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Giacomo Pettenati* 
 

Introduzione: il rapporto complicato tra la Convenzione Europea 
del Paesaggio e l’Unesco 

 
 
 
L'identificazione di un paesaggio come patrimonio, da parte di individui, gruppi 

o istituzioni, è un processo complesso, profondamente legato ad alcune delle 
caratteristiche che definiscono gli stessi concetti di paesaggio e di patrimonio 
(Harvey, 2015). Tra i principali ambiti in cui si manifesta la complessità di queste 
interazioni possiamo ricordare: il diverso sguardo sul paesaggio di insider e outsider, a 
livello individuale e collettivo (Cosgrove, 1984; Minca, 2007); la natura selettiva e 
potenzialmente escludente di ogni rappresentazione del paesaggio (e del patrimonio) 
(Duncan e Duncan, 2001); la contraddizione tra la natura intrinsecamente mutevole 
dei paesaggi e il tentativo di salvaguardarli come insiemi illusoriamente stabili di 
simboli culturali e valori estetici (Waterton, 2010); la complessa governance dei 
paesaggi protetti attraverso dispositivi istituzionali di varia natura (Gambino, 2010); 
la tensione tra la natura materiale e immateriale dei paesaggi (Farinelli, 1992), il potere 
performativo dei discorsi sul patrimonio “ufficiale", che si riflettono anche sulla vita 
quotidiana delle persone nei luoghi (Smith, 2006; Neumann, 2011); la distinzione 
sfumata, nonché storicamente e culturalmente situata, tra valori naturali e culturali 
nel paesaggio (Olwig, 2002; Harrison, 2015); la politica dell’identità e le relazioni di 
potere che influenzano il processo di identificazione del paesaggio come patrimonio 
(Whelan, 2016). 

A complicare ulteriormente lo stretto rapporto tra paesaggio e patrimonio, è 
intervenuta, otto anni prima della stipula della Convenzione Europea (CEP), nel 
1992, la Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e 
naturale che, con il riconoscimento della categoria dei paesaggi culturali all’interno della 
World Heritage List (WHL), è diventata il primo strumento legale internazionale a 
occuparsi di riconoscimento, tutela e gestione del paesaggio, esclusivamente in 
quanto patrimonio e con la mediazione delle normative nazionali e locali (Mitchell et 
al. 2009). 
Allo stato attuale (gennaio 2021) sono 112 i paesaggi inclusi nella WHL, distribuiti 
tra 62 stati in tutti i continenti. In quanto ‘siti Unesco’, questi paesaggi sono soggetti 
a strumenti di tutela e di gestione specifici e sono immersi nel sistema di valori, 
discorsi e regole prodotto e sostenuto dall’organizzazione intergovernativa.  
La definizione di paesaggio proposta dalla WHL non si discosta di molto da quella 

 
* Università di Torino 
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inserita qualche anno più tardi nella CEP. In entrambe le definizioni, infatti, il 
paesaggio viene considerato come il risultato, in continua evoluzione, dell’interazione 
tra fattori umani e fattori naturali, in un intreccio insolvibile tra società, cultura e 
ambiente.  

Tuttavia, i due strumenti differiscono sotto diversi fronti, in particolare per 
quanto riguarda i loro obiettivi, il loro approccio nei confronti del processo con cui 
il paesaggio è riconosciuto come patrimonio e, di conseguenza, l’oggetto del loro 
sguardo e della loro azione (Pettenati, 2019).  

Com’è noto, la Convenzione Unesco si prefigge l’obiettivo di stilare un elenco del 
patrimonio naturale e culturale di ‘valore eccezionale e universale’, su scala mondiale, 
del quale entrano fare parte solo quei paesaggi che, secondo criteri stabiliti 
dall’Unesco, riuscirebbero ad esprimere l’eccezionalità dei risultati dell’interazione tra 
uomo e natura, illustrando l’evoluzione della società umana e degli insediamenti, in 
relazione con i limiti e le opportunità offerte dall’ambiente naturale e dalle forze 
sociali, economiche e culturali. La CEP, invece, intende il paesaggio in senso molto 
più ampio, considerandolo un’esigenza sociale e rivolgendo i propri indirizzi 
strategici non solo verso i paesaggi di maggiore valore, ma anche verso paesaggi 
ordinari e degradati, oggetto, qualora necessario, di azioni di ripristino, in un’ottica di 
“diritto al paesaggio” da parte di ogni cittadino (Calcagno Maniglio, 2015). 

In secondo luogo, è evidente il diverso valore attribuito alle categorie di insider e 
outsider del paesaggio – già di per sé molto fluide - nell’identificare i suoi valori 
culturali. La Convenzione Europea, come più volte ricordato, mette al centro della 
propria definizione di paesaggio la percezione da parte delle popolazioni locali. 
Invece l’Unesco, nonostante attribuisca un’importanza prioritaria al coinvolgimento 
di queste ultime nella gestione dei paesaggi iscritti nella WHL, affida la valutazione 
del valore dei paesaggi candidati al giudizio tecnico di una rete internazionale di 
esperti (designati da ICOMOS, IUCN ed ICCROM) e al giudizio politico dei 
rappresentanti degli stati membri, che si pronunciano sull’inclusione dei nuovi siti 
nella Lista.  

Date queste premesse, l’oggetto dell’attenzione dei due strumenti, ovvero il tipo 
di paesaggio a cui si rivolgono, è diverso almeno sotto tre prospettive: spaziale, 
temporale e morfologica. 

Dal punto di vista spaziale, la visione patrimoniale dell’Unesco si declina nella 
scarsa attenzione ai paesaggi ordinari e nell’insularizzazione della salvaguardia, insita 
nella necessità di tracciare confini al sito Unesco, in forte contrapposizione con 
l’interesse della CEP ad attribuire valore al paesaggio riconoscibile in “tutto il 
territorio” (art.2). Dal punto di vista temporale, l’approccio Unesco verso il paesaggio 
presenta una rischiosa ambiguità: se da un lato si pone l’obiettivo, condiviso con la 
CEP, di “guidare il cambiamento, mantenendo i valori del paesaggio” (Mitchell et al. 
2009), dall’altro si concentra quasi esclusivamente su quei valori che in un dato 
momento storico sono stati riconosciuti come patrimonio da una rete multi-scalare 
di attori, di cui la comunità locale è solo una parte (solitamente dotata di un potere 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
 Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

1109

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
 Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

1109

Introduzione12.1

limitato). La conseguenza di questi due elementi è l’attenzione esclusiva da parte 
dell’Unesco nei confronti di una selezione degli elementi morfologici del paesaggio, 
che corrisponde a una rappresentazione del paesaggio come patrimonio, un heritage-
scape coerente con i discorsi politici e tecnici della WHL (Di Giovine, 2009), da cui 
rischia di derivare un “feticismo del patrimonio” (Choay, 2008) che vede il paesaggio 
non come contesto di vita delle popolazioni (CEP, art. 36), ma come “scenografia” 
(Lanzani, 2003), spesso funzionale al mercato turistico.  

 Sarebbe comunque fuorviante ragionare sui rapporti tra CEP e WHL in un’ottica 
di semplice contrapposizione. Gli stessi estensori della CEP hanno riconosciuto 
esplicitamente l’importanza dell’azione dell’Unesco per la tutela del paesaggio, 
mettendo in luce le differenze tra i due strumenti, ma dichiarando al contempo la 
loro complementarietà (art. 12). L’istituzione di un sito Unesco rappresenta infatti 
l’esito di un processo che vede i valori paesaggistici al centro del dibattito pubblico e 
una fondamentale occasione per la definizione sul territorio di sistemi di gestione e 
tutela specificamente rivolti al paesaggio. 

I contributi raccolti in questa sezione affrontano il complesso tema della 
patrimonializzazione del paesaggio attraverso la proiezione locale dei programmi 
Unesco (WHL e MAB), riflettendo criticamente su una molteplicità di questioni, 
nello specifico: la governance del paesaggio e l’integrazione tra strumenti ordinari e 
dispositivi speciali di tutela del patrimonio paesaggistico (Bernardini-Varani, Loda, 
Servadei); il rapporto tra gli elementi del paesaggio riconosciuti istituzionalmente 
come patrimonio e altre componenti (Ferrario-Castiglioni-Quaglia); la pressione 
turistica e i suoi impatti materiali e simbolici (Pascolini- Furlan); le specifiche 
problematiche dell’heritage-scape urbano (Iovino e Percoco).  
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Nicoletta Varani*, Enrico Bernardini** 

 
Due paesaggi culturali Unesco: i paesaggi vitivinicoli delle Langhe-
Roero e del Monferrato e le Colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene*** 
 

 
Parole chiave: Langhe-Roero e Monferrato, Colline di Conegliano e Valdobbiadene, 
Piemonte, Veneto, UNESCO, turismo culturale, turismo enogastronomico, turismo 
lento 
 

I Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato e le Colline del Prosecco 
di Conegliano e Valdobbiadene sono paesaggi culturali iscritti all'interno dell'elenco dei 
patrimoni dell’UNESCO, rispettivamente nel 2014 e nel 2019. Pur essendo in regioni 
differenti, Piemonte e Veneto, le due realtà possiedono delle analogie che riconducono 
all'essere territori a vocazione enoturistica e caratterizzati da una tradizione vitivinicola 
secolare. Inoltre, questi paesaggi rispecchiano pienamente la categoria del Paesaggio 
culturale introdotta dalla Convenzione UNESCO sul Patrimonio Culturale e Naturale del 
1972, vale a dire un bene culturale rappresentativo dell’opera combinata della natura e 
dell’uomo, che illustra l’evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso delle 
epoche 
Il contributo intende indagare, anche attraverso un confronto, i due siti UNESCO: 
analizzando sia criteri paesaggistici in base ai quali sono stati inseriti nella lista dei 
patrimoni dell'umanità, sia le best practice di tutela e valorizzazione del territorio con 
particolare riferimento ai percorsi turistici progettati in un’ottica di sostenibilità e, nello 
specifico, quelli che interessano il turismo enogastronomico e il turismo lento. 
Infine, uno sguardo verrà dedicato alla comunicazione turistica dei due paesaggi 
esaminati.  
 
 
Two Unesco cultural landscapes: the wineyard landscapes of Langhe-Roero and Monferrato and the 
Prosecco Hills of Conegliano and Valdobbiadene 
 

 
* Professore ordinario di Geografia, Dipartimento di Scienze della Formazione (Disfor), 

Università di Genova, varani@unige.it 
** Dottorando in Scienze Sociali all'Università di Ginevra, assegnista di ricerca e docente a 

contratto di Geografia, Dipartimento di Scienze della Formazione (Disfor), Università di Genova., 
enrico.bernardini@edu.unige.it 

*** Nicoletta Varani è l'autrice dei §§ 1,2,5. Enrico Bernardini è l'autore dei §§ 3,4,6.  
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Keywords: Langhe-Roero and Monferrato, Prosecco Hills of Conegliano and 
Valdobbiadene, Piedmont, Veneto, UNESCO, cultural tourism, food and wine tourism, 
slow tourism 

 
The winegrowing and wine-producing landscapes of Langhe-Roero and Monferrato 

and the Prosecco Hills of Conegliano and Valdobbiadene are cultural landscapes included 
in the UNESCO World Heritage List in 2014 and 2019 respectively. Although they are 
in different regions, Piedmont and Veneto, the two areas have similarities that bring them 
back to being territories with a vocation for wine tourism and characterized by a 
centuries-old winemaking tradition.  Moreover, these landscapes fully reflect the category 
of Cultural Landscape introduced by the UNESCO Convention on Cultural and Natural 
Heritage of 1972, i.e. a cultural heritage representative of the combined work of nature 
and man, which illustrates the evolution of society and human settlements over the 
centuries. 
The contribution aims to investigate, also through a comparison, the two UNESCO sites: 
analyzing both landscape criteria on the basis of which they were included in the list of 
World Heritage Sites, and best practices for the protection and enhancement of the 
territory with particular reference to tourist routes designed with a view to sustainability 
and, specifically, those involving food and wine tourism and slow tourism. Finally, a look 
will be dedicated to the tourist communication of the two landscapes examined.  

 
 
 

1.NOTE INTRODUTTIVE. – L'istituzione di un sito UNESCO deve essere 
considerata non solo come il riconoscimento del valore del patrimonio culturale o 
naturale esistente in luogo, bensì come un progetto di sviluppo sostenibile di un 
territorio elaborato e realizzato da reti di attori propositivi.                                                                                
Questo contributo si presenta come breve sintesi dell’analisi di importanti documenti 
a scala globale1 e soprattutto locale su questo argomento. In particolare, per quanto 
concerne la scala locale è di rilevanza il progetto Costruire il patrimonio. Luoghi, processi, 
attori e politiche nella territorializzazione dei paesaggi culturali UNESCO in Italia (2011-2014) 
nell'ambito del dottorato di ricerca in Ambiente e Territorio – Pianificazione territoriale e 
sviluppo locale (XXVI ciclo), Politecnico di Torino2. 

 

 
1 Molta la documentazione internazionale dedicata al sia al concetto di Patrimonio dell’Umanità (in 

particolare sulla categoria dei “paesaggi culturali”, istituita all'interno della WHL nel 1992) sia al percorso 
culturale e politico circa le ricadute territoriali del riconoscimento Unesco. 

2 La ricerca è stata condotta dal dottor Giacomo Pettenati con la supervisione dei tutor: professor 
Egidio Dansero, professoressa Attilia Peano, professoressa Francesca Governa. I risultati sono stati 
pubblicati nel volume: Pettenati G. (2019) I paesaggi culturali UNESCO in Italia, Collana: Nuove geografie. 
Strumenti di lavoro. Milano: Franco Angeli. 
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Il progetto era finalizzato ad approfondire il processo di territorializzazione/ 
zonizzazione nell’ambito italiano nonché l’iter concettuale di ciò che l’UNESCO 
definisce ‘paesaggi culturali’.  

La prima parte del contributo presenta una disamina dei due Siti UNESCO 
oggetto di studio. La seconda presenta, da un lato una comparazione dei due Siti, 
dall’altro l’importanza dei ‘piani di gestione’ dei Siti seguendo la metodologia 
utilizzata nel contesto della ricerca poco sopra citata (Pettenati, 2019).  L’ultima parte 
è dedicata ad una sorta di parziale comparazione tra i Siti tenendo conto della 
prospettiva teorica del progetto Geografia dell'Antropocene, di come sia fondamentale 
dimostrare come oggi l’UNESCO riconosca il valore di nuove dimensioni del 
paesaggio, come il paesaggio culturale vivente o evolutivo. 

 
2. SITO LANGHE, ROERO E MONFERRATO: STORIA DEL PAESAGGIO E 

DEL SITO. – L’idea di candidare questo territorio per l’iscrizione alla World Heritage 
List (WHL) è nata nel 2000 ma è solo nel 20063 che ha preso corpo l’idea di presentare 
un’area molto ampia, comprendente il paesaggio vitivinicolo; il progetto finale si 
concretizza nel febbraio 2008 con la firma di un protocollo d’intesa tra tutte le 
Istituzioni coinvolte, supportate a livello operativo da SiTI – Istituto Superiore sui 
Sistemi Territoriali per l’Innovazione4.  

Il territorio presenta una connotazione prevalentemente collinare e un sistema 
omogeneo e unico, sia dal punto di vista geomorfologico che storico-insediativo. Il 
22 giugno 2014, il Comitato per il Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (Decisione n. 
38 COM 8B.41) ha iscritto il sito I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. L’area geografica delle 
Langhe-Roero si trova tra le province di Cuneo e Asti ed è costituita da un esteso 
sistema collinare definito dal corso dei fiumi Tanaro, Belbo, Bormida di Millesimo e 
Bormida di Spigno. Caratteristico è l’andamento parallelo dei crinali e delle valli da 
cui, con tutta probabilità, prende origine anche la denominazione 
(langhe=langue=lingue di terra)5. Le Langhe sono caratterizzate dalla presenza di 
centri di produzione di alcuni dei più importanti vini piemontesi, derivati quasi 
esclusivamente da vitigni autoctoni quali, ad esempio, i nebbioli da cui si producono 
Barolo e Barbaresco. Sulle colline della Bassa Langa “la vite con fitta trama di filari” 
è quasi l’unica coltivazione presente e il paesaggio presenta una distesa di vigneti con 
profili di castelli e fortezze: un panorama unico in particolar modo nel periodo estivo 
e soprattutto autunnale, quando il paesaggio assume colorazioni straordinarie e varie 
secondo il cromatismo dei vitigni. 

 

 
 

3 Il Dossier completo di candidatura è stato presentato a Parigi nel gennaio 2013. 
4 Istituto di ricerca costituito dal Politecnico di Torino e dalla Compagnia di San Paolo. 
5 Il termine langa è di origine ligure e può significare ‘lingua di terra’ emersa dal mare. Nel dialetto 

piemontese indica ‘collina’. 
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Fig.1 - La localizzazione geografica del Sito Langhe, Roero e Monferrato  

Fonte: http://www.langheroero.it/cantine 
 
Quello delle Langhe e Roero è un territorio a soli 80 Km da Torino che presenta 

e offre attrattive quali antichi borghi, prodotti tipici, castelli e musei da visitare. Da 
Alba, capitale delle Langhe, a Bra, città barocca e terra d’origine di Slow Food, da 
Barolo a Barbaresco piccoli comuni della provincia di Cuneo e ancora dall’ ‘Alta 
Langa’, dove prevale una natura boschiva e noccioleti, alla ‘Bassa Langa’ con 
un’eccellente vocazione vitivinicola, le proposte e le offerte di tipologie turistiche 
sostenibili sono molto articolate e di qualità6. 

L’area del Monferrato è compresa principalmente all'interno delle province di 
Alessandria e Asti e si protende a Sud a partire dalla destra del Po sino a giungere al 
principio dell'Appennino ligure. Viene distinta in due zone principali: la parte 
settentrionale denominata ‘Basso Monferrato’, caratterizzata da colline dolci e 
arrotondate, con altezza media di 350 m e la parte meridionale, ‘Alto Monferrato’, 
contraddistinta da un paesaggio aspro e da alture più imponenti. L’area, oltre al 
pregiato patrimonio paesaggistico legato alla produzione del vino, presenta un’offerta 
culturale grazie alla presenza di borghi e monumenti storici7 la cui densità è tra le più 

 
6 Interessanti proposte turistiche ormai consolidate: visita ai Castelli di Barolo, sede del museo del 

Vino il WiMu, di Grinzane Cavour, sede dell’Enoteca Regionale, l’Asta Mondiale del Tartufo e altri 
ancora come le scuole di cucina per turisti come quella del Castello di Roddi. 

7 Edifici sacri e grandi complessi religiosi che hanno rappresentato un importante riferimento per 
gli insediamenti delle comunità, come pure la rete delle pievi hanno rappresentato lo scheletro degli 
insediamenti storici dall’XI° secolo. E ancora le molte diversificate fortificazioni (torri, bastie, ecc.) 
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alte d’Italia. Sono presenti cinque borghi insigniti dal Touring club italiano del 
riconoscimento della Bandiera arancione8: Barolo, Grinzane Cavour, La Morra, 
Monforte d’Alba e Neive. Altra caratteristica del territorio è la presenza di un 
diversificato sistema di cascine, aziende vitivinicole, industrie enologiche, cantine 
sociali, enoteche pubbliche e private, che in alcuni casi costituiscono luoghi simbolo 
per la storia e lo sviluppo della viticoltura e dell’enologia nazionale e internazionale 
come il Castello di Grinzane Cavour. 

Il Sito I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato è proposto per 
l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità come paesaggio 
culturale, definito dall’UNESCO come risultato dell’azione combinata dell’uomo e 
della natura. Il valore dei territori di Langhe-Roero e Monferrato non risiede solo nel 
forte ed indiscusso ruolo sociale ed economico della produzione viticola attuale, ma 
anche e soprattutto nell’assetto dello straordinario paesaggio di quest’area, che si è 
modellato attraverso i secoli proprio sulla cultura e sull’economia del vino, su quel 
patrimonio di conoscenze, saperi, sentire, legati alla vigna, alla vendemmia, alla 
produzione e al consumo quotidiano del vino. 

Il Sito è costituito da sei ‘aree di eccellenza’ (core zone) articolate all’interno dei 
confini amministrativi delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. 101 sono i comuni 
o loro parti perimetrate interessati: 29 comuni interessati dalle Core Zone: uno 
completamente in core (Cella Monte) e 28 divisi tra core e buffer zone; 72 comuni 
interessati solo dalla buffer zone, completamente o in parte. Le sei componenti del Sito 
sono rappresentative del paesaggio vitivinicolo del Piemonte. I nomi che distinguono 
le aree si riferiscono alla produzione vitivinicola e al territorio al quale la produzione 
è connessa9. La definizione dei confini delle singole componenti, invece, è stata 
elaborata con i soggetti interessati, avendo cura che vi fossero opportunatamente 
compresi esempi peculiari dei diversi elementi connessi con la filiera viticola. 
Tutti gli ambienti sono stati profondamente trasformati dall'uomo, che nel corso dei 
secoli ha modellato il sostrato naturale in modo da ospitare le coltivazioni, tra queste 

 
visibili ancora sulle dorsali collinari dell’area Langhe-Roero e Monferrato patrimonio materiale del 
potere politico del passato.  

8 Marchio di qualità turistico-ambientale del Touring Club Italiano che dal 1998 viene assegnato alle 
minori località dell'entroterra che non abbiano una popolazione superiore ai 15.000 ab., che presentino 
risorse artistiche, architettoniche, naturalistiche accessibili e fruibili che si distinguono per un’offerta di 
eccellenza e un’accoglienza di qualità e che intendano intraprendere un percorso di miglioramento della 
destinazione nel suo complesso. 
9 Questo Sito UNESCO viene definito ‘sito seriale’ poiché costituito da sei componenti che 
contribuiscono globalmente e in modo significativo alla costruzione del valore eccezionale del sito 
stesso. Quattro componenti sono state selezionate in funzione del legame tra vitigno, territori e tecnica 
di vinificazione e sono riferite alle produzioni enologiche di alta qualità in ambito internazionale: ‘La 
Langa del Barolo’, ‘Le colline del Barbaresco’, ‘Nizza Monferrato e il Barbera’ e ‘Canelli e l’Asti 
spumante’. Due componenti sono invece state selezionate in quanto rappresentano luoghi del vino di 
particolare valore: ‘Il Monferrato degli Infernot’, area caratterizzata dalla presenza di una singolare 
tipologia di architettura vernacolare, gli Infernot, scavati nella pietra da cantoni che caratterizza 
geologicamente l’area, e ‘Il Castello di Grinzane Cavour’, rilevante segno materiale della storia della 
viticoltura piemontese. 
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la più importante è senza dubbio quella della vite, che qui dà vita alla produzione di 
alcuni tra i vini più famosi d'Italia e del mondo, tra i quali Barolo, Barbaresco, Barbera 
Moscato e non solo. Questo paesaggio fu protagonista di innumerevoli vicende: le 
invasioni barbariche, le ricostruzioni dei monaci benedettini e francescani, le 
incursioni dei Saraceni, le controversie tra i feudatari e i Savoia, l’avanzare delle 
potenze napoleoniche e, come racconta Beppe Fenoglio, l’ ‘Alta Langa’ fu lo scenario 
di contrasti anche nel periodo della Resistenza10. 

Gli elementi comprendono: le aziende agricole per la coltivazione della vite e la 
produzione del vino con tutte le loro componenti, ossia fattorie (storiche e recenti), 
i ‘Ciabot’ e i cosiddetti ‘luoghi del vino’, ovvero spazi artificiali/costruiti per la 
produzione di vino realizzati nel sottosuolo di castelli e palazzi come pure diversi tipi 
di cantine (‘Infernot’, ‘Crotin’, ecc.). Gli ‘Infernot’, in particolare, rappresentano non 
solo luoghi adatti alla conservazione del vino, ma anche spazi di convivialità, in cui si 
svolge una delle fasi più cruciali della cultura del vino: l’assaggio e la degustazione 
condivisa del prodotto. Inoltre, le zone selezionate includono diversi tipi di 
insediamenti rurali con le infrastrutture, le chiese e i castelli. In tal modo ogni 
componente presenta elementi di pregiati e di valore tipici, siano essi vigneti, siano 
insediamenti ed infrastrutture.  

Pertanto il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato è rappresentativo 
di un “paesaggio culturale vivente”, sulla base dei criteri (iii) e (v)11.   

 
10 Anche protagonisti della letteratura italiana del Novecento, come Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, 

Giovanni Arpino e Gina Lagorio, con i loro scritti, hanno dato grande fascino e visibilità alle colline 
langarole, le hanno rese protagoniste, interpretando storie e tradizioni, personaggi e paesaggi con 
suggestioni narrative di valore note a livello internazionale.  

11 Già nel manuale per la preparazione delle candidature, Preparing World Heritage Nominations, sono 
presenti i titoli dei criteri, autenticità, integrità, gestione, nonché la relazione con la Dichiarazione di 
Valore Universale Eccezionale (SOUV) che costituirà la base per la futura gestione del bene, volta a 
tutelarne il Valore Universale Eccezionale. Nello specifico il World Heritage Committee ritiene che un bene 
sia da considerarsi avente Valore Universale Eccezionale quando soddisfa uno o più dei seguenti criteri 
(i primi sei di matrice culturale, i restati di matrice naturale).  
I siti candidati devono pertanto: (i) Rappresentare un capolavoro del genio creativo dell’uomo. (ii) 
Mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o all’interno di un’area 
culturale del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella 
pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio.(iii) Essere testimonianza unica o eccezionale di una 
tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa.(iv) Costituire un esempio straordinario di una 
tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più 
importanti fasi nella storia umana. (v) Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano 
tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura (o più culture) o 
dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo stesso è divenuto vulnerabile per 
effetto di trasformazioni irreversibili. (vi) Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti 
o tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di un significato universale 
eccezionale. (vii) Presentare fenomeni naturali eccezionali o aree di eccezionale bellezza naturale o 
importanza estetica. (viii) Costituire una testimonianza straordinaria dei principali periodi 
dell’evoluzione della terra, comprese testimonianze di vita, di processi geologici in atto nello sviluppo 
delle caratteristiche fisiche della superficie terrestre o di caratteristiche geomorfiche o fisiografiche 
significative. (ix) Costituire esempi significativi di importanti processi ecologici e biologici in atto 
nell’evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali terrestri, di acqua dolce, 
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Il Criterio (iii) “Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione 

culturale o di una civiltà vivente o scomparsa” è pienamente rispettato da quanto è 
già  stato evidenziato sopra ed è importante rimarcare quanto la tradizione vitivinicola 
di Langhe-Roero e Monferrato muove i suoi primi passi in tempi antichi e come 
alcuni di questi luoghi si legano a specifici sistemi socio-produttivi: ad esempio, le 
tenute di proprietà della casa regnante dei Savoia sono fondate a partire dal XVIII° 
secolo e si collegano alla vinificazione e al commercio del vino Barolo; le grandi 
aziende spumantiere si insediarono a Canelli a partire dalla fine del XIX° secolo e da 
allora rappresentano il fulcro della produzione dell’Asti spumante; le cooperative 
sociali si diffondono a partire dalla seconda metà del XX° secolo, legandosi a un 
assetto sociale di mutua collaborazione tra vignaioli, ad oggi ancora cruciale per il 
ciclo produttivo del Barbera d’Asti12. Alle importanti aziende produttrici, non va 
dimenticato quel ‘patrimonio diffuso’ di imprese a conduzione familiare che rivelano 
una stratificata e radicata capacità produttiva oggetto di documentate ricerche dal 
manufatto edilizio dove spesso abitano e lavorano ancora oggi i discendenti del 
fondatore (Agnoletti, 2010). 

La tradizione vinicola è presente anche in quello che viene definito “patrimonio 
di cultura immateriale”, rappresentato sia dalle numerose feste legate al ciclo della 
vite che si svolgono annualmente in ogni borgo sia agli aspetti culturali riferibili alle 
opere letterarie di scrittori nativi di questi territori ai quali si è già fatto cenno13. 
Rientra nel patrimonio immateriale anche il mantenimento nella cultura contadina di 
un dialetto della lingua piemontese molto particolare, ricco di influssi liguri e di 
arcaismi: il langarolo (in piemontese ‘langareul’).  

Anche il Criterio(v) “Essere un esempio eccezionale di un insediamento umano 
tradizionale, dell’utilizzo di risorse territoriali o marine, rappresentativo di una cultura 
(o più culture), o dell’interazione dell’uomo con l’ambiente, soprattutto quando lo 
stesso è divenuto vulnerabile per effetto di trasformazioni irreversibili” è pienamente 
rispettato. 

Infatti i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato rappresentano uno 
straordinario esempio di interazione tra società e ambiente, manifestatasi 
ininterrottamente per due millenni. Nel corso del tempo gli insediamenti e le forme 
di vita sociale hanno saputo integrarsi creando un paesaggio vivente dove ogni 
trasformazione va ricondotta alla autodeterminazione dell’uomo nell’ottimizzare 
ambiente naturale, contenuti, funzioni in relazione alla viticoltura e alla produzione 
dei vini attraverso una sempre più approfondita conoscenza delle condizioni 
pedoclimatiche dei vitigni. Il legame tra coltura della vite e la produzione è alla base 
di un alto livello di relazione e rapporto tra ambiente e uomo che continuano a dar 

 
costieri e marini. (x) Presentare gli habitat naturali più importanti e significativi, adatti per la 
conservazione in situ della diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di 
eccezionale valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione. 

12 Si rimanda a  www.paesaggivitivinicoliunesco.it/patrimonio/canelli-e-lasti-spumante/ 
13 Vedasi: https://www.beniculturali.it/articolo/siti-italiani-del-patrimonio-mondiale-unesco 
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vita ad un paesaggio che si evolve positivamente. La conferma di tutto ciò è 
nell’unicità del paesaggio connotato dall’armonica convivenza tra i vigneti disposti a 
‘girapoggio’14 e le diverse forme d’insediamento stratificate nel tempo (piccoli villaggi, 
borghi, castelli, torri e chiese)15. Il risultato della fusione di tutti questi aspetti è un 
paesaggio caratterizzato da un’alta qualità estetica (Fig. 2). L’alto livello di esperienza 
di questa tradizione è ampiamente affermato a livello internazionale, permettendo di 
riconoscere il territorio di Langhe-Roero e Monferrato come una delle regioni 
vinicole più importanti al mondo e paesaggisticamente molto conosciute dal turismo 
internazionale. La produzione vitivinicola tradizionale ed il paesaggio culturale unico 
generato da essa costituiscano l’elemento principale dell’offerta turistica del territorio. 
A questa si affiancano lo straordinario patrimonio artistico e culturale16 e la 
valorizzazione ed il ricordo della civiltà contadina tradizionale17. Questo è la 
dimostrazione di come oggi l’UNESCO riconosca il valore di nuove dimensioni del 
paesaggio, come il paesaggio culturale vivente o evolutivo, ossia un paesaggio che 
conserva un ruolo sociale attivo, strettamente associato ad un modo di vita 
tradizionale e nel quale il processo evolutivo continua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Nella tecnica del ‘girapoggio’, i filari di vite sono disposti secondo le curve di livello per evitare 

fenomeni franosi. Questa tecnica connota in maniera emblematica la percezione visiva delle dorsali 
collinari lungo cui si estendono i vigneti. 

15 I villaggi di impianto medievale straordinariamente conservati e riconoscibili nel loro assetto 
originario, collocati in posizione predominante sui colli. Questi borghi sono spesso caratterizzati dalla 
presenza di un imponente castello, generalmente di fondazione medievale e rivitalizzato e parzialmente 
ricostruito in epoche successive 

16 L’ ‘Alta Langa’ è assai nota nell’ambito della storia dell’arte. Le chiese delle vallate bormidesi e del 
Belbo presentano uno stile romanico reso pregiato dalla la pietra arenaria. Testimonianze importanti 
sono anche gli affreschi neogotici della scuola monregalese (risalgono agli anni ‘400 e ‘500). Il 
Rinascimento trova un’esclusiva ed unica rappresentazione a Saliceto. Differente è invece il Barocco 
piemontese, questo stile mostra caratteristiche omogenee ed è possibile trovarlo in quasi tutti i paesini 
della Langa. Lo stile Neogotico è altamente rappresentato nella chiesa di Cerretto Langhe. 

17 Fonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/sito-unesco-
dei-paesaggi-vitivinicoli-piemonte-misure-strumenti-tutela 
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Fig. 2 – I Castelli nelle Langhe 

Fonte: https://www.turismo.it/ 
 
Il paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato, infine, è un 

Sito esteso che dimostra di tutelare l'insieme geografico-sociale e culturale di una zona 
tra le più peculiari d'Italia. Il riconoscimento UNESCO è stato dato non solo alla 
geografia e alla bellezza del territorio, dunque, ma anche alla storia e alla maestria 
della popolazione piemontese che nei secoli si è contraddistinta per la produzione 
vitivinicola.  

3. LE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE. – Le 
Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono un sito patrimonio 
dell'Umanità UNESCO presente in Veneto, in provincia di Treviso, tra il comune di 
Valdobbiadene fino ad Est a Vittorio Veneto. L'area, costituita prevalentemente da 
un paesaggio vitivinicolo, è celebre in Italia e nel mondo per la produzione del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG18. Oltre al Prosecco 
Superiore nella zona sono presenti altre tipologie di prosecco come il Rive19, il 
Cartizze20 e il Sui Lieviti21, tutti DOCG, ovvero godono della denominazione di 
origine controllata e garantita. 

 
18 Fonte: https://collineconeglianovaldobbiadene.it/il-sito/ 
19 Le ‘Rive’ sono le pendici delle colline scoscese presenti sul territorio.  
20 Il ‘Cartizze’ proviene da una sottozona di 107 ha nel comune di Valdobbiadene compresa di San 

Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol. 
21 ‘Sui Lieviti’ è la prima versione di prosecco nata in questa zona, il nome deriva dal processo di 

rifermentazione in bottiglia. 
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Fig. 3 - La localizzazione geografica delle Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene 

Fonte: https://www.valdo.com/valdobbiadene-colline-del-prosecco/#1448462065470-
582d3bf8-acd2 

 
 

Come riportato sul sito web ufficiale, Il sito comprende tre aree: 

-(1) la core zone (9.197,45 ha); 

-(2) la buffer zone (9.769,80 ha); 

-(3) la commitment zone. 
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della core zone fanno parte diversi comuni, tra i quali si segnala: Valdobbiadene, 

Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto e Vittorio Veneto. La zona è stata individuata 
per la presenza degli elementi tipici del paesaggio rurale che hanno permesso e 
sostenuto la candidatura UNESCO come gli hogback, termine usato per definire la 
morfologia ‘a cordonate’ e i ciglioni (terrazzamenti), sui quali viene praticata la 
vitivinicoltura. La buffer zone, invece, ha una estensione leggermente più grande 
rispetto alla core difatti, oltre a comprendere i comuni della Core, intercetta anche i 
territori collinari di San Vendemiano, Conegliano e Susegnana. 

la commitment zone è un'area vastissima che, oltre ai comuni presenti nella core e nella 
buffer, ingloba anche tutti quelli che hanno aderito al Protocollo stipulato con la 
Regione Veneto, il cui scopo è stato creare un regolamento e quindi una governance 
condivisa per la salvaguardia, gestione e tutela del paesaggio rurale e, di conseguenza, 
del Sito. 
 
 
Fig. 4 - La core zone, la buffer zone e la commitment zone 

Fonte: https://collineconeglianovaldobbiadene.it/il-sito/ 
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Nel luglio 2019, a Baku, in occasione della 43° Sessione del World Heritage 

Committee, il sito venne proclamato patrimonio dell'Umanità ed iscritto all'interno 
della lista dei paesaggi culturali dell'UNESCO, dopo un iter durato complessivamente 
11 anni.  La motivazione principale adotta dall'Organizzazione Internazionale per 
l'inclusione nella lista fa riferimento al Criterio (v)22 (cfr. par. 2). 

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono un paesaggio 
viticolo che nasce dall'interazione della natura e dell'uomo nel corso dei secoli, 
rispecchiando pienamente l'unione tra elementi naturali ed antropici tipica del 
concetto di paesaggio e, in particolare, dei paesaggi culturali.  

Tra gli elementi di unicità che hanno favorito l'eleggibilità del sito a patrimonio 
UNESCO vi sono: 

- la presenza di rilievi scoscesi ed irti, intervallati da valli parallele fra loro. 
Questo particolarissimo aspetto morfologico del territorio è chiamato hogback 
e ha portato allo sviluppo di specifiche pratiche come il lavoro dell'uomo, 
quasi interamente manuale, nei vitigni lungo i ripidi pendii; 

- i terrazzamenti erbosi detti ciglioni che hanno il fine di stabilizzare i terreni 
ed i vigneti. I paesaggi terrazzati sono presenti in tutto il mondo, dalle Cinque 
Terre in Liguria, al Giappone, passando per il Perù, ma l’aspetto unico di 
quelli delle colline del Prosecco è che viene utilizzata la terra al posto della 
pietra, riducendo così l'erosione del suolo. Studi storici sull'area fanno risalire 
l'origine dell’utilizzo di questa pratica al XVI° secolo;23 

- il sistema di coltivazione a Bellussera, storico del Veneto, inventato alla fine 
del XIX° secolo24, in particolare nei pressi del fiume Piave, la cui disposizione 
geometrica permette una buona esposizione delle vite, lo rende un sistema 
fortemente ecosostenibile.  

Inoltre, i vigneti contribuiscono così a creare un aspetto paesaggistico a 
scacchiera, con filari perpendicolari di viti alte, intervallati da insediamenti rurali, 
piccoli boschi e foreste. Il paesaggio agrario è stato creato grazie al lavoro di migliaia 
di viticoltori, trasformandolo in un ‘mosaico’, dove gli appezzamenti intervallati da 
aree boschive, contribuiscono a formare una fitta rete ecologica in grado di fornire 
servizi altamente specializzati 
 
 
 
 
 

 
22 Fonti: https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/ e 

https://collineconeglianovaldobbiadene.it/il-sito/ 
23 Fonte: https://whc.unesco.org/en/culturallandscape/ 
24 Detto anche ‘a raggi’, è un sistema inventato dai fratelli Bellussi di Tezze di Piave (Treviso) alla 

fine dell’800, per combattere la peronospora, una delle più gravi malattie della vite. Fonte: 
https://www.cadirajo.it/it/bellussera/ 
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Fig. 5 - Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene  

Fonte: https://www.unesco.beniculturali.it/projects/prosecco/ 
 
Infine, la governance del Sito investe molto sulla comunicazione turistica, oltre ad 

avere una pagina web ufficiale di facile accesso, ha come obiettivo quello di 
diffondere la cultura del territorio e dei suoi prodotti peculiari in questo caso, il 
Prosecco Superiore. In tal senso sono stati creati: 

- una scuola 2.0 dedicata interamente ad approfondimenti sulla conoscenza del 
Prosecco, chiamata Conegliano Valdobbiadene Academy che propone delle video 
lezioni sul Prosecco, sulla biodiversità, sulla sostenibilità ambientale, nonché offre la 
possibilità di visitare il territorio a chi non fosse nelle condizioni di poter recarsi sul 
posto;25 

- una rivista semestrale: Visit Conegliano Valdobbiadene che, realizzata in 
collaborazione con La Strada del Prosecco, vuole essere una guida all'approccio con 
il territorio in italiano ed in inglese, mettendo in risalto le particolarità uniche della 
zona;26 

- gli itinerari enoturistici, numerosissimi, a partire dalla Strada del Prosecco e Vini 
dei Colli Conegliano Valdobbiadene nata nel 2003, erede di quello che è stato, nel 
1966, il primo itinerario enologico italiano27. 

La comunicazione turistica del Consorzio delle Colline del Prosecco Conegliano 
e Valdobbiadene risulta pertanto orientata sull'offrire al turista una esperienza in 
senso sostenibile, dove ha un ruolo determinante la tutela dell'ambiente, la creazione 

 
25 Fonte: https://www.prosecco.it/it/academy/ 
26 Fonte: https://www.prosecco.it/it/territorio/visit-conegliano-valdobbiadene/ 
27 Fonte: https://www.prosecco.it/it/territorio/itinerari-enoturistici/ 
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di opportunità per lo sviluppo locale e la comunicazione e la promozione dei prodotti 
tipici del territorio attraverso percorsi di scoperta e di valorizzazione del patrimonio 
enologico della zona unico in Italia.  

4.  I DUE SITI UNESCO A CONFRONTO. – La Convenzione relativa al patrimonio 
naturale e culturale mondiale entrò in vigore il 16 novembre 1972, dopo essere stata 
votata dalla Conferenza generale dell'UNESCO. Essa, considerando gli aspetti 
naturali e culturali del patrimonio vuole soffermarsi sull'interazione tra uomo e 
natura; i siti non sarebbero altro che segni tangibili di un profondo equilibrio 
raggiunto tra i due elementi. I Paesaggi culturali di Langhe Roero e Monferrato e le 
Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene rispecchiano pienamente la 
categoria di paesaggio culturale definito della Convenzione, un paesaggio che non 
soltanto è frutto delle interazioni tra uomo e ambiente, argomento classico della 
riflessione teorica in geografia (Loda, 2008), ma che possiede caratteristiche 
specifiche che li rendono un ‘patrimonio universale’, di eccezionale valore e che 
appartiene a tutta l'umanità. Inoltre i due siti sono espressione della definizione di 
“paesaggio” presente nella Convenzione europea del paesaggio Consiglio d’Europa 
2000), il primo trattato internazionale dedicato esclusivamente al paesaggio europeo. 
Esso, all'art. 1, punto a, viene identificato come “una determinata parte di territorio, 
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori 
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il paesaggio è un tema capillare in 
geografia ed apre ad una molteplicità di letture, tra le quali si segnala: la denotativa 
(riconoscere gli elementi e le relazioni), la connotativa (attribuire significati ed 
emozioni), l’interpretativa (cercare una spiegazione dei caratteri di un paesaggio) e 
temporale (raccontare e comprenderne la storia ed i cambiamenti futuri) (Castiglioni, 
2012). Tutte le letture proposte possono essere applicate ai siti oggetto di questo 
lavoro, essendo paesaggi culturali dove la popolazione vive e lavora nel e con il 
territorio, divenendo poli di attrazione anche di carattere socioeconomico. Un altro 
elemento di comparazione tra le realtà analizzate sono i criteri adottati dall'UNESCO 
per l'iscrizione nella lista dei paesaggi culturali. Infatti, le colline del prosecco di 
Conegliano e Valdobbiadene e i paesaggi Vitivinicoli delle Langhe-Roero e del 
Monferrato28 hanno in comune il criterio (v) che fa riferimento all’ “Essere un 
esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell’uso del suolo o 
dell’uso del mare che sia rappresentativo di una cultura (o di culture) o 

 
28 I paesaggi Vitivinicoli delle Langhe-Roero e del Monferrato corrispondono anche al Criterio(iii) 

dell'UNESCO: “I paesaggi culturali dei vigneti piemontesi sono una straordinaria testimonianza vivente 
di tradizioni vitivinicole che nascono da una lunga storia e che sono state continuamente migliorate e 
adattate fino ai giorni nostri. Testimoniano una realtà sociale, rurale e urbana estremamente completa e 
strutture economiche sostenibili” (http://whc.unesco.org/en/list/1390). Il criterio non è stato adottato 
nel caso delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene probabilmente perché, anche se 
l'utilizzo dei ciglioni risale al XVI° secolo, il paesaggio vitivinicolo attuale è più recente, figlio del sistema 
di coltivazione a Bellussera, adottato alla fine del XIX° secolo. 
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dell’interazione umana con l’ambiente, specialmente quando è diventato vulnerabile 
all’impatto di cambiamenti irreversibili”. 

Il criterio è connesso alle pratiche culturali delle due zone legate all'uso della terra 
e la produzione vitivinicola che hanno permesso la nascita di paesaggi unici nel loro 
genere, conosciuti in tutto il mondo per i vini e gli spumanti: Barolo, Barbera d’Asti, 
Barbaresco, Asti spumante (Langhe-Roero e del Monferrato) e il Prosecco superiore 
(Conegliano Valdobbiadene). 

Inoltre, entrambi i siti sono conosciuti per la vocazione enoturistica ed 
enogastronomica in generale, numerosi sono infatti gli itinerari proposti. In aggiunta 
i paesaggi UNESCO hanno le potenzialità per sviluppare tutte quelle forme di 
turismo legate al concetto di “prossimità” come il turismo lento, esperienziale, 
Cicloturismo, Ciclo-escursionismo, Mototurismo, sempre in ottica sostenibile, che 
hanno avuto un buon successo nell'estate 2020 dove, a causa della pandemia da 
Covid-19, la maggioranza della popolazione ha preferito viaggiare nel nostro Paese. 
Infine, sia Langhe-Roero e del Monferrato che Conegliano Valdobbiadene sono 
tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004) nonché 
da specifiche leggi regionali che sottolineano ancora di più l'importanza per lo 
sviluppo e la salvaguardia dei rispettivi territori.  

 

5. IMPORTANZA DEI PIANI DI GESTIONE. – Come noto, essere inseriti o 
continuare ad essere iscritti alla Lista del Patrimonio Universale (WHL) UNESCO 
richiede la formulazione di un Piano di Gestione (PdG) il cui obiettivo è quello di 
garantire nel tempo la tutela e la conservazione alle future generazioni dei motivi di 
eccezionalità che ne hanno consentito il riconoscimento. 

In Italia esiste un ‘modello di PdG’, primo atto applicativo del Codice dei Beni 
culturali29, elaborato sia sulla base dell’esperienza maturata nel nostro Paese in 
materia di conservazione e valorizzazione dei beni culturali sia sulle competenze in 
materia di Siti UNESCO, essendo ancora il Paese che nel mondo detiene questo 
primato30. Il modello gestionale elaborato dall’Italia evidenzia quindi il ruolo guida 
del Paese, quindi anche il ruolo per mostrare al mondo questa profonda vocazione. 

 
29 Emanato con D L del 16 gennaio 2004 (in vigore il primo maggio 2004). 
30 L’ Italia con l’inserimento del Sito delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 

possiede in totale 55 Siti nella lista dei beni culturali italiani tutelati dall’ UNESCO. Ma dal 2019 il nostro 
Paese non detiene più il primato poiché anche la Cina con due nuovi siti proclamati nel 2019 (le rovine 
archeologiche della città di Liangzhu e le riserve ornitologiche degli Uccelli Migratori situate lungo la 
costa del Golfo di Bohai) è giunta a quota 55. La regione italiana con più siti culturali e naturalistici 
protetti dall’UNESCO al momento è la Lombardia con 10, la Sicilia invece ne vanta 7. Entro il 2020 
Padova tenterà di ottenere un nuovo riconoscimento da parte dell’UNESCO: la candidatura, sostenuta 
dal Ministero dei Beni Culturali, è incentrata sul tema “Padova Urbs Picta”, ovvero gli straordinari affreschi 
del Trecento (in questo periodo la città era sotto la Signoria dei Carraresi che garantì un lungo periodo 
di ricchezza economica e vivacità culturale), presenti in otto diversi luoghi della città, che non hanno 
eguali al mondo per quantità e bellezza (www. http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188). 
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Ma è anche la guida per fornire ai livelli coinvolti - pubblici e privati - una peculiare 
‘via italiana’ alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Tuttavia, 
deve essere chiaro che senza un’efficiente gestione economica integrata dei beni 
culturali, come risorsa, diventa assai difficoltoso garantire le finalità della 
conservazione. Tutela e conservazione sono infatti condizioni necessarie, ma non 
sono sufficienti. Occorre anche una gestione in grado di attivare, assieme alla tutela 
delle identità, le filiere delle attività culturali e produttive correlate.  

Il modello del PdG considera il Sito come luogo attivo di produzione di cultura 
contemporanea, ampliando il semplice e tradizionale concetto di luogo di 
conservazione della cultura storica. Il modello gestionale italiano fornisce indicazioni 
come collegare PdG alla pianificazione del territorio già esistente e di come una 
corretta organizzazione della gestione possa fornire un contributo originale allo 
sviluppo del sistema economico locale, in particolare, alla crescita del turismo 
culturale. 

Alla base di tutto c’è quello che viene definito Sistema Culturale. Il Sito è un sistema 
culturale, attuale o potenziale, oppure è all’interno di un sistema più grande, e come 
tale, va analizzato, con particolare riguardo alle capacità produttive di beni e servizi 
fondati sulla cultura.  

Nella sua composizione generale, il sistema è un insieme di ‘nodi’ o sub sistemi 
(Tab. 1). 

 

Tab. 1 - I Sub sistemi del Sito inteso come Sistema Culturale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborazione degli Autori. 
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Dalle istituzioni pubbliche, a quelle private, al settore artigianato di qualità, agli 

artisti, alle piccole imprese, al settore dei servizi turistici, di informatica, di restauro 
ecc. Conoscere il sistema nei suoi dettagli è una operazione necessaria per poter 
individuare la ‘forza del carattere’ delle comunità locali, la cui identità si rileva solo 
nel radicamento nel territorio e nella storia.  

Per quanto concerne i due Siti presi in esame va segnalato quanto segue sui PdG. 
il piano di gestione costituisce un’analisi approfondita delle questioni 
strategiche; in particolare, esso è da considerarsi punto di riferimento 

fondamentale per quanto riguarda: 
- l’analisi sWot; 
- gli obiettivi gestionali per il sito; 
- il coinvolgimento della popolazione locale; 
- la comunicazione; 
- i progetti (e il relativo piano di monitoraggio). 

Una delle ragioni del successo del piano di gestione del sito ‘Langhe Roero 
Monferrato’ è la sua condivisione da parte della popolazione locale ed è ad essa che 
sono indirizzate campagne di sensibilizzazione, di formazione e di comunicazione al 
fine di promuovere il Sito e la partecipazione alle azioni predisposte per il suo 
successo. Di fatto, la comunicazione ‘interna’ è fondamentale perché le strategie del 
Piano siano condivise e diventino patrimonio comune della popolazione che abita il 
sito. Ciò consente agli abitanti di riappropriarsi della propria identità di comunità, di 
riscoprire la propria storia, di comprendere e decidere quale percorso/ indirizzo di 
sviluppo locale intraprendere. Naturalmente la comunicazione ‘esterna’ costituisce il 
complemento di tutte le azioni finalizzate allo sviluppo, alla promozione e al 
marketing del sito, così come la costruzione di reti con gli altri siti. essa diviene, infatti, 
uno dei veicoli di attrazione dei flussi turistici, di comunicazione dei progetti di 
restauro e tutela del paesaggio, di coinvolgimento della comunità tecnica e scientifica 
(UNESCO, 2017). 

Il secondo sito esaminato ‘Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene’ 
ha una recente costituzione e solo dal gennaio 2020 ha intrapreso l’iter per formulare 
il Piano di Gestione31. Anche in questo caso va evidenziato come la candidatura 
UNESCO, sia partita dal basso, fortemente voluta dal territorio, in particolare dai 
produttori, dagli operatori del settore e anche dal mondo accademico. L’ istituendo 
Piano avrà le fondamenta sulla responsabilità che spetta al territorio nel conciliare la 
promozione e valorizzazione assicurandone la tutela e la salvaguardia. Non sono 
previste autorizzazioni di nuove costruzioni per l’ospitalità turistica, ma c’è 
l’orientamento di valorizzare quanto già esiste. L’ innovazione   urbanistica sarà quella 

 
31 Il 22 gennaio 2020 si è costituita l'Associazione di gestione Associazione per il patrimonio delle Colline 

del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il nuovo Ente guiderà la gestione nonché la valorizzazione 
dell’ottavo sito UNESCO del Veneto. Pertanto, sarà importante il Piano turistico nel quale andranno 
definiti nei dettagli gli itinerari del paesaggio che valorizzeranno la cultura dei luoghi. 
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di catalogare i piccoli immobili rurali presenti e permettere ai loro proprietari di 
riqualificarli con destinazione turistica.  

6. RIFLESSIONI DI SINTESI. – L'analisi del paesaggio UNESCO in chiave 
geografica può essere un argomento semplice, ma allo stesso tempo complesso. 
Semplice, perché numerose sono le informazioni reperibili, sia su volumi/articoli, ma 
anche in rete. Complesso, invece, perché è necessario separare le informazioni di 
‘cronaca’ e di aggiornamento da quelle di valore scientifico, le fonti ufficiali da quelle 
non ufficiali. L'Italia, insieme alla Cina, detiene il maggior numero di siti inclusi nella 
lista dei patrimoni dell'umanità,55; di questi, 5 sono siti naturali32  e 8 sono paesaggi 
culturali33, tra questi ultimi vi sono le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene (2019) e i Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 
Monferrato (2014)34,qui esaminati. La lettura e la riflessione dei due Siti, oltre a 
rispecchiare le categorie di paesaggio culturale presenti nella Convenzione UNESCO 
sul patrimonio Culturale e Naturale (1972) e di paesaggio espresso nella Convezione 
europea del Paesaggio (2000), presentano una tradizione plurisecolare di produzione 
vitivinicola e una vocazione enoturistica, sostenibile ed improntata al turismo “lento”, 
tendenza turistica significativa durante l'estate 2020, caratterizzata dalla pandemia da 
Covid-19. L'iscrizione nella lista dei patrimoni dell'Umanità implica il possesso di 
criteri di eccellenza, unici, che li rendono dei beni universali, non identificabili o 
collegati ad un singolo Stato, ma appartenenti a tutta l'umanità. Criteri che devono 
rimanere nel tempo, da qui l'importanza dei Piani di Gestione, i quali hanno il fine di 
tutelare i siti anche per le future generazioni. Importante mettere in evidenza il ruolo 
dell'Italia nell'avere elaborato per prima un modello di Piano di Gestione sulla base 
dell'esperienza e della competenza del nostro Paese in materia di siti UNESCO. 
Nella parziale comparazione tra i Siti presi in esame si è in parte impiegata la 
metodologia applicata nella ricerca di Pettenati (2019) adottata come chiave di lettura. 
Pertanto, dall'esamina della documentazione ufficiale e della letteratura in essere sul 
tema35 si evidenziano alcuni aspetti come: le finalità con cui viene avviato il progetto 

 
32 Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa-bene transnazionale-, Monte 

Etna, Isole Eolie, Monte San Giorgio e Dolomiti. 
33 Oltre a quelli presentati nel contributo gli altri sono: Portovenere, Cinque Terre e Isole (Palmaria, 

Tino e Tinetto), Costiera Amalfitana, Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula, Val d’Orcia, 
Ville e giardini medicei in Toscana e ultimi, oggetto di questo contributo. 

34 Fonte: http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188 
35Tra i volumi consultati si segnalano: ASSOCIAZIONE PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE-ROERO E 

MONFERRATO (2013). Piano di gestione del sito Candidato. Alba; Falini P. (2011) I piani di gestione. 
L’esperienza dei siti UNESCO in Italia. In: Toppetti F., a cura di, Paesaggi e città storica. Teorie e politiche del 
progetto. Firenze: Alinea, 127-130;.Micoli P., Palombi M. (2004). I siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO: esperienze e potenzialità. Alessandria: Diffusioni Grafiche; MIBAC, ERNST & YOUNG 
(2005). Progetto di definizione di un modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO. Roma: 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali; Peano A. a cura di (2011). Fare paesaggio. Dalla pianificazione di 
area vasta all’operatività locale. Firenze: Alinea; Rao K. (2010). A new paradigm for the identification, 
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per il riconoscimento di un Sito UNESCO, l'approccio al progetto da parte della 
popolazione locale e della governance e, infine, l'interpretazione e l'utilizzo del 
riconoscimento avvenuto. 
In tale contesto, si rileva che i due Siti esaminati hanno avuto un iter di costituzione 
temporalmente lungo e articolato, da attribuirsi in parte al fatto che i territori 
selezionati non sono stati inizialmente condivisi dagli attori locali che, solitamente, 
hanno una percezione differente rispetto alle governance circa il valore identitario del 
paesaggio di cui fanno parte. Inoltre, si rileva come, entrambi i paesaggi, Langhe-
Roero e Monferrato e Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, possono 
essere visti attraverso due rappresentazioni: quella riconducibile alla dimensione reale 
e l'altra relativa al paesaggio “in divenire” che sarà coordinato dai rispettivi PdG 
(quello delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è in via di 
definizione). 
In conclusione, va messo in rilevo, come la candidatura di un Sito:  
a) debba intendersi come un progetto di paesaggio vincolato dai confini “altri” (non 
quelli delle governance locali o nazionali); 
b) avvenga attraverso la ricerca di possedere i criteri UNESCO pressoché uguali ed 
applicati a realtà diverse che cercano di adattarsi ad essi; c) possa essere vista come 
l'esito di un compromesso tra progetti territoriali delle governance e i criteri posti dall' 
UNESCO.  
Lo studio del riconoscimento UNESCO, da parte del geografo, non deve essere 
solamente il frutto di una analisi e di una comparazione, ma di una attenta 
interpretazione critica che tenga conto sia dello sviluppo locale del territorio in cui 
insiste un sito UNESCO, sia dello sviluppo elaborato nei PdG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nomination and inscription of properties on the World Heritage List.  International Journal of Heritage 
Studies, 16:161-172; Re A., a cura di (2012). Valutare la gestione dei siti UNESCO. Torino: Celid. 
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Il paesaggio culturale nelle pratiche di tutela del sito UNESCO 
di Bamiyan (Afghanistan)1 
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Il contributo illustra la difficoltà di realizzare l’obiettivo di tutelare il patrimonio 
culturale (oltre ai reperti archeologici) citato nella motivazione a base dell’inserimento di 
Bamiyan (Afghanistan) nella World Heritage List. Sulla base di alcuni esempi di 
intervento riguardanti in ambiti rilevanti per la qualità del paesaggio culturale, tale 
difficoltà pare riconducibile in parte al tipo di sensibilità del personale impiegato negli 
organismi più direttamente impegnati in questo campo (in primis UNESCO), che per 
formazione è più orientato alla tutela del patrimonio archeologico e ‘monumentale’ che 
alla gestione complessiva del territorio. In parte tali difficoltà derivano tuttavia dalle 
oggettive complicazioni di tradurre operativamente un concetto altamente complesso 
come quello di ‘paesaggio culturale’, che a sua volta origina dalla polisemia del concetto 
di ‘paesaggio’, come da lungo dibattuto in ambito geografico. 
 
 
The cultural landscape in the conservation practices of the UNESCO site of Bamyan (Afghanistan) 
 
Keywords: Bamiyan, cultural heritage, cultural landscape 

 
The article discusses the difficulties met in preserving the cultural landscape of the 

Bamiyan valley (Afghanistan). In spite of being this goal explicitly mentioned (along with 
the preservation of the archeological remains) in Bamiyan’s nomination in the World 
Heritage List, it has not yet been achieved. Analyzing some interventions concerning 
issues highly impacting on the quality of cultural landscape, the article leads the 

 
* Università degli Studi di Firenze, mirella.loda@unifi.it 
1 Le osservazioni sviluppate in questo articolo sono frutto dell’esperienza acquisita nell’ambito di 

un progetto di cooperazione - finanziato da AICS- Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
ed attuato dal LaGeS-Laboratorio di Geografia Sociale dell’Università di Firenze. Il progetto - 
finalizzato alla realizzazione di un Master Plan strategico per la valle di Bamiyan – è stato avviato nel 
febbraio 2017 ed ultimato nel settembre 2018. Il Master Plan è stato firmato dal Presidente Ashraf 
Ghani il 10 Novembre 2018 ed ufficialmente adottato dall’autorità locale. 
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difficulties back to two main reasons. The first one lies in the type of education and skill 
of the personnel of the international bodies involved in this field (especially UNESCO), 
more familiar with the preservation of archaeological remains and monumental heritage 
than with managing the holistic dimension of landscape as a whole. The second reason 
lies in the complexity of the concept of ‘cultural landscape’ itself. As long debated in the 
geographical literature about ‘landscape’, the polysemic character of the concept puts 
serious obstacles in the way of operational translating it into efficient policies.  
 

 
1. INTRODUZIONE. – Bamiyan è una cittadina di 50.000 ab. collocata in un’area 
montana dell’Afghanistan centrale. La città è divenuta tristemente famosa nel marzo 
2001, quando il governo talebano vi decretò la distruzione di due gigantesche statue 
di Buddha di 38 e 55m d’altezza risalenti al VI-VII secolo. Le due statue, scolpite 
nella roccia che limita a settentrione la valle di Bamiyan, erano le testimonianze più 
occidentali della cultura buddhista (Fig. 1).  

 
 

Fig. 1 – Le statue di Buddha in un disegno di A. Barnes (1834)  

 
Subito dopo la sconfitta talebana, la valle di Bamiyan venne inserita nella lista del 

patrimonio mondiale dell’umanità – World Heritage List (2003) - in forza del suo 
eccezionale “cultural landscape and archeological remains”, come recitano le 
motivazioni per l’inserimento nella World Heritage List. Bamiyan venne tuttavia 
inserita nella categoria “in danger” per i rischi connessi alle condizioni generali di 
insicurezza ed alla instabilità strutturale dei reperti archeologici e delle nicchie dei 
Buddha.  

Benché il paesaggio culturale venisse esplicitamente citato nel titolo del 
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documento di candidatura, l’attenzione e le azioni di tutela seguite alla nomination si 
sono poi concentrate esclusivamente sui resti archeologici, rapidamente perimetrati 
come pure le aree di protezione, mentre la tutela del paesaggio culturale si ritrovò di 
fatto confinata in posizione residuale (Fig. 2). 
Fig. 2 – Perimetro del sito Unesco e delle aree di protezione 

Fonte: Lages, 2018. 
 

Fra il 2005-2007, l’Università di Aquisgrana, supportata da UNESCO, avviò una 
più sistematica analisi delle diverse componenti territoriali dell’area, che consentì di 
arricchire il censimento dei beni archeologici, ma anche di riconoscere importanti 
elementi di ordine paesaggistico, come ad esempio l’architettura vernacolare e, 
soprattutto, l’articolato sistema di regimazione delle acque vallive. Il cosiddetto 
Cultural Master Plan che ne scaturì si configurò tuttavia - al di là dell’ambizioso titolo 
– più come un catalogo di beni culturali che come un piano territoriale vero e proprio, 
non riuscendo di fatto ad incidere sul terreno normativo con precise indicazioni di 
tutela e valorizzazione del paesaggio culturale (ACDC 2013).  

In linea con questo approccio anche l’intervento con cui l’UNESCO si accinge 
mentre scriviamo ad operare a Bamiyan con finanziamento della Cooperazione 
Italiana è incentrato sulla realizzazione di un parco archeologico nel fondo valle, 
immediatamente alla base della parete rocciosa che ospita le nicchie in cui erano 
collocate le statue dei Buddha. 

In sintesi possiamo quindi concludere che, a 18 anni dall’iscrizione di Bamiyan 
nella lista del patrimonio dell’umanità, l’azione UNESCO è risultata sostanzialmente 
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efficace nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, mentre sul piano 
paesaggistico sono mancati chiari indirizzi progettuali.  

In questo ambito l’azione UNESCO si è esplicitata per così dire ex-negativo, in 
termini di contrapposizione ad iniziative o piani di sviluppo promossi localmente e 
potenzialmente problematici per l’impatto sul patrimonio.  

Esemplificativa al riguardo è la pressione esercitata sulle autorità locali, con la 
minaccia di cancellare Bamiyan dalla lista del patrimonio mondiale, per impedire 
ampliamenti o sopraelevazione delle fattorie situate del fondo valle e vincolate dalla 
legge afghana del 2004 sulla protezione del patrimonio culturale (“Law on the 
protection of archaelogical and cultural properties”). Gli interventi UNESCO hanno 
indubbiamente  rafforzato l’efficacia vincolistica di quella legge ben al di là di quanto 
avvenisse nel resto del paese, a costo però di innescare una pericolosa conflittualità 
di interessi e divergenze di visione insider/outsider con i proprietari di appezzamenti 
inclusi nelle aree di protezione dei siti, cioè proprio coloro che quotidianamente 
(ri)creano il paesaggio culturale di Bamiyan, i quali reclamavano il diritto ad operare 
le migliorie necessarie per l’esercizio della propria attività economica. 

Questa contrapposizione, che racchiude in sé tutta la complessità del principio di 
tutela applicato ad un concetto complesso come quello di paesaggio culturale, è stata 
affrontata e parzialmente superata nell’ambito del progetto di costruzione del Master 
Plan censendo tutte le parcelle comprese nelle aree di protezione ed identificando 
precisamente soggetti ed interessi coinvolti (LaGeS 2018; Loda e Tartaglia 2020) (Fig. 
3).  

Analogamente emblematica delle difficoltà di UNESCO nell’operare a tutela del 
paesaggio culturale è stata la posizione assunta rispetto ai progetti di costruzione di 
un by pass di attraversamento della valle per il traffico pesante in transito sull’asse 
est-ovest che collega Kabul con Herat via Chest-e Sharif. La dura critica esercitata da 
UNESCO ai piani inizialmente proposti dal Ministero dei lavori pubblici di Kabul 
Fig. 4) ha avuto il merito di evidenziare le drammatiche conseguenze che essi 
avrebbero avuto per la tutela del patrimonio culturale andando a lambire molto da 
vicino le zone di protezione dei siti (in particolare di Gholgola).  
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Fig. 3 – Parcelle agricole interne alle aree di protezione dei siti 

Fonte: Lages, 2018. 
 

Fig. 4 – Piano iniziale del Ministero dei lavori pubblici afghano, per un by-pass  

Fonte: Lages, 2018. 
 
 
La critica non è stata tuttavia accompagnata da una presa d’atto dell’effettiva 
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necessità di migliorare i percorsi di attraversamento veicolare della valle, con ciò 
negando le legittime aspirazioni di modernizzazione della popolazione e di 
efficientamento del sistema urbano complessivo.  

La relativa difficoltà e scarsa efficacia con cui è stato affrontato sinora il tema della 
tutela del paesaggio culturale di Bamiyan è probabilmente spiegabile in parte col tipo 
di sensibilità e formazione del personale UNESCO, più sensibile ed orientato alla 
tutela del patrimonio archeologico e “monumentale” che alla progettazione e 
gestione complessiva del territorio. Un importante fattore di ostacolo si ravvisa 
tuttavia nella difficoltà oggettiva di declinare operativamente un concetto 
estremamente complesso, intrinsecamente olistico ed in definitiva a base estetica 
come quello di paesaggio culturale.  

L’impasse che appesantisce le possibilità applicative del concetto di tutela del 
paesaggio culturale origina da lontano, ed affonda le proprie radici nella polisemia del 
concetto stesso di paesaggio, sulla cui natura si è a lungo dibattito, specialmente in 
ambito geografico. Il concetto gambiano di paesaggio strutturale, che ha 
rappresentato probabilmente l’apice della riflessione disciplinare sull’argomento, ha 
definitivamente sciolto il concetto di paesaggio dalla dimensione topografica e visiva 
tipica dell’approccio sostanzialista praticato dalla geografia neopositivista, ma al 
tempo stesso dalla valenza estetica che lo accompagna nel linguaggio comune, 
riducendo la nozione di paesaggio ad esito visibile di strutture di fondo che 
governano la trasformazione del territorio, sulle quali quindi – non sul paesaggio - 
dovrebbe concentrarsi l’attenzione dell’indagine geografica (Gambi, 1966). 

All’estremo di una linea di riflessione opposta, la dimensione estetica insita nel 
concetto di paesaggio è stata più recentemente recuperata nell’ambito del nuovo 
approccio culturalista, che legge il paesaggio come stratificazione di significazioni, 
come sistema di segni, come un testo narrativo a valenza estetica (Socco, 1998). In 
questa prospettiva il punto centrale diventa capire come la semiosi strutturi 
l’informazione percettiva che ci deriva dallo spazio, esterno traducendola in 
paesaggio, cioè in qualcosa cui assegniamo un significato ed una valenza estetica. Al 
centro dell’attenzione per la gestione, la progettazione (e la tutela) del paesaggio si 
colloca allora la semiosi, cioè l’atto della significazione con cui associamo ‘significati’ 
a porzioni ‘significanti’ dell’informazione percettiva, operando attraverso un ‘codice’ 
che l’analisi ha il compito di decodificare.  

Questa prospettiva, indubbiamente avvincente, si è tuttavia rivelata di scarsa 
efficacia operativa, come dimostra il sostanziale mancato ricorso ai suoi principi pur 
in un momento in cui l’applicazione della CEP (Convenzione Europea del Paesaggio) 
spingeva alla esplorazione dei paesaggi soggettivi (Vecchio, 2008).  
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Fig. 5 – I “luoghi preferiti” emersi dalla ricerca 

Fonte: Lages, 2018. 
 

Il problema si complica ulteriormente quando il concetto di paesaggio viene 
corredato con l’aggettivo culturale, che lo denota ulteriormente come esito 
complesso di articolati processi di territorializzazione - rimandando in un certo senso 
alla succitata visione gambiana – e che richiama implicitamente una specifica matrice 
socio-culturale-territoriale. L’utilizzo del concetto nell’ambito della tutela del 
patrimonio dell’umanità non può essere disgiunto da una riflessione su come la 
prospettiva globale di matrice occidentale veicolata dagli organismi internazionali (la  

Authorized Cultural Heritage di Laurajane Smith, 2006) si interfacci con la cultura 
locale, con visioni e sistemi valoriali assai distanti e diversi da essa, nonché da 
un’attenta considerazione di quale strategia di costruzione identitaria della collettività 
locale essa vada di fatto a supportare.  

A conferma della non coincidenza fra le due prospettive – internazionale e locale 
– si osservi la relativa marginalità che i siti UNESCO rivestono nella mappa dei luoghi 
preferiti (quindi simbolicamente più significativi) per la popolazione locale (Fig 5)2.  
In risposta ai problemi su menzionati ed al conflitto fra istanze di tutela e 
modernizzazione, lo stesso nuovo Master Plan di Bamiyan (2018) è ricorso a 
soluzioni improntate ai principi base di tutela del territorio e a norme di tipo 
urbanistico, più che a una esplicita definizione del paesaggio culturale da tutelare. La 
destinazione agricola del territorio pianeggiante e le panoramiche sui siti sono stati 
protetti impedendo nello spazio vallivo (corrispondente al distretto pianificatorio n. 
1) l’insediamento di abitanti aggiuntivi e l’innalzamento degli edifici, ma consentendo 

 
2 Il dato è stato rilevato nell’ambito di un’indagine su un campione casuale di 2048 abitanti, realizzata 

nella fase preparatoria del Master Plan (LaGeS 2018). 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), 
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

1138

12.3 Il paesaggio culturale nelle pratiche di tutela del
 sito UNESCO di Bamiyan (Afghanistan) 

al tempo stesso l’ampliamento/consolidamento delle pertinenze agricole a tutela delle 
attività agricolturali esistenti. La questione dell’attraversamento veicolare della valle è 
stata affrontata con una variante del progetto ministeriale di by pass, liberando nella 
parte orientale la valle di Kakrak e facendo risalire il tracciato lungo i versanti del 
rilievo roccioso, fino al ricongiungimento più a est con la strada per Kabul ) (Loda e 
Tartaglia 2020) (Fig. 6). 

 
 

Fig. 6 – Il masterplan del LaGES 

Fonte: Lages, 2018. 
 

La questione di quali fossero precisamente gli elementi costitutivi del paesaggio 
culturale, le invarianti strutturali da tutelare in rapporto alla nomination è rimasta 
inevitabilmente aperta a fronte di un territorio oggetto di intense trasformazioni. 

Ma se il quadro di problematiche brevemente richiamato dà ragione degli ostacoli 
quasi insormontabili che si frappongono alle azioni di tutela del paesaggio nella 
prospettiva della WHL, merita tuttavia interrogarsi circa l’opportunità di 
riconsiderare l’obiettivo di tutela del paesaggio culturale entro un approccio più 
dichiaratamente integrato, analogo a quello sviluppato a partire dal 2002 dalla FAO 
con le GIAHS - Globally Important Agricultural Heritage Systems, dove il tema della 
tutela del paesaggio viene letto contestualmente a quello dello sviluppo rurale.  

Il focus della tutela potrebbe così spostarsi dall’oggetto ‘paesaggio di pregio’ (with 
‘Outstanding Universal Value’) al sistema agrario che tale paesaggio ha prodotto, con 
una maggiore e più diretta considerazione delle istanze produttive che della 
(ri)generazione del paesaggio e della sua necessaria trasformazione sono responsabili 
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e garanti. 
Allentando il contrasto fra le istanze di tutela e quelle di trasformazione, e 

riducendo contemporaneamente i sempre presenti rischi di musealizzazione del 
patrimonio, questa prospettiva sembrerebbe fornire strumenti più consoni ed efficaci 
ad operare nel contesto di un ‘living landscape’. 
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Il Programma Man and Biosphere è stato avviato dall'UNESCO nel 1971 e ha portato 
al riconoscimento delle Riserve della Biosfera (RdB), che sono aree terrestri che gli Stati 
membri si impegnano a gestire nell'ottica della conservazione delle risorse naturali e dello 
sviluppo sostenibile. Nell’ambito delle attività del CREA-Centro Politiche e Bioeconomia 
è stata condotta un’analisi sulla tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio nella Rete 
delle RdB presenti in Italia. I risultati di tale studio indicano che il paesaggio rappresenta 
un elemento identitario e unificante delle RdB e un fattore di continuità territoriale delle 
tre zone che le caratterizzano (core areas, buffer zones e transition areas). Il paesaggio di queste 
aree è contraddistinto da una combinazione molto articolata fra caratteristiche naturali, 
processi agricoli, andamenti socio-economici ed effetti delle scelte gestionali. Ogni RdB 
deve avere un’efficace politica di gestione, che, come si evince dallo studio, ha tra i suoi 
obiettivi anche la tutela e la conservazione del paesaggio. Infatti, i piani di gestione delle 
RdB devono, da un lato, garantire la salvaguardia del paesaggio, delle infrastrutture verdi 
e delle funzioni ecosistemiche e, dall’altro, sostenere la conservazione e la valorizzazione 
dei paesaggi. Un altro aspetto che emerge dall’analisi è l’importanza della promozione del 
paesaggio, come bene percepito e riconosciuto e come valore sociale. Le RdB sono un 
luogo privilegiato dove è possibile favorire la conoscenza del territorio e la 
consapevolezza del paesaggio, come risultato dell’interazione fra uomo e natura. Lo 
studio evidenzia, infine, l’importanza di promuovere nelle RdB proposte integrate di 
valorizzazione socio-economica e ambientale e di tutela e gestione del paesaggio, per uno 
sviluppo locale del territorio. 

 

Landsacpe protection, management and enhacement in the National Network of Biosphere Reserves of 
the UNESCO Man and Biosphere Program 

 
* Crea Centro Politiche e Bioeconomia 
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The Man and Biosphere Program was started by UNESCO in 1971 and led to the 
recognition of the Biosphere Reserves (BRs), land areas that the Member States 
undertake to manage with a view to conserving natural resources and sustainable 
development. As part of CREA's activities, an analysis was conducted on the protection, 
management and enhancement of the landscape in the Network of BRs present in Italy. 
The results of this study indicate that the landscape represents an identifying and unifying 
element of the BRs and a factor of territorial continuity of the three zones that 
characterize them (core areas, buffer zones and transition areas). The landscape of these 
areas is characterized by a highly articulated combination of natural characteristics, 
agricultural processes, socio-economic trends and the effects of management choices. 
Each BRs must have an effective management policy, which, as evidenced by the study, 
has among its objectives also the protection and conservation of the landscape. In fact, 
the management plans of the BRs must, on the one hand, guarantee the preservation of 
the landscape, green infrastructures and ecosystem functions and, on the other, support 
the conservation and enhancement of landscapes. Another aspect that emerges from the 
analysis is the importance of promoting the landscape, as a perceived and recognized 
asset and as a social value. The BRs are a privileged place where it is possible to promote 
knowledge of the territory and awareness of the landscape, as a result of the interaction 
between man and nature. Finally, the study highlights the importance of promoting 
integrated proposals for socio-economic and environmental enhancement and landscape 
protection and management in the BRs, for local development of the territory. 

 

 
1. IL PROGRAMMA MAB UNESCO. – Il Programma Man and the Biosphere 

(MaB) è un programma intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per 
promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente 
attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche di conservazione e 
salvaguardia delle risorse naturali. 
L'Italia ha ampiamente contribuito alla creazione e all'avvio del programma MaB 
grazie al fondamentale lavoro del prof. Valerio Giacomini, botanico, ecologo ed 
accademico che è stato l’ispiratore ed l’ideatore dello stesso programma, e del prof. 
Francesco di Castri, professore universitario ed ecologo, che ne è stato il primo 
direttore. 
Gli obiettivi del Programma MaB UNESCO comprendono la gestione degli 
ecosistemi naturali, la ricerca interdisciplinare su temi di tutela delle risorse naturali e 
dei valori culturali, l’incentivo alla cooperazione scientifica e la creazione e l’utilizzo 
di modelli di gestione del territorio e di sviluppo sostenibile. 
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Il Programma MaB ha portato al riconoscimento delle Riserve della Biosfera, che 
sono aree terrestri e marine che gli Stati membri si impegnano a gestire nell'ottica 
della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile con il pieno 
coinvolgimento delle comunità locali. 
Per capire quale sia l'importanza delle Riserve della Biosfera nell'ambito dei 
programmi UNESCO ricordiamo le parole di Irina Bokova, già direttore generale 
dell'UNESCO, che in occasione della 28a sessione del Consiglio internazionale del 
Programma MaB, tenutosi a Lima nel 2016, ha affermato che, mentre la Rete 
Patrimonio dell'Umanità contribuisce a conservare valore, le Riserve della Biosfera 
lo creano: (“While World Heritage helps to preserve values, Biosfere Reserves create 
it”). 
 

2. LE RISERVE DELLA BIOSFERA. – Le Riserva della Biosfera hanno lo scopo di 
soddisfare tre funzioni interconnesse, quali la conservazione della biodiversità e della 
diversità culturale, lo sviluppo economico sostenibile dal punto di vista socio-
culturale e ambientale e il supporto logistico, alla base dello sviluppo attraverso 
ricerca, monitoraggio, istruzione e formazione.  
Sulla base di queste tre funzioni principali, le Riserve, a livello territoriale, sono 
organizzate in: 

o zone centrali (core areas): comprendono zone strettamente protette che 
contribuiscono alla conservazione di paesaggi, ecosistemi, specie e variazioni 
genetiche; 

o zone cuscinetto (buffer zones): circondano le aree centrali o confinano con esse e 
vengono utilizzate per attività compatibili con solide pratiche ecologiche che possono 
rafforzare la ricerca scientifica, il monitoraggio, la formazione e l'istruzione; 

o zone di transizione (transition areas): sono zone in cui le comunità promuovono attività 
economiche e socio-culturali ecologicamente sostenibili. 
 
Fig. 1 - La zonizzazione delle Riserve della Biosfera 

Fonte: https://en.unesco.org/mab 
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3. LA RETE DELLE RISERVE DELLA BIOSFERA. –  La Rete mondiale delle Riserve 

della Biosfera del Programma MaB è costituita da una rete dinamica e interattiva di 
siti di eccellenza. È composta da 701 Riserve della Biosfera in 124 paesi, di cui 21 siti 
transfrontalieri. Si estende su una superficie pari a 6.812.000 km2 e copre tutti i 
principali ecosistemi naturali e semi-naturali rappresentativi. 
La Rete mondiale delle Riserve UNESCO è uno dei principali strumenti 
internazionali per sviluppare e attuare approcci di sviluppo sostenibile in una vasta 
gamma di contesti. Inoltre, rappresenta uno strumento unico per la cooperazione 
internazionale attraverso la condivisione di conoscenze, lo scambio di esperienze, lo 
sviluppo di capacità e la promozione delle migliori pratiche. 
 
Fig. 2 - La Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera  

Fonte: https://en.unesco.org/mab 
 
Nel nostro Paese sono presenti 19 Riserve della Biosfera, tra le quali anche un sito 
transfrontaliero. La Rete nazionale delle Riserve della Biosfera forma un vero e 
proprio “network” di territori eterogenei di grande valore naturale e culturale che si 
estende da nord a sud della penisola. 
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Tab. 1 – La Rete Nazionale delle Riserve della Biosfera 
Riserva della Biosfera Anno di iscrizione Regione 

Collemeluccio-
Montedimezzo 

 1977 Molise 

Circeo   1977 Lazio 

Miramare   1979 Friuli Venezia Giulia 

Cilento E Vallo Di Diano   1997 Campania 

Somma-Vesuvio E Miglio 
D'oro  

 1997 Campania 

Ticino, Val Grande Verbano  2002 Lombardia E Piemonte 

Arcipelago Toscano  2003 Toscana  

Selve Costiere Di Toscana   2004 Toscana  

Monviso   2013 Piemonte 

Sila   2014 Calabria  

Appennino Tosco-
Emiliano  

 2015 Toscana - Emilia 

Alpi Ledrensi E Judicaria   2015 Trentino-Alto Adige 

Delta Del Po   2015 Emilia Romagna e Veneto 

Collina Po   2016 Piemonte 

Tepilora, Rio Posada e 
Montalbo  

 2017 Sardegna 

Valle Camonica-Alto 
Sebino  

 2018 Lombardia  

Monte Peglia  2018 Umbria 

Po Grande   2019 Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia 

Alpi Giulie   2019 Friuli-Venezia Giulia 

Fonte: Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco (ottobre 2020) 

 
 4. LA GESTIONE E LA GOVERNANCE DELLE RISERVE DELLA BIOSFERA. – Ogni 

Riserva della Biosfera deve avere un’efficace politica di gestione e di governance 
attraverso un piano operativo e un’autorità o soggetto competente (organo di 
governo) all’attuazione, coordinamento e integrazione di programmi, progetti ed 
attività all’interno della Riserva stessa. 
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Il piano di gestione deve contribuire direttamente al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’ONU(SDGs). 

Più precisamente deve individuare gli obiettivi da perseguire, quali la 
conservazione della biodiversità, la tutela e valorizzazione del paesaggio, l’uso 
sostenibile delle risorse naturali e il contrasto ai cambiamenti climatici. Inoltre, il 
piano di gestione deve promuovere le attività di ricerca e la valorizzazione delle 
attività economiche, nonché individuare le risorse necessarie, in termini di staff, 
partnership, fondi e strumenti, per raggiungere gli obiettivi in esso definiti  
Il piano di gestione deve anche promuovere forme di gestione partecipata con il 
diretto coinvolgimento delle comunità locali, della società civile e degli stakeholders.  
Le 19 Riserve della Biosfera presenti in Italia sono caratterizzate da differenti 
tipologie di soggetti gestori (enti pubblici, enti gestori aree protette, associazioni 
private, ecc..) e da diversi sistemi di governance. 
La tipologia del soggetto gestore e del sistema di governance adottato può influire in 
modo significativo sull’efficacia della gestione delle Riserve della Biosfera. 
 
 

5. IL PAESAGGIO NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA: CONTESTO E OBIETTIVI DI 
TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE. – Nell’ambito delle attività di ricerca 
portate avanti dal CREA-Centro Politiche e Bioeconomia è stata condotta una 
specifica analisi riguardante il paesaggio e la sua tutela, gestione e valorizzazione 
nell’ambito della Rete nazionale delle Riserve della Biosfera. 
In particolare, sono state prese in considerazione 6 Riserve della Biosfera (Appennino 
Tosco-Emiliano, Alpi Ledrensi e Judicaria, Delta Del Po  
Collina Po, Tepilora, Rio Posada e Montalbo e Monte Peglia) rappresentative, dal 
punto di vista paesaggistico, degli usi del suolo e della tipologia di attività antropiche 
presenti, di tutta la Rete Nazionale delle Riserve della Biosfera.  
Il paesaggio delle Riserve della Biosfera è contraddistinto da una combinazione molto 
articolata fra caratteristiche naturali, processi agricoli, andamenti socio-economici ed 
effetti delle scelte gestionali, in cui convivono elementi di natura antropica, con altri 
di naturalità e di notevole interesse sia ambientale che culturale 
I risultati di tale studio indicano che la componente paesaggistica delle Riserve della 
Biosfera rappresenta un elemento di qualità determinante per questi ambiti 
territoriali.   
Il paesaggio, infatti, rappresenta un elemento identitario e unificante delle Riserve 
della Biosfera e un fattore di continuità territoriale delle tre zone che le caratterizzano 
(core areas, buffer zones e transition areas). 
Dall’analisi dei piani di gestione delle 6 Riserve della Biosfera analizzate emerge che 
questi prevedono sempre degli obiettivi specifici legati alla tutela, gestione e 
valorizzazione del paesaggio. Tali obiettivi sono ‘declinati’ sulla base delle diverse 
funzioni associate alle zone delle Riserve della Biosfera (Tab. 2). 
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Tab. 2 – Piani di gestione delle Riserve della Biosfera: obiettivi specifici relativi alla 
tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio e del capitale naturale 

Funzione associate alle diverse 
zone delle Riserve della Biosfera  

Obiettivi specifici del Piano di gestione 

 
 
 
 
 
 

«Core area» 
Conservazione della biodiversità 

e diversità culturale  
 

o Tutelare e conservare il paesaggio  
o Conservare il patrimonio naturale e culturale 
o Tutelare la biodiversità e le infrastrutture verdi 
o Conservare gli elementi ambientali, paesaggistici 

e della biodiversità 
o Conservare i paesaggi culturali  
o Migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli 

habitat 
o Tutelare la diversità sociale e culturale   
o Promuovere interventi di mitigazione ed 

adattamento ai cambiamenti climatici 
o Contrastare il dissesto idrogeologico 

«Transition Area» 
Sviluppo economico sostenibile 
dal punto di vista socio-culturale 

e ambientale 
 

o Valorizzare il patrimonio naturale e culturale  
o Valorizzare le presenze monumentali, 

archeologiche e i quadri paesaggistici 
o Valorizzare i paesaggi culturali 
o Sviluppare il turismo in modo compatibile con 

la conservazione del paesaggio   
o Tutelare e valorizzare i paesaggi legati ad attività 

agro-silvopastorali tradizionali   
o Promuovere lo sviluppo sostenibile e 

un’efficiente gestione delle risorse naturali 
o Stimolare lo sviluppo locale 
o Valorizzare le produzioni agro-alimentari di 

qualità  
o Promuovere il turismo sostenibile  
o Promuovere la sostenibilità economica, 

ambientale e sociale  
«Buffer Zone» 
Supporto logistico 
(sensibilizzazione, educazione 
ambientale, formazione e ricerca)  

o Fare analisi, studi e monitoraggio sul paesaggio  
o Promuovere la divulgazione del valore del 

paesaggio 
o Promuovere il riconoscimento del valore del 

paesaggio e attivazione di forme di 
informazione e divulgazione 

o Promuovere la consapevolezza del valore del 
paesaggio  
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o Studiare e monitorare i fattori abiotici e la 
biodiversità  

o Educare alla sostenibilità  
Fonte: Piani di gestione delle Riserve della Biosfera(Appennino Tosco-Emiliano, Alpi 
Ledrensi e Judicaria, Delta Del Po, Collina Po, Tepilora, Rio Posada e Montalbo e Monte 
Peglia). 
 
Dalla ricerca emerge anche che il paesaggio rappresenta un elemento di identità e di 
valore per i territori delle Riserve della Biosfera che deve essere messo al centro delle 
politiche di sviluppo sostenibile all’interno delle aree MaB. 
 
 

6. IL PAESAGGIO E IL MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISERVE 
DELLA BIOSFERA: OPPORTUNITA’ E PROSPETTIVE. – Le Riserve della Biosfera 
rappresentano un laboratorio dove è possibile sperimentare politiche integrate di 
sviluppo sostenibile del territorio e di pianificazione territoriale, mettendo al centro 
la tutela e la valorizzazione del paesaggio e della biodiversità. 

Le Riserve della Biosfera devono, da un lato, garantire la conservazione e la 
salvaguardia del paesaggio, delle infrastrutture verdi e delle funzioni ecosistemiche e, 
dall’altro, sostenere la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi legati ad attività 
agro-silvo-pastorali tradizionali e dei paesaggi culturali connessi ad ecosistemi che 
sono in armonia con le attività umane. 

Un altro aspetto che emerge dall’analisi condotta dal CREA è la funzione che 
possono avere le Riserve della Biosfera nell’ambito della promozione del paesaggio 
come bene percepito e riconosciuto e come valore sociale. 

Le Riserve della Biosfera sono un luogo privilegiato dove è possibile favorire la 
conoscenza del territorio e la consapevolezza del paesaggio, come risultato 
dell’interazione fra uomo e natura. 

Pertanto, appare di importanza strategica promuovere nelle Riserve della Biosfera 
proposte integrate e progetti di valorizzazione socio-economica e ambientale e di 
tutela e gestione del paesaggio, per uno sviluppo locale del territorio. 
Nell’ambito delle Riserve della Biosfera è necessario rafforzare e migliorare la 
governance promuovendo il coordinamento e la complementarietà tra le azioni 
progettuali e di programmazione previste nei diversi piani e programmi territoriali 
vigenti.  
Un altro aspetto importate è favorire lo sviluppo di sinergie tra la Rete Nazionale 
delle Riserve della Biosfera e altre Reti già attive sul territorio che hanno i medesimi 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 
 
A riguardo,  di seguito vengono mostrati alcuni esempi rilevanti per  promuovere, 
nell’ambito della Rete Nazionale delle Riserve della Biosfera, la gestione integrata dei 
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diversi siti UNESCO presenti(patrimonio mondiale, patrimonio immateriale, Riserve 
della Biosfera, ecc (Tab. 3), l’integrazione con i paesaggi rurali storici riconosciuti dal 
Ministero delle Politiche Agricole(Tab. 4) e lo sviluppo di sinergie con la Rete 
nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge 
n.194/2015(Tab. 5). 
 
Tab. 3 –Esempi di gestione integrata dei Siti UNESCO in Italia  

Siti UNESCO  
(Siti naturali e paesaggi culturali patrimonio 

mondiale e patrimonio immateriale) 

Esempi di gestione integrata dei 
siti UNESCO 

55 siti Patrimonio Mondiale  
5 sono siti naturali:  
-Isole Eolie 
-Monte San Giorgio  
-Dolomiti 
-Monte Etna 
-Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre 
regioni d’Europa  
 
8 sono paesaggi culturali:  
-Costiera Amalfitana 
-Portovenere  
-Cinque Terre 
-Parco Nazionale del -Cilento e Vallo di Diano  
-Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia,  
-Val d’Orcia, Ville e giardini medicei in Toscana  
-Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato 
-Le Colline del Prosecco di Conegliano e 
Valdobbiadene 
 
Patrimonio Immateriale:  
-Dieta mediterranea  
-Vite ad alberello Pantelleria   
-Arte dei muretti a secco 
-Transumanza  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Regione Piemonte con il bando 
per la valorizzazione e gestione 
integrata del distretto UNESCO 
piemontese relativo al patrimonio 
materiale e immateriale, Riserve 
della Biosfera, geoparchi e città 
creative (D.G.R n. 35-716 del 17 
dicembre 2019 - POR FESR 
2014-2020 - Azione V.6c.7.1) 
 
- Esempio del Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni che sta sviluppando un 
progetto di gestione integrata dei 
Siti UNESCO 
 
- Piano di gestione integrato dei 
siti UNESCO della Regione 
Puglia 

Fonte: Elaborazioni su dati Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco (ottobre 2020). 
Tab.  4 –  Il Registro nazionale dei siti paesaggi rurali di interesse storico, delle 
pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali 
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Attività del Ministero delle Politiche 
Agricole  

 Siti iscritti al Registro Nazionale  

 
Il Ministero delle Politiche Agricole ha 
istituito l'Osservatorio Nazionale del 
Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e 
delle conoscenze tradizionali e il 
"Registro nazionale dei paesaggi rurali di 
interesse storico, delle pratiche agricole e 
delle conoscenze tradizionali". 
 
Il Ministero si occupa quindi di 
identificare e catalogare nel Registro "i 
paesaggi rurali tradizionali o di interesse 
storico, le pratiche e le conoscenze 
tradizionali correlate", definendo la loro 
significatività, integrità e vulnerabilità, 
tenendo conto sia di valutazioni 
scientifiche, sia dei valori che sono loro 
attribuiti dalle comunità, dai soggetti e 
dalle popolazioni interessate. 
 
 
 

o Il paesaggio rurale storico di Lamole  
o Paesaggio della Pietra a Secco dell'Isola di 

Pantelleria 
o Fascia pedemontana olivata Assisi - 

Spoleto 
o La piantata veneta 
o Parco regionale Storico agricolo dell'olivo 

di Venafro 
o Il Paesaggio Policolturale di Trequanda 
o Colline vitate del Soave 
o Le Colline di Conegliano Valdobbiadene -     

Paesaggio del Prosecco Superiore 
o I Paesaggi silvo-pastorali di Moscheta 
o Paesaggio Agrario della Piana degli Oliveti 

Monumentali di Puglia 
o Oliveti terrazzati di Vallecorsa 
o La Transumanza 
o Il Paesaggio agrario di olivastri storici del 

"Feudo di Belvedere" -  
o Il "Paesaggio policolturale di Fibbianello" 

del Comune di Semproniano  
o Il Paesaggio dei "Vigneti Terrazzati del 

Versante Retico della Valtellina"  
o Il Paesaggio della "Bonifica Romana e dei 

Campi Allagati della Piana di  
o Il Paesaggio storico della "Bonifica 

Leopoldina in Valdichiana" -  
o Il "Paesaggio Agro- Silvo- Pastorale del 

territorio di Tolfa"  
o "il Sistema Agricolo Terrazzato della Val di 

Gresta"  
o "Alti Pascoli della Lessinia"  
o Il "Paesaggio rurale dei vigneti terrazzati 

della Valle di Cembra"  
Fonte: Ministero delle Politiche Agricole (ottobre 2020). 
 
 
Tab. 5 – La legge n.194/2015 e la Rete Nazionale della biodiversità agricola e 
alimentare 
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Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo 
Sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare  
Rete Nazionale della biodiversità agricola e alimentare. 
Agricoltori e allevatori custodi 
Fondo nazionale per la biodiversità per sostenere le azioni degli agricoltori e degli 
allevatori 
Comunità del cibo e della biodiversità 
Itinerari della biodiversità 
Marchio Nazionale “Agricoltori Custodi” 
Il Programma Rete Rurale Nazionale 2014/2020 del Ministero delle Politiche 
Agricole e la linea di intervento «Azioni a supporto della biodiversità agricola e 
alimentare e degli agricoltori custodi» 

Fonte: Legge n.194/2015. 
 

Nell’attuale contesto sono numerose le opportunità di finanziamento disponibili 
nell’ambito del New Green Deal Europeo e della programmazione comunitaria 
nazionale  e regionale 2021/2027(Tabella 6)per incentivare l’attuazione di progetti di 
sviluppo sostenibile e di attività connesse alla sostenibilità dei territori e delle attività 
antropiche nell’ambito delle Rete Nazionale delle Riserve della BiosferaSi tratta di 
opportunità da cogliere per promuove l’attuazione dei piani di gestione delle Riserve 
della Biosfera. 
 
Tab. 6 – Programmi e strumenti di finanziamento 2021/2027 per l’attuazione dei 
piani di gestione delle Riserve della Biosfera UNESCO 
o Accordo di partenariato 2021/2027 
o Programmi operativi regionali FESR 
o Investimenti territoriali integrati 
o Programmi operativi regionali FSE+ 
o Programma Next Generation EU 
o Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) 
o Piano Strategico Nazionale della PAC 2021/2027 e Programmi di Sviluppo Rurale 
o Approccio LEADER 
o Approcci integrati e cooperazione per lo sviluppo rurale 
o Accordi di programma quadro nell’ambito della Strategia delle aree interne 
o Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni 
o Strategia nazionale sulle Green Communities 
o Piano del Parco e suoi strumenti di attuazione 
o Investimenti provenienti da imprese private(es: Progetti di 

remunerazione/valorizzazione dei servizi ecosistemici per utilizzo delle risorse 
naturali, ecc…)   
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Una riflessione sulle attribuzioni di valore e sulle pratiche di gestione
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Le “strutture obsolete” nel paesaggio eccezionale delle Dolomiti 
patrimonio dell’umanità. Una riflessione sulle attribuzioni di valore 

e sulle pratiche di gestione*** 

 
Parole chiave: strutture obsolete, valori paesaggistici, paesaggio eccezionale, Dolomiti. 

 
Nel dibattito scientifico sul paesaggio emerge l’importanza dei processi di attribuzione 

di valore/disvalore e delle conseguenze nelle azioni di tutela e gestione. Nel WHS (World 
Heritage Site) delle Dolomiti, istituito nel 2009, il tema è amplificato dalla 
contrapposizione tra i vistosi elementi naturali e gli elementi antropici, interpretati spesso 
come detrattori. Nell’ambito del Piano di Gestione del WHS di cui è responsabile, la 
Fondazione Dolomiti UNESCO ha condotto, su specifica richiesta dello IUCN, 
un’attività legata alla “catalogazione delle strutture obsolete”, in quanto disvalori da 
rimuovere per conservare i valori universali del WHS, che avrebbe dovuto essere 
completata entro la valutazione prevista nel 2016. Fin dai primi anni Duemila, la 
rimozione delle “strutture obsolete” è stata una delle strategie messe in atto per 
proteggere le aree naturali e I paesaggi di valore eccezionale sulle Alpi. In questo 
contributo, le autrici riflettono criticamente sui risultati empirici della catalogazione delle 
strutture obsolete nelle Dolomiti UNESCO, in cui sono stati coinvolti come esperti, alla 
luce della Convenzione Europea del Paesaggio e dell’attuale dibattito relativo al paesaggio 
come patrimonio. Il caso delle strutture obsolete nelle Dolomiti offre l’opportunità per 
riflettere sulla complessità del paesaggio, sulle percezioni e i valori attribuiti, in particolare 
nei casi di paesaggi eccezionali come sono quelli inseriti nella lista del patrimonio 
mondiale UNESCO. Sul piano operativo, ciò porta a considerare la presenza di strutture 
obsolete non solo come un fattore di degrado, ma come un’opportunità per una gestione 
più efficace e un approccio strategico più coerente. 
 

 
* Università Iuav di Venezia 
** Università di Padova 
*** Il saggio è stato ideato e costruito dalle autrici in piena collaborazione. La stesura finale 

dei diversi paragrafi è attribuita come segue: Viviana Ferrario §§ 1, 3 e 5; Benedetta Castiglioni, 
§ § 4 e 6; Chiara Quaglia, § 2. 
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Keywords: obsolete structures, landscape values, outstanding landscape, Dolomites 
 
The “obsolete structures” in the outstanding landscape of the UNESCO Dolomites World Heritage 
site. A reflection of landscape values and management policies 
 

In the scientific debate on landscape, the importance of the processes of attribution 
of value/ disvalue and their operational consequences in terms of protection and 
management emerges. In the WHS (World Heritage Site) of the Dolomiti, the issue is 
amplified by the contrast between the natural and the anthropogenic elements, the latter 
often interpreted as detractors. As part of the WHS Management Plan, the UNESCO 
Dolomites Foundation mapped and classified “obsolete structures", to be removed in 
order to preserve the WHS “outstanding universal values. Since the early 2000s, the 
removal of "obsolete structures" has been one of the strategies put in place to protect 
the natural areas and landscapes of exceptional value in the Alps. 
In this contribution, the authors reflect critically on the empirical results of the cataloging 
of obsolete structures in the UNESCO Dolomites, in which they have been involved as 
experts, in the light of the European Landscape Convention and the current debate on 
landscape as heritage. The case of obsolete structures in the Dolomites offers the 
opportunity to reflect on the complexity of the landscape, and on the perceptions and 
values attributed to it, especially in the cases of “exceptional landscapes” that are included 
in the UNESCO World Heritage List. 
On an operational level, this leads to considering the presence of obsolete structures not 
only as a factor of degradation, but as an opportunity for more effective management 
and a more coherent strategic approach. 
 

1. INTRODUZIONE. – Le riflessioni raccolte in questo saggio nascono a latere di 
alcune attività di ricerca promosse dalla Fondazione Dolomiti UNESCO relative alla 
individuazione e catalogazione delle “strutture obsolete” nel World Heritage Site 
(WHS) Dolomiti. La ricerca ha avuto origine in seguito ad una precisa richiesta del 
rapporto di valutazione predisposto nel 2011 da un esperto della International Union 
for Conservation of Nature (IUCN), organo consultivo dell’UNESCO, a cui 
compete la valutazione delle candidature e i controlli periodici per i siti naturali. Le 
Dolomiti sono infatti entrate nel 2009 nella lista del patrimonio mondiale come sito 
naturale, secondo i criteri VIII, relativo ai processi geologici e alle conseguenti forme 
fisiche significative per la storia della Terra, e VII relativo alle bellezze naturali: un 
criterio, questo, che mescola aspetti strettamente naturalistico-ecologici con aspetti 
squisitamente estetici1. 

 
1 In vista del ragionamento che porteremo avanti nelle prossime pagine, non è inutile sottolineare 

che il WHS Dolomiti è un sito seriale, articolato in nove “sistemi” e composto di una core area che 
interessa sostanzialmente le nude rocce e una buffer zone che include la parte alta dei versanti a pascolo 
e bosco. La scelta di candidare le Dolomiti come sito naturale ha avuto come conseguenza il fatto che 
la parte abitata delle valli dolomitiche, in quanto antropizzata, venisse esclusa dai confini sia della core 
area sia della buffer zone (www.dolomitiunesco.info) 
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Tra le prescrizioni contenute nel Rapporto del valutatore IUCN del 20112 c’era 
appunto quella di identificare e rimuovere le “infrastrutture e le attrezzature 
obsolete”, come strategia per conservare l’integrità del paesaggio, preservando così il 
valore universale del sito naturale Dolomiti3. La rimozione delle strutture obsolete 
non è un concetto nuovo per le Alpi; già all’inizio degli anni 2000 Mountains 
Wilderness (MW) aveva lanciato una campagna per la rimozione delle “installations 
obsoletes”4 al fine di ottenere una “requalification paysagère” in alcune aree protette 
delle Alpi francesi (Mountain Wilderness, 2002; Laslaz, 2013). Seguendo questo 
indirizzo, la Fondazione Dolomiti UNESCO ha coinvolto in più riprese tra il 2013 e 
il 2018 le Università di Udine, Padova e Iuav di Venezia5 in attività di ricerca sul tema 
delle ‘strutture obsolete’ (che per brevità chiameremo nel seguito ‘stro.obs’). Facendo leva 
sulla nota tradizione di studi geografici sull’abbandono (un tentativo recente di 
sistematizzazione in Dal Borgo, Garda, Marini, 2015) e sui segni dell’abbandono e 
della deterritorializzazione nelle terre alte sviluppati nel Nord-Est italiano (Pascolini, 
2005; Mattana, 2006; Varotto, 2017), il gruppo di lavoro proponeva di osservare 
l’obsolescenza come un campo di riflessione utile per la gestione complessiva del sito 
UNESCO. Durante i frequenti colloqui con la Fondazione e con gli altri soggetti 
coinvolti nella gestione del sito, emergeva invece una volontà di restringere il campo 
di osservazione in vista del task assegnato dal valutatore IUCN, cioè la rimozione. In 
primo luogo veniva chiesto al gruppo di lavoro di considerare solamente strutture 
costruite dopo il 1950, momento che nel sentire comune corrisponde ad una sorta di 
spartiacque temporale di carattere ‘oggettivo’, prima del quale l’intervento antropico 
si muoverebbe nel campo del ‘tradizionale’ senza creare disturbo, mentre le strutture 
costruite successivamente a questa data sarebbero più probabilmente portatrici di 
impatti negativi. Inoltre veniva chiesto al gruppo di lavoro di concentrarsi solo su 
alcuni sistemi di str.obs considerati “critici” per il paesaggio - sistema infrastrutturale, 
estrattivo/industriale, turistico - da cui ci si aspetta un più probabile disturbo (vedi 
tab. 1).  

Si tratta certamente di criteri ragionevoli per le necessità operative della 
Fondazione e nell’ottica della rimozione del disturbo raccomandata da IUCN; 
tuttavia, come vedremo, la ricerca ha portato nella direzione di una 
problematizzazione del concetto stesso di obsolescenza e delle pratiche di gestione 

 
2 www.dolomitiunesco.info/wp-content/uploads/2015/05/IUCN-Dolomites-2011-Mission-

Report_Final-IT_courtesy-translation.pdf (ultima consultazione novembre 2020) 
3 “Le azioni (…) comprendono la rimozione delle infrastrutture e delle attrezzature obsolete, ed è 

fortemente sostenuta la definizione degli standard minimi per la conservazione futura dell’integrità del 
paesaggio” (IUCN, Rapporto di Monitoraggio ottobre 2011). 

4www.theuiaa.org/uiaa/mountain-wilderness-marks-two-decades-of-removing-obsolete-facilities-
from-mountain-areas/ (ultima consultazione 14 novembre 2020). 

5 Benedetta Castiglioni ha coordinato il gruppo di ricerca dell’Università di Padova impegnato nel 
2013-14 nel quadro di un più ampio progetto di ricerca dell’Università di Udine diretto da Francesco 
Marangon. Viviana Ferrario ha coordinato il progetto di ricerca Iuav nel 2016-18, che ha condotto agli 
esiti disponibili su https://www.dolomitiunesco.info/?pubblicazioni=strutture-obsolete-dolomiti-
unesco (ultima consultazione novembre 2020). 
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correlate, con particolare riferimento al valore patrimoniale del contesto. Questa 
contestualizzazione appare tanto più necessaria in una considerazione critica del tema 
del patrimonio in generale e dei processi di patrimonializzazione in particolare, come 
proposto dal dibattito nel campo degli heritage studies (Cameron, 2010; Harvey, 2013; 
Harvey, 2015; Waterton and Watson, 2015; Pettenati, 2019. 
 

2. OSSERVANDO LE “STRUTTURE OBSOLETE” NELLE DOLOMITI UNESCO. – 
Prima di procedere, sembra importante dare dunque conto sinteticamente dei risultati 
dell’indagine. Nella tabella 1 sono riportati diversi esempi di strutture potenzialmente 
obsolete rinvenibili nell’area dolomitica, organizzati entro sistemi definiti sulla base 
della funzione originaria delle strutture stesse.  
 

Tab. 1 - Sistemi di str.obs potenziali. In evidenza i sistemi indicati dalla Fondazione 
Dolomiti UNESCO come «critici» per il paesaggio naturale patrimonio 
dell’umanità 

Sistema 
agropastorale  

Sistema  
forestale 

Sistema  
turistico 

Sistema 
frontaliero/ 
militare 

Sistema 
estrattivo
/ 
industria
le 

Sistema 
dell’energia e 
comunicazio
ne 

• Casera/malga 
• Stalla 
• Fienile 
• Stalla-fienile 
• Abitazione 

temporanea 
• Fontana/ 

abbeveratoio 
• Pozza 

d’abbeveraggio 
• Ricovero 
• Deposito 
• Drenaggio/irriga

zione 
• Sistemazione 

agraria 
• Recinzione 
• … 

• Segheria 
• Teleferica 
• Strada 
• Scivolo 
• Ricovero/dep

osito 
• Chiusa/stua 
• …. 

• Bivacco 
• Rifugio/Hot

el 
• Sentiero 
• Segnaletica 

/cartellonisti
ca 

• Pista da sci 
• Trampolino 
• Impianto di 

risalita 
• Struttura per 

l’innevament
o artificiale 

• Ferrata/senti
ero 
attrezzato 

• Attrezzature 
legate 
all’escursioni

Cippo di 
confine 
Trincea 
Forte 
Baracca/rico
vero militare 
Strada/perco
rso 
Linea 
fortificata/m
uro 
Caserma 
Gallerie 
… 

Miniera 
Cava 
Mulino 
Fornace 
Stabilime
nto 
industrial
e 
…. 

Centrale 
idroelettrica 
Opera di presa 
Vasca di carico 
Condotta 
forzata 
Diga/bacino 
idroelettrico 
Traliccio/cavo 
Antenna/ripeti
tore 
Gasdotto 
Briglie 
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smo (chiodi, 
corde, scale 
in ferro)  

• Area picnic 
• Strada 
• Parcheggi 
• … 

 
Basandosi sia sulle indicazioni ricevute dalla Fondazione, sia sui risultati di una 

campagna di raccolta da parte del gruppo di lavoro, sia sulle segnalazioni di enti e 
associazioni, sono state individuate e mappate circa 200 str.obs dentro l’area core, 
nell’area buffer o nelle immediate vicinanze del sito6: resti di linee elettriche dismesse, 
baracche di cantiere in disuso, tratti di strada abbandonati, ponti diruti, cave 
abbandonate o illegittime, strutture militari abbandonate, una serie piuttosto nutrita 
di altri manufatti in disuso legati al settore ricettivo o al settore infrastrutturale. Tra 
queste, alcune sono strutture di piccole o piccolissime dimensioni per le quali la 
rimozione è certamente la soluzione più desiderabile; altri casi invece presentano un 
grado maggiore di complessità, che gli esempi di seguito riportati ci permetteranno 
di presentare. 

 
2.1 Albergo abbandonato a Passo Rolle, in comune di Primiero (TN). – Si tratta di un hotel 

risalente ai primi del Novecento sito al Passo Rolle in comune di Primiero (TN), 
ingrandito e pesantemente trasformato nel corso del tempo, poi lasciato in disuso e 
fatiscente al momento della realizzazione della ricerca e successivamente demolito. I 
segni dell’abbandono sono resi più drammatici dal confronto con la visuale di alcune 
cime dolomitiche (Pale di San Martino, in particolare il Cimon della Pala) dietro 
all’edificio stesso; nonché dai problemi di sicurezza stradale dovuti all’incombere 
della struttura sulla Strada Statale 50. Le unanimi percezioni negative di cui si trova 
traccia nel web (stampa locale, petizioni on line con l’hashtag #saverolle, gruppi su 
Facebook) oltre all’abbandono dell’hotel lamentano le cattive condizioni del 
contesto, che mostra molti segnali del tipico declino degli ambienti di passo. 

Su indicazione della Provincia autonoma di Trento, proprietaria dei terreni del 
Passo Rolle, la Patrimonio del Trentino S.p.A. aveva acquisito l'albergo  

 
6 La ricerca ha previsto una analisi della cartografia esistente, una serie di incontri con soggetti 

istituzionali della Rete del patrimonio paesaggistico e con la Rete delle aree protette (due dei soggetti a 
cui è affidata la gestione del WHS Dolomiti); la somministrazione di questionari e interviste proposti a 
diversi stakeholder secondo il metodo “snowball sampling”; un rilievo sul campo con indagine fotografica; 
una ricerca bibliografica e nelle fonti web (web community, quotidiani, blog); la creazione di un 
geodatabase, integrato nel sistema informativo della Fondazione. Le 200 str.obs individuate sono localizzate 
come segue: 123 dentro il WHS, di cui 32 dentro la core area, e 77 esterne; 90 str.obs sono state segnalate 
da soggetti del territorio durante interviste e incontri, 24 da questionari, 86 da attività di ricerca sul 
campo. 
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abbandonato, fatiscente e reale problema per la sicurezza dei cittadini (...). L'acquisizione 
era funzionale all'eliminazione del degrado e alla messa in sicurezza dell'area, anche 
attraverso la rettifica della sede stradale, la realizzazione di un marciapiede per i pedoni e 
di alcuni posti di parcheggio. L'abbattimento pone rimedio ad uno stato di degrado 
inaccettabile per un'area di questa qualità ambientale7. 
 
 I lavori di demolizione sono stati realizzati alla fine del 2017. Unanime la 
soddisfazione riportata dalla stampa, che sottolinea che l’abbattimento del “fatiscente 
relitto che deturpava da anni la località “sia stata “un bene per tutti”8. Le interviste 
alle parti politiche presenti sui media parlano dell’inizio di una nuova vita e segnale 
della volontà di rilancio turistico del Passo. 

Fig. 1 - Alcune delle str.obs individuate nell’indagine 

 
 

 
7 Il Trentino. Quotidiano online della Provincia Autonoma di Trento, Ufficio stampa, 

Comunicato 3199 di martedì, 28 Novembre 2017 
(https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Passo-Rolle 

-consegnati-i-lavori-per-la-demolizione-dell-albergo; ultima consultazione 15 novembre 
2020) 

8 www.ladige.it/territori/valsugana-primiero/2017/12/19/addio-allecomostro-che-
deturpava-passo-rolle (ultima consultazione 15 novembre 2020. 
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Fig. 2 - L’Albergo Passo Rolle prima della demolizione  

Foto: C. Quaglia, 2016. 
 

2.2 Ruderi del complesso turistico Pineland, Comune di Forni di Sopra (UD). – Si tratta di 
resti di un edificio incompiuto progettato nei primi anni Sessanta dall’architetto 
Marcello D’Olivo, che “doveva essere una residenza turistico alberghiera, 
commissionata da una società di Londra nel 1964, che venne bruscamente interrotta 
a causa del fallimento dell’impresa”9. Della struttura più imponente (un edificio ad 
arco lungo circa 100 metri) rimane soltanto lo scheletro in cemento armato, mentre 
delle case singole è stato realizzato un solo prototipo, che è tuttora utilizzato. La 
struttura non è mai stata ultimata, dunque l’obsolescenza è riconducibile 
all’incompiutezza dell’opera che si è poi trasformata negli anni in uno stato di 
completo abbandono. Questa struttura si trova vicina alla SS 52 che conduce al Passo 
della Mauria, tuttavia è quasi completamente nascosta dalla vegetazione e diventa 
visibile soltanto una volta imboccato e percorso per alcune centinaia di metri un 
sentiero che si inoltra nel bosco. 

Segnalata da Mountain Wilderness nel quadro del censimento degli impianti 
abbandonati in Friuli (2011)10, la struttura pone il problema di essere un rudere 

 
9 Il Piccolo, 16 dicembre 2015. 
10 www.mountainwilderness.it/wp-content/uploads/2017/02/Impianti-abbandonati-

Friuli.pdf 
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“d’autore”, una delle poche testimonianze dell’architettura organica di Marcello 
D’Olivo in Italia: avrebbe dunque un valore per la storia dell’architettura. 
 
Fig. 3 - Pineland  

Fonte: foto di G. Moccia, 2014. 
 
2.3 Plinti di Pian dei Fiacconi a passo Fedaia, in comune di Canazei (TN). – Si tratta di 

plinti di una vecchia seggiovia costruita per collegare la zona di Passo Fedaia al Pian 
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dei Fiacconi sulla Marmolada. Fin dagli albori dello sviluppo turistico questa zona è 
stata oggetto di diversi interventi infrastrutturali e vi si sono stratificati numerosi 
manufatti legati alla costruzione di impianti di risalita. La ricerca sul campo ha 
individuato almeno dieci plinti, distribuiti lungo una linea retta che dalla diga del lago 
Fedaia arriva a Pian dei Fiacconi, per una lunghezza in linea d’aria di circa 1,5 km, 
ben visibili percorrendo il sentiero CAI 606 che sale al rifugio. 

Segnalati anch’essi da Mountain Wilderness come str.obs da rimuovere, alcuni 
risultano di maggiore disturbo per la presenza di ulteriori elementi quali ferri, tubi, 
muri di sostegno in cemento, mentre altri presentano un minore impatto visivo 
perché tutto sommato si mimetizzano con la roccia presente, altri ancora acquistano 
una nuova funzione, come segnavia per il sentiero del CAI11.  
 
Fig. 4 - Uno dei plinti della ex funivia di Pian dei Fiacconi sulla Marmolada, usato 
come segnavia   

Fonte: foto di C. Quaglia, 2016. 
 
A fianco di questi esempi, riportiamo anche il caso dei plinti dello skilift Col Caradies 

a Danta di Cadore (BL), interessante perché oggetto di una precoce rimozione 
 

11 Vale la pena di segnalare che il 28 ottobre 2020 è stata presentata al Presidente del Consiglio 
provinciale di Trento una petizione per la rimozione delle strutture obsolete sulla Marmolada promossa 
da Mountain Wilderness, dal gestore del Rifugio Pian Fiacconi, WWF Trento, Legambiente Trentino 
accompagnato da 4.500 firme, in cui si chiede che “venga cancellata l'inutile e deturpante memoria delle 
antiche strutture” (www.consiglio.provincia.tn.it/news/giornale-
online/Pages/articolo.aspx?uid=181035), richiamando significativamente le responsabilità dei gestori 
degli impianti di risalita.  
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realizzata già negli anni 2008-2009, nell’ambito di un progetto Life12. Tra le diverse 
azioni di ripristino ambientale e di valorizzazione turistica (tabellonistica, sentieri 
attrezzati, ecc.) previste dal progetto, c’era appunto anche la rimozione dei plinti in 
calcestruzzo dei piloni della vecchia sciovia rimasti in sito dopo la sua dismissione. 
Sul sito internet e nei documenti di progetto sono esplicitate le motivazioni per la 
rimozione: “Si tratta, evidentemente, di manufatti non consoni alle caratteristiche 
naturali e paesaggistiche del luogo e che possono influire negativamente 
sull’immagine complessiva del sito, soprattutto nella prospettiva dell’attivazione di 
iniziative orientate al turismo naturalistico e didattico” (Piano particolare di 
intervento - Relazione, p. 48).  
“L’impatto arrecato è esclusivamente di tipo paesaggistico, ma significativo perché la 
torbiera, al di là delle peculiarità ecologiche e naturalistiche proprie delle aree umide, 
si colloca in una zona di elevato pregio estetico […] e con apprezzabili caratteristiche 
di wilderness”. “Anche gli interventi di prevalente indirizzo estetico-paesaggistico, 
quali l’eliminazione di manufatti cementizi, si inquadrano nella filosofia di offrire una 
fruizione che contribuisca a recuperare il senso della naturalità, di una convivenza 
con la natura che ci circonda per evitare nuove violenze” (Ibidem, p. 47).  

Il disvalore attribuito ai plinti (sulla base di criteri prevalentemente estetici e per il 
loro significato simbolico) appare univoco nei documenti ufficiali, ma viene messo in 
discussione in un blog di appassionati di funivie, dove un utente esprime 
esplicitamente rammarico per la rimozione dei plinti stessi, ultima traccia di un 
impianto di cui sta cercando di ricostruire la vicenda storica13.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 2006-2007 Progetto LIFE "Danta2004" Life04 NAT/IT/000177. Il sito web del progetto 

(http://torbieredanta.info) è stato dismesso, ma i materiali sono consultabile in Internetarchive 
https://archive.org, dove possono essere reperiti i documenti citati nel seguito. 

13 www.funiforum.org/funiforum/showthread.php?t=4911 (ultima consultazione 14 novembre 
2020, richiede registrazione) 
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Fig. 5 - I commenti degli appassionati di storia degli impianti di risalita nel blog di 
funivie.org 

 
Questi esempi suggeriscono che il concetto stesso di obsolescenza, e pertanto di 

struttura obsoleta, debba essere meglio analizzato. L’obsolescenza nel WHS Dolomiti 
UNESCO assume una dimensione ben più ampia di quella tratteggiata nel rapporto 
IUCN e solleva alcune questioni problematiche, sia sul piano scientifico, sia sul piano 
gestionale.   

 
3. LE DIMENSIONI DELL’OBSOLESCENZA. – L'obsolescenza viene normalmente 

associata alla perdita della funzione per cui una struttura era stata concepita e fa 
dunque pensare al disuso, all’abbandono e all’inutilità. A partire da qui, è facile 
associare all’obsolescenza un disvalore, che si accentua quando la struttura obsoleta 
sia posta in un contesto riconosciuto di valore come può essere quello di un sito 
UNESCO. Siamo probabilmente più propensi ad accettare la presenza di strutture 
obsolete ad esempio in un contesto metropolitano, dove il disuso, magari 
temporaneo, appare fisiologico, ma se la str.obs è isolata in un contesto di valore 
viene considerata sgradevole alla vista e portatrice di un impatto negativo sul 
paesaggio, associandola con il concetto, generico ma dal forte potere evocativo, di 
“degrado”. Una struttura ancora in buone condizioni può essere riconosciuta come 
obsoleta, mentre una struttura datata, in cattivo stato di conservazione e/o inattuale 
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dal punto di vista tecnologico può venire ancora utilizzata in maniera inerziale per il 
suo scopo originario o può invece venire riscoperta con nuove funzionalità, materiali 
e/o simboliche. L’obsolescenza sembra dunque un concetto articolato su almeno tre 
dimensioni che possono essere compresenti nella stessa struttura in diversa misura e 
possono influenzarsi a vicenda.  

Fig. 6 - Le dimensioni dell’obsolescenza 

 

La prima dimensione, la più intuitiva, è relativa al grado di funzionalità della 
struttura, e deriva in sostanza dal disuso o dall’abbandono o dal cattivo stato di 
conservazione, pur in presenza di una funzione ancora attuale. È il caso ad esempio 
dell’albergo di Passo Rolle. 

La seconda dimensione è invece relativa al grado di attualità della funzione, che 
può dipendere non dalla struttura in sé ma dalla sua destinazione d’uso che, divenuta 
ormai anacronistica, ne pregiudica di conseguenza l’uso e la percezione. Le strutture 
obsolete di questo tipo, indipendentemente dal buono o cattivo stato di 
conservazione, non possono essere riutilizzate per lo scopo per cui sono state create 
prima di tutto perché quella funzione non è più necessaria; questa condizione facilita 
tuttavia la comparsa di nuove attribuzioni di valore testimoniali e simboliche che 
portano a escludere la prospettiva della rimozione. Questa dimensione è leggibile in 
area dolomitica ad esempio nel caso delle trincee della Grande Guerra. 
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La terza ed ultima dimensione sembra determinata invece dal grado di 
adeguatezza al contesto, e non dipende né dalla struttura in sé né dal suo grado di 
attualità, ma piuttosto dalle condizioni al contorno. Queste si possono intendere in 
termini fisici (ad esempio, un impianto di risalita può divenire obsoleto perché situato 
ad una quota troppo bassa per avere garanzia di innevamento naturale o artificiale), 
ma anche in termini culturali e sociali perché dimenticata o ignorata dalla collettività, 
o rifiutata dalla sensibilità comune a causa di un giudizio negativo sul suo valore 
estetico o ambientale (ad esempio, un traliccio dell’alta tensione può essere 
considerato obsoleto non tanto perché in disuso, ma perché ‘deturpa’ il paesaggio). 

Distinguere tra le tre dimensioni consente di meglio comprendere i meccanismi 
sottesi alla identificazione delle str.obs, anche come supporto alle decisioni. 
L’articolazione proposta spiega ad esempio perché le segnalazioni degli stakeholder 
nel caso delle Dolomiti UNESCO sono spesso riferite anche ad edifici ancora 
utilizzati o utilizzabili, di cui però viene valutato negativamente il rapporto con il 
contesto. 
 

4. PERCEZIONI CONCORRENTI. – Il lavoro di catalogazione nel suo complesso ha 
messo in evidenza un altro aspetto di rilievo. Proprio l’utilizzo di diverse fonti e il 
coinvolgimento degli stakeholder hanno messo in evidenza la presenza di diversi 
‘filtri’ attraverso cui le str.obs stesse sono osservate e valutate da parte di una pluralità 
di attori; ciò avviene a volte sulla base di posizioni ideologiche e viene espresso 
attraverso specifiche retoriche. In alcuni casi il filtro è quello del parere esperto, che 
porta a considerarle quali sicuri detrattori della qualità paesaggistica del sito (in 
opposizione dunque all’integrità formalmente riconosciuta per il patrimonio 
UNESCO), in altri è quello di un’esperienza diretta o di un sapere locale che 
riconosce un valore funzionale, simbolico, affettivo, sociale (per es. di forme 
secondarie di utilizzo ancora presenti o di memorie legate alle pratiche) e che in alcuni 
casi lo condivide attraverso circuiti comunicativi non ufficiali. Il forum di 
appassionati di funivie nel caso della sciovia di Danta ne è un esempio. 

Emerge così il contrasto tra il processo formalizzato di costruzione del valore 
patrimoniale del sito UNESCO - e di accentuazione del dis-valore delle str.obs - e i 
sistemi per lo più informali e spesso non esplicitati di attribuzione di valore da parte 
di altri attori non istituzionali; emerge cioè la contraddizione tra il gruppo ristretto 
che decide cosa è ufficialmente patrimonio - escludendo ciò che patrimonio non è, 
tanto da proporne la rimozione - e la dimensione “universale” del patrimonio stesso. 
 

5. ASPETTI PROBLEMATICI DELLA RIMOZIONE. – La rimozione, come nel caso 
dell’albergo di Passo Rolle, può avere un effetto catartico, può essere portatrice di 
un’azione palingenetica, che permette di ripartire con un nuovo progetto. Essa 
tuttavia presenta alcune criticità, che non si possono non mettere in luce, anche 
nell’ottica di una migliore gestione del sito. Per questo è necessario fare un passo 
indietro e osservare che la cultura di matrice ecologista sottesa alle valutazioni degli 
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esperti IUCN muove spesso dal presupposto che i segni delle attività umane 
svalutano la outstanding beauty del patrimonio naturale UNESCO. Secondo questo 
approccio l’attività umana coincide con uno sfruttamento (o nella migliore delle 
ipotesi con un disturbo) e dunque l’ideale sarebbe che dentro l’area core del WHS 
non ci fossero attività umane.  

Le Dolomiti, anche ad alta quota, portano impressi i segni dell’azione dell’uomo, 
stratificati nel tempo. Dal momento che, per essere credibile, la protezione di un sito 
deve tradursi in azioni visibili e misurabili, l’ideale - per assurdo - sarebbe poter 
eliminare tutte le attività umane, eliminare il disturbo o fermare lo sfruttamento; al 
limite, ripristinare la (presunta) naturalità, nell’illusione di poter far scorrere il tempo 
al contrario.  

La grande maggioranza dei segni delle attività umane nell’area core e buffer delle 
Dolomiti corrispondono a funzioni attive, ad attività in corso (soprattutto quelle 
turistiche). Non sarebbe politicamente credibile pretendere di eliminarle 
completamente, a meno di non mettere profondamente in discussione l’attuale 
modello di sviluppo. Ecco che allora ci si concentra sulle str.obs, un piccolo 
sottoinsieme di segni che corrispondono ad attività non più attive. La rimozione delle 
str.obs è politicamente accettabile perché chiede solo di “spolverare”, di buttare via 
cose che (almeno apparentemente) non servono più. Così, non potendo eliminare le 
funzioni attive, si propone di rimuovere i segni di funzioni inattive.  

Questo approccio al problema delle str.obs, condiviso e sostenuto in buona fede 
anche da alcuni gruppi ambientalisti come Mountain Wilderness, appare in realtà 
basato su alcuni pregiudizi, che generano a loro volta delle situazioni paradossali. 
Abbiamo provato a metterle a fuoco nella tabella 2. 

Tab. 2 – Alcuni pregiudizi insiti nella politica di rimozione delle str.obs e le 
situazioni paradossali che ne conseguono 

1. 
 

Eco-aesthetics 

L’integrità è natura senza uomo, 
l’attività dell’uomo viene interpretata 
come sfruttamento. Le strutture obsolete 
sono dipinte come “brutte” e “sporche” 
(Laslaz, 2013) e la loro rimozione è una 
pulizia “eco-estetica”. 

Retorica della rinaturalizzazione. 

Per giustificare la rimozione 
delle str.obs considerate un 
disturbo per il patrimonio 
naturale, IUCN usa argomenti 
culturali (menzionando 
esplicitamente ad es. l’integrità 
estetica o visiva). 

2. 
Ethical 

compensation 

Rimuovere le str.obs significa non solo 
pulire le Dolomiti, ma anche compensarle 
per il danno subito all’atto della 
costruzione. La rimozione è una sorta di  
compensazione etica (Laslaz, 2013). 
Retorica della restituzione. 

Il valore simbolico della 
rimozione può superare il suo 
effetto concreto. 

In realtà, accollandosi anche 
i costi della rimozione, la 
collettività rischia di “pagare” 
due volte. 
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3. 
Un-do 

Si cerca nella rimozione il «potere 
magico» di tornare indietro nel tempo. 

Retorica del ri-pristino. 
  

La rimozione può essere 
irrazionale se il suo impatto è 
maggiore del beneficio.  

La rimozione può essere 
uno spreco dal punto di vista 
economico, quando la struttura 
obsoleta è un oggetto 
potenzialmente riutilizzabile. 

4. 
One 

perception 

Si dà per scontato che tutti 
condividano la stessa percezione negativa 
delle str.obs. 

La rimozione può essere 
percepita da alcuni come 
perdita. Si crea un conflitto nelle 
attribuzioni di valore tra 
esperti/popolazione, 
insider/outsider, gruppi di 
interesse. 

5. 
No heritage 
  

In quanto “brutte” e “sporche”, le 
str.obs non hanno diritto a diventare 
patrimonio: non possono essere rovine, 
solo macerie (Augé, 2004). 

Ai manufatti contemporanei 
viene negato ogni possibile 
valore di patrimonio. 

Il processo di 
patrimonializzazione del 
contesto impedisce la 
patrimonializzazione 
dell’oggetto. 

 
L’esempio dei plinti dello skilift di Col Caradiés, pur nella sua dimensione 

microscopica, mostra con chiarezza la logica spesso sottesa alla rimozione delle 
strutture obsolete: il giudizio negativo non riguarda l’impatto ambientale, ma un 
presunto impatto estetico. La rimozione ha un valore esemplare, quasi educativo, e 
al tempo stesso rappresenta una sorta di risarcimento, riparatore di un danno creato 
dall'uomo all’ambiente naturale. Si tratta di una visione esperta, ma guidata da una 
posizione ideologica, che dà per scontato che eliminare i segni dell’azione dell’uomo 
significhi tornare ad uno stato ‘naturale‘.  
 

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE: TRA OBSOLESCENZA E GESTIONE DEL 
PATRIMONIO. – I processi di attribuzione di valore/disvalore che indirizzano le 
politiche di tutela e i processi di gestione delle trasformazioni del paesaggio 
presentano aspetti di particolare interesse nel caso dei siti UNESCO, laddove il 
concetto di “outstanding universal value” si confronta con la percezione della 
popolazione e le pratiche e i processi di uso/disuso. Nel WHS (World Heritage Site) 
delle Dolomiti, istituito nel 2009, il tema è amplificato dalla contrapposizione tra i 
vistosi elementi naturali e gli elementi antropici, interpretati spesso come detrattori. 
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Tra questi detrattori le str.obs rappresentano un insieme al tempo stesso ovvio e anche 
problematico, come dimostra l’esperienza di ricerca qui descritta, dove emergono 
alcuni conflitti pertinenti ad uno sfaccettato processo di patrimonializzazione. La 
comprensione della multidimensionalità dell’obsolescenza permette quindi di mettere 
in luce la contrapposizione tra una “visione patrimoniale” e una “visione territoriale” 
del paesaggio (Pettenati, 2019) che genera i pregiudizi rintracciabili nelle narrazioni, 
nelle retoriche, nelle richieste e nelle proposte messe in campo dai soggetti coinvolti.  

Sul piano operativo, l’esplicitare i pregiudizi permette di considerare la presenza 
delle str.obs non solo come un fattore di degrado, ma come un’opportunità nelle aree 
protette e nei siti UNESCO, invitando ad un approccio strategico più coerente ed 
efficace nella gestione dei paesaggi eccezionali. Vista la pluralità di 
funzioni/disfunzioni, valori/disvalori associabili alle str.obs, la riflessione sul destino 
della singola struttura e la definizione delle azioni da intraprendere possono costituire 
un valido tavolo di confronto per la partecipazione dei cittadini alla costruzione di un 
progetto condiviso di territorio nelle Dolomiti.  
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Il lago del Sorapiss: “passione” delle Dolomiti UNESCO 
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Obiettivo del contributo è quello di delineare un caso emblematico relativamente alla 

pressione turistica in un’area inserita nel Patrimonio Mondiale UNESCO in ambiente 
montano: il lago di Sorapiss nelle Dolomiti, che negli ultimi anni è diventato una famosa 
meta turistica per migliaia e migliaia di visitatori. Particolare attenzione è stata data al 
ruolo di internet e dei social media in relazione alla “fama” di una località turistica, inoltre 
è stata svolta un’indagine sul campo con questionario che ha interessato un campione di 
100 frequentatori che ha raccolto informazioni riguardo le scelte dei visitatori e la loro 
propensione ad assumere un atteggiamento rispettoso e adeguato nei confronti del 
delicato ecosistema dell’area inserita all’interno del Sistema 5 - Dolomiti Settentrionali 
dell’area UNESCO. 

Sorapiss Lake: "passion" of UNESCO Dolomites 

Keywords: UNESCO World Heritage List, Dolomites, tourist impact, carrying capacity, 
social media 

The objective of the contribution is to outline an emblematic case in relation to the 
tourist pressure in a mountain area included in the UNESCO World Heritage List: Lake 
Sorapiss in the Dolomites, which in recent years has become a famous tourist destination 
for lots of visitors. Particular attention was given to how internet and social media help 
build the "fame" of a tourist place.  A Field research was conducted with a questionnaire 
that involved a sample of 100 visitors. This study collected information about the choices 
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of visitors and their propensity to adopt a respectful and adequate attitude towards the 
delicate ecosystem of the area included within the System 5 - Northern Dolomites of the 
UNESCO area. 

 
 
1. DOLOMITI UNESCO: UN BENE COMPLESSO E ARTICOLATO. – Il 26 giugno 

2009, a Siviglia, durante i lavori della 33esima Sessione del Comitato del Patrimonio 
Mondiale UNESCO, le Dolomiti entrarono a far parte della World Heritage List 
(WHL) come bene naturale per i criteri vii -presentare fenomeni naturali eccezionali 
o di rara bellezza-, e viii -costituire testimonianza straordinaria dell’evoluzione della 
Terra-.  

Anche per le Dolomiti, come per molti altri beni, il percorso di candidatura non 
è stato semplice e tralasciando i primi tentativi degli anni Novanta del secolo scorso 
bisogna partire dal dicembre 2004 quando si cominciò a porre le basi per un 
riconoscimento del territorio dolomitico. A farsi carico del percorso e dei dossier di 
candidatura sono state le cinque Amministrazioni provinciali di Belluno, Bolzano, 
Pordenone, Trento e Udine, sulla base di un accordo di programma prevedendo 
forme di armonizzazione delle politiche di governo di territorio (Pascolini, 2014).  

Va sottolineato che fin dall’inizio la candidatura si è configurata come seriale, cioè 
un insieme di siti, anche territorialmente non contigui, uniti però da una stessa 
matrice comune, come ormai pratica consolidata sostenuta dall’UNESCO stessa 
(Pettenati, 2019). Dopo varie revisioni del dossier e dei siti coinvolti, inizialmente ben 
22, e dopo un primo pronunciamento non positivo del Comitato del Patrimonio 
Mondiale nel 2007, si decise di concentrare l’attenzione su 9 siti e di redigere il dossier 
definitivo con il Piano di gestione (Gianolla et al., 2008). 

Per comprendere l’eccezionalità del bene seriale e la sua geografia alcuni dati 
riassuntivi: nove sono i siti che costituiscono l’insieme del bene riconosciuto e che 
complessivamente occupano una superficie di 231.169 ettari dei quali 141.903 di aree 
core e 89.266 di aree buffer, in gran parte ricomprese entro parchi, riserve naturali e siti 
Natura 2000. 
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Fig. 1 - La geografia dei 9 sistemi delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO 

 
Fonte: Fondazione Dolomiti Unesco. 

 
Le nove ‘isole’ del ‘mare’ dolomitico sono distribuite in due regioni (Veneto e 

Friuli Venezia Giulia) e due province autonome (Trento e Bolzano/Bozen) e sono 
così articolate (Fig.1): 1-Pelmo, Croda da Lago; 2-Marmolada; 3-Pale di San Martino, 
San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine; 4-Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave; 
5-Dolomiti Settentrionali; 6-Puez-Odle; 7-Sciliar-Catinaccio, Latemar; 8-Bletterbach; 
9-Dolomiti di Brenta (Pascolini, 2017, pp. 38-40). 
 
Fig. 2 – Una delle icone delle Dolomiti UNESCO: le Tre cime di Lavaredo 

 
Fonte: foto di G. Kantioler (g. c. Fondazione Dolomiti UNESCO). 
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Una realtà così complessa ed articolata ha reso necessaria l’elaborazione di un 
modello di strategia di governance innovativa e basata sulla collaborazione e 
condivisione delle conoscenze, delle informazioni e delle politiche tra le diverse 
amministrazioni pubbliche presenti sul territorio. Tre sono i cardini su cui si articola 
il modello: la Fondazione, le Reti funzionali, la Strategia Complessiva di Gestione 
(Pascolini, 2014, pp. 34-36). 

Scopo della ‘Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis 
UNESCO’1 è quello di promuovere una gestione unitaria del Bene e di essere 
riferimento per la sua tutela e valorizzazione.  

Le Reti funzionali tematiche, costituite dai responsabili di settore degli enti 
amministrativi territoriali di riferimento di tutti i siti con il supporto di esperti e tecnici 
operativi, nonché da un membro del Comitato scientifico della Fondazione, sono il 
luogo privilegiato dove si realizza l’integrazione e l’armonizzazione delle varie 
modalità di governo del territorio e delle singole specificità gestionali. Le cinque Reti 
si articolano nella Rete del Patrimonio geologico, nella Rete della Formazione e della 
ricerca scientifica, nella Rete del Patrimonio paesaggistico e delle aree protette, nella 
Rete del Turismo sostenibile e mobilità e infine nella Rete della Promozione del 
turismo sostenibile.  

La Strategia Complessiva di Gestione, che comprende anche la specifica Strategia 
per il turismo (Fondazione Dolomiti, 2016), è il documento portante dell’azione della 
Fondazione che fa proprie, da un lato, le indicazioni del dispositivo di iscrizione del 
sito nella WHL (UNESCO World Heritage Committee, 2009, pp. 186-190) e della 
relazione redatta dall’IUCN (IUCN, 2011) dopo la visita di monitoraggio a soli due 
anni dal riconoscimento. Il documento è inteso come “lo strumento che promuove 
la gestione a rete, mettendo a sistema le risorse – umane e finanziarie - presenti sul 
territorio, ed integrando fra loro le attività di conservazione, comunicazione e 
valorizzazione del Bene” (Fondazione Dolomiti, 2016, p. 5).  

Per quanto riguarda il turismo, sulla base anche degli studi e delle indagini 
condotte dall’EURAC2, gli obiettivi riguardano la definizione di linee guida per 
favorire lo sviluppo di una fruizione turistica sostenibile del bene (Elmi e Wagner, 
2013) con particolare attenzione al tema dell’accessibilità, favorendo l’utilizzo dei 
mezzi pubblici rispetto a quelli individuali e privati (Wagner e Elmi, 2014) e a quello, 

 
1 La ricchezza e complessità culturale del territorio dei 9 siti che costituiscono il Bene è testimoniato 

anche dalla denominazione stessa della Fondazione che propone il termine Dolomiti nelle quattro 
diverse lingue parlate dalle popolazioni dei diversi territori: italiano, tedesco, ladino e friulano. Per un 
approfondimento sia della struttura della Fondazione che delle diverse attività e della documentazione 
riguardo i diversi aspetti di tutela, di gestione e di valorizzazione si rimanda al completo e sempre 
aggiornato sito internet https://www.dolomitiunesco.info/. 

2 Accademia Europea di Bolzano, in specifico la sezione ricerca, che ha nell’Istituto per lo Sviluppo 
regionale e il Management del territorio un partner di riferimento per la Fondazione Dolomiti in 
particolare nell’ambito del turismo in quanto responsabile della Rete del Turismo sostenibile. Inoltre i 
ricercatori dell’Istituto hanno condotto assieme alla Fondazione il percorso partecipativo 
“#DOLOMITI2040, quali proposte per il futuro” (Fondazione Dolomiti, 2015), e contribuito alla 
stesura del documento della Strategia Complessiva di gestione. 
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in particolare per le Dolomiti Settentrionali, della mobilità sui principali passi 
dolomitici (Scuttari e Bassani, 2015).  

In questo contesto va inserita la recente attenzione che la Fondazione Dolomiti 
UNESCO ha dedicato e sta dedicando al tema della pressione turistica e della relativa 
capacità di carico nelle aree di maggior frequentazione delle Dolomiti Patrimonio 
Mondiale quali la Valle di Braies e le Tre cime di Lavaredo utilizzando i big data, i 
social media e, per ricostruire le presenze e gli spostamenti, i dati acquisiti tramite le 
celle telefoniche. 

Questa attenzione si inserisce nel più ampio dibattito nazionale ed internazionale 
che riguarda, da un lato, il tema più generale dell’overtourism (Pechlaner et al., 2020; 
Seraphin et al., 2020) sviluppatosi negli ultimi anni sia per le conseguenze di carattere 
ambientale, ma pure culturale e sociale, e, dall’altro, quello legato al ‘diritto’ 
individuale o collettivo di poter visitare, frequentare o godere un determinato luogo, 
ambiente, paesaggio anche se questo è soggetto ad una altissima frequentazione 
(Perkumiene e Pranskūnienė, 2019). 

La tematica diventa poi più complessa quando l’eccessiva pressione turistica 
coinvolge luoghi che sono formalmente o informalmente riconosciuti come 
patrimoni di valenza universale (Adie et al., 2020), e tra questi certamente un posto 
particolare è occupato dai siti inseriti nella WHL, siano essi città d’arte – e Venezia 
ne è l’esempio forse più significativo (Bertocchi e Visentin, 2019) - che ambienti ad 
alta valenza naturale quali le Dolomiti. 

Proprio in questa prospettiva e con la specificità di analizzare un territorio, come 
quello dolomitico, dall’equilibrio particolarmente delicato e fragile e soggetto ad una 
pressione turistica distribuita quasi lungo tutto il corso dell’anno, pur con 
caratteristiche diverse, si è pensato di affrontare un caso studio emblematico: il lago 
del Sorapiss nelle Dolomiti Settentrionali. 

La necessità di svolgere un’approfondita analisi, inserita nel contesto di una più 
ampia ricerca sfociata in una tesi di laurea del corso di Scienze e tecniche del turismo 
culturale dell’Università degli studi di Udine (Furlan, 2019), è motivata anche dal fatto 
che la clamorosa e repentina ‘fama’ di questo lago, non è, come ci sarebbe aspettato, 
figlia di campagne istituzionali promozionali, di fatto mai svolte se non per l’intero 
territorio dolomitico, ma grazie al passa parola, e in particolare, al libero utilizzo dei 
social media, e alle incessanti e ripetute condivisioni e like effettuati.  

Obiettivo è stato quello, attraverso anche una indagine sul campo tramite 
questionario somministrato a cento frequentatori dell’area del Sorapiss, di verificare 
l’importanza dei social nella costruzione del successo di una destinazione, seppur 
impervia e non facile da raggiungere, e quali politiche e azioni mettere in essere in 
relazione al riconoscimento UNESCO delle Dolomiti e alle successive azioni di 
governo condotte dalla Fondazione attraverso la Strategia di gestione. 

 
2. Il LAGO DEL SORAPISS. – L’area del Sorapiss è ricompresa nel Sistema n. 5 - 

Dolomiti Settentrionali, il più vasto e complesso, incluso nelle provincie di Belluno e 
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di Bolzano, con una superficie complessiva di 78.767 ettari dei quali ben 53.586 
nell’area core. Racchiude i più noti e paradigmatici gruppi dolomitici quali: le Tre Cime 
di Lavaredo, le Tofane, il Monte Cristallo, l’Antelao, la Croda Rossa, le Dolomiti di 
Sesto, i gruppi di Braies, Fanes e Senes, le Marmarole e il Gruppo dei Cadini. Il 
paesaggio è caratterizzato da foreste, laghi e altopiani. Sul piano geomorfologico le 
spettacolari forme sono testimonianza di antichi modellamenti glaciali e di fenomeni 
carsici. 

Il massiccio del Sorapiss, alla cui base si trova l’omonimo lago, si eleva con alte 
pareti sui versanti nord e sud, creando un importante effetto ‘barriera’ anche dal 
punto di vista climatico. La struttura è quella di una sinclinale, con stratificazione 
quasi del tutto orizzontale, nel cui nucleo si trova una enorme massa rocciosa che 
costituisce attualmente le pareti più alte del Sorapiss (3.205 m), della Fopa di Mattia 
e della Croda Marcora. 
 
Fig. 3 – L’areale del Sistema 5 - Dolomiti Settentrionali 

Fonte: www.dolomitiunesco.info 
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Fig. 4 – Il contesto geografico del gruppo del Sorapiss 

Fonte: propria elaborazione da https://webmapp.it/. 
 

Il massiccio del Sorapiss, alla cui base si trova l’omonimo lago, si eleva con alte 
pareti sui versanti nord e sud, creando un importante effetto “barriera” anche dal 
punto di vista climatico. La struttura è quella di una sinclinale, con stratificazione 
quasi del tutto orizzontale, nel cui nucleo si trova una enorme massa rocciosa che 
costituisce attualmente le pareti più alte del Sorapiss (3.205 m), della Fopa di Mattia 
e della Croda Marcora. 

Il lago di origine glaciale, famoso per le sue acque incredibilmente turchesi, si 
trova a 1.923 m di quota, ha un perimetro di circa 730 m per una superficie variabile 
di ca. 2,8 ettari e una profondità di circa 2,6 m.  
 
Fig. 5 - Le pareti del Sorapiss dominano l’omonimo lago 

Fonte: foto di G. Furlan, 2018. 
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I principali accessi al lago e al vicino rifugio Alfonso Vandelli (1.926 m) sono due, 
il primo dal passo Tre Croci a 1.805 m dove si trova l’inizio di due sentieri CAI: il n. 
215 che, pur essendo a tratti protetto da corde fisse in quanto molto esposto, è 
tuttavia il sentiero più semplice poiché negli ultimi anni è stato sottoposto ad opere 
di manutenzione per essere adeguato alla grande mole di visitatori e turisti; e i nn. 
213 e 216 che si congiungono poi, nel tratto terminale, con il 215.  

Il secondo punto di accesso è in Federavecchia in Val d’Ansiei a 1.368 m, dove si 
trova il punto di partenza del sentiero n. 217, ripido e scosceso e di conseguenza 
abbastanza faticoso. 

 
3. LA PRESSIONE TURISTICA. – Il lago di Sorapiss, negli ultimi due anni, è stato il 

protagonista indiscusso delle prime pagine dei giornali nazionali e locali (Il Gazzettino; 
il Giornale; Il Corriere della sera; Corriere delle Alpi)3, i quali hanno evidenziato l’aumento 
improvviso e inaspettato di turisti in un luogo che per anni era prevalentemente 
conosciuto solo dagli appassionati di montagna. Tale improvvisa notorietà in gran 
parte è imputabile ai social media e al passaparola che hanno fatto diventare il lago 
meta indiscussa anche per semplici curiosi e vacanzieri che, influenzati dalla fama del 
lago, lo raggiungono solo per immortalarlo e immortalarsi in uno scatto fotografico, 
anche se spesso sono poco abituati alla montagna e non conoscono i comportamenti 
da assumere nel rispetto del delicato ecosistema lacustre e di alta quota.  

 
Questo particolare aspetto è confermato anche dai gestori del Rifugio Vandelli:  

 
la bellezza del lago sta diventando la sua debolezza; questo è un luogo delicato e piccolo, 
non è un posto dove migliaia di persone possono disperdersi. E per il numero di turisti 
che arrivano ogni giorno, soprattutto in agosto, c'è troppa gente. I social hanno dato un 
impulso incredibile alla pubblicità, le foto del lago sono ovunque e la gente vuole vederlo. 
Per questo negli ultimi anni abbiamo subito un vero assalto (Soave, 2018).  

 
Le soluzioni finora adottate, come i cartelli, installati nel 2018 e realizzati dalle 

Regole d’Ampezzo4, che riportano indicazioni di corretto comportamento a tutela 

 
3 Si riportano, ad esempio alcuni titoli significativi: “Allarme dal Vandelli: «Al lago del Sorapis 

movida intollerabile, mandate l’esercito»”; “Lago di Sorapis invaso dai turisti: bagni come in piscina e 
immondizia sulle rive” (Corriere delle Alpi, 20 agosto 2020; 29 agosto 2017); “La rivolta delle Dolomiti 
contro i turisti-cafoni: «Basta, qui non è Rimini»” (Il Giornale, 22 agosto 2018); “Droni, frigo, ciabatte. 
Così il turismo cafone invade il lago glaciale”; “Da cartacce e lattine di birra nascoste sotto al pino mugo 
fino ai diciotto materassini da mare abbandonati sulle sponde del laghetto del Sorapiss”; “Turisti incivili 
e degrado anche d'autunno sul lago del Sorapiss” (Il Gazzettino, 18 e 22 agosto 2018, 3 novembre 2020). 

4 Le Regole sono un antico istituto di proprietà collettive, in questo specifico caso “di boschi e 
pascoli che da secoli sono proprietà collettiva della comunità originaria. La proprietà e l'uso collettivo 
delle risorse forestali e pascolive rappresentò per lunghi secoli la fonte essenziale dei mezzi di 
sopravvivenza per la popolazione ampezzana; regolamentò, inoltre, il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, 
permise un uso sostenibile del territorio naturale della valle. Questo ordinamento dalle origini antiche, 
stabilisce diritti collettivi di godere e di gestire il territorio. Le terre non possono essere vendute, né sono 
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del luogo, sono soluzioni che per ora non hanno arginato né i fenomeni di degrado, 
né la pressione turistica che continua ad essere sempre più elevata, raggiungendo 
anche le 3000 persone al giorno.  

Sulla base di queste considerazioni si è deciso di svolgere delle analisi più 
approfondite attraverso la valutazione del potenziale engagement rate dell’attrattività del 
lago nei diversi social, e di Instagram nello specifico, grazie al quale il lago ha 
notevolmente aumentato la sua fama. Inoltre, è stato somministrato, come già 
ricordato, un questionario in loco, nei mesi di agosto e di settembre 2018, per meglio 
comprendere in che modo le evidenti problematiche legate alle pressioni sul lago 
fossero affrontate dai turisti e dagli escursionisti. 
 
Fig. 6 – L’affollamento sulle rive del lago 

 

 
Fonte: foto di G. Furlan, 2018. 

 

 
soggette a mutamenti di destinazione: è un patrimonio naturale, culturale ed economico”. 
(https://www.regole.it/). 
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Fig. 7 – La variegata tipologia di turisti in riva al lago Sorapiss 

 
Fonte: foto di G. Furlan, 2018. 
 

4. IL LAGO SOCIAL. – Una prima analisi è stata condotta per capire quanto 
effettivamente il peso dei social abbia influito nel rendere questo sito così conosciuto. 
Già con una prima ricerca usando come unica fonte, proprio per la sua specificità, il 
social media Instagram si può constatare che i tag connessi al lago del Sorapiss sono 
estremamente numerosi; gli hashtag ad esso relativi (febbraio 2019) sono stati 38.650, 
comprese foto e condivisioni. 

Un’ulteriore analisi è stata svolta anche attraverso l’utilizzo del software 
TalkWalker5. L’indagine ha monitorato i risultati, settimana per settimana, nei mesi 
da giugno ad agosto 2018: a luglio sono stati raggiunti le 1.297 mention con un picco 
di 81 risultati il 30 luglio; nel mese di agosto i post e gli hastag sul lago di Sorapiss 
sono nuovamente aumentati, toccando la soglia 2.283.  

 
5. LA RICERCA SUL CAMPO. – L’indagine è stata condotta in primo luogo per 

raccogliere informazioni e opinioni da parte dei turisti e degli escursionisti in visita al 
lago, e in particolare in merito alla percezione sull’affollamento dell’area del lago e su 
quali comportamenti e interventi assumere nei confronti del delicato ecosistema della 
zona.  

 

 
5 Il software opera come una piattaforma di social media monitoring, quantificando la “viralità” di un 

luogo o di un evento, l’engagement dei contenuti e il buzz, ovvero l’insieme di un gruppo di utenti 
omogeneo riguardante gli interessi verso un tema o a una categoria di prodotti o servizi. Grazie al 
programma, è inoltre possibile osservare attraverso quali social e da che parte del mondo provengono 
le mention degli utenti, infatti monitora in tempo reale tutti i canali social e web in 187 lingue. 
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5.1 Il questionario. – Per realizzare la rilevazione è stato preso a modello il 
questionario realizzato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO in collaborazione con 
EURAC, nell’ambito dell’indagine sull’analisi del traffico e i suoi impatti sui Passi 
Dolomitici (Scuttari e Bassani, 2015, pp. 179-185). I dati raccolti con la rilevazione 
diretta sono stati elaborati, in modalità monovariata e bivariata, con il programma 
S.P.S.S., Statistical Package for the Social Science.  

Le sezioni in cui il questionario è stato suddiviso, comprendono 
complessivamente trentuno domande. Le prime domande permettono di inquadrare 
le modalità della visita, per poi indagare più specificatamente le impressioni sui livelli 
di affollamento nella zona di partenza, lungo il sentiero e nella zona di arrivo al lago, 
per poter meglio valutare così la disponibilità degli intervistati ad assumere eventuali 
misure di gestione e di mitigazione dei flussi turistici verso il lago. 

 
5.2 I risultati. – La provenienza dei cento intervistati è in maggioranza italiana e le 

regioni più presenti sono quelle tradizionali dei flussi turistici sulle Dolomiti; in primis 
il Veneto seguito dal Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. 
Il mezzo di trasporto più usato per raggiungere l’area, nella stragrande maggioranza 
dei casi (77%), è l’automobile privata in quanto garantisce una notevole libertà di 
movimento e di gestire in maniera autonoma i tempi dell’escursione, mentre solo il 
18% si affida ai mezzi pubblici. 

Proprio per evitare la ressa estiva delle auto le Regole d’Ampezzo stanno 
valutando di creare un grande parcheggio a pagamento presso il Passo Tre Croci; 
questa soluzione ha delle basi fondate in quanto lo spazio a disposizione oggi è 
estremamente limitato e il gran numero di veicoli che parcheggiano lungo la strada di 
accesso crea non pochi problemi di sicurezza.  

 
5.3 Profilo del visitatore tipo. – Chi raggiunge il lago può essere in gran parte 

ricondotto al tipo “mordi e fuggi” in quanto il 17% del campione è rimasto nella zona 
fino a due ore, il 33%, la percentuale più significativa da tre a cinque ore, mentre il 
21% quasi l’intera giornata; la restante percentuale qualche ora in più, e solo il 5% è 
rimasto nella zona, pernottando presso il rifugio Vandelli.  
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Fig. 8 – Escursionisti al rifugio Vandelli nelle vicinanze del lago Sorapiss 

Fonte: foto di G. Furlan, 2018. 
 
I motivi principali che hanno portato il campione a visitare il lago sono stati 

indicati (fig. 9) nella volontà di compiere una escursione, 40,6 % sui casi complessivi 
indicati, il relax e svago nel 25,2% e il 12,9% l’attività alpinistica, mentre il resto delle 
indicazioni comprende il pranzo in rifugio, una breve passeggiata mentre il 3,9% ha 
specificato per fare fotografie, dando forse voce al nascente turismo fotografico 
(Zaccomer, 2019). 

Si è voluto anche indagare se i turisti intervistati avevano in previsione di visitare 
altri luoghi durante la giornata o durante la vacanza; il 64% del campione ha risposto 
di no, essendo interessati unicamente alla visita al lago del Sorapiss. Chi invece aveva 
l’intenzione di visitare o aveva già visitato altri luoghi ha indicato tra gli altri l’Alta via 
delle Dolomiti, Cortina e la Croda Lago, il lago di Braies, altro luogo soggetto ad 
altissima pressione antropica e primo tra tutti le Tre Cime di Lavaredo e il Rifugio 
Auronzo, raggiungibile in automobile su strada a pedaggio. 
 
Fig. 9 – La motivazione della visita  

Fonte: propria elaborazione su rilevazione diretta. 
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Fonte: propria elaborazione su rilevazione diretta.
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Le indicazioni ricavate sono piuttosto omogenee e manifestano un certo disagio 
nei confronti dell’eccessivo flusso turistico, sia per quanto riguarda il traffico sia per 
l’affollamento, come rappresentato nella figura 11.  
 
Fig. 11 – Percezione sulle pressioni nel contesto del Sorapiss (val. ass.)

 
Fonte: propria elaborazione su rilevazione diretta. 
 

L’indagine infine ha vagliato poi l’atteggiamento degli escursionisti nei confronti 
dell’eventuale introduzione di possibili misure di gestione del flusso turistico. Le 
opzioni proposte sono state ricavate da altre indagini con problematiche simili, 
integrate con i suggerimenti proposti dalle Regole d’Ampezzo e dai gestori del rifugio. 
Le proposte con la relativa distribuzione percentuale di adesione sono riportate nella 
figura 13. 

La maggior parte degli intervistati non si dimostra per nulla d’accordo con 
l’introduzione della maggior parte delle misure proposte e di contro sono davvero in 
pochi a concordare con la necessità di attuarle. Unico caso di adesione (63%) è 
rappresentato dalla possibilità di introdurre una sorte di pedaggio per raggiungere il 
lago; questa soluzione sembra rispecchiare anche le intenzioni delle Regole e dei 
gestori, i quali stanno valutando la possibilità di realizzare un parcheggio a pagamento 
che implicitamente sostituirebbe il pedaggio vero e proprio. 

Inoltre è stato indagato se i visitatori fossero disposti a pagare una sorte di biglietto 
per poter accedere al lago di Sorapiss e i fondi così raccolti venissero destinati a 
interventi di monitoraggio, controllo e salvaguardia della zona. La maggior parte ha 
dichiarato di essere favorevole a tale proposta.  
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Fig. 12 – Grado di adesione alle misure per la gestione dei flussi turistici nell’area 
del Sorapiss (val. ass.) 

 
Fonte: propria elaborazione su rilevazione diretta. 
 

6. CONCLUSIONI. – L’indagine presentata si colloca nell’ambito di tre tematiche 
tra esse collegate che riguardano da un lato la WHL, dall’altro l’overtourism e infine il 
mondo della comunicazione e dell’uso dei social media. In particolare l’indagine, pur 
nella limitatezza del campione analizzato ha evidenziato e confermato la stretta 
relazione che ormai è presente tra la ‘fama’ di una località e la presenza sui social e in 
generale sui media, come dimostra anche l’aumentato flusso turistico registrato, 
sempre in area dolomitica, al lago di Braies dovuta alla nota serie televisiva ‘Un passo 
dal cielo’. 

Il campione intervistato ha poi dimostrato una certa insofferenza ad accettare 
delle limitazioni nella possibilità di visitare in totale libertà dei luoghi che sono 
considerati eccezionali e che tutto sommato posso essere facilmente raggiunti. 
Questo aspetto va inserito più in generale nella necessità di riconsiderare l’aumentata 
rincorsa alla conquista di un posto nella WHL, che spesso alimenta delle aspettative, 
da parte delle comunità coinvolte, che il riconoscimento sia un trampolino di lancio 
per uno sviluppo del turismo, senza valutarne le conseguenze (Pettenati, 2019). La 
riflessione andrebbe fatta in particolare per quelle aree dove la pressione turistica è 
già forte, e il riferimento alle città d’arte italiane è d’obbligo, o quelle dove l’ecosistema 
è particolarmente delicato, come quello delle Dolomiti.  

Il pericolo, come nel caso del Sorapiss, è che il fenomeno dell’overtourism (Milano 
et al., 2019; Dodds et al, 2019) sia stia ormai irrimediabilmente occupando aree dove 
l’equilibrio tra uomo e natura è particolarmente delicato e complesso. Per questo è 
importante una costante opera di monitoraggio che le nuove tecnologie permettono 
e facilitano, come l’utilizzo delle celle telefoniche per valutare presenze e spostamenti 
dei turisti (Merril et al., 2020) e quindi riuscire a ricostruire le maggiori criticità come 
ha iniziato a fare la Fondazione Dolomiti UNESCO. 
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Un’ultima considerazione va fatta sul riconoscimento UNESCO, che oltre al 
valore aggiunto dall’essere Patrimonio Mondiale, deve dare centralità al tema del 
governo del territorio nel quale devono avere un ruolo le comunità locali, ma pure i 
portatori d’interesse esterni e tra questi anche i turisti con l’obiettivo di definire non 
solo le azioni volte alla salvaguardia dell’integrità naturale, ambientale e paesaggistica, 
ma pure una visione che ponga la qualità della vita come centrale e decisiva. 
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Il lavoro affronta il tema del difficile rapporto tra conservazione del patrimonio Unesco e 
sviluppo turistico partendo da uno specifico caso di studio riferito a Napoli e al suo centro 
storico, patrimonio dell’umanità dal 1995. Negli ultimi anni l’intensa crescita dei flussi turistici 
sperimentata dalla città partenopea si è accompagnata ad una altrettanto formidabile crescita 
degli affitti brevi e ad una trasformazione del retailscape delle zone a maggiore attrattività 
turistica, tutte incluse nel perimetro Unesco. Utilizzando dati provenienti da sorgenti 
informative diverse, il paper indaga patterns spaziali ed effetti di tali processi con l’intento di 
fornire una prima preliminare valutazione delle ricadute territoriali derivanti dal recente 
sviluppo turistico della città. 

 
Historic urban landscape and touristification. The UNESCO historic centre of Naples  
 
Keywords: historical urban landscape, turistification, Naples 
 

The work addresses the issue of the difficult balance between conservation of the Unesco 
heritage and tourism development, focusing on a specific case study referring to Naples and 
its historic center, a world heritage site since 1995. In recent years, the intense growth of 
tourist flows experimented by the Neapolitan city, it was accompanied by an equally 
formidable growth in short-term rentals and a transformation of the retailscape of the areas 
with greater tourist attraction, all included in the Unesco perimeter. Using data from different 
information sources, the paper investigates spatial patterns and effects of these processes with 
the aim of providing a first preliminary assessment of the territorial effects resulting from the 
recent tourist development of the city. 

1. INTRODUZIONE. − L’iscrizione di un luogo alla WHL impone alle istituzioni 
che lo governano un compito arduo: conciliare l’eccezionale con il quotidiano, la 
salvaguardia dei beni patrimoniali e del genius loci che rendono unico il sito/paesaggio 
incluso nella lista con lo sviluppo della società locale, la cui vita non può svolgersi in 
un’ambiente museificato, immobilizzato nel tempo. 

Si tratta di un obiettivo ambizioso, particolarmente difficile da attuare in contesti 
densi e articolati come quelli che caratterizzano i paesaggi storici urbani, così come 
definiti nella Raccomandazione Unesco del 2011. Qui più che altrove, la crescita dei 
flussi turistici trainata dal riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
rischia di interferire con l’uso locale del bene tutelato e minacciarne la conservazione. 
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Inducendo nuove logiche di consumo, il turismo di massa tende, infatti, a modificare 
in profondità il valore e le logiche organizzative dei luoghi, generando esternalità 
negative sul piano ambientale (aumento dei consumi energetici, eccessiva pressione 
sui trasporti e i servizi locali, ecc.) e socio-spaziale (gentrification, tensioni e 
conflittualità per l’allocazione di risorse tra servizi turistici e residenziali, 
impoverimento funzionale e identitario del territorio). 

Sulla scia di tali considerazioni, il presente lavoro si propone di affrontare il tema 
del difficile rapporto tra conservazione del patrimonio Unesco e sviluppo turistico 
partendo da uno specifico caso di studio riferito a Napoli e al suo centro storico, 
patrimonio dell’umanità dal 1995. Negli ultimi anni l’intensa crescita dei flussi turistici 
sperimentata dalla città partenopea si è accompagnata ad una altrettanto formidabile 
crescita degli affitti brevi e ad una trasformazione del retailscape delle zone a maggiore 
attrattività turistica, tutte incluse nel perimetro Unesco. Il paper indaga patterns 
spaziali ed effetti di tali processi con l’intento di fornire una prima preliminare 
valutazione delle ricadute territoriali derivanti dal recente sviluppo turistico della città. 
Il lavoro è articolato come segue: il paragrafo 2 introduce brevemente il concetto di 
historical urban landscape dell’Unesco, il terzo paragrafo inquadra l’ambito di indagine, 
il centro storico di Napoli, soffermandosi sui caratteri di lungo periodo e le specificità 
che lo contraddistinguono; il quarto paragrafo prende in esame i processi di 
turistificazione in atto, valutandone la sostenibilità.  

 

2. CENTRI STORICI, SITI UNESCO E APPROCCIO HUL: BREVI NOTAZIONI 
INTRODUTTIVE. – La questione della salvaguardia dei centri storici e del patrimonio 
urbano assume una importanza crescente nel dibattito nazionale e internazionale a 
partire dagli anni ’60 del XX secolo. La carta di Gubbio prima (1960) e 
successivamente in modo più compiuto la carta di Venezia del 1964 estendono il 
concetto di bene culturale dal singolo monumento al più ampio ambiente urbano e 
paesistico. Qualche anno dopo Roberto Pane, membro fondatore di Icomos Italia1 
in uno studio su Napoli propone una distinzione tra nucleo antico e centro storico, 
“ambito della stratificazione archeologica” il primo e “città stessa nel suo insieme” 
(1971, p. 15) il secondo, auspicando una progettazione integrata di tutto il territorio 
nella sua interezza. Una linea questa condivisa anche dalla Carta Italiana del Restauro 
del 1972. 

A livello internazionale è l’Unesco a adottare le prime Raccomandazioni e 
Convenzioni sul tema della conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio2, 
che portano nel 1972 alla stipula della nota Convenzione sulla Protezione del 

 
1 L’organizzazione non governativa Icomos (International Council of Monuments and Sites) nasce a Parigi 

nel 1965 come emanazione dell’Unesco a cui fornisce consulenza sui Patrimoni dell’Umanità.  
2 Tra queste si ricordano la Recommendation concerning the Safeguarding of Beauty and Character of Landscapes 

and Sites (1962) e la Recommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private 
works (1968). 
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Patrimonio Mondiale culturale e naturale, dalla quale scaturisce la World Heritage 
List (WHL). Nel tempo il processo di costruzione della lista ha conosciuto notevoli 
cambiamenti relativi sia alla metodologia di selezione dei siti che all’approccio 
utilizzato. Sotto il primo aspetto Cameron (2005) parla di un passaggio da un 
patrimonio “best of the best” a un patrimonio “representative of the best”, ossia 
volto a individuare il meglio all’interno di specifiche categorie culturali differenziate 
sotto il profilo temporale, geografico o funzionale. Relativamente all’approccio 
utilizzato si assiste ad una svolta in senso antropologico che sposta l’attenzione dai 
monumenti ai valori immateriali del patrimonio, espressione della vita e della cultura 
delle comunità locali (Pettenati, 2019). Una delle conseguenze di tale evoluzione è la 
progressiva “complessificazione territoriale” della WHL per usare le parole di 
Pettenati (2019, p. 73). Alle tre iniziali categorie culturali Unesco (monumenti, 
agglomerati e siti) se ne aggiungono altre, figlie di questo nuovo approccio: le città 
storiche e i centri storici urbani, gli itinerari culturali, le strade storiche e i paesaggi 
culturali. 

Matura in tale ambito il metodo HUL che costituisce l’apporto più recente 
dell’Unesco al dibattito in materia di identificazione, conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale urbano. Con la Recommendation on the Historic Urban Landscape 
del 2011 è introdotto il concetto di Paesaggio storico urbano definito “the urban area 
understood as the result of a historic layering of cultural and natural values and 
attributes, extending beyond the notion of ‘historic centre’ or ‘ensemble’ to include 
the broader urban context and its geographical setting” (par. 8). Come specifica la 
Raccomandazione rientrano in questo contesto più ampio la topografia e i lineamenti 
naturali del sito, l’ambiente costruito, sia storico che contemporaneo, le 
infrastrutture, gli spazi aperti e i giardini, gli usi del suolo, e l’organizzazione spaziale, 
le percezioni e le relazioni visive, così come “the intangible dimension of heritage as 
related to cultural diversity and identity” (par. 9). La nuova categoria di Historic Urban 
Landscape (Bandarin e Von Oers, 2012) conferma, dunque, il progressivo 
ampliamento dell’ambito oggetto di salvaguardia, sia sotto il profilo dimensionale che 
in senso qualitativo, per la molteplicità di assets materiali e immateriali da prendere in 
considerazione, al fine di preservare tanto l’identità del contesto territoriale locale che 
la diversità attraverso la quale questa si è costruita3. 

Riconoscendo il valore strategico delle aree storiche nelle società moderne e 
l’esigenza di salvaguardarle, l’Unesco propone un approccio alla conservazione 
dinamico e adattivo che legge ed interpreta gli elementi materiali e immateriali del 
patrimonio urbano come “sources of social cohesion, factors of diversity and drivers 
of creativity, innovation and urban regeneration” (Unesco, 2013, p. 2). 

Sono individuati in questa prospettiva diverse tipologie di strumenti utilizzabili 
per favorire la più ampia partecipazione della comunità locale e di tutti i livelli di 

 
3 Già nel 1976 la Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas 

adottata dall’Unesco a Nairobi, segnala l’esigenza di muoversi verso un progressivo allargamento 
dell’ambito oggetto di considerazione. 
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governo (nazionale, regionale e locale), bilanciare conservazione e sostenibilità e 
integrare le politiche di conservazione con quelle di sviluppo4. 

La difficoltà di declinare a scala locale (o meglio di territorializzare) tali ambiziosi 
obiettivi si evidenzia in modo particolare in contesti urbani densi e articolati, come 
l’ambito qui di seguito indagato. 

 

3.  L’AMBITO DI INDAGINE: IL CENTRO STORICO UNESCO DI NAPOLI. − Il centro 
storico di Napoli, uno dei più grandi d’Europa, è iscritto alla World Heritage List dal 
1995 (fig.1). Nella scheda 726 dell’Unesco sono descritte le motivazioni che hanno 
portato l’Icomos a riconoscerne il valore universale e eccezionale (Oustanding Universal 
Value). “Napoli -recita il documento- è una delle città più antiche d'Europa, il cui 
tessuto urbano contemporaneo conserva gli elementi della sua lunga e movimentata 
storia”, a partire dalla disposizione a griglia rettangolare dell'antica fondazione greca 
di Neapolis (criterio iv). Grazie alla sua struttura e alla posizione sull’omonimo golfo 
la città “ha esercitato fin dall'antichità una grande influenza sul resto d’Europa” 
divenendo in epoche diverse “uno dei centri culturali più influenti della regione 
mediterranea”, in particolare nel campo delle arti e dell’architettura (criterio ii). 

 

 
4 Quattro le categorie di strumenti individuati: strumenti regolatori volti a tutelare la conservazione 

e gestione del patrimonio urbano; strumenti finanziari indirizzati a supportare politiche di sviluppo e a 
favorire investimenti privati e partnership pubblico-private; strumenti di civic engagement diretti a rafforzare 
il capitale sociale e relazionale locale; strumenti di conoscenza del patrimonio urbano locale da utilizzare 
per supportare processi di decision making orientati alla sostenibilità. 
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                                      Fig. 1 - La perimetrazione del centro storico Unesco approvata nel 2011:  

                                      a) la mappa ufficiale b) la perimetrazione Unesco e i quartieri della città 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Unesco-Icomos, Scheda 726 (a); elaborazione dell’Autore (b). 
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Inizialmente la zona inclusa nel perimetro Unesco (810 ha) era grossomodo 
corrispondente all’area di fondazione di Neapolis, identificata come centro storico 
nel piano regolatore del 1972 e sottomessa a salvaguardia conservativa. Dal 2011 è 
stata ufficialmente recepita la proposta di modifica dei confini del sito, una modifica 
che ha comportato un incremento della superficie del 20% (1021 ha) e la creazione 
di una buffer zone di 1350 ha (fig. 1). La nuova perimetrazione riprende quanto stabilito 
dalla variante del PRG del 2004, che estende la zona A Insediamenti di interesse storico a 
tutte le parti della città edificate prima del secondo dopoguerra (Comune di Napoli, 
2004). Dei 30 quartieri di cui si compone la città quelli che attualmente ricadono in 
tutto o in parte nella core zone sono 12 afferenti a 4 Municipalità (1,2,3,5), mentre sono 
6 quelli interessati unicamente dalla zona cuscinetto. 

Rispetto alle altre grandi città italiane ed europee, la questione della conservazione 
e dello sviluppo sostenibile del paesaggio storico urbano assume a Napoli una 
particolare urgenza e drammaticità, per la presenza di alcune caratteristiche uniche5, 
che ne fanno un case study di notevole interesse Innanzitutto, l’affollamento 
demografico e edilizio che storicamente caratterizza il capoluogo partenopeo e 
specificatamente il suo centro storico. La densità di popolazione a scala comunale è 
di oltre 8mila abitanti per kmq, con punte massime nella città storica ed in particolare 
nei quartieri San Lorenzo Montecalvario e Avvocata con densità che superano i 
32mila abitanti al kmq (fig. 2). Si tratta di valori che hanno pochi uguali in Europa e 
che appaino ancora più sorprendenti se si considera che dal 1951 a oggi gli abitanti 
dei 12 quartieri storici si sono dimezzati, passando da circa 600mila a poco più di 
300mila abitanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 A conferma della distictivness di Napoli si riportano le parole dell’Icomos “It is difficult to identify 

a city or cities with which Naples might be compared. Its cultural roots are so completely different from 
those of any other Italian city that comparison would be worthless. […]. Uniqueness is a quality that is 
hard to define, but Naples seems to come very close to having it, however defined”. (Periodic Reporting 
2006). 
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Fig. 2 - Densità demografica dei 30 quartieri cittadini 
 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Istat riferiti al 2011 

 
Una seconda ragione che spiega la distinctiveness del contesto napoletano riguarda 

il perdurante e drammatico ritardo socioeconomico che ne fa di per sé una realtà 
“periferica” in ambito nazionale ed europeo. Le informazioni territoriali 
recentemente rese disponibili dall’Istat (2017) a scala di quartiere per tutti i 
capoluoghi di Città metropolitana confermano tale ritardo, mostrandone la diversa 
spazializzazione. Il confronto tra le numerose variabili misurate dall’Istituto, di cui si 
riportano alcuni esempi nella figura 3, ci permette, infatti, di cogliere i caratteri e 
l’eterogeneità delle diverse tessere territoriali che compongono il complesso mosaico 
urbano e soprattutto di evidenziare la presenza di ampie periferie interne ubicate nel 
“ventre” di Napoli. 
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Fig. 3 - Alcuni indicatori socioeconomici disaggregati a scala di quartiere 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Istat riferiti al 2011 
 

Ne fanno parte diversi quartieri del nucleo antico come Mercato, Pendino, San 
Lorenzo, Montecalvario, Stella, Vicaria, caratterizzati da alti livelli di abbandono 
scolastico e da un’elevata incidenza di famiglie in disagio economico, ossia famiglie 
con figli la cui persona di riferimento ha meno di 65 anni e nelle quali nessun 
componente è occupato o ritirato dal lavoro. 

Nel complesso l’area che ricade nel perimetro Unesco, nonostante la posizione 
centrale in ambito urbano e la presenza di inestimabili giacimenti storico-artistici, 
presenta condizioni di grave degrado fisico e sociale ed un tessuto economico 
estremamente fragile (Iovino, 2019). 

Non sarebbe, tuttavia, corretto proporre una lettura unificante e semplificata di 
quest’area porosa e frammentata6. Anche in virtù delle sue estese dimensioni, il centro 
storico partenopeo si caratterizza, infatti, per la coesistenza di zone caratterizzate da 
un elevato grado di mixitè, in buona parte ‘gentrificate’, come le aree di frangia dei 
quartieri Spagnoli a ridosso dell’arteria commerciale di Via Toledo, e insulae di 
degrado, emarginazione e illegalità che in alcuni casi si configurano come vere e 
proprie enclave criminali, come la Sanità o Forcella. È questo un altro carattere di lungo 
periodo che contraddistingue Napoli rispetto alle altre metropoli europee, nelle quali 
l’attuazione d’interventi di riqualificazione del centro storico e delle aree urbane 
centrali ha prodotto intensi fenomeni di gentrification (Cocola-Gant, 2018). Nel 
capoluogo partenopeo la città storica, ‘sopravvissuta’ quasi indenne ai tentativi di 

 
6 Come sottolinea Amato (2006, p. 73) “il cuore storico della città resta privo di quell’omogeneità e 

quella nettezza auspicata. Siamo destinati a procedere, dunque, per singole tessere, per frammenti, per 
micromondi che si intrecciano tra di loro e cambiano aspetto”. 
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sventramento succedutesi dopo il terremoto del 19807, è stata interessata solo di 
recente da processi di gentrificazione e in modo apparentemente meno violento 
rispetto a quanto avvenuto nella maggior parte delle altre città. 

Tali processi di turn over residenziale e commerciale sono, tuttavia, in forte 
accelerazione, a causa della progressiva turistificazione che sta investendo il centro 
storico cittadino, una turistificazione che come si tenterà di argomentare nel 
successivo paragrafo rischia di avere pesanti ricadute. 

 

4. VERSO LA TURISTIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO PARTENOPEO? − Dopo 
una lunga fase di declino Napoli, grazie ad una favorevole congiuntura internazionale 
e alle politiche di promozione culturale e turistica messe in atto dall’Amministrazione 
comunale, è stata interessata a partire dagli anni ‘90 da una crescita dei flussi turistici8. 
La vetrina Unesco ha certo contribuito al rafforzamento dell’immagine turistica della 
città, compromessa dalle continue emergenze (rifiuti, criminalità), da una scarsa 
dotazione di servizi e da bassi livelli di vivibilità9.  

Il trend positivo dei flussi, interrottosi bruscamente per la crisi recessiva del 2008, 
si è consolidato negli anni pre-Covid, beneficiando della crescita del turismo culturale 
urbano a livello internazionale e nazionale. 

Secondo il Rapporto sul Turismo Italiano (Buonincontri, 2018) la città 
partenopea, con circa 1,3 milioni di arrivi e 3,2 milioni di presenze, si è collocata nel 
2017, al 6° posto nella classifica delle principali città d’arte italiane. Nell’ambito della 
Top10, Napoli è stata anche la città d’arte che ha conosciuto nel quinquennio 2013-
2017 il maggiore tasso di crescita degli arrivi (oltre l’80%). 

Numeri questi sicuramente sottostimati, in quanto non considerano i crocieristi 
(quasi 1,4 milioni nel solo 2019, secondo Italian Cruise Watch), né il mercato degli 
affitti brevi in forte espansione e in larga parte sommerso. Secondo Airdna, società 
di consulenza per investimenti immobiliari a fini turistici10, il capoluogo partenopeo 
ha incrementato nel triennio 2016-18 la sua offerta di alloggi turistici del 65% (il dato 
più alto tra le città italiane) e ha fatto registrare nello stesso periodo un aumento dei 
redditi provenienti da questa tipologia di alloggio del 13%, posizionandosi al secondo 

 
7 Si ricorda tra tutti “il Regno del possibile”, il velleitario progetto di rigenerazione urbana proposto 

negli anni ‘80 dalla Società Studi Centro Storico (1986) appoggiato tanto da rappresentanti del mondo 
imprenditoriale che di quello accademico. 
8 Per un approfondimento sul cosiddetto Rinascimento Napoletano si rimanda a Rossi, 2009, Amato, 
2006. 

9 La bad reputation della città, percepita come sporca, pericolosa e caotica, è confermata da 
un’indagine sulla domanda svolta da Four tourism per l’elaborazione del Piano strategico del turismo 
Destinazione Napoli 2020 (Comune di Napoli, 2017). È interessante notare come nell’ambito della stessa 
indagine il brand Unesco non sia considerato un grande driver di attrattività. 

10 Airdna fornisce indicazioni sull’andamento dei mercati immobiliari in più di 5.000 città del mondo, 
trattando i dati di oltre 2 milioni di annunci. 
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posto in Italia e al quarto in Europa nella classifica dei 25 destination markets più 
cresciuti. 

Il picco è stato raggiunto nel terzo trimestre del 2019, con oltre 10.000 annunci 
attivi, il 70% dei quali riferiti a interi appartamenti11. Settemila appartamenti in regime 
di diffusa evasione fiscale che i proprietari di immobili hanno sottratto in buona parte 
al mercato degli affitti a lungo termine per le famiglie a basso reddito, gli studenti 
fuori sede e gli immigrati12. Incidono su tale scelta il differenziale di rendita, ossia, la 
maggiore reddittività degli short term rentals (STR) rispetto agli affitti a lungo termine13 
e il rischio morosità, effettivamente molto elevato in una città come Napoli 
sovraffollata e in perenne emergenza abitativa. 

La figura 4 mostra la rete di offerta di Airbnb, la holding americana che oggi 
rappresenta il più grande marketplace nell’ambito della sharing economy o platform 
capitalism come più recentemente rinominata da Srnicek (2016) e da altri autori critici 
verso il fenomeno (Celata, 2018; Gainsforth, 2020). Emerge con evidenza come il 
fenomeno della “aerificazione” (Picascia et al., 2017) abbia assunto in ambito urbano 
una spiccata polarizzazione territoriale, con la maggior parte dell’offerta di 
appartamenti e stanze concentrata quasi interamente all’interno dell’area Unesco ed 
in particolare nella zona dell’antico tracciato greco-romano14. 

È questo uno dei lati oscuri del processo di turistificazione che vive la città e 
segnatamente il centro storico, un processo repentino e pervasivo, avvenuto in modo 
caotico e deregolamentato. 

In conseguenza di tale processo i valori immobiliari tradizionalmente piuttosto 
bassi in quest’area sono cresciuti notevolmente, superando in alcuni quartieri i 2.500 
euro a mq (fig. 5). 
Secondo i dati dell’Ufficio Studi del gruppo Tecnocasa, nel biennio 2018-2019 la 
variazione dei prezzi di vendita nel capoluogo partenopeo è stata del 4,7%, un 
incremento considerevole, trainato dagli acquisti di immobili nel centro storico da 
destinare a alloggi turistici (pari al 36,5% del totale), con punte massime nel rione 
Sanità (+50% di compravendite) e nella zona di Monteoliveto (+ 36,4%). Via via che 
si riduce l’offerta delle zone più centrali del centro storico, oramai sature, gli interessi 
degli investitori si rivolgono alle aree di frangia poste immediatamente a ridosso del 
precinto antico, dove il costo degli immobili è ancora contenuto. Sotto la spinta del 

 
11 I dati si riferiscono agli annunci di due piattaforme Airbnb (90% dell’offerta totale) e Vrbo. 
12 Airbnb come gli altri giganti del platform capitalism si rifiuta di condividere i dati con le autorità. 

Sulle difficoltà di regolamentare l’operato delle piattaforme digitali in ambito europeo si veda Ceo, 2018. 
13 Un appartamento destinato ad affitti brevi turistici può triplicare la redditività dell’immobile. 

Contribuisce al rent gap anche un regime di tassazione molto vantaggioso per gli SRT (cedolare secca al 
21%). 

14 I dati si riferiscono a maggio del 2020 e risentono quindi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-
19. Gli annunci attivi calano a 7.169 (il 58,9% dei quali per interi appartamenti), cifra comunque di poco 
inferiore a quella fatta registrare da Venezia, città d’arte per eccellenza (7.934 annunci).  
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boom turistico si cerca di mettere a rendita pure i bassi nei vicoli trasformati in “risto-
vasci” (termine napoletano per indicare i bassi) o strutture recettive per un turismo 
creativo e esperenziale15. 
 
Fig. 4 - La rete Airbnb a Napoli nel 2020 

 
15 Leit motiv di quest’offerta è la possibilità di vivere di un’esperienza autentica e unica, di entrare in 
contatto con la popolazione locale (live like a local), di conoscere da vicino luoghi spesso malfamati, ma 
al tempo stesso contrassegnati dal fascino dell’insolito e del diverso. 
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Fonte: elaborazione dell’autore su dati Inside Airbnb 

Fig. 5 - Stima del valore medio immobiliare per quartiere. Anno 2016 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Istat 
 

La natura speculativa di molti investimenti è indirettamente confermata dalla 
presenza nella piattaforma Airbnb di molti annunci multihosting (circa il 50% degli 
SRT riferiti a interi appartamenti) e dal fatto che il 92,4% di essi mostra un’elevata 
disponibilità, ossia ha una destinazione turistica superiore ai 60 giorni l’anno, il che 
suggerisce un uso turistico pressoché esclusivo. 

Sono evidenti, in altre parole, le distorsioni introdotte dalla cosiddetta sharing 
economy nel mercato immobiliare, distorsioni che a Napoli aggravano una questione 
abitativa pregressa16. 

 
16 Lo testimonia bene l’elevato numero di richieste di sfratto: circa 5.000 l‘anno nella città 

metropolitana, secondo i dati del Ministero dell’Interni, a fronte di 17mila persone in graduatoria per 
una casa popolare. 
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Oltre al costo delle abitazioni è aumentato il costo stesso della vita ed è stata 
compromessa la vivibilità del territorio e la sua biodiversità sociale e culturale. In 
pochi anni la città storica ha cambiato volto: sono diminuiti i residenti e sono 
aumentati i turisti ‘seriali’, sono scomparsi molti negozi di vicinato di lunga tradizione 
sostituiti da ristoranti, catene di fast food e negozi di souvenir. La crisi economica 
contestualmente all’aumento degli affitti ha accelerato il progressivo allontanamento 
dal centro storico di quel tessuto di microimprese e botteghe artigiane che operava lì 
da decenni, svolgendo attività connesse alla storia e alla cultura locale (oreficeria, arte 
presepiale, strumenti musicali, artigianato tessile, ecc.)17. Molte di queste attività sono 
state espulse, altre rischiano di scomparire nei prossimi mesi, affossate dall’emergenza 
sanitaria. La perdita di queste attività così profondamente radicate nel contesto 
urbano o per utilizzare l’espressione presente nel Piano di Gestione Unesco, ad 
elevata “tracciabilità culturale” (Id., p. 65) si tradurrà inevitabilmente in un 
impoverimento del genius loci (Icomos, 2008), a favore di una brandizzazione della 
città storica. 

I costi dell’overtourism (Milano, 2018) non si limitano a questo, ma comportano 
impatti elevati anche in termini di precarizzazione del lavoro, perdita di servizi al 
cittadino, aumento del traffico e dell’inquinamento, congestione dei luoghi più 
rinomati nell’immaginario collettivo, privatizzazione degli spazi pubblici, perdita di 
senso di appartenenza, indebolimento dei legami e delle reti sociali, turismofobia, 
svendita del patrimonio pubblico urbano. 

Un percorso questo già sperimentato da molte città d’arte europee e ben 
documentato da una letteratura sempre più ampia, un percorso che per diverse 
ragioni assume nel contesto napoletano una particolare drammaticità. 

Innanzitutto per l’estrema fragilità del tessuto socioeconomico che compone la 
città storica. La mancanza di una solida base economica urbana rende, infatti, la 
monocultura turistica estremamente rischiosa in questi territori marginali e 
criminogeni. Da un lato li induce a dipendere da una domanda esterna legata a fattori 
contingenti e non sempre prevedibili, come ha tragicamente evidenziato il recente 
shock sanitario; dall’altro lato li espone al rischio di infiltrazioni da parte dei clan 
camorristici, desiderosi di occultare i proventi delle attività criminali e al contempo 
di estendere il proprio controllo sul territorio18. 

 
17 Interessante a questo proposito è l’inchiesta giornalistica pubblicata su Instagram che indaga le 

trasformazioni urbane in corso a Napoli, Roma e Milano e l’impatto dei grandi conglomerati finanziari 
e delle piattaforme digitali sul loro tessuto sociale. Cfr. https://www.instagram.com/ungiocodisocieta/ 

18 Il rischio che nello scenario post Covid il turismo possa diventare uno dei comparti di attività più 
colpiti dalle infiltrazioni malavitose e più difficili da rimettere in piedi è stata evidenziata dal procuratore 
di Napoli Melillo in Audizione alla Commissioni riunite Finanze e Attività produttive il 29 aprile 2020. 
https://webtv.camera.it/evento/16139 
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Un secondo motivo di preoccupazione riguarda la promiscuità socioculturale che 
ha storicamente caratterizzato il capoluogo partenopeo19 e il rischio di snaturamento 
o di “urbanicidio” (D’Eramo, 2017)20 connesso al modello di fruizione turistica 
adottato. Napoli è rimasta una delle poche grandi città europee che conserva ancora 
un centro storico popolare dalle forti connotazioni identitarie. Non a caso il brand 
Napoli si fonda proprio sul concetto di autenticità, sull’essere una destinazione unica 
e irripetibile con uno specifico dna non riproducibile altrove: la napoletanità, una 
napoletanità esibita nel discorso pubblico, ma che di fatto rischia di trasformarsi nel 
dispositivo fondante del processo di mercificazione del patrimonio urbano. Il Piano 
strategico del turismo Destinazione Napoli 2020 (Comune di Napoli, 2017) individua 
tra i vantaggi competitivi della città proprio la sua diversità, la presenza di un centro 
storico non gentrificato, dalla forte personalità. Ma fino a quando sarà possibile 
salvaguardare la personalità del luogo, la sua identità senza una seria programmazione 
multilivello? Sinora né a scala nazionale, né tantomeno a scala locale si è provato a 
governare il fenomeno della turistificazione e a regolamentarlo. Basti pensare che il 
Comune di Napoli ha stipulato con Airbnb una convenzione che prevede un introito 
a forfait per la municipalità, senza alcun reale controllo dei requisiti degli immobili né 
della loro reale occupabilità21. 

Sembra, in sostanza, che in una difficile congiuntura come quella attuale e in un 
contesto segnato dallo smantellamento del welfare urbano (accelerato da una 
situazione di predissesto finanziario) non vi sia interesse da parte della classe politica 
locale e nazionale a imporre regolamentazioni al mercato nel timore di risultare 
impopolare e nell’illusione di offrire al ceto medio impoverito delle possibilità di 
integrazione del reddito (Rossi, 2018). 

Ampiamente tradito appare lo spirito innovativo che informa il Piano di gestione 
Unesco approvato nel 2011, volto a promuovere, in linea con l’approccio HUL, una 
gestione integrata e sostenibile del sito “beyond its buffer zone”. 
Il Sistema di gestione, come è stato rinominato dai suoi redattori, recependo 
l’indicazione dell’Unesco di designare il centro storico partenopeo come “caso 

 
19 Tale mescolanza ha rappresentato nella storia cittadina un importante elemento di contenimento 

del disagio sociale e di integrazione, evitando la ghettizzazione della popolazione a più basso reddito. 
20 D’Eramo usa l’espressione “urbanicidio” per indicare quel complesso di trasformazioni che 

investe un territorio allorché diventa meta certificata del turismo di massa. Secondo l’Autore è il risultato 
di un’azione coordinata di investitori privati e amministratori pubblici, orientata all’estrazione di profitto 
dalle porzioni di città a più alto capitale turistico. 

21 Più recentemente con un’apposita delibera l’amministrazione locale ha istituito un albo per le 
strutture extralberghiere virtuose, ossia quelle che su base volontaria si doteranno di un CIC, codice 
identificativo comunale emergendo dal sommerso. L’idea assai peregrina è che la domanda turistica, 
grazie all’accresciuta sensibilità verso il tema, vada a premiare gli alloggi certificati dall’amministrazione. 
È evidente, tuttavia, l’inutilità e inefficacia di un tale strumento regolativo se non reso obbligatorio per 
i proprietari e se non accompagnato da severe misure di controllo. 
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emblematico di un approccio Storico al Paesaggio Urbano”22, si propone di 
“mantenere saldamente connesse tutela e valorizzazione, contro ogni equivoco di 
deviazioni esclusivamente economicistiche della ‘mise en valeur’” (Comune di Napoli 
et al., 2011, p. 59). In questa prospettiva fissa tra i suoi obiettivi quello di “garantire 
l’integrazione sociale e funzionale, mediante la diversificazione delle funzioni previste 
[...] e il mantenimento di una popolazione altrettanto differenziata per attività e 
reddito, nonché per estrazione socio-culturale o origine” (Id., p. 41). Viene quindi 
riconosciuta “la necessità di evitare un radicale ricambio del tessuto sociale [...al fine 
di] scongiurare una profonda alterazione del contesto, specie in riferimento ai valori 
intangibili, radicati nel luogo grazie alla presenza della comunità che se ne rende 
portatrice e interprete” (Id., p. 48). 

In altre parole, la vocazione turistico-culturale del centro storico partenopeo che 
il Piano intende sostenere23 deve essere tradotta in una programmazione resource based, 
e community driven, in grado cioè di migliorare la qualità della vita della comunità locale 
e mettere al riparo le risorse di milieu da uno “scadimento iperturistico” (Id., p. 63). 

Non sembra, tuttavia, che la strada intrapresa vada nella direzione indicata dal 
Piano. Lungi dal patrimonializzare le risorse di cui il territorio dispone, il modello di 
sviluppo turistico adottato sembra utilizzare una logica predatoria ed estrattiva, di 
corto respiro. Manca una visione d’insieme, manca una seria politica abitativa, manca 
una strategia complessiva con una solida regia pubblica. Si cerca di sopperire alla 
scadente qualità dei servizi e alla penuria di risorse finanziarie con una politica dei 
prezzi bassi, che fa di Napoli un discount del loisir, una destinazione low cost con tutte 
le connesse implicazioni. 

Qualche barlume di speranza proviene dal basso, ovvero dalle esperienze e 
iniziative di fertilizzazione del territorio messe in atto da associazioni di quartiere e 
movimenti sociali urbani che hanno aderito alla rete SET (Sud Europa di fronte la 
turistificazione), con l’obiettivo di promuovere a livello europeo una riflessione critica 
sul fenomeno della turistificazione e un coordinamento di analisi e pratiche 
alternative. A Napoli presso l’ex asilo Filangieri, spazio liberato e autogestito 
collocato nel cuore del centro storico, si è inaugurato il 18 ottobre 2018 il primo 
incontro nazionale della rete che riunisce diverse città europee investite da un 
ipertrofico sviluppo turistico. Come si legge nel manifesto fondativo, obiettivo della 
rete non è la demonizzazione del turismo in sé, ma la condanna dell’overtourism, 

 
22 Il centro storico di Napoli è riconosciuto quale historic urban landscape in quanto “esempio molto 

rappresentativo di insediamento urbano inteso come stratificazione storica di valori culturali e materiali”. 
Un riconoscimento, dunque, che si basa sulla sua natura di living heritage, patrimonio vivente. 

23 La vision proposta dal Piano di gestione riprende, approfondendoli, indirizzi programmatici già 
individuati dal Piano Strategico e dal Documento di Orientamento Strategico per il centro storico, 
sostanzialmente incentrati su due driver: il driver della cultura e quello dell’accoglienza.  
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ovvero di quel turismo massificato e predatorio che sta trasformando i luoghi della 
cultura in luoghi di consumo e grandi parchi a tema. 

Di qui la campagna favore della ‘decrescita del settore turistico’ che vede nella 
riduzione dei numeri del comparto (visitatori, pernottamenti, voli, ecc.) il primo passo 
per la costruzione di un modello di città più equo e sostenibile. La promozione di un 
turismo più consapevole, lento e diffuso andrebbe accompagnata da politiche di 
diversificazione economica, politiche abitative, politiche di welfare a tutela delle fasce 
sociali e lavorative più vulnerabili, politiche fiscali che internalizzino i costi e 
ridistribuiscano i benefici del turismo. 

A Napoli le pratiche di dissenso messe in atto con dibattiti, cortei e manifestazioni 
hanno avuto il merito di riaprire la discussione su questi temi, di proporre un’altra 
narrazione della città e del turismo, di difendere quel diritto alla città di lefebvriana 
memoria sempre più calpestato nell’epoca del tardo neoliberismo urbano, di 
sollecitare gli amministratori a ripensare la città in funzione di coloro che la vivono 
prima ancora che di coloro che la visitano. In caso contrario l’inclusione nella WHL 
rischia di trasformarsi come suggerisce Montanari (2018), in una “bacio della morte 
sulla tenuta sociale del nostro patrimonio culturale”. 
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Una bellezza generata dalla povertà.  
I Sassi di Matera tra storia antica ed enigma del futuro 

	
	
	

Parole chiave: paesaggio culturale, patrimonio Unesco, sostenibilità 
 
Nel 1993 lʼUnesco iscrive i Sassi di Matera nella Lista del Patrimonio dell’Umanità 

in quanto “L’insieme dei Sassi e del Parco archeologico e naturale delle Chiese Rupestri 
di Matera costituisce una testimonianza unica dell’attività umana. L'eccezionale valore 
universale deriva dalla simbiosi tra le sue caratteristiche culturali e naturali”, 
testimonianza di una civiltà scomparsa e rappresentativo di una cultura che, fin dalle sue 
origini, ha mantenuto un rapporto armonioso con il suo ambiente naturale.  Matera e i 
suoi Sassi testimoniano che non è la geografia a fare la storia, ma al contrario la storia a 
fare la geografia, rivelando attraverso il tempo le potenzialità dei luoghi e delle risorse 
locali.  Nel 2019 Matera è Capitale Europea della Cultura. La ricostruzione del sistema 
di gestione della risorsa idrica nella città è un tema di notevole interesse culturale e 
ingegneristico anche alla luce di questa nomina. L’esperienza di Matera contribuisce alla 
definizione della città sostenibile e delle risposte ai problemi posti dai cambiamenti 
climatici. Il riconoscimento del valore culturale di questa antica pratica abitativa ha 
segnato in positivo la storia della città: un cambio di ‘narrazione’ che segna il cambio del 
destino dei luoghi.   
Il contributo intende ripercorrere la storia dei Sassi e indagare la produzione di nuovi 
significati che questo patrimonio eccezionale ha espresso in termini di sviluppo 
sostenibile e di contributo allʼAgenda 2030 nel 2019.  
	
 
A beauty generated by poverty. The Sassi of Matera from ancient history to the enigma of the 
future 
 
Keywords: cultural landscape, world heritage UNESCO, sustainability 
	
In 1993 Unesco recognized the Sassi of Matera as the first site in the world declared as 
“cultural landscape”, testimony of a vanished civilization and representative of a culture 
which, since its origins, has maintained a harmonious relationship with its natural 
environment. Matera and the Sassi testify it is not geography that makes history, but on 
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the contrary history makes geography, revealing the potential of local places and 
resources over time. 
In 2019 Matera is the European Capital of Culture. The reconstruction of the water 
resource management system in the city is a subject of considerable cultural and 
engineering interest. 
The experience of Matera contributes to the definition of the sustainable city and of the 
answers to the problems posed by climate change. The recognition of the cultural value 
of this ancient housing practice has positively marked the history of the city: a change 
of ‘narrative’ that marks the change of the destiny of the places. 
The contribution intends to retrace the history of the Sassi and investigate the 
production of new meanings that this exceptional heritage has expressed in terms of 
sustainable development and contribution to the 2030 Agenda in 2019. 
	
	
1. CITTÀ DI PIETRE E DI ACQUA. –  

 
“Questi coni rovesciati, questi imbuti, si chiamano Sassi: Sasso Caveoso e Sasso Barisano. Hanno 
la forma con cui a scuola immaginavamo l’Inferno di Dante… La stradetta strettissima passava 
sui tetti delle case, se quelle così si possono chiamare. Sono grotte scavate nella parete di argilla 
indurita del burrone… Le strade sono insieme pavimenti per chi esce dalle abitazioni di sopra e 
tetti per quelli di sotto…” 
A queste parole Carlo Levi (Levi, 1945) affida la descrizione di Matera e dei Sassi, la 
cui storia diventa monumento della civiltà contadina e testimonianza intangibile 
storico-culturale. 

Pur riconoscendo il merito a Levi, insieme ad altri intellettuali, di un impegno 
sociale teso al riscatto del sottosviluppo meridionale, tuttavia queste parole, seppur 
motivate da oggettive condizioni di degrado dei Sassi, ci interrogano su quanto lo 
sguardo non sia piuttosto condizionato dall’ideologia del moderno e lontano dagli 
elementi che avrebbero potuto far cogliere i valori della tradizione. 

In altri termini, il modo di vedere di ciascuno di noi è fisiologicamente 
individuale, mentre l’interpretazione dipende molto dalla società alla quale si 
appartiene, per cui i sensi non trasmettono semplicemente la realtà, ma la 
producono (Raffestin, 2005). 

I Sassi di Matera rappresentano, infatti, il documento architettonico di una storia 
di resilienza e di una trama urbana generatrice di socialità organizzata in modo 
simbiotico e armonico con il paesaggio secondo i principi dell’uso parsimonioso 
delle risorse e della sostenibilità. 

Le architetture rupestri e scavate rappresentano un modello insediativo 
largamente diffuso nel Mediterraneo, in particolare in Italia meridionale, 
Nordafrica, Anatolia e Vicino Oriente. L’eccezionalità del caso Matera rispetto a 
questi stessi modelli sta nel suo essere un esempio prolungato nel tempo della 
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capacità di realizzare città e organizzare spazi con mezzi scarsi e un uso razionale 
delle risorse. 

Matera e i suoi Sassi mostrano chiaramente che non è la geografia a fare la 
storia, ma al contrario la storia a fare la geografia, rivelando attraverso il tempo le 
potenzialità dei luoghi e delle risorse del milieu locale (acqua, altitudine, clima ecc.). 

Il valore di tale paesaggio e patrimonio, infatti, nasce in una dimensione 
diacronica, nella relazione equilibrata e virtuosa tra uomo, comunità, spazio e 
condizioni fisiche. I Sassi, cioè pietre, rocce, sono un sistema abitativo realizzato 
direttamente in una roccia calcarea, chiamata tufo, lungo i pendii di un profondo 
vallone detto gravina. Nel corso dei secoli i pendii di questa gravina furono scavati 
e scolpiti per realizzare cunicoli, cisterne e ambienti sotterranei. La città ha un 
andamento verticale lungo gironi degradanti sui bordi scoscesi della gravina dove i 
percorsi sono i tetti delle case sottostanti. Le abitazioni sono realizzate nella parete 
rocciosa con profondi ambienti sotterranei e si aprono all’esterno con terrazzi e 
giardini pensili. Raggruppate secondo unità abitative, formano il “vicinato”, un 
esempio straordinario di struttura architettonica e di organizzazione sociale fondata 
sul valore comunitario. 

I Sassi di Matera1 costituiscono un insediamento urbano derivante da diverse 
forme di civilizzazione e antropizzazione stratificatesi nel tempo.  

Si passa dagli insediamenti preistorici dei villaggi trincerati del VII-VI millennio 
a.C., all’habitat della civiltà rupestre di matrice orientale (IX-XI sec.), che 
rappresenta il substrato urbanistico dei Sassi, con i suoi camminamenti, 
canalizzazioni, cisterne; dalla civitas di matrice occidentale normanno-sveva (XI-
XIII sec.), con le sue fortificazioni, alle successive espansioni rinascimentali (XV-
XVI sec.) e sistemazioni urbane barocche (XVII-XVIII sec.); e infine dal degrado 
igienico-sociale del XIX e della prima metà del XX secolo allo sfollamento disposto 
con legge nazionale (n.619 del 1952 Risanamento dei rioni Sassi nell’abitato del Comune di 
Matera) finalizzato alla costruzione di nuovi alloggi popolari destinati a ospitare gli 
abitanti della vecchia città. I nuovi quartieri ospitarono gran parte della popolazione 
materana che si trasferiva, mentre i Sassi divennero una città fantasma, lasciata a un 
destino di progressivo e inesorabile disfacimento. 

Nel 1964 questo paesaggio di silenzio e autenticità viene prescelto da Pier Paolo 
Pasolini come paesaggio generatore per il suo Il Vangelo secondo Matteo. E così 
Matera con i suoi Sassi e i volti dei contadini lucani diventa la Terrasanta. In questo 
modo, il film diventa strumento attraverso cui interpretare correttamente la città di 
Matera e apprezzarne la singolare fusione tra natura e cultura.  

I Sassi si compongono di tre elementi urbani fondamentali: il Sasso Barisano, 
rivolto a nord-est sull’orlo di una rupe, la Civita, fulcro della città vecchia, e il Sasso 
Caveoso, che guarda invece a sud-est. Al centro sorge la Civita, sperone roccioso 
sulla cui sommità si trova la Cattedrale, e nucleo di espansione della futura città per 

	
1  La prima definizione di Sasso come rione pietroso abitato si fa risalire al XIII sec. in un 

documento anonimo. 
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motivi di difesa e vicinanza a terreni coltivabili. 
Matera conserva l’antico sistema di gestione delle acque costituito da cisterne, 

pozzi, palombari (ovvero enormi cisterne d’acqua scavate nella roccia). Il sistema è 
in gran parte preservato e si trovano testimonianze sulla Murgia lungo i balzi 
scoscesi dei Sassi, nei vicinati, e nelle abitazioni, e armonico con il paesaggio 
secondo i principi dell’uso parsimonioso delle risorse e della sostenibilità. 
	
2. LA RICERCA DELL’ACQUA E IL SISTEMA DI GESTIONE IDRICA: ANTICHE 

PRATICHE DI RIUSO. – Il quadro geomorfologico è lo sfondo grandioso della 
resilienza della città di Matera, protrattasi nel tempo, in termini di progettazione ed 
edificazione dello spazio. La scarsità delle risorse, la necessità di utilizzarle in modo 
efficiente, l’economia della terra e dell’acqua, il controllo delle energie del vento e 
del sole, la conoscenza delle leggi della dinamica dei fluidi, hanno condizionato 
l’organizzazione del tessuto urbano dei Sassi. Per comprendere la straordinaria 
capacità del popolo materano di adattarsi a condizioni territoriali difficili, è 
opportuno descrivere l’articolato sistema di raccolta delle acque della città. 
Il sottosuolo del centro storico di Matera è attraversato da un vero e proprio 
acquedotto scavato nella roccia, con canalizzazioni, vasche di decantazione e 
palombari, talmente grandi da essere state definite delle “cattedrali d'acqua”. Il 
sistema di raccolta ha origine dalla collina del Castello Tramontano, e attraversa, 
dall’alto verso il basso, tutto il centro storico. Non c’era abitazione che ne fosse 
priva e in caso di necessità avevano anche accesso a quella della corte o del vicinato 
gestita con responsabilità. Un’estesa rete di canalette ricavate nella roccia consentiva 
di convogliare l’acqua proveniente dai versanti e dai tetti all’interno delle grotte. Le 
acque canalizzate attraversavano vasche di decantazione che consentivano 
l’accumulo di acqua piovana chiarificata ai livelli inferiori (Manfreda et al., 2016). Il 
sistema idrico utilizzava in modo combinato la raccolta e la condensazione. 
Durante le piogge, terrazzamenti e sistemi di raccolta dell’acqua proteggevano i 
pendii dall’erosione e convogliavano per gravità le acque verso le cisterne attraverso 
i canali. La copertura dei tetti è il “prolungamento costruito” di questo sistema di 
raccolta delle acque. I tetti non hanno mai le falde che sporgono esternamente alle 
abitazioni, ma sono compresi nelle murature che permettono di convogliare l’acqua 
di pioggia tramite discendenti di terracotta collegati a cisterne private o di vicinato. 
L’ingegnoso sistema garantiva un livello stabile di risorsa all’interno delle cisterne e 
ogni abitazione aveva una propria autonomia idrica (Laureano, 1999). 
Due sono i più comuni tipi di cisterne censite nei Sassi: la cisterna a campana 
piccola per uso privato con un volume di circa 5-15 m3 e la cisterna a campana di 
vicinato a servizio di 4/6 abitazioni con un volume di circa 30-80 m3; a queste 
vanno aggiunte le grandi cisterne a servizio della città con un volume di circa 5000 
m3. A completamento di tale complesso sistema di raccolta e distribuzione 
dell’acqua, Matera presenta anche tracce di neviere, strutture ipogee, in cui venivano 
prodotti e/o immagazzinati il ghiaccio e la neve prelevata dai tetti e dalle strade 
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ammassandola all’interno dall’alto. 
Il ghiaccio prodotto dalla neve era conservato anche fino all’inverno successivo e 
utilizzato per uso domestico e/o venduto a rotoli. Molte di queste cisterne sono poi 
nel tempo state riutilizzate e trasformate in abitazioni in risposta alla crescita 
demografica, secondo la tecnica del riuso. 
	
3. DA VERGOGNA NAZIONALE A PATRIMONIO DELL’UMANITÀ. – Il sistema 

armonioso dei Sassi di Matera è rimasto pressoché intatto fino al XVIII secolo, 
quando, al contrario, vennero a determinarsi condizioni di degrado e insalubrità con 
la fine dei metodi comunitari di gestione dello spazio, di manutenzione igienica, di 
uso e riciclaggio dei rifiuti. 

Spezzandosi di fatto l’equilibrio tra risorse e spazio, i Sassi evolvono da città a 
quartiere rifugio, inadeguato e saturo. Diventano abitazioni le grotte deposito, le 
cavità per gli animali, oltre alle stesse cisterne, eliminando, di fatto, il significato 
dell’ingegnosità storica dei Sassi e la traccia storica del complesso sistema di 
gestione della risorsa idrica della città. Le condizioni di promiscuità in cui vivevano i 
cittadini di Matera alla metà degli anni Cinquanta valsero ai Sassi la pubblica 
menzione di “vergogna nazionale” 2. 

L’approvazione della legge speciale n.771 del 1986 segna il processo di recupero 
del valore storico e culturale dei Sassi3, posti sotto la tutela dello Stato italiano e 
affidati al Comune di Matera. 

Subito dopo, una legge regionale istituì il Parco archeologico storico e naturali 
delle chiese rupestri, teso a salvaguardare una vasta area da ogni intervento 
distruttivo. Fu da subito chiaro che la salvaguardia dovesse essere accompagnata da 
un progetto di valorizzazione che riconoscesse nella protezione dei Sassi la loro 
sopravvivenza anche economica.  

È da qui che nel 1992 nasce l’idea di candidare i Sassi e il Parco per l’iscrizione 
nella lista del Patrimonio mondiale come bene la cui eccezionalità risiede nel 
rapporto equilibrato e armonioso tra l’uomo e le risorse naturali. 

Nel 1993 lʼUnesco iscrive i Sassi di Matera nella Lista del Patrimonio 
dell’Umanità in quanto “L’insieme dei Sassi e del Parco archeologico e naturale 
delle Chiese Rupestri di Matera costituisce una testimonianza unica dell’attività 
umana. L'eccezionale valore universale deriva dalla simbiosi tra le sue caratteristiche 
culturali e naturali”, testimonianza di una civiltà scomparsa e rappresentativo di una 

	
2 Nella campagna elettorale del 1948, Palmiro Togliatti, in un pubblico comizio a Matera, definì i 

Sassi “vergogna nazionale”, espressione ripresa in seguito nel 1950 nel corso di una visita di Alcide De 
Gasperi che assunse l’impegno di un disegno di legge per svuotare i Sassi e realizzare nuovi alloggi 
popolari. 

3 Questa legge servì ad avviare l’opera di ristrutturazione e recupero conservativo delle vecchie 
case dei Sassi, garantendo, così, ai cittadini la possibilità di tornare a vivere nella città vecchia, 
invertendo il	 flusso forzato verso i nuovi quartieri (La Martella, nota per l’esperimento urbano e 
sociale condotto da Adriano Olivetti per la realizzazione di comunità concrete). 
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cultura che, fin dalle sue origini, ha mantenuto un rapporto armonioso con il suo 
ambiente naturale.  

La ricostruzione del sistema di gestione della risorsa idrica nella città di Matera è 
un tema di notevole interesse culturale e ingegneristico anche alla luce della nomina 
a Capitale Europea della Cultura 2019. 

L’esperienza di Matera contribuisce alla definizione della città sostenibile e delle 
risposte ai problemi posti dai cambiamenti climatici: il recupero delle cisterne per 
l’utilizzo dell’acqua piovana, l’architettura passiva, il ripristino dei giardini pensili 
per il verde urbano, l’uso dei sistemi ipogei per una climatizzazione naturale 
(Laureano, 2012). 
	
4. IL 2019 A MATERA PER LA COESIONE URBANA. – I temi della sostenibilità e 

del modello di sviluppo incrociano oggi quelli della cultura, dimensione capace non 
solo di creare economia e coesione sociale, ma anche di offrire un senso di 
benessere, che i governi cominciano a porre tra gli obiettivi primari da perseguire e 
cogliere.  

La cultura, infatti, ha un ruolo importante nella costruzione di senso, di coesione 
e di integrazione sociale. In un percorso di valorizzazione territoriale, dunque, 
elementi intangibili quali identità locale, patrimonio e pratiche culturali e capitale 
sociale rappresentano la matrice identitaria e l'armatura culturale (Carta, 2002) su 
cui attivare dinamiche di sviluppo locale sostenibile. 

Questi luoghi, che nelle proprie traiettorie di sviluppo si connotano per identità, 
unicità e specificità, incontrano peraltro le esigenze dell'attuale domanda di 
consumo turistico e di vacanza che si traduce in un vero e proprio stile di consumo 
orientato principalmente all'incontro reale con la comunità locale. Il turista, infatti, 
desidera non visitare ma entrare in contatto con le tradizioni, abitudini, costumi, 
patrimonio culturale e ambientale e con la comunità che li produce. 

Per l'Italia, la cultura e il paesaggio, oltre a connotare fortemente l'immagine del 
Paese nel mondo, costituiscono anche gli asset più promettenti del portafoglio di 
prodotti turistici. In particolare, tra la domanda turistica cresce una maggiore 
sensibilità/attenzione per “sostenibilità ed esperienza del territorio”, intese appunto 
come una ricerca di esperienze coinvolgenti e memorabili in relazione con le 
diverse componenti del luogo4.  

Negli ultimi anni diversi territori hanno attivato processi di sviluppo investendo 
sulla valorizzazione delle identità locali, sull'attenzione per l'ambiente e per il 
patrimonio culturale e umano, rendendo evidente la propria componente estetica e 
relazionale. Territorio e identità permettono di creare nuove reti di relazione che 
vanno oltre i luoghi, verso modelli di sviluppo locale e anche turistici che hanno 
bisogno di coesione sociale e autenticità ma che promuovono sviluppo e 

	
4 Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022, Ministero dei Beni e delle attività culturali e 

del turismo, 2017 
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competitività. Questi due fattori, infatti, costituiscono quel patrimonio intangibile, 
capace non solo di incrementarne il valore aggiunto, la competitività e la visibilità, 
ma anche di promuovere il benessere della comunità locale. 

Sono sempre di più le città, in Italia e all’estero, che scelgono lo strumento 
dell’evento per intraprendere processi di riposizionamento strategico e di 
trasformazione urbana. 

La letteratura conferma, infatti, che un evento può rappresentare molte cose e 
assumere molteplici significati in relazione al contesto di riferimento e alla strategia 
che lo accompagna, sia nel caso in cui esso venga utilizzato per segnare la 
discontinuità con il passato e l’apertura al futuro, sia quando, invece, serva per 
ribadire ed esaltare memoria, identità, patrimonio e comunità di un luogo. 

Diverse sono le ricadute generabili da un evento in termini di creazione di valore 
per il territorio, in termini di ridisegno della mappa urbana, valorizzazione delle 
risorse locali, rinnovamento di immagine e dei valori di fondo, accelerazione dei 
processi di cambiamento, attrazione di investimenti e costruzione di nuove 
infrastrutture. 

In sintesi, un evento può migliorare il posizionamento competitivo di un 
territorio, generare benefici per gli stakeholder interni ed esterni, attuali e potenziali 
e recare impulso allo sviluppo di attività imprenditoriali, contribuendo a rafforzare 
il capitale sociale e ad aumentare skill e competenze della comunità locale. 

Va, altresì, detto che le strategie event-based sono caratterizzate da un elevato 
grado di complessità, non rappresentando affatto un percorso facilmente 
percorribile per lo sviluppo di una città o di una regione; possono, infatti, risultare 
determinanti per creare e mantenere nel tempo una posizione di vantaggio 
competitivo per un’area, ma non sono esenti da rischi. 

La capacità di progettare e gestire l’evento, oltre che la sua integrazione 
nell’ambito di una più ampia strategia territoriale, diventano condizioni 
indispensabili a evitare il concretizzarsi dei potenziali effetti negativi. 

Certo è che un evento ha un indubbio valore simbolico nella costruzione di 
un’identità territoriale e di un senso di comunità.  

Il caso di Marsiglia mostra quanto un evento possa contare non solo in termini 
di attrazione turistica, quanto piuttosto per avvicinare i cittadini alla cultura e 
all’arte, favorirne la partecipazione a percorsi di cittadinanza attiva, stimolare la 
nascita di iniziative imprenditoriali, estendere e rafforzare le reti di relazioni fra gli 
stakeholder.  

Nel 2013 Marsiglia è stata eletta Capitale Europea della cultura, puntando da un 
lato a realizzare un progetto artistico di alta qualità e, dall’altro, a rimanere un 
grande evento popolare e aperto a tutti, cittadini e turisti. 

Un evento, se non isolato ma iscritto in una strategia più ampia, può agire come 
trigger, come attivatore di energie, in grado di addensare la comunità attorno a un 
progetto, di modificare l’immagine percepita della città da parte dei suoi abitanti e, 
come effetto naturale, di rilanciare la nuova immagine verso l’esterno. 



Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
 Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

1209

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
 Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

1209

12.8 Una bellezza generata dalla povertà. 
 I Sassi di Matera tra storia antica ed enigma del futuro

	

Un’immagine che sia, però, coerente con il genius loci e non frutto della 
commercializzazione dei luoghi e della loro identità. 

Quanto il titolo di capitale europea della cultura sarà servita a Matera quale 
strumento per rinsaldare la relazione della città con i suoi abitanti e per rinnovare il 
legame tra i luoghi e la comunità dei materani lo sapremo nei prossimi anni. 

Senza dubbio, però, il 2019 ha rappresentato per Matera un laboratorio di 
sperimentazione della sostenibilità e un’occasione per riorientare i percorsi di 
rilancio della città in una prospettiva di ampio respiro, ispirati da una strategia 
capace di innescare una progettualità sostenibile nello spazio e nel tempo.  

 
5. I SASSI DI MATERA TRA GENIUS LOCI E SVILUPPO TURISTICO. – L’evidenza 

empirica disponibile per le Capitali Europee della Cultura designate in passato 
mostra esiti non univoci sullo sviluppo dei territori. La qualità della vita dei residenti 
può infatti risentire negativamente di alcune conseguenze indesiderate connesse 
all’incremento repentino dei flussi turistici: la congestione dei trasporti pubblici, 
l’aumento dei prezzi delle abitazioni ed il conseguente incremento di costo della vita 
sofferto soprattutto da chi non partecipa al business del turismo e perciò non vede 
crescere di pari passo i propri guadagni. L’analisi costi-benefici, inoltre, non può 
prescindere dal costo di sostituzione degli investimenti pubblici, sottratti ad altri 
possibili impieghi che, soprattutto in certi contesti problematici meriterebbero la 
priorità (o almeno questo è ciò che viene percepito dalle classi sociali più povere). 
In effetti, le grandi occasioni di sviluppo legate all’incremento dei flussi turistici 
vanno sempre scontate per le ricadute negative sul benessere dei residenti; 
soprattutto di quelli non direttamente coinvolti dagli eventi culturali e perciò solo 
marginalmente interessati dalle ricadute economiche delle attività connesse. 

Si parla, infatti, di overtourism quando i residenti devono adeguare in modo 
eccessivo le proprie attività quotidiane ai flussi di visitatori, e, in casi simili, il 
turismo può diventare un problema. Si corre, così, il rischio che la percezione del 
“troppo” capovolga completamente la predisposizione dei residenti nei confronti 
del turismo.  

Il fenomeno dell’overtourism ha al centro proprio la percezione del turismo da 
parte dei residenti, ovvero la capacità massima di sopportazione della società. 
Questo include sia la dimensione fisica - quanti visitatori ed escursionisti può 
reggere un sito Patrimonio UNESCO? - ma soprattutto la soglia psicologica: 
quanto turismo possono sopportare i residenti? Quando cominciano a percepire la 
presenza dei visitatori come eccessiva? 

Storicamente, almeno fino al recente verificarsi di situazioni estreme, l’obiettivo 
primario di molte destinazioni turistiche è stato incrementare il numero di visitatori. 
Alcuni studiosi (Milano et al., 2019) invitano a ripensare questo approccio e a 
considerare l’overtourism non solo in relazione al volume dei flussi turistici, ma anche 
tenendo conto dello sfruttamento delle risorse locali. In particolare, il turismo viene 
paragonato a un’attività tipica dell’industria estrattiva, che prevede l’uso e il 
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consumo di beni e servizi del luogo con inevitabili ripercussioni sull’ambiente 
circostante e sui suoi abitanti. L’overtourism rappresenterebbe, quindi, la naturale 
conseguenza dello sfruttamento irregolare di risorse finite, in un contesto 
caratterizzato da molteplici disuguaglianze. 

L’overtourism si configura, quindi, come un fenomeno complesso, 
multidimensionale e in costante evoluzione, che riflette una serie di squilibri 
ambientali, economici e sociali. Affinché questi si verifichino, è sufficiente che lo 
sviluppo turistico in una certa destinazione oltrepassi anche solo una delle capacità 
di carico che abbiamo appena indicato. Per questo motivo, sono potenzialmente a 
rischio anche destinazioni diverse dalle città d’arte o dalle grandi metropoli, ad 
esempio le località costiere, le comunità rurali o i siti di grande interesse culturale. 
In sostanza, l’overtourism rappresenta un circolo vizioso che porta le destinazioni più 
popolari ad essere vittime del loro stesso successo. 

La risposta dipende dalla comunità di riferimento, non esistono definizioni 
universalmente valide. L’eccesso, cioè, non viene necessariamente percepito come 
tale dalla popolazione residente. Si tratta quindi di un fenomeno strettamente legato 
all’accettazione da parte dei residenti in situazioni specifiche. 

 
6. LETTURE DA UN’INDAGINE SUL CAMPO. – Come evidenzia la letteratura 

scientifica sul tema (Roche 2000), la realizzazione di un evento può accelerare 
processi di cambiamento e attrarre investimenti, risollevare aree marginali, costruire 
nuove infrastrutture, ridisegnare la mappa urbana. Per molte città europee, il mega 
evento European Capital of Culture (Ecoc) rappresenta o ha rappresentato l’occasione 
per innescare meccanismi di creazione di valore, determinanti per lo sviluppo 
locale, in una prospettiva non solo economica, ma anche ambientale, culturale, 
sociale. Di certo, lo strumento Ecoc ha avuto un impatto rilevante soprattutto per 
le destinazioni che hanno operato un vero e proprio investimento in cultura. Infatti, 
i grandi eventi, a livello sia nazionale che internazionale, vengono considerati 
sempre più non solo strumenti di marketing per altri prodotti o servizi, ma anche 
vere e proprie attività di business, elementi di attrattiva turistica e di intrattenimento 
che determinano un impatto sociale e culturale importante sulla comunità ospitante, 
contribuendo alla formazione di uno spiccato senso di appartenenza. In questo 
caso, l’investitura della città dei Sassi ha potenziato il valore culturale e ha offerto la 
possibilità di un nuovo modello di sviluppo territoriale, superando i confini 
geografici e trasformando la creatività in laboratorio e la cultura in motore e stimolo 
per la produzione di nuova ricchezza, con il coinvolgimento del territorio. 

A partire dal 2015, la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) ha avviato una 
serie di indagini in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 che 
hanno coinvolto i residenti, i turisti e gli operatori del comparto ricettivo. Nel 
2015/2016, è stata realizzata una prima stima delle ricadute turistiche di Matera2019 
e sondata la percezione della comunità locale sulle opportunità di medio - lungo 
periodo offerte da questo evento. Nel 2017, poi, l’analisi si è concentrata sulla 
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valutazione della soddisfazione del turista che ha visitato Matera e 
sull’atteggiamento della popolazione locale nei confronti degli ospiti. Nel 2018, 
infine, si è indagata la relazione tra luogo - destinazione Matera, residenti/ospiti e 
operatori della filiera turistica delle diverse Aree territoriali della Basilicata. 

Per indagare la percezione dei cittadini di Matera sullo sviluppo turistico 
generato dall’evento Ecoc, sono state realizzate due indagini sull’interazione turista 
- residente. La prima nel 2015, post titolazione, ha coinvolto un campione di 300 
cittadini. Il questionario è stato suddiviso in due sezioni: la prima ha focalizzato il 
rapporto tra turismo, territorio e residente; la seconda sezione ha messo in luce la 
percezione da parte dei residenti della designazione di Matera Capitale della Cultura. 
La seconda indagine è stata condotta all’inizio del 2018 ed ha interessato 
nuovamente un campione di 300 residenti a cui è stato somministrato un 
questionario con struttura simile a quello del 2015 a cui è stata aggiunta una sezione 
di valutazione degli impatti economici, ambientali e socio-culturali dell’evento. La 
somministrazione è stata fatta in modo casuale, durante i giorni della settimana  e, 
soprattutto,  nei luoghi di aggregazione e frequentazione degli abitanti di Matera. 
Tutte le rilevazioni sono state svolte in modo tale che il campione dei soggetti 
intervistati risultasse il più rappresentativo possibile. 

L’analisi dei risultati del 2015 fa emergere che la maggior parte dei cittadini è 
concorde sul fatto che la presenza dei turisti ha effetti positivi ed apporta benefici 
alla comunità. Il 70% degli intervistati ritiene che la presenza dei turisti aiuta a 
migliorare “l’identità e il patrimonio culturale di Matera”, insieme ad un 66% che ne 
indica l’arricchimento nella “qualità della vita della comunità”. Estremamente 
contenuta è la percentuale di chi ha dato risposte negative: solo il 3% non 
attribuisce al turismo alcuno effetto positivo, affermando che il turismo danneggia 
“l’identità e la cultura locale”.  

A distanza di tre anni dalla prima analisi, si possono rilevare dei lievi 
cambiamenti nell’atteggiamento dei residenti verso il turismo. Se da un lato, i 
residenti apprezzano gli effetti economici positivi del turismo, dall’altro si 
lamentano della scarsa pianificazione e strategia da parte delle Istituzioni. i materani 
sia nel 2015 che nell’analisi 2018, ammettono indubbiamente che i visitatori 
apportano benefici positivi ma cresce leggermente la percentuale di coloro che 
ritengono che il turismo danneggi l’identità, la cultura e il patrimonio della 
destinazione: dal 3% (2015) al 5% (2018).  

La valutazione sulle potenzialità di Matera 2019 si completa con l’analisi e 
l’approfondimento di ulteriori dati secondari e informazioni, raccolti attraverso 
un’indagine qualitativa condotta sotto forma di intervista semi-strutturata diretta a 
una selezione di testimoni privilegiati. Il criterio di mappatura e selezione degli 
intervistati è rappresentato dalla loro appartenenza al mondo istituzionale, 
imprenditoriale e del terzo settore. 

I testimoni sono stati chiamati a rispondere su diverse tematiche d’indagine che 
intendevano evidenziare alcuni aspetti salienti relativi a: 
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- Turismo e Territorio Matera – Basilicata 2019; 
- Qualità della vita della comunità locale e aumento dei benefici del 

turismo per l’economia locale; 

- Politiche e strategie (mobilità, pianificazione, networking, innovazione, 
comunicazione ecc.) per uno sviluppo sostenibile di Matera e dell’intera 
Basilicata. 

I testimoni privilegiati intervistati da FEEM riconoscono il rischio di un 
aumento del costo sociale legato a un sovraccarico sulle strutture urbane operato 
dai turisti in termini di inquinamento, trasporti, costo della vita.  

È, quindi, doveroso riuscire a coniugare l’offerta verso l’esterno con una buona 
qualità della vita per chi ogni giorno vive la città e che, a volte, avverte una 
sensazione di espropriazione dai propri luoghi e dalle proprie abitudini. 

Ne consegue che il processo di trasformazione dei Sassi in una grande location 
destinata ai turisti possa concorrere ad allontanare gli abitanti dalle residenze 
abituali e, quindi, dalle abitudini consolidate e che tutto questo possa tradursi in un 
vantaggio soltanto per gli operatori economici. 

Dunque, il ruolo della comunità e il tema dell’ identità risultano centrali difronte 
al rischio di desertificazione sociale connesso con la mobilitazione di ingenti flussi 
turistici in un ecosistema fragile quale quello dei Sassi. 

Naturalmente il richiamo alla storia e all’eredità del passato non rassicura 
rispetto agli effetti negativi di un evento che inevitabilmente attiva consistenti flussi 
turistici, insidia i fragili equilibri di un ecosistema unico e sollecita la realizzazione di 
nuove infrastrutture. 

I principali rischi che si profilano riguardano gli effetti di una gentrification 
aggressiva e la pressione del troppo turismo; la perdita di autenticità e i rischi di una 
scommessa sul futuro che potrebbe compromettere l’identità stessa della città; 
infine, lo snaturamento dei Sassi da luogo di vita a puro oggetto di promozione 
turistica. 

Si sono già registrati casi in cui i grandi eventi, pur generando ricchezza, abbiano 
ucciso le città, laddove il turismo ne abbia svuotato la vita reale.  

Di turismo si può, dunque, morire. Succede per esempio quando una località 
piccola assurge per motivi diversi alla notorietà e diviene meta costante di un 
turismo che sa quasi di pellegrinaggio.  

Il settore turistico materano, infatti, ha conosciuto una crescita per certi versi 
impetuosa nel periodo tra il 2015 (anno della nomina) e il 20195. I flussi in ingresso 
sono aumentati ad un ritmo ben maggiore della media lucana e nazionale, sia in 
termini di arrivi sia, ed in misura ancor più intensa (+106,5% fra il 2015 e il 2019) di 
presenze, con un “carico” sul patrimonio dei Sassi. 

Stessa performance sul fronte dell’offerta turistica, che fra il 2015 e il 2018, 
aumenta, in termini di numero totale di esercizi, in misura molto cospicua, e 

	
5 Dati e statistiche Apt Basilicata 
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superiore al resto della regione e del Paese, ad un tasso del 112,3%, raddoppiando, 
in pratica, l’offerta disponibile al 2015. Un incremento che, ovviamente, trova 
spiegazione nella preparazione all’evento di Matera 2019, e che prosegue anche per 
il 2019. 

Nel periodo più ampio, ovvero il 2015-2019, aumentano costantemente sia gli 
esercizi alberghieri che quelli extralberghieri, con un balzo, per gli extralberghieri, 
fra il 2015 e il 2016, e per gli alberghieri proprio nell’ultimo anno, in cui si 
registrano 5 nuovi esercizi alberghieri e 74 nuovi esercizi extralberghieri nel solo 
comune in esame, e 6 nuovi alberghi e 76 attività extralberghiere nella provincia. 

È evidente che la crescita dell’offerta turistica lucana, negli ultimi 4 anni, è 
fortemente concentrata su Matera, che beneficia di un incremento dei posti-letto 
totali dell’82,7% fra il 2015 e il 2019, quasi nove volte superiore alla media lucana e 
di 17 volte più rapida rispetto all’incremento nazionale (che però è misurabile solo 
fra il 2015 e il 2018). Di conseguenza, se i posti-letto nel comune di Matera, nel 
2015, rappresentavano il 9,1% dell’offerta totale regionale, tale incidenza cresce fino 
al 15,2% nel 2019, e, rispetto alla provincia, detto peso passa dal 14,9% del totale 
dei posti-letto al 23% sul medesimo periodo. 

Il dato di maggiore interesse sta nella tipologia dell’offerta: prevale, con quasi la 
metà dell’offerta, e in forte crescita rispetto al 2015, la modalità degli affittacamere-
casa vacanza, che rispondono alla volontà dei proprietari di seconde case nei 
quartieri Sassi di metterle a reddito, affittando per brevi periodi a turisti, e dei turisti 
stessi di trovare forme di ospitalità più elastiche, per utilizzo, rispetto alla ricettività 
alberghiera classica.  

Quali le implicazioni in termini di sostenibilità del processo? 
Difficile tirare già le somme di un evento appena chiuso.  
La questione lascia, però, aperta e attuale la necessità di un monitoraggio 

dell’attuazione del Piano di Gestione e, ancor più, dell’avvio dell’Osservatorio 
Permanente dei Sassi attivando il processo di attualizzazione del valore che fa dell’ 
innovazione il ponte tra memoria e futuro, e incentivando i processi partecipativi 
come strumento di crescita della consapevolezza, di riconoscimento dell’identità 
culturale come processo dinamico e aperto, di integrazione e dialogo multiculturale, 
di costruzione pacifica di una “comunità di saperi”. Nella circostanza di ospitare 
grandi eventi come l’anno della Capitale Europea della Cultura, la pratica di 
diventare “comunità di saperi” è un antidoto al rischio di desertificazione sociale e 
snaturamento dei luoghi, che spesso accompagna i fenomeni di accelerazione della 
crescita esponenziale di flussi turistici. Si propone l’idea che ‘comunità di saperi’ 
possa essere anche strumento e agente di monitoraggio continuo, a partire da 
Matera 2019, valutandone in itinere la sostenibilità sociale. Quanto al consumo di 
territorio, in tali circostanze la gestione orientata dal Piano del sito UNESCO dei 
Sassi diventa una priorità necessaria e vitale per la sopravvivenza stessa del valore 
universale di questo patrimonio. 
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