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"

Cora oggi curati dagli agricoltori locali. I l paesaggio culturale delle

Cinque Terre è una forte testimonianza di una civiltà ancora vivente.

di una cultura tradizionale minacciata dalla

crisi
"
dall'indebolimento dei valori della società contadina .

economica e

Una missione di esperti de!l'ICOMOS ha visitato Portovenere, le
Cinque Terre e le Isole di Tino, Tinetto e Palmaria, nel settembre

1997. L' ICOMOS si è servito per le sue valutazioni della consulenza
del Comitato Internazionale sui Siti e i Giardini Storici. Secondo il
rapporto, vi era un potenziale rischio per questa regione rappresentato
dal turismo, pericolo che si sarebbe potuto aggravare con l'eventuale
iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale. L'ICOMOS aveva sol
lecitato, pertanto, ! ' Italia ad assicurare, attraverso delle disposizioni
legislative e un'accurata gestione del sito, che le sue qualità essenziali
fossero protette adeguatamente. Nella riunione del giugno 1 997 ì 1
Bureau detrICOMOS aveva richiesto allo Stato informazioni detta
gliate sulla gestione del turismo, sugli strumenti legali e i meccanismi
di coinvolgimento della comunità per preservare le caratteristiche uni
che di questo paesaggio culturale.
Le

raccomandazioni

dell']COMOS

sono

state

favorevoli

all' iscrizione del silu nella Lista del Patrimonio Mondiale sulla base
dei criteri Il, IV e V . La Riviera di Levante tra le Cinque Terre e Por

tovenere, infatti, è stata definita Come un sito culturale di valore ecce

zionale, che rappresenta un'annoniosa interazione tra uomo e natura,
tale da produrre un paesaggio di eccezionale qualità panoramica e illu
strare un modo di vita tradizionale esistente da mille anni che conti
nua, ancora oggi, a svolgere un importante ruolo socio-economico nel
""
la vita della comunità .
II Comitato del Patrimonio Materiale ha, quindi, deliberato
l'iscrizione d i "Portovenere, Cinque Terre e le Isole d i Tino, Tinetto e
Palmaria" nella Lista del Patrimonio Mondiale, durante la 2 1 ' sessio
ne, il 6 dicembre 1 997, a Napoli in base ai criteri II, IV e V, confer
67
mando le motivazioni dell'ICOMOS
Tra i paesaggi italiani iscritti nella Lista dell'UNESCO non ci so
no paesaggi prettamente vitivinicoli, anche se, il 30 gennaio 20 I I , è

6'l Ibidem.
00

"

Ibidem, pagg. 130- 1 3 1 .
Report WHC-97ICONF.208/17,

http://whc.unesco,orgJcI1!dccisions/2882.

Parigi, 2 7 Febbraio

1 998, pago
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stata avanzata dal governo italiano la candidatura del paesaggio delle
Langhe, di Roero e del Monf�TIato.

Qualche mese prima, i l 1 3 maggio 2010, è stato ufficialmente av

viato il procedimento per !'iscrizione delle Colline del Prosecco di
Conegliano e Valdobbiadene nella

tentative lisI nazionale di beni

can

didati ad essere riconosciuti Patrimonio dell'Umanità UN'ESCO. Ben
ché il cammino per ottenere i l prestigioso riconoscimento sia ancora
lungo e denso di impegni, l'inserimento nella

tentative list

rappresen

ta senza dubbio il primo necessario passo c, contemporaneamente, la
ferma volontà di istituzioni e comunità coinvolte di voler accettare la
sfida. Le Colline di Conegliano e Valdobbiadene potrebbero risponde

re, infatti, ai requisiti richiesti e avere le carte in regola per essere ri

conosciute come paesaggio culturale Patrimonio dell'Umanità, così da
valorizzare ulteriormente uno dei paesaggi rurali più significativi
d'Europa.
L' iscrizione nella

tentative lisI,

dopo non pochi contrasti tra il

Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero dei Beni Culturali
ci rea l a titolarità della candidatur� è stata uflìcialmente trasmessa a

Parigi nel settembre 20 l O ed è stata registrata dal Centro del Patrimo
nio Mondiale nel mese successivo.
Con l'inserimento nella

tentalive lisI

prende avvio la fase più

complicata, come si è visto, dovendo ora predisporre i due dossier,
uno tecnico-scientifico e uno gestionale. I dossier sono, infatti, lo

strumento fondamentale attraverso i l quale un territorio o un sito può
riuscire a dimostrare di possedere l 'unicità e le qualità tali da meritare

i l riconoscimento. In particolare, il dossier tecnico-scientifico dovrà
descrivere in maniera dettagliata tutte le caratteristiche che rendono i l
sito candidato unico e d i rilevanza mondiale, comparando l e caratteri
stiche di questo territorio con altri siti simili (come ad esempio i già
ricordati siti d i St. Emilion in Francia e dell'Alto Duro in Portogallo) e
dimostrandone le peculiarità. 11 dossier gestionale, invece, dovrà indi
viduare chiaramente il soggetto gestore del sito, il piano di attività

programmate per la valorizzazione e la conservazione del territorio, le
risorse umane ed econoraiche impegnate e le modalità di coinvolgi
mento nella gestione ordinaria del sito degli attori del territorio (pro
duttori, associazion� comunità, movimenti, istitazioni locali).
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5.4.4. Verso Una candidatura transnazionale del paesaggio agro
silvo-pastorale de "La transumanza"?
Accanto a queste iscrizioni O a queste candidature di paesaggi
ptettamente vitivinicoli, i l successo della proposta francese volta a va
lorizzare in ambito UNESCO i l paesaggio agro-pastorale delle CeveD
nes potrebbe spingere le Amministrazioni competenti a riprendete in
mano il dossier d i candidatura de "La Transnmanza: i Regi Tratturi",

iscritto il 1 giugno 2006 nella fentative list nazionale per iniziativa del
gruppo di lavoro D'NESCO del Ministero dell'Ambiente.

La rete dei trarturi, gli stretti sentieri d i terra battuta creati dal

passaggio e dal calpestio dei pascoli durante g l i spostamenti stagionali
legati

alla transumanza,

comprende

vaste

aree del

sud

Italia:

l 'Abruzzo, il Molise e la Puglia., e potrebbe rappresentare una ottima
candidatura di un emblematico paesaggio pastorale italiano.
Tale rete, iniàtti, si snoda storicamente dalla parte interna degli
Appennini, tra i pascol i del Gran Sasso e della Maiella., fino alla Capi
tanata, nel Tavoliere delle l'uglie. Il territorio è estremamente variega
to: si estende, infatti, tra zone montuose e vaste pÌ!il1ure. Comprende,
inoltre, vari insediamenti e monumenti realizzati dall'uomo, collegati
direttamente alla pastorizia., e include una zona archeologica, quella di
Sepino, in Molise.
A legare i Regi Tratturi è la pratica millenaria della transumanza,
movimento stagionale degli armenti tra le diverse regioni, dettato dai
cambiamenti di clima. lo primav�'fa, infatti, quando i pascoli della
pianura diventavano aridi a causa del caldo, greggi e pastori si sposta
vano verso i monti, tàcendo ritorno, poi, verso le zone pianeggianti in
autunno. Esempi di questa attività possono essere ricercati anche in
Spagna, Francia, Svizzera, Germania e altri l'aesi europei e mediterra
nei, ma è in questa area dell'Italia che la transumanza present.a la sua
espressione più evoluta.
La candidatura è stata is(.,TItta nella Lista Propositiva sulla base
dei criteri culturali e naturali

11, m e X. I promotori della candidatara

ritengono, infatti, che il sito: abbia esercitato un'inI1uenza considere
vole in un dato periodo o in un'area culturale determinata, sullo svi
luppo dell'architettura, delle arti monumentali, della pianificazione
urbana o della creazione di paesaggi: costituisca testimonianza unica o
quantomeno eccezionale di una civiltà ° di una tradizione cuhurale
scomparsa; contenga gli habitat più importanti e significativi per la
conservazione in situ delle diversità biologiche, comprese quelle spe-
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cie minacciate di eccezionale valore universale dal punto d i vista
scientifico o della conservazione.
L'avvenuta iscrizione del sito nella tentative list nazionale sem
brava aver soddisfatto, di per sé, le aspirazioni dei promotori, che non
avevano proseguito poi neIr elaborazione dei veri e propri dossier dì
candidatura.
Nel giuguo 2009, tuttavia, tale proposta è stata inserita a!Finterno
"
del progetto europeo "La Maratona della Transumanza" . Per inizia
tiva, così, della Regione Molise e dell'Associazione "Tratturi e Tran
sumanza" sono state poste le basi per un nuovo progetto di candidatu
ra transnazionale "Tratturi e Civiltà della Transumanza", con l'intento
d i coinvolgere anche altri Stati, come Francia, Svezia e Spagna, e altre
regioni italiane, come Campania e Basilicata. Al fine d i procedere
all'avvio della candidatura, inoltre, si sarebb e dovuto creare un tavolo
tecnico pennanente compartecipato con il Ministero per i Beni e le At·
69
tività Culturali che ad oggi non è stato ancora reali:u,ato. Si spera che
il rinnovato ruolo dì coordinamento della Commissione Nazionale Ita
liana per l'UNESCO possa rilaneiare ora questa interessantissima
candidatura.

5.5. SUL PERCHE' IL "MARCHIO" t:NESCO VALORIZZA l PAESAGGI
RURALI
Secondo

gl i

ultimi dati, fomiti nel corso della 35' sessione del

Comitato del Patrimonio Mondiale dellTmanità UNE SCO (Parigi,
-

19-29

giuguo

-l
201 1 1' ):

•

la Convenzione del

•

nel

20 I l

1972

è stata ratificata da

1 87 paesi;

sono stati iscritti altri 25 siti nella Lista di cui 2 1 cnl

turali, 3 naturali e 1 misto, oltre all'ampliamento di un sito

già esisten-

68 11 progetto "La Maratona dellA Trans:wnanza" è stato finanziato dalla Comuni
tà Europea nell"arnbito del Programma dì Cooperazione Transnazionale Leader PlllS
Asse H. Esso consisteva in una serìe di eventi volti aila valorizzazione deHe pratiche
legate alla pastorizia ln Europa, Ili Italia l'evento si è tenuto a Campobasso, da] 26 al

r;o 2009.

29 gìu

6

MIBAC,

Mediterranea

Archeologia: lutelo, fi-uizione e valorizzazione� XII Edizione Borsa
deI

Turismo

Archeologico

pagg.

42-57,

in

http://Voi \'r"W,beniculturali.itlmibae!multirnedia/MiBAC/doeumeufsl 1258386193736..la
esturo bassa.pd[
n W'HC-l l/35.COM/5n
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te. Di questi uno appartiene a uno Stato membro che non aveva alcun
sito iscritto (Barbados);
•

a ottobre 20 I l si contano 936 siti iscritti, di cui 725 culturali,

1 83 naturali e 28 misti, appartenenti a 1 53 Stati parte;
•

a nttobre 201 1 , 3571 sili sono iscritti nella lista dei beni in peri

colo ( 1 8 culturali e 17 naturali");
•

i l 35' Comitato di Parigi ha esaminato 43 candidature per

! ' iscrizione nella Lista di cui 2 italiane". Di queste 30 culturali, l O na
turali e 3 miste;
•

da maggio 20 I O a giugno 20 I l il WHC ha sottoscritto

4 nuo

ve partnership con soggetti privati ed altre 1 sono in corso di discus
sione.
Perché tutto questo "affollamento",! Perché uno Stato impegna ri
sorse economiche significative e avvia negoziati internazionali di alto
livello per ottenere il riconoscimento dell'DfilOSCO?

Perché l'Dr..'ESCO rappresenta un "marchio di qualità", di unici

tà. Il medesimo discorso, lo si dice per inciso, vale, fatte le debite dif

ferenze, anche per la Convenzione UNESCO del 2003 sul Patrimonio
immateriale (sn cni si rinvia agli altri saggi in qnesto stesso volume).

Come, infatti, si è cercato d i evidenziare nelle pagine precedenti,
i l riconoscimento d i un sito richiede elevati slandard di tutela delle ca
ratteristiche del bene candidato e successivamente iscritto: tutela che

7�
72

httpJ/whc,nnesco,orgien/lìst!stati#s7 .
Per quanto concerne i siti naturali, nel corso della sessione di lavoro di Parigi

sono stati infatti inseriti i siti

Tropical Rainforest Heritage of Sumarra in Indonesia c

Rio P16uma Biosphere Reserve in Hondura"ì;. cd è stato rimosso dalla Lista del Palri�
monio considerato in pericolo il sito indiano di AfanCL'i lFildiifè Sanctuary,
n

Le due candidature culturali ìtalìane '""I Longobardi ln Italia. i luoghi del pote

re'" e l'iniziativa transnazionalc dc " 1 siti Palafitticolì preistorici dcll'j\roo A1pjno�" (l�

talia, Francia, Svizzera, GeTITlanìa, Austria e Slovenia) sono state approvate il 27 c 29

giugno 20 I l dal 3)1") Comitato di Parigi. Per quanto concemc ì siti italiaIli va inoltre
evidenziato che i123 giugno è stato esaminato il sito culturale di PompeI. La decisione
di rimandare al 2013 la tr�ìnissione del nuovo rapporto sullo stato dì conservazione)

e di non iscrivere il sito nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pcricolo� è stata con�
temlata grazie all'intervento del Rappresentante d'ltalla presso frJNESCO,
l'Ambascìatore Maurizio Serra, ìl quale ha confermato l'impegno finanziario asStmto
dal Governo italiano con il decreto legge 3 1 marzo 20 I l n. 34. A SOb1cgno dci sito ita�
liano s i sono espressi anche i delegati dell'Egitto e deHa SVizzera che hanno testimo
niato innanzi al Comìtato l'altissima qualità dcll'cxp<'rtise j(.aljano in restauro c eon�
scrvazione, nonché e le nUlIlerose iniziative di cooperazione internazionale promosse
dal nostro Paese

su tali

temÌ.
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non è fornita dall'OTganizzazione delle Nazioni Unite ma deve essere
preventivamente assicurdta dallo Stato parte che presenta la candidatu
ra.
Alla luce del ragionamento svolto, è quindi possibile individuare,
in

pflma

approssimazione,

all'inserimento di un territorio

tre

tipologie

di

vantaggi

legati

e all'esperienza concreta che le lsti

tnzioni territoriali e le comunità sperimentano nel corso delle procedu
re internazionali di riconoscimento in ambito UNESCO .... all'interno

di un processo che può definirsi, per l'appunto, di 'internazionalizza

zione delle aree protette':

L maggiore visibilità del territorio e dei suoi elementi caratteriz

zanti:
2 . accesso a finanziamenti nazionali (tramite la legge n. 77 del
2006), comunitari ed internazionali, e a fondi privati;

3 . implementazione delle politicbe territoriali in termini di turi
smo, ricerca, conservazione mediante lo scambio dì best practice e
l'importazione di casi di Successa.
Se si pensa ai siti iscritti nella prima Lista rappresentativa, quella
del 1 972, che riguarda il patrimonio culturale materiale, non può non
nascondersi come i siti che si pregiano del riconoscimento UNESCO
abbiano avuto, con alcune eccezioni, un notevole incremento del flus
so turistico c, d i conseguenza, del prodotto interno lordo delle comuni
tà cbe intorno a quel sito vivono. Ogni anno, milioni di viaggiatori vi
sitano Ull paese o un continente scegliendo le mete in relazione al ri
conoscimento UNESCO ed anche per questo l' ottenimento di questo
"marchio" è obiettivo sospirato d i numerose città.

Non è un caso che il Centro del Patrimonio Mondiale ha sviluppa

to il World Hèrilage

Tourism Programme volto a promuovere azioni
di turismo sostenibile sui siti proclamati ''Patrimonio Mondiale".

Nato in collaborazione con l'IUCN, l 'ICOMOS, l'ICCR01vl, e
con allre Agenzie delle Nazioni Unite, come l'UNDP e la lJNWTO e
l'UNEP e con i maggiori operatori dell'industria mondiale del turi
smo, il Programma

che ha portato, tra le altre cose, all'accordo sot

toscritto nel 2009 tra l'lTh'ESCO ed il più importante intermediario
nel settore turistico su Internet TripavL�or.com - nasce dalla conside
razione dei sempre maggiori flussi tllristici che si riversano sui siti che
ogni anno ottengono il "bollino" (J:;iESCO, ma anche della diffusa
mancanza di esperienza presso le comunità e i decisori politici locali
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per utilizzare il turismo come strumento per contribuire alla conserva
zione della biodiversità e della diversità culturale.
In sostanza, quindi, il riconoscimento di un sito nel Sistema U
NESCO ne muta la cornice di riferimento, ed allarga il posizionamen
to dal sistema nazionale complessivo di aree (comunque) protette a
piattafonne di rilevanza regionale e mondiale. Fare sistema attomo a
modelli globali di eccellenza implica non solo l'emersione dal conte
sto nazionale e la possibilità di intercettare occasioni di sviluppo riempiendo di significato il senso della classificazione internazionale e
declinando le opportunità di crescita offerte partendo dal punto d i for
za del valore ambientale - ma anche realizzare una efficace governan

ce territoriale sensibile alle istanze locali ed inserita in un contesto di
sviluppo dinamico in un disegno di sostenibilità.

Perché ciò accada, è necessario, tuttavia, che le Istituzioni svilup

pino un ragionamento sistemico, collocando il bene candidato o iscrit
to in un ambito culturale più vasto: un paesaggio culturale è sempre il

frutto, infatti, come si è ampiamente detto, di una interazione tra uomo

e natura. In altri tennini, è compito di uno Stato che ha ottenuto il pre
stigioso riconoscimento far comprendere anche quel patrimonio cultu
r"le immateriale connesso alla trasfonnazione del paesaggio medesi
mo: ci si riferisce, in particolare, a quelle pratiche agricole che hanno
detenninato l'andamento e l'evoluzione del paesaggio e che sono
spesso il frutto di tradizioni millenarie, tramandate di generazione in

generazIone.

5.6. CONCLUSIONI: DAL CUL TURAL LANDSCAPE AL BIO-CUL TURAL
LANDSCAPE. OVVERO PERCHÉ E COME

È NECESSARIO INTEGRA

RE LE DIVERSITÀ CULTURALI E LA DIVERSITÀ BIOLOGICA

Il paesaggio, come emerge da questa sommaria analisi, è il frutto
di una relazione costante tra ambiente e uomo, tra individui, collettivi
tà e biosfera.
Il paesaggio rurale e vitivinicolo, in particolare, esiste proprio in
quanto frutto della modificazione dell'uomo, della trasfonnazione del

territorio in luogo produttivo, vitale. Per questo è necessario non limi
tarsi a ragionare in termini di "bellezza" del luogo come fosse un bene
materiale tradizionale ma introdurre una riflessione sistemica: quel
paesaggio rurale come simbolo non di una bellezza astratta ma espres

sione e immagine di una tradizione contadina spesso arcaica, che si è
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tramandata d i generazione in generazione; immagine di linguaggi,
sentimenti, costnrni, consnetudini, ritmi, che appartengono e dClmi
scono l'identità rurale d i quel contesto; un insieme ili trailizioni che
hanno plasmato quel territorio fino a farlo diventare "paesaggio".
L'analisi fin qui svolta ha evidenziato come, in ambito UNESCO.
si sia affenTIato. nei primi armi Novanta del Novecento, un concetto
nuovo d i paesaggio culturale, successivamente decliuato anche in re
l azione alla componente rurale e, più specificatamente, vitivinicolo
dello stesso.

Negli ultimi anni, tuttavia, è emersa la necessità d i superare ogni

approccio dogmatico alla tematica del paesaggio culturale e del con
cetto di cultura i n generale, legando strettamente anche la dimensione
materiale d i 1m paesaggio alle tradizioni, ai riti, alle pratiche, anche
agricole, che determinano l 'evoluzione stessa d i quel paesaggio.

In altri termini si è compreso, in ambito l.J'N"ESCO, come il tempo

contemporaneo imponga, se si vuole davvero salvaguardare il territo
rio in tutte le sue componenti, l'affermarsi di un discorso, anche nor
mativo, d i tipo organico, che consideri, ad esempio, il paesaggio per
quello che è, ovvero una costante interrelazione tra uomo e biosfera.
Secondo tale impostazione, i l paesaggio non è solo espressione cultu
rale né può essere cOlISiderato, per altri versi, in un'ottica naturalistìca,
"m era" riserva d i biodiversità nel senso dì espressione della diversità
biologica di quell'ecosistema.
E' qualcosa di più: è espressione della

bio-cultural diversity, e, in

quanto tale, deve essere analizzato e salvaguardato in quanto bio

cullural landscape.

L'U'N"EP, nel Global Environment Outlook (GEO-4) del 2007, ha

riconosciuto come la biodiversità "include in sé anche la d iversità cul
turale umana, su cui influiscono gli stessi fattori detenninanti per la
bioiliversità e che a sua volta si ripercuote sulla diversità dei geni, del
le altre specie c degli altri ecosistemi"".
C'è una stretta correlazione, infam, tra la perdita ili diversità cul
turale e linguistica c l a perilita dì iliversità biologica e genetica, e vi
ceversa75•
Come è stato osservato, "la divt,'fsità della vita non è costituita so

lo dalla diversità di specie animali e d i vegetali, di habitat ed ecosi74
75

UKEP. Globoi Environment Outlook (GE0-4), 2007. pag. 160

Cfr, HARMON D'1 In light qf our dljJerences, haw diverslty in nature and cuI.·

ture rnakes us human, Smithsonian Institution Press, 2002, spec. pagg. 121 segg.
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sterni presenti sul pianeta ma anche dalla diversità dì culture e linglle
,
umane; queste diversità non si sviluppano in mondi distinti e paralleli,

ma sooo invece manifestazioni differenti di un tutto unico e comples

so; i rapporti tra le diversità si sono sviluppati nel tempo attraverso gli

effetti globali cumulativi di adattamenti reciproci

probabilmeute di

natura coevolutiva - tra gli esseri umani e l'ambiente locale,,?6.

Il dato su cui riflettere e da considerare è dunque che l'essere u

mano non vive in un contesto astratto e isolato ma è parte integrante e
interdipendente dell'ambiente naturale in cui trascorre la sua esistenza.

L'essere umano ha sempre avuto una stretta relazione con l'ambiente
che lo circonda; da sempre lo ha modificato perché rispondesse a ne

cessità materiali, facendosi, al tempo stesso, influenzare e plasmare da
quello stesso ambiente: "ciò implica che l'organizzazione, la vitalità e

la capacità di recupero delle comunità umane siano strettamente legate

all'organizzazione, alla vitalità e alla capacità di recupero degli ecosi

sterni",77.

Nel1e società industrializzate si è persa la percezione di una iden

tità tra uomo e ambiente i n cui vive;

nelle

società

indigene,

all' opposto, è ancora molto forte il legame tra lingue, tradizioni, terri
torio, ecosistema.

Da questo primo sommario quadro emerge come la sfida di fronte

a cui si trovano i legislatori di tutto il mondo è introdurre meccanismi

volti a tntelare, salvaguardare e valorizzare quell'insieme di diversità
biologiche e culturali rappresentate in una cOlllnnità.

In altre parole, stante la stretra relazione tra le componenti biolo

giche e quelle culturali di una certa comunità, non è più pensabile vo
ler salvaguardare le diversità biologiche di un contesto a danno di tra

dizioni, culture, riti, pratiche sociali che rappresentano l a vitalità di

qnel contesto. Ciò non siguifka, per essere chiari, che a tutti i costi e
sempre e comunque, si debba porre sullo stesso piano la diversità bio

logica e la diversità culturale. Ciò implica, tuttavia, che non si possa

più regolamentare il fenomeno considerando solo una faccia della
stessa medaglia.

76 MAFF! L.. "La perdita della diversità bìoeulturnle·'. in ErDRElXlE N. • PrEvANI
T,. (a cura di), Il Futuro della Terra, UTET, Todno. 2010. Sul punto vedi anche
MAFFI L, '''Lìnking !anguagc and envjromnent: a co-evolutionary pcrspectivc" � in
;\{ew DirecHons in Arnhropology and En.viromnent: lnren,ections, cd. CL Crumley�
Walnut Creek. Alra,'\1ira, 200 l, p. 24.
77

Ibidem.

240

CAPlTOLO QUL'Iro

Questo discorso vale a maggior ragione con ritèrimento ai pae'
saggi cultnral i e, soprattntto, ai paesaggi rurali e vitivinicoli in partico
lare.
Ed infàtti, approcci univoci a tale tematica comportano, nel lungo
periodo, una ulteriore perdita di biodiversità. Preservare la diversità
biologica senza valutare l'impatto di tali azioni sulla diversità cultnra
l e del territorio in cui si opera significa, in altri termini, distruggere ul
teriormente la biodiversità. Nel mondo globale, dove i l battito d'ali di
una tàrfalla in Cina produce uno lsunamÌ economico negli Stati Uniti,
non è più possibile pensare e agire localmente e per compartimenti
stagni.

L'UNESCO ha, seuza dubbio, con le discussioni di cui si è datn

alto, aperto un varCD. Si tratta, tuttavi", di una strada difficile, spe,

cialmente in un contesto, quello italiano, in cuÌ sembra prevalere una
dimensione solo ed esclusivamente materiale del concetto di cultura
del tutto avulso dal contesto sistemÌco Ìn cui sÌ cala. Ma è su questa
strada che il legislatore italiano deve muoversi se vuole effettivamente
tutelare e valorizzare quel patrimouio culturale, anzitutto rurale, che
rende il nostro Paese, diper sé, unico al mondo.
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