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Patrimonio culturale intangibile: cos’è e come riconoscerlo? Come 
tradurlo in motore di benefiche trasformazioni territoriali?
L’ Intangible Cultural Heritage (ICH) viene formalmente riconosciuto 
dall’Unesco nel 2003 con la Convenzione per la Salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale. Questa si rivela la prima occasione 
nella storia per mettere a sistema, raccogliere e diffondere l’insieme 
infinito delle manifestazioni culturali umane, sensibilizzando sul 
ruolo che rivestono riguardo la sostenibilità sociale ed ambientale e 
sulla necessità di prendersi loro cura. L’enorme interesse che questo 
progetto ha generato, offrendo la possibilità a tutti i gruppi di tutte le 
provenienze e dimensioni di vedere riconosciuto internazionalmente 
il proprio patrimonio, ha allo stesso tempo innescato però delle 
dinamiche non sempre facilmente interpretabili o allineate con gli 
obiettivi della Convenzione. 
Partendo dunque dal presupposto che l’intrapresa di un processo 
di candidatura non sia un’operazione né semplice né neutra, la 
tesi muove dall’idea che a questo stesso processo possa essere 
riconosciuta la capacità di “fare comunità” e divenire volano per 
un’effettiva rigenerazione territoriale.
Dopo le riflessioni iniziali sui significati che hanno oggi termini 
quali cultura, identità e comunità, verrà presentata una selezione di 
pratiche intangibili inscritte nella Lista del Patrimonio Immateriale: 
questa panoramica, oltre ad offrire uno spettro della diversità e della 
creatività umana, concorrerà a rendere sempre più evidente quanto 
il concetto di “immaterialità” non sia invece intrinsecamente definito 
e determinato dall’insieme delle sue componenti più strettamente 
“materiali”.
Il riconoscere, dunque, quanto questi due termini rappresentino 
due facce della stessa medaglia, e quanto ciò che riguarda l’abitante 
ancor più riguarda l’abitato, ci ha portato a riconoscere in questa 
tematica un forte valore disciplinare. 
Prendendo in esame la provincia ligure di Savona, si è individuato 
nella coltivazione e lavorazione del Chinotto di Savona un caso 
fortunato di elemento culturale vivente ed aderente ai requisiti 
definiti dall’Unesco per il riconoscimento ad intangibile. Da qui, è 
stato immaginato uno strumento capace di inserirsi coerentemente 
all’interno dei progetti del territorio già vigenti e di tradurre in 
azioni spaziali e sovra spaziali un progetto di rigenerazione sociale 
ed ambientale avente come protagonista il celebre agrume.

Intangible cultural heritage: what is it and how to recognize it? How to 
translate it into a driving force of beneficial territorial transformations?
The Intangible Cultural Heritage (ICH) was formally recognized by Unesco 
in 2003 with the Convention for the Protection of the Intangible Cultural 
Heritage. This proves to be the first opportunity in history to systematize, 
collect and disseminate the infinite set of human cultural manifestations, 
raising awareness of the role they play in social and environmental 
sustainability and the need to take care of them. The enormous interest 
that this project has generated, offering the possibility to all groups of all 
origins and sizes to see their heritage recognized internationally, has at 
the same time triggered dynamics that are not always easily interpretable 
or aligned with the objectives of the Convention.
Therefore, starting from the assumption that undertaking an application 
process is neither a simple nor a neutral operation, the thesis starts from 
the idea that this same process can be recognized as having the ability to 
“create community” and become a driving force for an effective territorial 
regeneration.
After the initial reflections on the meanings that terms such as culture, 
identity and community have today, a selection of intangible practices 
inscribed in the List of Intangible Heritage will be presented: this 
overview, in addition to offering a spectrum of human diversity and 
creativity, will always contribute to making it is more evident how the 
concept of “immateriality” is not intrinsically defined and determined by 
the set of its more strictly “material” components.
Recognizing, therefore, how much these two terms represent two sides 
of the same coin, and how much what concerns the inhabitant even 
more concerns the town, has led us to recognize in this issue a strong 
disciplinary value.
Taking into consideration the Ligurian province of Savona, the cultivation 
and processing of Chinotto di Savona was identified as a lucky case of a 
living cultural element adhering to the requirements defined by UNESCO 
for recognition as intangible. From here, a tool was imagined capable of 
coherently inserting itself within existing local projects and translating a 
social and environmental regeneration project starring the famous citrus 
fruit into spatial and supra-spatial actions.
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"..in fondo da quei vecchi dischi, dagli show 
boats e dalle notti di Storyville era nata l'unica 

musica universale del secolo, qualcosa 
che avvicinava gli uomini più e meglio che 

l'esperanto, l'Unesco e le aviolinee.."

Julio Cortazar, Rayuela. Il gioco del mondo, 1966.
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1.1 DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI 
PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE?

“per “patrimonio culturale im-
materiale” s’intendono le prassi, 
le rappresentazioni, le espres-
sioni, le conoscenze, il know-
how – come pure gli strumen-
ti, gli oggetti, i manufatti e gli 
spazi culturali associati agli 
stessi – che le comunità, i grup-
pi e in alcuni casi gli individui 
riconoscono in quanto parte 
del loro patrimonio culturale. 
Questo patrimonio culturale 
immateriale, trasmesso di ge-
nerazione in generazione, è 
costantemente ricreato dalle 
comunità e dai gruppi in rispo-
sta al loro ambiente, alla loro 
interazione con la natura e alla 
loro storia e dà loro un senso 
d’identità e di continuità, pro-
muovendo in tal modo il rispet-

to per la diversità culturale e la 
creatività umana. Ai fini della 
presente Convenzione, si terrà 
conto di tale patrimonio cultu-
rale immateriale unicamente 
nella misura in cui è compatibi-
le con gli strumenti esistenti in 
materia di diritti umani e con le 
esigenze di rispetto reciproco 
fra comunità, gruppi e individui 
nonché di sviluppo sostenibile.”
(art. 2, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale, Parigi, 17 Ottobre 2003)
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1.1 DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI 
PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE?

Avere ben chiaro quale sia il significato di patrimonio 
culturale e, soprattutto, cosa rientri all’interno di 
questa categoria è spesso complesso: oggetto stesso di 
discussione tra i professionisti che più a stretto contatto 
hanno a che fare con patrimoni da studiare, normare e 
classificare, questo concetto si è ampiamente allargato 
nel tempo arrivando oggi ad abbracciare molti ambiti, 
anche apparentemente molto distanti tra loro.
Se il dizionario definisce il patrimonio come un 
“complesso di elementi, materiali e non materiali, 
peculiari di una persona, collettività o nazione”, per 
coglierne un significato più ricco è utile guardare 
all’etimologia:
dalla combinazione delle parole latine pater (padre) e 
munus (dovere, funzione), patrimonium corrisponde 
alla traduzione letterale di “dovere del padre”. 
Riconducibile anche al suffisso -monium, da alimonium 
(nutrimento), il riferimento è al ruolo del capofamiglia 
e all’insieme dei beni posseduti dal padre necessari 
per il sostentamento dei suoi figli e che verranno poi 
a loro successivamente affidati. Il patrimonio, dunque, 
trasformandosi nel suo perdurare, va inevitabilmente 
curato in quanto ricchezza e risorsa ed accoglie in sé un 
innato principio di sostenibilità.

La parola cultura, anche lei di origine latina, si rifà 
invece al verbo còlere (coltivare) che “se riferito a Uomo 
vale Istruzione e Buona educazione, e parlando di 
nazione Civiltà, esprimendo la cura assidua necessaria 
per ottenerla, pari a quella dell’agricoltore per far sì che 
le piante ed erbe fioriscano e fruttifichino”. Se in questo 
caso a emergere è il richiamo all’accezione positiva 
del termine, con l’allusione al grado di sviluppo delle 

qualità morali ed intellettuali di un soggetto, alla parola 
cultura viene associato, in senso lato, tutto ciò che 
caratterizza la vita di una società in un dato momento 
storico.

Associando i termini, dunque, il patrimonio culturale, 
che in questo caso è immateriale, viene a definirsi 
come l’eredità di un popolo consistente nell’insieme 
delle memorie, pratiche, usanze e saperi che l’uomo 
ha ricevuto, creato e trasmesso ai posteri. Le categorie 
proposte dall’Unesco, nella Convenzione per la 
salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, sono 
nello specifico così elencate: tradizioni ed espressioni 
orali (ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del 
patrimonio culturale immateriale), arti dello spettacolo, 
consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, cognizioni 
e prassi relative alla natura e all’universo e artigianato 
tradizionale1. Esso diviene pertanto intima espressione 
delle comunità che risiedono sul territorio, costituendo 
un insostituibile bagaglio di conoscenze arricchitosi 
e ramificatosi nel tempo con il suo passaggio da 
generazione in generazione, in modo da trovare così, 
nella sua continuità, la sua più profonda ragion d’essere.
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1.2 IL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE E L'UNESCO

Se nel corso della storia ogni comunità ha compiuto 
enormi passi in avanti nello sviluppare una sensibilità 
sempre maggiore nel riconoscimento e nella 
valorizzazione del proprio patrimonio culturale, è a 
metà ‘900 che ha preso forma la necessità di valicare i 
confini e parlare di patrimonio mondiale. Riconoscendo 
a determinati elementi una rilevanza e ricchezza tali 
da non appartenere ad un singolo paese ma al mondo 
intero e cogliendo la necessità, la forza e l’importanza 
di un dialogo interculturale, si è andata a consolidare 
la necessità di istituire un organismo sovranazionale 
capace di disciplinare e supportare il riconoscimento, la 
gestione e la promozione di tale patrimonio. L’Unesco 
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura, fondata a Londra il 16 novembre 
1945) nasce pertanto in questo contesto, con l’obiettivo 
di contribuire ad una pace duratura promuovendo la 
collaborazione tra le Nazioni tramite l’educazione, la 
cooperazione scientifica, la protezione delle libertà 
d’espressione e la salvaguardia delle bellezze mondiali. 
Attivo dal 1946 con l’adesione dei primi 20 stati, 
l’Unesco conta ora 193 Membri più 11 Membri Associati, 
sei Convenzioni elaborate nel corso di 50 anni e, dal suo 
quartier generale parigino, sponsorizza sia programmi 
scientifici, tecnici e formativi che cooperazioni 
internazionali per conservare il patrimonio culturale e 
naturale del pianeta e preservare i diritti umani.

Fu in seguito alla massiccia distruzione del patrimonio 
culturale avvenuta durante la Seconda guerra mondiale 
che venne formulato il primo trattato internazionale a 
vocazione mondiale riferito esclusivamente alla tutela 
del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, la 

Convenzione per la Protezione del patrimonio in caso di 
conflitto armato (1954).
Il più ampio programma di tutela largamente 
conosciuto (ed ancora oggi il più diffuso e 
rappresentativo del lavoro portato avanti dall’Unesco) 
fu invece stimolato dal verificarsi di episodi pericolosi 
per l’integrità di alcuni siti riconosciuti, seppur 
informalmente ed in luoghi diversi del mondo, di 
grande valore dalla comunità internazionale, come la 
vallata dei templi di Abu Simbel in Egitto e Borobodur 
in Indonesia. Le importanti azioni di solidarietà che 
vennero mosse dagli stati in quelle occasioni aprirono 
la strada per la formulazione della Convenzione 
Internazionale sulla protezione del Patrimonio mondiale 
culturale e naturale, sottoscritta nel novembre 1972, 
finalizzata a costituire il principale strumento di 
riferimento per la tutela del patrimonio culturale e 
naturale dell’umanità. Con lei sono state promossi e 
sostenuti importanti programmi ed attività culturali 
e, soprattutto, sono stati istituiti sia un registro 
internazionale dei beni culturali sotto protezione 
speciale aggiornato annualmente sulla base delle 
indicazioni degli Stati firmatari, che un fondo apposito 
per supportare gli stati richiedenti con un’assistenza 
comprendente l’invio di personale specializzato, 
attrezzature e opportuni progetti di intervento.

Una prima riflessione ufficiale da parte dell’Unesco sul 
significato più ampio del termine cultura si ebbe in 
occasione della Conferenza mondiale sulle politiche 
culturali (1982) svoltasi a Città del Messico, durante 
la quale venne definita questa come “l’insieme degli 
aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali 
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1.2 IL PATRIMONIO CULTURALE INTANGIBILE E L'UNESCO

1989
Raccomandazione sulla 
salvaguardia della cultura 
tradizionale e del folklore

1999
Proclamazione UNESCO dei 
capolavori del patrimonio orale 
e immateriale dell’umanità

2003
Convenzione per 
la salvaguardia del 
patrimonio culturale 
immateriale

unici nel loro genere che contraddistinguono una 
società o un gruppo sociale”. Un patrimonio culturale 
che, dunque, trova sì un riferimento al proprio territorio 
ma di cui il senso viene ampliato per comprendere sia le 
risorse materiali che, soprattutto, quelle immateriali.
 La Raccomandazione sulla salvaguardia della 
cultura tradizionale e del folklore del 1989 fu il primo 
importante documento con la quale si vollero definire le 
risorse culturali intangibili e delinearne poi le modalità 
di tutela. Questa ebbe però diversi limiti tra i quali il non 
essere strumento normativo ed il dimostrare ancora 
una certa rigidità e tendenza alla “gerarchizzazione 
di elementi che compongono la cultura, tra elementi 
elitisti trasmessi attraverso l’educazione formale ed 
elementi popolari basati sull’oralità” 2. A questa seguì 
una consultazione internazionale di esperti tenutasi 
a Marrakech nel giugno del 1997, durante la quale 
venne elaborata la definizione di patrimonio orale 
dell’umanità e che mise le basi per la stesura della 
Proclamazione UNESCO dei capolavori del patrimonio 
orale e immateriale dell’umanità nel 1999. 

Nonostante la riflessione sugli intangibili si dimostrasse 
più matura e complessa, in questo caso ultimo caso 
la nozione stessa di capolavoro rimandava però 
comunque a non poche ambiguità, rendendo ancora 
difficile il proporre una definizione consensuale e 
slegata da caratterizzazioni soggettive. A questo fu 
dovuta una sua rimessa in discussione, in occasione 
della prima proclamazione nel 2001, da parte dei 
rappresentanti di alcuni paesi membri, che postularono 
la necessità di elaborare un nuovo strumento a 
carattere vincolante. Dopo un invito al Direttore 
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generale a redigere un rapporto sulla situazione del 
patrimonio culturale immateriale ed un pre-progetto di 
Convenzione internazionale, tre sessioni della riunione 
intergovernativa di esperti nella sede parigina tra 
il 2002 ed il 2003 condussero infine alla definizione 
di una specifica convenzione, colmando così un 
grande vuoto nel diritto internazionale della cultura. 
È dunque con la   Convenzione per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale, adottata il 17 Ottobre 
2003 a Parigi ed entrata in vigore il 20 Aprile 2006, 
che la comunità internazionale dichiara l’intenzione 
di estendere alle ricchezze intangibili la stessa cura 
riservata fino a quel momento alle mere manifestazioni 
culturali fisiche, vincolando gli Stati contraenti ad 
adottare a livello nazionale le misure necessarie per 
garantirne lo sviluppo e la sopravvivenza.

L’azione di salvaguardia di questo patrimonio, 
principale obiettivo della Convenzione, viene definita 
da questa come l’insieme delle “misure volte a garantire 
la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi 
compresa l’identificazione, la documentazione, la 
ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, 
la valorizzazione, la trasmissione, in particolare 
attraverso un’educazione formale e informale, come 
pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio 
culturale”, sottolineando il bisogno di tramandarlo 
e raccontarlo per garantirne la continuità. In quanto 
interesse dell’umanità, gli Stati hanno l’obbligo 
di assicurarne una salvaguardia perseguendola in 
maniera attiva e propositiva con il supporto della 
comunità coinvolta e volgendola all’attivazione di 
strategie di rinascita e sviluppo. È proprio questo 

patrimonio intangibile infatti che, in svariati contesti 
con prevalenza particolare nei paesi in via di sviluppo, 
viene incaricato di fare da traino per lo sviluppo 
economico e sociale locale, divenendo, seppur nella sua 
fragilità, un’importante risorsa.  La sua già connaturata 
vulnerabilità risulta dunque, purtroppo, ulteriormente 
minacciata e messa alla prova dall’attuale tendenza alla 
globalizzazione, una globalizzazione infatti che diviene 
allo stesso tempo pericolo ed occasione.

La Convenzione prevede l’elaborazione e la 
pubblicazione di due liste specifiche: la Lista 
rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità e la Lista del patrimonio culturale 
immateriale che necessita di essere urgentemente 
salvaguardato, curate dal Comitato. Queste voglio 
essere uno strumento aperto e non esclusivo, “al fine di 
garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale 
intangibile” (art. 16) e senza lo scopo di stabilire una 
gerarchia tra diverse manifestazioni dello stesso.3 Nelle 
Direttive operative per l’attuazione della Convenzione 
si trovano invece, specificati nel dettaglio, i criteri per 
l’inscrizione degli “elementi” nelle due liste che, se 
generalmente avviene su sollecitazione dello Stato 
interessato, qui, in casi di estrema urgenza, vi è la 
possibilità per il Comitato di poter inserire un elemento 
in alto stato di pericolo anche senza la ricezione formale 
della domanda da parte dello Stato parte. 
Questo ha in più la possibilità di collaborare con 
gli altri Stati parte e beneficiare di specifiche forme 
di cooperazione sul piano internazionale grazie ad 
un meccanismo di assistenza che permette loro di 
richiedere sostegni economici ad uno specifico Fondo 
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per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile 
gestito dal Comitato sulla base degli orientamenti 
dell’Assemblea Generale. Queste forme di assistenza 
comprendono pertanto la preparazione di studi, 
la messa a disposizione di esperti, la formazione di 
personale, l’elaborazione di misure normative, la 
creazione e l’impiego di infrastrutture, la fornitura di 
attrezzature e di saper-fare, la concessione di prestiti a 
basso interesse e di donazioni (art. 21). 

Per poter essere valutabile, il patrimonio deve 
necessariamente essere vivente: questo significa che 
deve, ad oggi, essere praticato e curato in maniera 
continuativa da una comunità tuttora attiva e presente 
che ne riconosce per prima il valore ed il ruolo sociale 
che ha questa nella stessa. Esso non esiste, 
dunque, senza la sua componente sociale. 
Un’attenzione particolare è riservata così al carattere 
inclusivo e partecipativo della convenzione in quanto 
il convenzionale approccio top-down, utilizzato per 
la definizione del patrimonio materiale, viene qui 
ribaltato in favore di un maggiore coinvolgimento 
diretto della collettività e dei gruppi detentori della 
pratica e/o conoscenza. Questa non è solo incaricata di 
organizzarne, sostenerne e presentarne la candidatura 
all’organo nazionale preposto ma deve essere anche 
coinvolta nella precedente fase di inventariazione la 
cui competenza è di natura nazionale. Per poter essere 
selezionato dallo Stato parte, e dunque poi concorrere 
per il riconoscimento a Patrimonio Intangibile Unesco, 
l’elemento deve già essere inserito all’interno di almeno 
uno degli appositi inventari stesi obbligatoriamente 
ed in autonomia dalla nazione seguendo i principi 

della Convenzione. Questa richiede infatti la redazione 
di una specifica catalogazione riguardante il PCI 
nazionale di ogni paese elaborata con l’aiuto effettivo 
della comunità, dei gruppi e delle organizzazioni non 
governative interessate (art. 11). 

Nonostante i diversi sforzi effettuati durante i negoziati 
della Convenzione e poi delle Linee Guida, l’Unesco 
non ha saputo comunque fornire una definizione 
ufficiale più chiara ed approfondita sul significato che 
attribuisce alla parola comunità. I termini scelti sono 
infatti abbastanza generali per contenere diversi tipi 
di aggregazioni sociali ed evitare conflitti in un’area 
internazionale quale è l’Unesco. I suoi stessi funzionari 
spiegano, infatti, che la Convenzione non si esprime 
sul significato di questo concetto perché altrimenti 
sarebbe stato impossibile raggiungere il consenso 
necessario all’adozione di questo strumento.4  L’Organo 
sussidiario per l’esame delle candidature nella lista del 
patrimonio intangibile ha però discusso la questione 
stabilendo che, anche se la Convenzione non fornisce 
una definizione del termine, un elemento culturale 
intangibile può appartenere ad un’ampia comunità 
come ad esempio una nazione5 mentre in un’altra 
occasione ancora è stato messo in relazione il concetto 
stesso con il significato di patrimonio culturale 
intangibile: “Communities are networks of people 
whose sense of identity or connectedness emerges 
from a shared historical relationship that is rooted in the 
practice and transmission of, or engagement with, their 
ICH”.6

A fronte di una terminologia ampia nei significati e 
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aperta a svariate interpretazioni (vedasi sia comunità 
che salvaguardia) l’indicazione di redigere un inventario 
è stata accolta all’unisono senza troppe complicazioni. 
Questo è probabilmente da ricollegare al fatto che 
questi tipi di strumenti sono famigliari tanto agli organi 
responsabili quanto ai professionisti del settore che 
possono infatti fare riferimento ad un consolidato 
modello istituzionale e scientifico. Gli inventari esistenti, 
tuttavia, non sempre costituisco un modello corretto 
ed in linea con le indicazioni fornite dalla Commissione 
che considera gli inventari specifici strumenti atti ad 
individuare gli elementi immateriali in virtù della loro 
salvaguardia (art. 12) ma che non fornisce agli Stati 
parte indicazioni esatte da seguire. A riprova della 
difficoltà nell’elaborazione di inventari appropriati vi è 
lo svolgimento di apposite riunioni sul tema tenutesi 
tra il 2005 ed il 2007 (Parigi 2005, Khartum 2006, Addis 
Abeba 2006, Tallin 2007) insieme ad altre riunioni 
informali e workshop. 

A mettere in difficoltà, in questo caso, è infatti la 
concezione e l’applicazione di quella che dovrebbe 
essere la principale azione prevista per la comunità, 
ossia la partecipazione. Il suo significato assume infatti 
contorni sfumati e declinazioni diverse a seconda 
dei contesti, passando dalla semplice informazione 
degli attori sociali al loro coinvolgimento diretto nel 
riconoscimento del patrimonio. Specifico a questa 
tematica risulta essere dunque un progetto dal titolo 
Partecipazione di comunità, gruppi e, ove possibile, 
individui così come di esperti, gruppi di esperti e 
istituti di ricerca, presentato al Comitato ed adottato 
all’Assemblea nel 2008 come prima parte del terzo 

capitolo delle Linee Guida. Gli Stati sono invitati 
ad incoraggiare la cooperazione tra comunità e 
individui, a creare un organo consultivo per facilitare 
la partecipazione di questi soggetti nell’applicazione e 
nell’implementazione delle strategie a livello nazionale 
e ad adottare misure per la sensibilizzazione degli 
stessi. Nella maggior parte dei casi ad assumere il ruolo 
della comunità sono le amministrazioni locali che, 
legittime portavoce dei cittadini, agevolano il processo 
facendo da tramite tra le istituzioni ed i gruppi di 
cittadini ma che tuttavia in svariate occasioni filtrano la 
comunicazione diretta da parte dei gruppi interessati. 
Gli inventari risultanti da questo processo possono 
assumere dunque caratteristiche diverse (essere più 
tecnocratici, scientifici piuttosto che partecipativi) 
e sono indiscutibilmente influenzati da tipi di attori 
coinvolti, fattori la cui scelta è a discrezione dello Stato. 
L’intenzione alle spalle della scelta di queste modalità 
è comunque quella di dare voce e ruolo ai portatori di 
questo patrimonio, riconoscendo la loro necessarietà 
all’interno del processo di salvaguardia della pratica o 
conoscenza e mutandoli in veri e proprio interlocutori 
piuttosto che in meri beneficiari

Il riconoscimento, infine, non risulta avere una durata 
illimitata: questo potrebbe infatti essere revocato nel 
caso in cui si riconoscesse il non adeguato impegno 
da parte degli attori coinvolti nel perseguirne 
effettivamente la prosecuzione e valorizzazione e nel 
caso in cui risultassero ignorate le indicazioni stesse 
della Convenzione. Il gruppo, promotore prima e 
responsabile poi, ha dunque il compito di sviluppare, 
ad inscrizione avvenuta, un apposito programma 
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quinquennale in cui esplicitare tutte le attività ed i 
provvedimenti di promozione, diffusione e salvaguardia 
previsti ed immaginati. Lo Stato invece, dal canto suo, 
risulta responsabile della redazione e della consegna 
di un Report ufficiale a sei anni dalla deposizione 
dell’elemento in cui rendicontare e riassumere tutte 
le esperienze portate avanti a favore della pratica ed i 
relativi risultati raggiunti.
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La convinzione di un’immaterialità pura 
è illusoria.
Ogni tipo di manifestazione è resa possibile tramite 
la traduzione fisica di un fenomeno ed ha per questa 
ragione necessità di un tramite spaziale e corporale. 
Non solo risulta impossibile pensare questa come 
astratta dal mondo tangibile, ma lo è anche il non 
tenere in considerazione quanto i due (fisici e non) si 
influenzino reciprocamente. Se qualsiasi espressione è 
la conseguenza della combinazione di stimoli interni 
ed esterni, fare distinzioni nette risulta difficile. La 
dimensione materiale è intrinsecamente allacciata 
a quella immateriale ed è questa consapevolezza 
di partenza a dover sollecitare l’attenzione di chi 
professionalmente ha cura dello spazio e delle sue 
costruzioni. Sono infatti gli edifici, gli spazi urbani, la 
natura, tanto quanto le persone stesse, i loro strumenti 
e le loro decorazioni a rendere manifesti le aspirazioni, 
le credenze ed i sentimenti peculiari di una data 
comunità, traducendo in termini concreti i moti – 
intangibili – che la animano.

L’associazione tra la dimensione spaziale e culturale non 
è nuova nello studio dei beni culturali e, al contrario, 
è di frequente il fattore legittimante delle politiche 
culturali che individuano nel territorio il principale 
“vivaio dei beni etnoantropologici, nucleo della vita 
culturale e dello sviluppo comunitario”7. Si pensi per 
esempio all’operare dell’etnologo che, analogamente 
a quello dell’archeologo, necessita di delimitare, 
circoscrivere uno spazio per poter individuare un 
campo d’azione entro cui indagare (scavare) con 

legittimità scientifica: questo, così definito, diventa un 
luogo antropologico, “una costruzione dello spazio, 
fondata sul suo carattere identitario, relazionale e 
storico” x che viene interrogato e caricato di significati 
aggiuntivi. Se una considerevole ricchezza di tracce 
e informazioni affiora da siti che, per quanto ampi, 
sono seppur definiti, diviene invece difficile figurarsi la 
densità e la complessità dell’insieme di dati e sentimenti 
che emergerebbe estendendo i confini dell’area di 
indagine alla dimensione regionale, se non nazionale. 
Il territorio si articola e si mostra a noi come un vero e 
proprio palinsesto8 : un documento, cioè, reso illeggibile 
nel tempo dall’eccessiva quantità di rimozioni e 
stratificazioni, sia fisiche che storiche, ed il cui lavoro di 
decifrazione diviene fondamentale per comprenderlo, 
prima, ed immaginare di intervenirvi, poi.

Il concetto stesso di territorio assume, negli strumenti 
normativi internazionali di protezione del patrimonio, 
una duplice accezione. Se, da una parte, questo è 
concepito come lo spazio nella quale la comunità ed 
il patrimonio stesso interagiscono e si modificano 
(similmente al significato attribuitogli dalla geografia 
umana, sociologia e antropologia), dall’altra questo 
fa riferimento, in un contesto più politico, alla 
localizzazione dei beni rispetto ai confini degli Stati. Se 
da una parte ha dunque una significazione geografica 
e costituisce un’unità giurisdizionale ed amministrativa, 
dall’altra fa riferimento all’ampio spettro di relazioni 
che l’uomo innesca con il suo contesto spaziale. Lo 
stesso patrimonio territoriale (prodotto dal processo 
storico di territorializzazione da parte dell’uomo) viene 
a definirsi infatti quale giacimento di lunga durata che 
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precisa i propri caratteri nel modo in cui si integrano le 
sue componenti ambientali, edificate ed antropiche (i 
modelli socioculturali ed identitari)9.

Abbracciando entrambi questi significati, le due 
Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003 si riferiscono 
però al territorio adottando due sguardi diversi in 
relazione alla differente tipologia di elemento da 
tutelare.
La Convenzione per la protezione del patrimonio 
mondiale (1972) attribuisce una fondamentale 
importanza al contesto spaziale del bene tutelato, 
associandovi la riflessione relativa al genius loci e 
riconoscendolo come determinante per la generazione 
e per la sopravvivenza del monumento. Lo spazio 
che lo contiene è però sempre letto e decifrato in 
funzione di questa relazione con il monumento 
stesso, determinandone una capacità di decifrazione 
necessariamente limitata ed indirizzata alla 
comprensione delle dinamiche che hanno costituito 
e sostengono quest’ultimo. Se in questa situazione 
l’area relativa all’elemento è necessariamente sempre 
precisata e riconoscibile, lo stesso non vale per il 
Patrimonio Culturale Intangibile per cui non è sempre 
definibile una sua identificazione in termini spaziali.  
Laddove, nella prima convenzione di cui si è parlato, 
la connotazione fisica e distinta del bene e del suo 
ambiente è protagonista, nella convenzione del 2003 
il riferimento al territorio è invece latente – seppur 
incidente – sulla pratica argomento di tutela. Ridotto 
è infatti lo spazio che il testo dell’accordo dedica ad 
esplicitare e valorizzare il ruolo che il contesto spaziale 
ha nella definizione della pratica tutelata. Concepire 

tuttavia questa come estratta dal suo territorio non 
può che essere impossibile e, sintomatico di ciò, è per 
esempio la presenza, nelle schede di inventariazione 
necessarie per l’inscrizione nella Lista, di ampie parti 
relative alle informazioni geografiche e spaziali di 
questa.

“Per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le 
prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, 
il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i 
manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – 
che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui 
riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. 
Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di 
generazione in generazione, è costantemente ricreato 
dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, 
alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà 
loro un senso d’identità e di continuità...”
Esplicito, nella definizione di patrimonio culturale 
immateriale presentata nel testo della Convenzione 
relativa agli intangibili, è il riferimento dunque ai 
concetti di “spazio culturale” e “ambiente”. Laddove la 
prima definizione indica uno degli ambiti specifici che 
va a costituire il suddetto patrimonio e sottintende 
contesti spaziali specifici nel quale gli individui 
scambiano e condividono pratiche e idee, il riferimento 
all’ambiente rientra invece nel complesso di condizioni 
necessarie per la riproduzione della pratica. 
È quest’ultima concezione che si riallaccia dunque alla 
visione più antropologica del territorio, che lo interpreta 
a partire dalla trama di relazioni instauratesi tra esso 
e la sua società abitante e che ne legge le peculiarità 
proprio alla luce di questo suo rapporto con la 
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comunità. Una comunità che risulta così al tempo stesso 
tanto responsabile, quanto a sua volta determinata, dal 
territorio che occupa.

Cosa stia a significare poi, ad oggi, la parola comunità 
è a sua volta oggetto di discussione: se alla base della 
comunità vi è sempre stata la costruzione di valori 
duraturi10, le sue caratteristiche di continuità e resilienza 
vengono messe sempre più alla prova dalle rapide 
modificazioni che, a partire dall’inizio del XX secolo, 
hanno investito la società contemporanea. Se in passato 
la sociologia rivedeva nella comunità il prodotto di 
una prossimità spaziale e di un legame biologico 
riconoscendola quale aggregazione naturale11, ora 
queste rappresentazioni stazionarie e localizzate 
sono sempre di più messe in crisi dall’articolarsi e 
fluidificarsi della collettività. Le stesse scienze sociali 
si sono adattate rivedendo le proprie categorie 
epistemologiche ed introducendo definizioni quale 
quella di etnorama, coniata da Arjun Appadurai ed 
utilizzata in riferimento all’adozione di panorami 
dell’identità di gruppo che non hanno più come 
riferimento oggetti antropologici familiari ma migrano, 
si riaggregano in nuovi territori e ridefiniscono i propri 
progetti e valori12. 
Se precedentemente le comunità stesse venivano 
concepite come “emanazioni” del loro territorio, oggi 
queste sono sempre più volubili e sempre meno 
legate ed associabili ad una dimensione spaziale 
specifica di riferimento. La comunità assume le 
sembianze e le dinamiche di una rete, stabile nelle 
sue connessioni ma fluida e flessibile. Le community 
virtuali, per esempio, formatesi dopo il trasferimento 
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“If there is no 
community, or 
the community 
disappears, 
there is no 
heritage”

nel cyberspazio di molte delle attività umane, hanno 
accelerato il processo di distaccamento dalla realtà 
fisica trasferendo in un dominio aspaziale il complesso 
delle relazioni umane e decretando una perdita di 
valore e di attenzione per lo spazio urbano. Se questa 
scollatura dal contesto ha determinato in più situazioni 
importanti fenomeni di spaesamento, l’idea di una 
comunità divenuta “reticolare” potrebbe essere capace 
di innescare ed essere terreno fertile per esperienze 
virtuose. Esperienze, dunque, che potrebbero vedere 
legate e potenziate le loro diversificate identità in un 
nido di relazioni eterogenee e trovare stabilità nel 
riconoscimento reciproco ed in regole di convivenza 
interne.13

Se la produzione di nuovi valori forti e condivisi diviene 
complessa in un tale scenario, perché rimangano 
perlomeno in vita le espressioni culturali storiche di 
un dato gruppo sociale, è indiscutibile che questo 
debba, prima di tutto, esistere. Come già detto infatti 
il patrimonio, per poter essere valutabile ed inscritto, 
deve essere vivente e, in virtù di questo, la sua 
componente sociale è fondamentale.
“If there is no community, or the community disappears, 
there is no heritage”14 sostiene a proposito Francesco 
Bandarin, ex direttore del Centro del patrimonio 
mondiale dell’Unesco ed ex vicedirettore generale 
dell’Unesco per la cultura, sottolineando il mutuo 
ruolo e la intima interdipendenza dei due. È necessario, 
infatti, che la comunità detentrice di una tale pratica 
o conoscenza non scompaia né si dissolva essa stessa 
ma si mantenga, anzi, attenta e viva perché questa 
peculiarità culturale possa continuare a rappresentare 
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per lei un valore (ad essere dunque patrimonio) e 
potenzialmente una risorsa. La comunità vive nel e 
del suo ambiente ed è per questa ragione che le aree 
antropizzate ed i centri urbani storici (aree in cui si 
condensa la più ampia parte del patrimonio culturale) 
devono continuare ad essere vissuti per pensare di 
poterne preservare i saperi ed i valori identitari e per 
poter essere fucina di nuovi. Questi, risultando dagli atti 
territorializzanti che scaturiscono dall’interagire umano 
con l’ambiente, richiedono la presenza sul territorio 
di abitanti, infatti, che esistano non solo in quanto 
esseri umani ma in quanto esseri agenti e consapevoli, 
differenti dai meri residenti e disposti a lavorare per 
“fare società locale”.

L’essere abitante assume inoltre le connotazioni di una 
vera e propria dichiarazione di intenti soprattutto se si 
guarda allo stato dei luoghi del nostro paese. Il territorio 
italiano, composto da complessi e ramificati sistemi 
fisici e sociali comprendenti perlopiù centri di piccole 
e medie dimensioni, vede una distribuzione densa ed 
omogenea di patrimonio culturale accompagnata negli 
ultimi decenni però da sempre crescenti fenomeni di 
abbandono ed impoverimento. Al 1° gennaio 2019 
si contavano, in Italia, 131 comuni con meno di 150 
abitanti e 5.488 con una popolazione inferiore a 
5.000. Il 70 %, dunque, del totale dei comuni in cui 
risiede nel complesso solo il 16 % della popolazione 
complessiva nazionale. È già da questi dati che si 
evince quanto il territorio italiano sia frammentato 
e caratterizzato prevalentemente dalla presenza 
di centri minori. Molti di questi, infatti, incapaci 
spesso di garantire ai residenti la fruizione dei servizi 
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essenziali seppur disponendo di importanti risorse 
ambientali e culturali, sono stati soggetti sin dagli anni 
Cinquanta ad un importante e crescente processo di 
marginalizzazione. Un forte calo demografico ed una 
rilevante riduzione dell’occupazione che, manifestatesi 
parallelamente ad una riduzione dei servizi essenziali 
sia in termini qualitativi che quantitativi, hanno 
scatenato in un’ampia parte di queste aree fenomeni 
di de-antropizzazione capaci di accrescere il rischio 
di un definitivo abbandono o depotenziamento15. Si 
assiste, in questo modo, non solo ad una disaffezione 
che genera incuria e degrado in questi luoghi ma ad 
una vera e propria perdita, non ripristinabile, di questi 
ultimi che rappresentano tuttavia tanto l’armatura 
urbana e paesistica quanto la profondità del territorio 
storico. Rimanenze fisiche, dunque, che manifestano 
e testimoniano un’interruzione della sinergia ed una 
rottura nella relazione tra comunità insediata ed 
ambiente.

A questo già compromesso rapporto tra luogo ed 
abitante si somma la presenza di forze esogene 
riconducibili alle dinamiche globali di natura 
capitalistica. L’Unesco, per esempio, abbracciando 
le riflessioni sulle recenti e profonde trasformazioni 
della nostra società, ha espresso con la Convenzione 
sugli intangibili del 2003 un aperto incoraggiamento 
al superamento dei confini nazionali, auspicando 
il massimo scambio e dialogo possibile fra i diversi 
stati ed incitando la presentazione di candidature 
congiunte da parte di più paesi.  Un’aspirazione, questa, 
che dimostra il desiderio dell’Organizzazione di una 
crescente trasmissione e conoscenza del patrimonio 

immateriale che viene accompagnata però da una 
sottointesa spinta verso una progressiva dissoluzione 
ed opacizzazione dello stesso. Un processo, dunque, 
che, se da un lato invita alla cooperazione e ad una 
discussione fertile sui valori condivisi, dall’altro tende 
verso un’astrazione (e trasformazione) della pratica 
tutelata per favorirne la diffusione e la condivisibilità. 
Un ulteriore sganciamento, questo, dagli ancoraggi 
spaziali che diviene sintomatico di una relazione 
squilibrata tra globale e locale a favore del globale.

Questo stimolo verso l’affrancamento dal territorio va 
nella direzione opposta rispetto al radicamento, talvolta 
anche rigido, che le espressioni culturali intangibili 
manifestano tuttavia spesso a livello spaziale. Questo 
accade perché il loro ancoraggio topografico fa 
riferimento ad un sistema istituzionale a tutti gli effetti 
territoriale, che rimanda il proprio dominio legislativo 
su di un’area circoscritta e su di una parte definita di 
popolazione. Sono in generale gli organi amministrativi 
locali i principali referenti e responsabili, infatti, 
per l’attivazione e svolgimento di ogni qualsivoglia 
iniziativa ed attività riguardante il patrimonio culturale - 
e di conseguenza anche quello immateriale. 
È su questo livello che si può cogliere così la coesistenza 
di due tensioni dinamiche e contrarie che riguardano 
la dimensione locale e globale ed influenzano la 
discussione sulle modalità di cura e difesa della 
testimonianza intangibile. Un primo movimento, 
lineare, vede dunque il trasferimento di valori da una 
sfera di appartenenza a piccola scala ad una di scale 
maggiore, tendendo ad una estensione del raggio di 
diffusione e trasmissione della pratica/conoscenza. Uno 
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sguardo verso l’esterno che decreta una distrazione 
dalle proprie condizioni originarie in favore di un 
coinvolgimento ed un dialogo, fecondo, con un più 
ampio bacino di interlocutori e possibili interessati. Si 
può leggere qui pertanto un modello locale che strizza 
l’occhio ad una sfera globale, protendendosi verso 
quest’ultimo anche mettendo a rischio parte della 
propria integrità in virtù di un infittirsi dei rapporti 
con il nuovo e del potenziamento della sua potenziale 
capacità attrattiva.

Ad una tale direzione strategica potrebbe invece 
essere contrapposto un atteggiamento più “locale-
centrico”. Un locale, ossia, che lavora per il locale 
stesso concentrando l’uso delle sue energie per un 
potenziamento interno che fa fede alle proprie risorse 
e capacità. Probabilmente associato ad un’ambizione 
inferiore o ad un orgoglio maggiore, questo tipo di 
posizione privilegia le necessità operative e gli interessi 
dei singoli attori coinvolti rifiutando compromessi 
ma rinunciando al potenziale accrescimento che la 
ricezione di contaminazioni e stimoli esterni potrebbe 
riservare.
Il patrimonio intangibile rientra dunque in questo 
discorso in quanto possibile oggetto di strategiche 
scelte progettuali e poiché il suo futuro risulta 
dipendente in larga misura dal tipo di atteggiamento 
adottato dagli attori ed amministratori locali. Le 
modalità stesse in cui viene messo in gioco è, per 
esempio, sintomatico di una più o meno ampia 
propensione nell’apertura verso canali ed interlocutori 
esterni oltre che cartina tornasole delle modalità di 
approccio e gestione da parte della comunità del 

proprio patrimonio culturale.

“Una assoluta assenza di identità in ogni punto della 
struttura urbana così prodotta. Una onnipresente 
impossibilità a riconoscere i luoghi in questa metropoli, 
assieme al definitivo ribaltamento di ogni certa categoria 
spaziale della modernità: il costruito e il non costruito, 
il naturale e l’artificiale, l’urbano e il rurale, la stessa 
possibilità di definire la città, cioè di identificarne e 
descriverne un limite preciso è pretesa impossibile nella 
Metropoli Contemporanea” (P. Desideri, La città di latta, 
costa&nolan, Genova 1995, p. 39)

La critica che Desideri muove alla struttura della 
città metropoli contemporanea, collegata ad 
un’onnipresente incapacità di riconoscerne e definirne 
i luoghi, può essere trasferita anche al paesaggio 
cosiddetto “ordinario” odierno ed in una certa misura 
anche al patrimonio architettonico abbandonato 
o sottoutilizzato a cui accennato nei precedenti 
paragrafi. Se associamo la presenza di un’identità alla 
manifestazione di tratti peculiari riflessi e visibili nel 
paesaggio assumiamo così l’idea che un luogo, per 
essere tale, debba essere investito da tale identità. 
Ecco che, così caricato da questa, il luogo emerge, si fa 
vedere e si rende distinguibile. Succede di conseguenza, 
però, che laddove i luoghi non vengano riconosciuti, 
essi non esistano.

Poiché una probabile causa della debolezza di queste 
aree fragili può essere riscontrata in un’assenza di 
specificità – ed una conseguente assenza di luoghi – è 
possibile immaginare che oggetto stesso delle pratiche 
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pianificatorie di queste potrebbero includere, se non 
puntare, su di un insieme di azioni dirette ed indirette 
volte al potenziamento del patrimonio culturale locale 
(primo custode dei caratteri identitari di un luogo e 
della sua comunità abitante). Se le prime possono 
comprendere misure finalizzate al miglioramento 
del tessuto edilizio esistente con azioni effettive 
di riqualificazione e valorizzazione, un complesso 
di operazioni indirette potrebbe invece prevedere 
strategie di protezione, incremento e valorizzazione del 
patrimonio culturale intangibile proprio alle comunità. È 
in questo contesto che l’inserimento nella Lista istituita 
dalla Convenzione Unesco di un dato “elemento” 
potrebbe inserirsi nell’insieme dei progetti di rilancio 
del territorio. L’inscrizione, infatti, con il suo valore di 
riconoscimento, aumenta in primo luogo il prestigio 
della tale tradizione o pratica diventando motore di 
un vortice nuovo di interesse ed iniziative. La bontà, 
l’unicità, quanto il valore storico, sociale e culturale di 
questa, qualità esplicitate appunto dal riconoscimento, 
potrebbero inoltre compiere un passaggio di 
attribuzione permettendoci di riconoscere le stesse 
qualità proiettate del territorio stesso. Questo, così 
caricato di nuovi valori - non nuovi in quanto estranei 
ma poiché rinnovati o risvegliati – diverrà nuovamente 
non solo contenitore di spazi ma contenitore di luoghi. 

Con la sua capacità di instillare nuova, o rinnovata, linfa 
nel gruppo detentore, questa potrebbe produrre inoltre 
un’azione medicale all’interno di tutta la comunità, 
dando il là ad una riattivazione del dialogo e della 
coesione sociale esauritesi nel tempo. Laddove vi 
siano patrimoni paesaggistici o architettonici a rischio 
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su cui non fosse possibile un intervento diretto simili 
operazioni di attivazione, rinvigorimento e saldatura 
sulla comunità abitante potrebbero similmente tradursi 
in un miglioramento anche del suo stato di salute e 
solidità. Il fatto che ad essere soggetta alla candidatura 
Unesco sia la pratica e che dunque ad essere coinvolti 
non siano soggetti specifici o isolati ma bensì un’ampia 
serie di attori partecipanti della catena che ne permette 
il realizzarsi ed il trasmettersi, fa preferisce la scelta di 
questa candidatura a fronte di numerosi tipi altri di 
riconoscimenti. Se, per esempio, infatti, per il perdurare 
di una festa propiziatoria tradizionale si vede necessaria 
la cooperazione di generazioni diverse, il favore delle 
istituzioni e l’interesse di sempre nuovi curiosi, per il 
mantenimento di una produzione agricola particolare è 
richiesta una costante e congiunta dedizione da parte 
di coltivatori, trasformatori, distributori e consumatori. 
Quest’ultima potrebbe non sempre risultare naturale, 
spontanea o facile ed il sopracitato riconoscimento 
sarebbe capace in questo caso di divenire principale 
motivo di riconoscimento ed incoraggiamento di una 
rete di attori attivi e collaboranti sul territorio. Questa 
sarà incentivata a prendersi cura del proprio territorio 
attivando azioni agenti sul territorio, sul patrimonio 
immobiliare e sullo spazio pubblico che, con l’aiuto dei 
professionisti “spaziali”, permetteranno di immaginare 
programmi di animazione di quest’ultimo, interventi 
migliorativi sul complesso architettonico e, soprattutto, 
una politica volta al paesaggio capace di integrare 
positivamente azioni di tutela, gestione e pianificazione.

Se fin ancora la fine del secolo scorso l’idea di un’azione 
di salvaguardia veniva associata a strategie di difesa 

dell’elemento, l’incitamento ad una salvaguardia attiva 
risulta emergere però già nella Convenzione Unesco 
relativa agli intangibili quanto, in particolar modo, nella 
Convenzione Europea del paesaggio (2010). Questa va 
infatti verso il superamento di un approccio puramente 
conservativo in virtù di un’integrazione di azioni di 
natura diverse accumunate dall’obbiettivo di garantire 
la preservazione e la continuità dell’elemento (più o 
meno fisico) in questione. Un’opera di salvaguardia 
che, pertanto, non cela il suo spessore progettuale 
e che ricerca forme innovative di interazione tra 
ambiente e società16 e che “valorizza producendo 
nuovi atti territorializzanti che ne aumentano il valore 
attraverso la creazione aggiunta di risorse”17. Non una 
gessificazione, dunque, ma bensì un progetto che fa 
riferimento a processi innovativi, una conservazione 
che, come scrive Gambino, risulta indissociabile 
dall’innovazione affinché possa essere perseguibile 
l’idea di uno sviluppo, cosiddetto, sostenibile, capace 
di stabilire interazioni compatibili e sinergiche tra 
uomo e natura e che contempli, al tempo stesso, una 
ricostruzione stessa della comunità.

Partendo dal presupposto che un territorio che si 
trova in difficoltà va, prima di tutto, interrogato ed 
ascoltato, è difficile pensare che una soluzione efficace 
di rilancio possa essere ricercata in un riempimento, più 
o meno coerente, di persone nuove e funzioni nuove. 
“l’abbandono ha una sua strutturalità” 18 che va letta 
silenziosamente per permettere ai valori, quelli duraturi 
e accumulati nel tempo dal stratificarsi di generazioni 
su di un dato territorio, di emergere. È probabilmente 
appropriato inoltre, in questo contesto, evidenziare la 
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differenza profonda che intercorre tra le opportunità 
che un luogo può offrire e le prospettive che invece 
esso figura, partendo dalla consapevolezza che non 
sempre le prime possono essere accompagnate da 
progetti laddove non vi siano effettive prospettive 
di un ritorno all’abitare di queste zone convinto e 
consapevole. Ricordando inoltre che la motivazione 
paesistica è, prima di tutto, motivazione sociale19 , può 
essere qui colta l’occasione di una riappropriazione 
dei caratteri identitari, sollecitata in questo caso 
dall’elezione di un “elemento” ad intangibile Unesco, per 
offrire “nuove”, ma radicate, motivazioni. 
Se Geddes scrive “la nostra utopia è qui” 20 è proprio 
perché, infatti, al fine di ogni qualsivoglia capacità 
immaginativa vi è la necessità di ancoraggio ad una 
precisa matrice storica, spaziale e culturale.
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Salvaguardare e garantire l’integrità di importanti 
documenti storici fisici è l’obbiettivo della Convenzione 
sul patrimonio mondiale della 1972. Affinché fosse 
possibile una programmazione di azioni effettive, è 
stato riconosciuto essere indispensabile uno sforzo 
coeso da parte del più ampio numero di comunità 
internazionali e, prima di questo, una condivisa 
approvazione sul valore di tali testimonianze. Necessario 
è stato pertanto il processo che ha condotto ad una 
definizione di carattere universale, capace di aderire ai 
più svariati contesti e di far convenire univocamente i 
rappresentanti nazionali sull’attribuzione dei titoli di 
patrimonio globale. Questo fondamentale principio 
di universalità, erede della tradizione eurocentrica del 
XIV secolo e della sua interpretazione del significato 
di monumento, è difficilmente estendibile però alla 
dimensione intangibile del patrimonio. Questa, effimera 
e dipendente dalla vita delle comunità, è per sua natura 
specifica ed impregnata di interpretazioni identitarie.

Se l’etimologia ci spiega la parola identità come 
“medesimezza, l’essere alcune cose surrogabili l’una 
all’altra senza che possa indursene mutamento di 
sorta”21, questa non corrisponde solamente ad un 
principio di coincidenza ma contiene invece in sé 
un ampio spettro di significati. Identitarie sono, per 
esempio, le caratteristiche che rendono un individuo 
distinto e identificabile rispetto ad un altro, che 
distinguono un qualsivoglia elemento tra altri e 
che ne definiscono così l’esclusività. Il patrimonio 
immateriale, nel suo essere espressione identitaria, ne 
manifesta il carattere esclusivo essendo inevitabilmente 
caratteristico di comportamenti peculiari di una certa 

parte di una data comunità (e non della sua totalità). 
Trattandosi, inoltre, di modi di fare tramandati, 
trasformati e stratificati, risulta in più complesso, se 
non impossibile, attribuirne la paternità o garantirne 
un’indiscussa autenticità. Per queste ragioni ricondurre 
le proprietà qualitative di un determinato ambiente 
ad una certa tradizione potrebbe facilmente, anziché 
unire e ricongiungere, innescare nuovi conflitti interni 
o risvegliarne ed intensificarne di sopiti.  Il necessario 
riferimento alla natura territoriale delle istituzioni 
responsabili della candidatura potrebbe precludere 
inoltre la partecipazione a tutti quei gruppi non definiti 
spazialmente quali, per esempio, le comunità nomadi o 
non riconosciute.

Il concetto di identità, nel fare riferimento al 
bagaglio di specificità proprio di ogni gruppo o 
individuo, presuppone anche un perdurare di queste 
caratteristiche ed una loro stabilità nel tempo. Questa 
necessità di durevolezza collima però con la progressiva 
liquefazione della società moderna, caratterizzata 
da una tendenza all’elusione di ogni fissazione ed 
alla glorificazione della soggettività. Laddove ogni 
prospettiva di fedeltà prefigura infatti un futuro 
rovinoso disseminato di obblighi, ad imporsi è un 
severo individualismo che, come sostiene Zygmunt 
Bauman, emerge in parallelo ad una profonda crisi di 
appartenenza22. Il perdurare stesso viene associato 
a qualità negative e assunto a motivo di sconfitta, se 
non di debolezza Gli eventi che hanno determinato 
questo periodo di forti cambiamenti, dal terrorismo, al 
turismo e alla globalizzazione, hanno infatti condotto 
ad una profonda trasformazione sociale e al diffondersi 
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di un forte senso di spaesamento. Se alla rapida 
modernizzazione non ha corrisposto un’adeguata 
risposta a livello sociale e culturale, la solitudine, la 
fragilità e l’incertezza emergono da questo scenario 
come i più significativi sintomi del disagio moderno.

Sarebbe stata questa stessa crisi del senso di 
appartenenza ad aver incoraggiato, pertanto, 
la definizione di un preciso concetto di identità 
che richiama una dichiarazione di radicamento e 
riconoscimento individuale e collettivo. Una nozione 
che, a causa di questa sua natura sintetica, risulta 
plasmabile e determinabile, attribuendo all’idea di 
identità culturale il ruolo di strumento. Se da una parte 
questo può stimolare la crescita di un legante interno 
ad un gruppo e per proporre una canonizzazione 
di peculiarità in cui rispecchiarsi e, seppur in modo 
intermittente, riconoscersi, questo bisogno di 
affrancarsi dal pervadente senso di spaesamento 
potrebbe tuttavia rivelarsi in una tal volta scivolosa 
immaginazione d’appartenenza, un’illusione autentica 23 
che richiama le riflessioni di Bauman riguardo al “secolo 
della nostalgia”24.
Questa dinamica si ritrova a sua volta nel processo 
stesso di patrimonializzazione, il quale porta il 
patrimonio ad essere frutto di un processo di 
fabbricazione né neutro ma nemmeno assoluto o 
predeterminato. Una ricchezza che viene pertanto 
riconosciuta non in virtù di sue peculiarità connaturate 
ma che viene eletta tale a fronte di un processo di 
studio e selezione - sottoposta cioè, a giudizio.
Il progressivo distacco dal proprio sé, se da una parte 
apre ad una più profonda ricerca e consapevolezza 

interiore, dall’altra suscita un eccitato attaccamento 
emotivo verso ciò che viene riconosciuto come proprio 
e capace di risvegliare i sentimenti, alimentando spinte 
dichiarazioni di difesa ed affezione25.

Il riconoscimento rientra così in questo meccanismo 
come potenziatore dell’autostima culturale di una 
data comunità, che vede rispecchiato, in questa 
legittimazione onorifica, il suo stesso valore. Questo 
desiderio di gratificazione, che investe in questo caso 
la pratica, seppur mosso da benevole premesse rischia 
però di generare cattive conseguenze. L’adulterazione 
del locale dall’incontro con in globale ne determina 
infatti sia una deterritorializzazione quanto una 
profonda trasformazione. I fatti culturali, intimamente 
connessi agli aspetti più peculiari di una data comunità, 
subiscono da questa esposizione ed amplificazione 
mondiale un processo di oggettivazione che, invece 
di proteggerli, ne mina le fondamenta e ne modifica 
la struttura anche per gli stessi detentori. Questi fatti, 
divenuti cose culturali, vedono imposto un processo 
omologante che ne appiattisce i fattori conflittuali e 
li incorpora nel mercato della cosiddetta differenza 
culturale. Questo produce prodotti prontamente 
consumabili da un’élite sempre più multiculturale, che si 
riconosce esploratrice, seppur indifferente ai contenuti. 

I processi di iconizzazione ed oggettivazione che 
investono i fatti culturali immateriali, una volta 
assorbiti dal sistema capitalistico, ne determinano 
congiuntamente un loro impoverimento e 
semplificazione. Ridotte a identità-merci, queste 
risultano soggette a tutta quella serie di criteri 



52 53

1.4 POTENZIALI CRITICITA'

commerciali responsabili del loro successo e diffusione 
quanto della loro eliminazione, intensificandone 
così facendo una crescente vulnerabilità. Garantirne 
la sopravvivenza diventa così un imperativo che 
rientra nelle dinamiche consumistiche e che va 
perseguito anche mettendone a rischio l’autenticità. 
La progressiva fossilizzazione di queste pratiche - 
ossification of the fluid26 – conseguente al processo di 
patrimonializzazione ed elezione da parte dell’Unesco 
risulta inoltre funzionale al loro riconoscimento quali 
interessi capitali da parte delle nazioni stesse. A questo 
si associa così l’inventariazione che, da un cambio di 
prospettiva, diventa lo strumento principe per creare 
(più che identificare), definendoli e dandogli risalto, gli 
elementi stessi del patrimonio immateriale. 

La gestione istituzionalizzata della cultura, servendosi 
di strumenti standardizzati, linguaggi omologanti 
e campi descrittivi prefissati, ne produce una 
rappresentazione meta-culturale piuttosto che 
una sua esatta trasposizione. L’inventariazione 
nazionale di un dato elemento intangibile, come 
sottolineato nell’art. 15, è un passaggio necessario 
per la predisposizione dell’iter di candidatura per il 
riconoscimento a patrimonio immateriale Unesco e la 
sua gestione è affidata totalmente ai singoli stati. Se 
l’unico fattore vincolante imposto dalla Convenzione 
è il coinvolgimento attivo delle comunità coinvolte, il 
come introdurre questo elemento nelle effettive fasi di 
rilievo e riconoscimento dell’elemento è a discrezione di 
ogni organo nazionale incaricato e anche molto diverse 
tra loro sono risultate pertanto le soluzioni adottate - 
dal caso, per esempio, della Scozia appoggiatasi ad un 

wiki online modificabile senza necessità di validazione 
scientifica, al caso “esemplare” del Venezuela che mette 
il focus sulle preferenze esplicitate da persone prive di 
formazione ed il cui ruolo statale sta nella sola azione di 
facilitazione27. Il raggiungimento di una partecipazione 
“pura” rimane però un miraggio in quanto il sempre 
necessario intervento di etnologi e professionisti, 
mutato ma imprescindibile, agisce come un filtro per la 
trasposizione dell’elemento e rappresenta una presenza 
di disturbo nell’intimità della comunità. Il professionista 
si trova a rivestire, così, un nuovo duplice ruolo: se da 
una parte rimane mediatore tra il gruppo e l’istituzione, 
dall’altra diviene un assunto da parte del gruppo stesso 
che detiene la pratica e per il quale lui raccoglie dati 
e lavora. A cambiare così natura è di conseguenza lo 
stesso processo di catalogazione che perde il suo ruolo 
di censimento per diventare un “servizio” - non più 
neutro, dunque, ma soggetto a circostanze, obiettivi ed 
influenze. La gestione centralizzata delle schede relative 
ad i beni inventariati, insieme all’ambiguità riguardo 
la loro proprietà, contribuiscono inoltre ad accentuare 
questa distanza dalla comunità.

Altro fattore da non trascurare è, infine, la più o meno 
sviluppata consapevolezza, da parte della comunità 
che si vorrebbe coinvolta, sul lavoro e sul ruolo 
dell’Unesco in primis e poi sul significato e valore che 
ha l’inserimento di un intangibile all’interno della Lista. 
Il fatto che questa si porti dietro un nuovo o rinnovato 
riconoscimento a larga scala, fonte di prestigio, 
gratificazioni come di occasioni di sviluppo economico 
e sociale, non pregiudica però che possa essere anche 
fonte di timori e diffidenze da parte della popolazione 
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stessa. Laddove vi siano manifestazioni autentiche, 
infatti, risiede anche un profondo sentimento di 
devozione ed orgoglio che potrebbero essere punti dal 
rischio di una contaminazione e spettacolarizzazione. 
La possibile paura nei detentori di vedere ostacolata, 
o modificata, la normale messa in pratica della tale 
tradizione o tecnica potrebbe sollecitare prese di 
posizione difficili o comportamenti imprevedibili 
da parte degli stessi capaci di compromettere, 
anche definitivamente, il lavoro di candidatura. 
Anche l’aggiunta, infine, di nuovi ed ulteriori vincoli 
o costi tecnici ed amministrativi potrebbe fare da 
deterrente verso una serena e coesa promozione del 
patrimonio. Un’attenzione particolare dovrà dunque 
essere dedicata all’attivazione di un’attenta, non 
prepotente e nemmeno viziosa, opera di formazione e 
sensibilizzazione riguardo al senso di questa istituzione 
come sulle potenzialità – e criticità – di una possibile 
inscrizione.
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Come emerso dalle riflessioni precedenti, una delle 
caratteristiche del patrimonio culturale immateriale 
che risulta con più evidenza è la sua vulnerabilità. 
L’essere vulnerabili presume infatti un fondamento 
di autenticità ed è, inoltre, un fattore imprescindibile 
per potere(si) definire coraggiosi. Se dichiararsi fragili 
ed in pericolo corrisponde al primo e più profondo 
atto di coraggio, questo è esattamente ciò che le 
comunità stesse fanno aprendosi internazionalmente ed 
esponendo i propri caratteri più intimi per l’ottenimento 
del riconoscimento. L’azione di presa di consapevolezza 
che determina l’avvio di questo processo appare inoltre 
ancora più apprezzabile se riferita allo sforzo della 
comunità nel riconoscere questa presa di coscienza 
non sufficiente per innescare automaticamente 
un cambiamento (si pensi alla forza contraria che 
ne scaturisce che invita a ricercare in maniera più 
rassicurante una continuità nel presente) ma vede 
necessario l’intervento di agenti esterni.

Il PCI si può dire allo stesso tempo fragile e 
resistente. 
Non è, infatti, distruttibile con un gesto secco e 
definito, sopravvive finché ve ne sopravvive anche 
solo un singolo portatore ed è capace di rispondere 
alle minacce di eradicazione a cui sono invece sensibili 
edifici e monumenti. Esso è, inoltre, naturalmente 
resiliente in quanto privo di una forma fissa e specifica 
ma malleabile, predisposto a trasformarsi per adattarsi 
meglio ai mutevoli condizionamenti esterni. Il valore 
che questo specifico tipo di patrimonio ha, soprattutto 
in relazione all’estrema fluidità dell’epoca presente, è 
pressoché unico e difficilmente riscontrabile in altri 

tipi di manifestazioni umane. Se la sua salvaguardia 
va pertanto assolutamente perseguita, le modalità 
devono fare i conti con i rischi di fossilizzazione e 
commercializzazione a cui la pratica stessa viene 
esposta. Accettando la previsione di compromessi, 
quali soluzioni potrebbero essere adottate per 
garantire l’inalterata permanenza di questo patrimonio 
umanitario con la sicurezza di non condurle, 
contrariamente a come desiderato, ad una definitiva 
compromissione e scomparsa?
Se l’inscrizione Unesco è ad oggi riconosciuto come 
il miglior strumento a scala globale, secondo quali 
riflessioni, ed in quali contesti, il suo perseguimento 
sarebbe effettivamente ottimale (e non pericoloso)? 

Nello specifico, la resilienza diventa una capacità 
indispensabile quando ci si ritrova ad affrontare 
eccezionali situazioni di crisi, quali possono essere una 
pandemia globale o un conflitto armato. La capacità 
di compromettersi, pur di continuare ad esistere, che 
viene attribuita alla pratica è in realtà da riferirsi ai 
soggetti che la mantengo viva. Se l’atteggiamento 
resiliente, infatti, deve essere iniziato dalla comunità 
stessa, perché dia i suoi frutti quando necessario 
deve anche essere coltivato, allenato e radicato in 
una solida rete sociale. Questa, se presente, stabile, 
coesa e decisa a voler intraprendere la procedura di 
candidatura relativa alla propria pratica, dovrebbe poter 
essere accompagnata e supportata (imparzialmente) 
da un’istituzione di riferimento capace di fornire le 
conoscenze e gli strumenti appropriati. Un corretto e 
fidato coinvolgimento dei diversi portatori di interesse 
dovrebbe poter essere capace di alimentare, invece 
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che rivalità e disaccordi, un sano e rinnovato senso di 
parentela.
A questo scopo potrebbe dunque venire in aiuto uno 
strumento nuovo, capace di affiancare il percorso di 
candidatura mettendo in relazione tutti i possibili 
soggetti interessati e, allo stesso tempo, portando 
alla luce le emergenze identitarie di un territorio. 
Se lo stesso paesaggio è il risultato della tessitura 
di molteplici espressioni culturali e naturali, questo 
strumento dovrebbe incoraggiare ad aprire la vista 
alla stregua di un occhiale capace di mettere a fuoco 
gli elementi di qualità antropologica dislocati sul 
territorio, superandone dove serve i limiti ed i confini 
amministrativi definendo macro aree accomunate 
dalle medesime manifestazioni. Dovrebbe inoltre, per 
usare le parole di Georges Perec, dare una lingua alle 
cose normali28, senza imporre nuovi vincoli ma capace 
di orientare la pianificazione per una più sensibile 
integrazione tra pianificazione e tutela.

Sarebbe bello, in questa occasione, provare 
ad immaginare quale forma possa assumere 
un disegno delle manifestazioni sensibili della 
ricchezza culturale e sociale del nostro paese. Uno 
strumento che sia capace di rendere un’efficace 
immagine dei dinamici movimenti del sapere 
informale e che sia rappresentazione non del 
territorio ma per il territorio; uno strumento che, 
disegnando quello che non si vede, inneschi 
l’attivazione di buone pratiche di cura ed utilizzo 
del territorio facendo leva sulle sue radicate 
componenti intangibili. 

Se la maggior parte della strumentazione a 
disposizione dell’urbanista manifesta la sua 
debolezza nel risultare troppo deterministica 
e visionaria (nel senso di aderente ad una 
visione), si potrebbe qui cogliere l’opportunità 
per sperimentare disegni del territorio che non 
prevedano ma che lancino segnali luminosi. 

Accanto ad i già consolidati strumenti topografici 
e pianificatori incaricati di illustrare le fisicità ed i 
progetti proiettati su di un tale territorio, potrebbe 
trovare posto una mappa che, con lo scopo di 
accompagnare e sostenere la candidatura degli 
intangibili, possa far vedere invece le relazioni 
(uomo-uomo, uomo-ambiente, uomo-animali 
ecc..) esplicitando le potenziali comunicazioni che 
potrebbero divenire esse stesse occasioni per il 
territorio. Superando inoltre i vincoli geografici a 
cui per necessità sono legati i piani e cogliendo 
l’occasione di una tracciatura delle espressioni 
culturali che caratterizzano un gruppo sociale, 
piuttosto che un territorio, anche dislocate nello 
spazio, il frutto di questo lavoro potrebbe restituire 
anche una fotografia della diaspora che tocca genti 
vicine nella cultura ma distanti fisicamente per 
cui una tale visualizzazione potrebbe aiutare nella 
riallacciatura di legami sopiti.
Un disegno che inviti, dunque, ad una geografia di 
affinità e non di prossimità.
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1.1 What do we talk about when we talk about intangible 
cultural heritage?
1. “intangible cultural heritage” means the practices, representations, 
expressions, knowledge, know-how - as well as the tools, objects, 
artefacts and cultural spaces associated with them - that 
communities, groups and in some cases individuals recognise as 
part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, 
passed down from generation to generation, is constantly recreated 
by communities and groups in response to their environment, their 
interaction with nature and their history and gives them a sense of 
identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity 
and human creativity. For the purposes of this Convention, such 
intangible cultural heritage shall be taken into account only to the 
extent that it is compatible with existing human rights instruments 
and with the requirements of mutual respect among communities, 
groups and individuals and sustainable development.
(Article 2, Convention for the Protection of the Intangible Cultural 
Heritage, Paris, 17 October 2003)
It is often complex to have a clear understanding of the meaning 
of cultural heritage and, above all, of what falls within this 
category: the very subject of discussion among professionals who 
have the closest contact with heritage to study, standardise and 
classify, this concept has broadened widely over time and now 
embraces many areas, even apparently very distant from each 
other.
If the dictionary defines heritage as a “complex of elements, 
material and non-material, peculiar to a person, community or 
nation”, it is useful to look at etymology to grasp a richer meaning:
from the combination of the Latin words pater (father) and 
munus (duty, function), patrimonium corresponds to the literal 
translation of “duty of the father”. Reconcilable also to the suffix 
-monium, from alimonium (nourishment), the reference is to the 
role of the head of the family and to the set of assets owned by 
the father necessary for the support of his children and which will 
then be entrusted to them. The heritage, therefore, as it continues 
to exist, must inevitably be taken care of as a wealth and resource, 
and it contains an innate principle of sustainability.
The word culture, also of Latin origin, refers instead to the verb 
còlere (to cultivate) which “if referred to Man is worth Education 
and Good Education, and speaking of nation Civilization, 
expressing the assiduous care necessary to obtain it, equal to that 

of the farmer to ensure that plants and herbs bloom and bear 
fruit”. If in this case it is the reference to the positive meaning 
of the term that emerges, with the allusion to the degree of 
development of the moral and intellectual qualities of a subject, 
the word culture is associated, in a broad sense, with everything 
that characterises the life of a society in a given historical 
moment.
By associating the terms, therefore, the cultural heritage, which 
in this case is immaterial, comes to be defined as the heritage of 
a people consisting of all the memories, practices, customs and 
knowledge that man has received, created and transmitted to 
posterity. The categories proposed by UNESCO in the Convention 
for the Protection of Intangible Cultural Heritage are specifically 
listed as follows: traditions and oral expressions (including 
language as a vehicle of intangible cultural heritage), performing 
arts, social customs, ritual and festive events, knowledge and 
practices related to nature and the universe and traditional 
craftsmanship0. It therefore becomes an intimate expression 
of the communities that reside in the territory, constituting an 
irreplaceable store of knowledge enriched and branched out over 
time with its passage from generation to generation, so as to find 
its deepest raison d’être in its continuity.

1.2 The intangible cultural heritage, UNESCO
While in the course of history each community has made 
enormous strides forward in developing a growing awareness 
of the recognition and appreciation of its cultural heritage, it 
was in the mid-20th century that the need to cross borders and 
talk about world heritage took shape. Recognising that certain 
elements are so important and rich that they do not belong to 
a single country but to the whole world and grasping the need, 
strength and importance of an intercultural dialogue, the need 
to establish a supranational body capable of regulating and 
supporting the recognition, management and promotion of 
this heritage has been consolidated. UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation, founded in 
London on 16 November 1945) was therefore born in this context, 
with the aim of contributing to a lasting peace by promoting 
collaboration between nations through education, scientific 
cooperation, the protection of freedom of expression and 
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the safeguarding of world beauty. Active since 1946 with the 
accession of the first 20 states, UNESCO now has 193 Members 
plus 11 Associate Members, six Conventions drawn up over 50 
years and, from its Paris headquarters, sponsors both scientific, 
technical and educational programmes and international 
cooperation to preserve the planet’s cultural and natural heritage 
and preserve human rights.
It was as a result of the massive destruction of cultural heritage 
during the Second World War that the first international treaty 
with a worldwide vocation, the Convention for the Protection 
of Cultural Heritage in the Event of Armed Conflict (1954), was 
formulated.
The widest known protection programme (and still today the 
most widespread and representative of the work carried out by 
UNESCO) was instead stimulated by the occurrence of dangerous 
episodes for the integrity of some sites recognised, albeit 
informally and in different places around the world, of great 
value by the international community, such as the valley of the 
temples of Abu Simbel in Egypt and Borobodur in Indonesia. 
The important solidarity actions taken by the states on those 
occasions paved the way for the formulation of the International 
Convention on the Protection of the World Cultural and Natural 
Heritage, signed in November 1972, aimed at being the main 
reference instrument for the protection of the cultural and natural 
heritage of humanity. With it, important cultural programmes 
and activities were promoted and supported and, above all, 
both an international register of cultural assets under special 
protection, updated annually on the basis of the indications of 
the signatory states, and a special fund to support the applicant 
states with assistance including the sending of specialised 
personnel, equipment and appropriate intervention projects were 
established.
A first official reflection by UNESCO on the broader meaning 
of the term culture took place during the World Conference on 
Cultural Policies (1982) held in Mexico City, during which it was 
defined as “the set of unique spiritual, material, intellectual and 
emotional aspects that distinguish a society or a social group”. 
A cultural heritage which, therefore, finds a reference to its own 
territory but whose meaning is expanded to include both material 
and, above all, immaterial resources.
 The Recommendation on the Protection of Traditional Culture and 

Folklore of 1989 was the first important document that defined 
intangible cultural resources and then outlined how they should 
be protected. This, however, had several limitations, among which 
was the fact that it was not a normative instrument and that it still 
showed a certain rigidity and tendency to “hierarchy of elements 
that make up culture, between elitist elements transmitted 
through formal education and popular elements based on orality” 
1. This was followed by an international consultation of experts 
held in Marrakech in June 1997, during which the definition of the 
oral heritage of humanity was elaborated and which laid the basis 
for the drafting of the UNESCO Proclamation of the masterpieces 
of the oral and intangible heritage of humanity in 1999. 
Although the reflection on the intangibles proved to be 
more mature and complex, in this last case the very notion of 
masterpiece nevertheless referred to many ambiguities, making 
it still difficult to propose a definition that was consensual and 
unrelated to subjective characterizations. This was the reason why, 
at the time of the first proclamation in 2001, the representatives of 
some member countries questioned the need for a new binding 
instrument. After an invitation to the Director General to draw up 
a report on the situation of the intangible cultural heritage and a 
pre-project of an international convention, three sessions of the 
intergovernmental meeting of experts in Paris between 2002 and 
2003 finally led to the definition of a specific convention, thus 
filling a great gap in international cultural law. It is therefore with 
the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage, adopted on 17 October 2003 in Paris and entered into 
force on 20 April 2006, that the international community declares 
its intention to extend to intangible riches the same care reserved 
until then to mere physical cultural manifestations, binding the 
Contracting States to take the necessary measures at national 
level to ensure their development and survival.
The action to safeguard this heritage, which is the main 
objective of the Convention, is defined by the Convention as 
“measures aimed at ensuring the vitality of intangible cultural 
heritage, including identification, documentation, research, 
preservation, protection, promotion, enhancement, transmission, 
in particular through formal and informal education, as well as 
the revitalization of the various aspects of this cultural heritage”, 
stressing the need to pass it on and recount it in order to ensure 
its continuity. As a human interest, States have the obligation 
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to ensure its protection by actively and proactively pursuing 
it with the support of the community involved and aiming at 
activating strategies of rebirth and development. It is precisely 
this intangible heritage that, in various contexts, particularly in 
developing countries, is charged with driving local economic 
and social development, becoming, albeit in its fragility, an 
important resource.  Its already inherent vulnerability is therefore, 
unfortunately, further threatened and put to the test by the 
current trend towards globalisation, a globalisation that becomes 
both a danger and an opportunity.
The Convention provides for the elaboration and publication of 
two specific lists: the Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity and the List of the Intangible Cultural 
Heritage that urgently needs to be safeguarded, edited by the 
Committee. These are intended to be an open and not exclusive 
instrument, “in order to ensure a better visibility of the intangible 
cultural heritage” (art. 16) and without the aim of establishing a 
hierarchy between different manifestations of the same.1b In the 
operative Directives for the implementation of the Convention 
there are instead, specified in detail, the criteria for the inscription 
of “elements” in the two lists which, if it generally takes place 
at the request of the State concerned, here, in cases of extreme 
urgency, there is the possibility for the Committee to be able to 
include an element in a high state of danger even without the 
formal receipt of the request by the State Party. 
In addition, it has the possibility to cooperate with other 
States Parties and benefit from specific forms of international 
cooperation through a mechanism of assistance which allows 
them to request economic support from a specific intangible 
cultural heritage fund managed by the Committee on the basis 
of the orientations of the General Assembly. These forms of 
assistance therefore include the preparation of studies, the 
provision of experts, the training of personnel, the development 
of regulatory measures, the creation and use of infrastructure, 
the provision of equipment and know-how, the granting of low-
interest loans and donations (Art. 21). 
In order to be assessable, assets must necessarily be living: this 
means that they must, to date, be practiced and cared for on an 
ongoing basis by a community that is still active and present 
and which is the first to recognise their value and the social role 
they play in society. It does not exist, therefore, without its social 

component. Particular attention is thus paid to the inclusive and 
participatory nature of the convention, since the conventional 
top-down approach used to define material heritage is overturned 
here in favour of greater direct involvement of the community 
and the groups holding the practice and/or knowledge. The latter 
is not only in charge of organising, supporting and submitting 
the application to the national body in charge, but must also be 
involved in the previous inventory phase whose competence is 
of a national nature. In order to be selected by the State Party, 
and therefore to compete for recognition as a UNESCO Intangible 
Heritage, the element must already be included in at least one of 
the special inventories drawn up compulsorily and autonomously 
by the nation following the principles of the Convention. In fact, 
the Convention requires the drawing up of a specific cataloguing 
concerning the national PCI of each country drawn up with the 
effective help of the community, groups and non-governmental 
organisations concerned (art. 11). 
Despite the various efforts made during the negotiations of 
the Convention and then the Guidelines, UNESCO has not been 
able to provide a clearer and more detailed official definition of 
the meaning it gives to the word community. The terms chosen 
are in fact general enough to contain different types of social 
aggregations and avoid conflicts in an international area such 
as UNESCO. Its own officials explain, in fact, that the Convention 
does not express itself on the meaning of this concept because 
otherwise it would have been impossible to reach the consensus 
necessary for the adoption of this instrument.1 c The Subsidiary 
Body for the Examination of Candidates in the Intangible Heritage 
List has, however, discussed the issue by stating that, although 
the Convention does not provide a definition of the term, an 
intangible cultural element may belong to a large community 
such as a nation2. 0 while on another occasion the concept 
itself was linked to the meaning of intangible cultural heritage: 
“Communities are networks of people whose sense of identity or 
connectedness emerges from a shared historical relationship that 
is rooted in the practice and transmission of, or engagement with, 
their ICH “2.00. 
In the face of a terminology that is broad in meaning and open to 
various interpretations (see both community and safeguard), the 
recommendation to draw up an inventory has been accepted in 
unison without too many complications. This is probably due to 
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the fact that these types of instruments are familiar both to the 
responsible bodies and to professionals in the sector who can 
in fact refer to a consolidated institutional and scientific model. 
The existing inventories, however, do not always constitute a 
correct model and in line with the indications provided by the 
Commission, which considers inventories as specific instruments 
for identifying intangible elements by virtue of their protection 
(art. 12) but which does not provide States Parties with exact 
indications to follow. Proof of the difficulty in developing 
appropriate inventories is the holding of special meetings on 
the subject between 2005 and 2007 (Paris 2005, Khartoum 2006, 
Addis Ababa 2006, Tallin 2007) together with other informal 
meetings and workshops. 
In this case, it is in fact the conception and application of 
what should be the main action planned for the community, 
i.e. participation, that is to say participation, that is causing 
difficulties. In fact, its meaning takes on blurred contours and 
different declinations depending on the context, passing from the 
simple information of the social actors to their direct involvement 
in the recognition of heritage. Specific to this theme is therefore a 
project entitled Participation of communities, groups and, where 
possible, individuals as well as experts, groups of experts and 
research institutes, presented to the Committee and adopted at 
the Assembly in 2008 as the first part of the third chapter of the 
Guidelines.
States are invited to encourage cooperation between 
communities and individuals, to create a consultative body to 
facilitate the participation of these actors in the application and 
implementation of strategies at the national level and to take 
measures to raise their awareness. In most cases, the role of the 
community is taken over by local governments who, as legitimate 
spokespersons for citizens, facilitate the process by acting as 
intermediaries between institutions and citizens’ groups, but on 
several occasions filter direct communication from the groups 
concerned. The inventories resulting from this process can 
therefore take on different characteristics (be more technocratic, 
scientific rather than participatory) and are unquestionably 
influenced by types of actors involved, factors whose choice is 
at the discretion of the State. The intention behind the choice of 
these methods is, however, to give voice and role to the bearers 
of this heritage, recognising their necessity within the process of 

safeguarding practice or knowledge and changing them into real 
interlocutors rather than mere beneficiaries.
Finally, the recognition does not appear to be of unlimited 
duration: this could in fact be revoked if it is acknowledged 
that the actors involved are not adequately committed to 
effectively pursuing its continuation and enhancement and if 
the Convention’s own indications are ignored. The group, first 
a promoter and then a responsible promoter, has the task of 
developing a five-year programme after registration, in which 
all the promotion, dissemination and safeguard activities and 
measures envisaged and imagined are explained. The State, on 
the other hand, is responsible for the drafting and delivery of 
an official report six years after the deposition of the element in 
which to report and summarise all the experiences carried out in 
favour of the practice and the relative results achieved.

1.3 The disciplinary value of intangibles
The belief in pure immateriality is illusory.
Every kind of manifestation is made possible through the physical 
translation of a phenomenon and for this reason it needs a spatial 
and bodily intermediary. Not only is it impossible to think of this 
as abstract from the tangible world, but it is also impossible to 
take into account how much the two (physical and non-physical) 
influence each other. If any expression is the consequence of 
the combination of internal and external stimuli, making clear 
distinctions is difficult. The material dimension is intrinsically 
linked to the immaterial dimension and it is this initial awareness 
that must be stimulated by the professional caretaker of the 
space and its constructions. It is in fact the buildings, the urban 
spaces, nature, as much as the people themselves, their tools and 
their decorations that make manifest the aspirations, beliefs and 
feelings peculiar to a given community, translating into concrete 
terms the motives - intangible - that animate it.
The association between the spatial and cultural dimension is not 
new in the study of cultural heritage and, on the contrary, it is 
often the legitimizing factor of cultural policies that identify the 
territory as the main “nursery of ethno-anthropological goods, 
the core of cultural life and community development “2 . Think, 
for example, of the work of the ethnologist who, similarly to 
that of the archaeologist, needs to delimit, circumscribe a space 
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in order to identify a field of action within which to investigate 
(dig) with scientific legitimacy: this, thus defined, becomes an 
anthropological place, “a construction of space, based on its 
identity, relational and historical character” x which is interrogated 
and charged with additional meanings.
If a considerable wealth of traces and information emerges from 
sites that, although large, are defined, it becomes difficult to 
imagine the density and complexity of the set of data and feelings 
that would emerge by extending the boundaries of the survey 
area to the regional, if not national, dimension. The territory 
is articulated and shows itself to us as a real palimpsest2b : a 
document, that is, made illegible in time by the excessive amount 
of removals and stratifications, both physical and historical, and 
whose deciphering work becomes fundamental to understand it, 
first, and imagine to intervene in it, then.
The concept of territory itself takes on a double meaning in 
the international normative instruments for the protection of 
heritage. If, on the one hand, this is conceived as the space 
in which the community and the heritage itself interact and 
change (similarly to the meaning attributed to it by human 
geography, sociology and anthropology), on the other hand this 
refers, in a more political context, to the location of goods with 
respect to the borders of States. If on the one hand it therefore 
has a geographical meaning and constitutes a jurisdictional 
and administrative unit, on the other hand it refers to the wide 
range of relations that man triggers with his spatial context. The 
same territorial heritage (produced by the historical process of 
territorialisation on the part of man) is in fact defined as a long-
lasting deposit that specifies its own characteristics in the way 
its environmental, built and anthropic components (the socio-
cultural and identity models) are integrated. 2c
Embracing both these meanings, however, the two UNESCO 
Conventions of 1972 and 2003 refer to the territory by adopting 
two different views in relation to the different type of element to 
be protected.
The Convention for the Protection of the World Heritage (1972) 
attributes a fundamental importance to the spatial context of the 
protected property, associating it with reflection on the genius 
loci and recognising it as decisive for the generation and survival 
of the monument. However, the space that contains it is always 
read and deciphered in function of this relationship with the 

monument itself, determining a necessarily limited capacity for 
deciphering it and aimed at understanding the dynamics that 
have constituted and sustain it. If in this situation the area relative 
to the element is necessarily always precise and recognizable, 
the same does not apply to the Intangible Cultural Heritage and 
therefore it is not always possible to define its identification in 
spatial terms.  Where, in the first convention mentioned above, the 
physical and distinct connotation of the asset and its environment 
is the protagonist, in the 2003 convention the reference to the 
territory is instead latent - albeit accidental - on the practical 
subject of protection. In fact, the text of the agreement dedicates 
little space to make explicit and enhance the role that the spatial 
context has in the definition of the protected practice. However, it 
can only be impossible to conceive this practice as extracted from 
its territory and, symptomatic of this, is for example the presence, 
in the inventory forms necessary for inscription in the List, of large 
parts relating to its geographical and spatial information.
“Intangible cultural heritage” means the practices, 
representations, expressions, knowledge, know-how - as well as 
the tools, objects, artefacts and cultural spaces associated with 
them - that communities, groups and in some cases individuals 
recognise as part of their cultural heritage. This intangible 
cultural heritage, passed down from generation to generation, is 
constantly recreated by communities and groups in response to 
their environment, their interaction with nature and their history 
and gives them a sense of identity and continuity...”.
Explicit in the definition of intangible cultural heritage presented 
in the text of the Intangible Cultural Heritage Convention is the 
reference to the concepts of “cultural space” and “environment”. 
Where the first definition indicates one of the specific areas that 
make up the aforementioned heritage and implies specific spatial 
contexts in which individuals exchange and share practices and 
ideas, the reference to the environment is instead part of the set 
of conditions necessary for the reproduction of the practice. 
It is this last conception that is therefore linked to the more 
anthropological vision of the territory, which interprets it starting 
from the plot of relations established between it and its resident 
society and which reads its peculiarities precisely in the light of 
its relationship with the community. A community that is thus at 
the same time as responsible as it is determined by the territory it 
occupies.
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What the word community means today is also the subject of 
discussion: while the basis of community has always been the 
construction of lasting 2d values, its characteristics of continuity 
and resilience are increasingly being challenged by the rapid 
changes that have taken place in contemporary society since 
the beginning of the 20th century. If in the past sociology saw 
in the community the product of a spatial proximity and a 
biological link recognizing it as a natural aggregation4 , now 
these stationary and localized representations are more and more 
put in crisis by the articulating and fluidizing of the community. 
The social sciences themselves have adapted by revising their 
epistemological categories and introducing definitions such 
as that of ethnorama, coined by Arjun Appadurai and used in 
reference to the adoption of group identity panoramas that no 
longer have familiar anthropological objects as a reference but 
migrate, regroup in new territories and redefine their own projects 
and values5. 
If previously the communities themselves were conceived as 
“emanations” of their territory, today these are more and more 
fickle and less and less linked and associated to a specific spatial 
dimension of reference. The community takes on the appearance 
and dynamics of a network, stable in its connections but fluid 
and flexible. Virtual communities, for example, formed after 
the transfer of many human activities into cyberspace, have 
accelerated the process of detachment from physical reality, 
transferring the complex of human relations into an aspatial 
domain and decreasing the value and attention to urban space. 
If this detachment from the context has determined in several 
situations important phenomena of disorientation, the idea of a 
community that has become “reticular” could be able to trigger 
and be fertile ground for virtuous experiences. Experiences, 
therefore, that could see their diversified identities linked and 
strengthened in a nest of heterogeneous relationships and find 
stability in mutual recognition and internal rules of coexistence.4a
If the production of new strong and shared values becomes 
complex in such a scenario, so that the historical cultural 
expressions of a given social group at least remain alive, it is 
indisputable that this must, first of all, exist. In fact, as already said, 
heritage, in order to be assessable and inscribed, must be alive 
and, by virtue of this, its social component is fundamental.
“If there is no community, or the community disappears, there 

is no heritage “3 says Francesco Bandarin, former director of the 
UNESCO World Heritage Centre and former UNESCO Deputy 
Director General for Culture, stressing the mutual role and 
intimate interdependence of the two. It is necessary, in fact, that 
the community holding such a practice or knowledge does not 
disappear or dissolve itself but rather remains attentive and alive 
so that this cultural peculiarity can continue to represent for it a 
value (and therefore a heritage) and potentially a resource. The 
community lives in and of its environment and it is for this reason 
that the anthropized areas and the historical urban centres (areas 
where the largest part of the cultural heritage is condensed) 
must continue to be lived in order to think that they can preserve 
their knowledge and identity values and to be the forge of new 
ones. These, resulting from the territorialising acts that arise from 
human interaction with the environment, require the presence on 
the territory of inhabitants, in fact, who exist not only as human 
beings but as agents and conscious beings, different from mere 
residents and willing to work to “make local society”.
Being an inhabitant also takes on the connotations of a true 
declaration of intent, especially if you look at the state of the 
places in our country. The Italian territory, made up of complex 
and ramified physical and social systems including mostly small 
and medium sized towns, sees a dense and homogeneous 
distribution of cultural heritage accompanied in recent decades 
by increasing phenomena of abandonment and impoverishment. 
On 1 January 2019 there were 131 municipalities in Italy with less 
than 150 inhabitants and 5,488 with a population of less than 
5,000. Therefore, 70% of the total number of municipalities in 
which only 16% of the total national population resides.
. It is already clear from these data that the Italian territory 
is fragmented and mainly characterised by the presence of 
minor centres. Many of these, in fact, often unable to guarantee 
residents the use of essential services even though they have 
important environmental and cultural resources, have been 
subject to an important and growing process of marginalization 
since the 1950s. A strong demographic decline and a significant 
reduction in employment which, in parallel with a reduction in 
essential services both in qualitative and quantitative terms, 
have triggered in a large part of these areas de-anthropisation 
phenomena capable of increasing the risk of permanent 
abandonment or depopulation7. We are witnessing, in this way, 
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not only a disaffection that generates neglect and degradation in 
these places but also a real loss, which cannot be restored, of the 
latter which nevertheless represent both the urban and landscape 
armour and the depth of the historical territory. Physical remains, 
therefore, that manifest and testify an interruption of the synergy 
and a break in the relationship between the settled community 
and the environment.
To this already compromised relationship between place and 
inhabitant is added the presence of exogenous forces that can 
be traced back to the global dynamics of a capitalist nature. 
UNESCO, for example, embracing the reflections on the recent 
and profound transformations of our society, has expressed with 
the 2003 Convention on Intangibles an open encouragement to 
go beyond national borders, hoping for the maximum possible 
exchange and dialogue between different states and encouraging 
the presentation of joint applications by several countries.  This 
aspiration demonstrates the Organization’s desire for a growing 
transmission and knowledge of the intangible heritage, which 
is however accompanied by an underlying drive towards its 
progressive dissolution and opacification. A process, therefore, 
which, if on the one hand invites cooperation and a fertile 
discussion on shared values, on the other hand tends towards an 
abstraction (and transformation) of the protected practice in order 
to favour its diffusion and sharing. A further disengagement, this, 
from spatial anchors that becomes symptomatic of an unbalanced 
relationship between global and local in favour of global.
This stimulus towards liberation from the territory goes in the 
opposite direction with respect to the rootedness, sometimes 
even rigid, that intangible cultural expressions often manifest at a 
spatial level. This happens because their topographical anchorage 
refers to an institutional system that is territorial in all respects, 
which refers its legislative dominion over a circumscribed area and 
a defined part of the population. In general, local administrative 
bodies are the main reference points and responsible for 
the activation and carrying out of any initiative and activity 
concerning the cultural heritage - and consequently also the 
intangible heritage. 
It is on this level that one can grasp the coexistence of two 
dynamic and opposite tensions that concern the local and global 
dimension and influence the discussion on how to care for and 
defend intangible heritage. A first linear movement, therefore, 

sees the transfer of values from a small-scale sphere of belonging 
to a larger scale, tending to an extension of the radius of diffusion 
and transmission of practice/knowledge. A look outwards that 
decrees a distraction from one’s original conditions in favour 
of a fruitful involvement and dialogue, with a wider pool of 
interlocutors and possible interested parties. We can therefore 
read here a local model that winks at a global sphere, stretching 
towards the latter also putting at risk part of its integrity by virtue 
of a thickening of relations with the new and the strengthening of 
its potential attractiveness.
Such a strategic direction could instead be contrasted by a 
more “local-centric” attitude. A local, i.e., working for the local 
itself by concentrating the use of its energies on an internal 
strengthening that relies on its own resources and capabilities. 
Probably associated with a lower ambition or greater pride, this 
type of position favours the operational needs and interests of 
the individual actors involved by rejecting compromises but 
renouncing the potential growth that the reception of external 
contaminations and stimuli could reserve.
The intangible heritage is therefore part of this discourse as a 
possible object of strategic planning choices and because its 
future is largely dependent on the type of attitude adopted by 
local actors and administrators. The very modalities in which it is 
put into play is, for example, symptomatic of a more or less wide 
propensity to open up to external channels and interlocutors 
as well as a litmus test of the community’s approach and 
management of its cultural heritage.
“An absolute absence of identity in every point of the urban 
structure thus produced. An omnipresent impossibility to 
recognize the places in this metropolis, together with the 
definitive overturning of every certain spatial category of 
modernity: the built and the unbuilt, the natural and the artificial, 
the urban and the rural, the same possibility to define the city, 
that is to say to identify and describe a precise limit, is claimed 
impossible in the Contemporary Metropolis” (P. Desideri, La città di 
latta, costa&nolan, Genova 1995, p. 39).
Your criticism of the structure of the contemporary metropolis, 
linked to an omnipresent inability to recognise and define its 
places, can also be transferred to today’s so-called “ordinary” 
landscape and to a certain extent to the abandoned or underused 
architectural heritage mentioned in the previous paragraphs. If 
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we associate the presence of an identity with the manifestation 
of peculiar traits reflected and visible in the landscape, we thus 
assume that a place, in order to be such, must be invested by that 
identity. Here, so charged by this, the place emerges, shows itself 
and makes itself distinguishable. It happens, however, that where 
places are not recognised, they do not exist.
Since a probable cause of the weakness of these fragile areas can 
be found in an absence of specificity - and a consequent absence 
of places - it is possible to imagine that the very object of their 
planning practices could include, if not focus on a set of direct 
and indirect actions aimed at strengthening the local cultural 
heritage (the first custodian of the identity of a place and its 
inhabited community). If the former may include measures aimed 
at improving the existing building fabric with effective actions 
of requalification and valorisation, a set of indirect operations 
could instead envisage strategies for the protection, increase and 
valorisation of the intangible cultural heritage of the community. 
It is in this context that the inclusion of a given “element” in the 
List established by the UNESCO Convention could be part of all 
the projects to relaunch the territory. In fact, inscription, with its 
value of recognition, first and foremost increases the prestige of 
this tradition or practice, becoming the driving force behind a 
new vortex of interest and initiatives. The goodness, uniqueness, 
as well as the historical, social and cultural value of this, qualities 
made explicit by the recognition, could also make a step of 
attribution allowing us to recognize the same projected qualities 
of the territory itself. This, so charged with new values - not new 
because they are foreign but because they have been renewed or 
awakened - will once again become not only a container of spaces 
but a container of places. 
With its capacity to instil new, or renewed, sap in the holding 
group, this could also produce a medical action within the whole 
community, giving rise to a reactivation of dialogue and social 
cohesion exhausted over time. Where there are landscaped 
or architectural assets at risk on which direct intervention is 
not possible, such operations of activation, reinvigoration and 
welding on the resident community could similarly translate into 
an improvement in its state of health and solidity. The fact that 
it is the practice that is subject to the UNESCO candidacy and 
therefore not specific or isolated subjects are involved, but rather 
a wide range of actors participating in the chain that allows it to 

be realised and transmitted, makes the choice of this candidacy 
preferable to numerous other types of recognition.
If, for example, for the continuation of a traditional propitiatory 
festival the cooperation of different generations is necessary, 
the favour of the institutions and the interest of always new 
onlookers, for the maintenance of a particular agricultural 
production a constant and joint dedication by farmers, processors, 
distributors and consumers is required. The latter may not always 
turn out to be natural, spontaneous or easy and the above 
mentioned recognition would be able in this case to become the 
main reason for recognition and encouragement of a network 
of active and cooperating actors in the territory. The latter will 
be encouraged to take care of its territory by activating actions 
acting on the territory, on the real estate heritage and on the 
public space which, with the help of “space” professionals, will 
make it possible to imagine programmes of animation of the 
latter, improvement interventions on the architectural complex 
and, above all, a policy aimed at the landscape capable of 
positively integrating actions of protection, management and 
planning.
If, until the end of the last century, the idea of a safeguard 
action was associated with strategies to defend the element, the 
incitement to an active safeguard is, however, already emerging 
in the UNESCO Convention on intangibles and, in particular, 
in the European Landscape Convention (2010). This in fact 
goes towards overcoming a purely conservative approach by 
virtue of an integration of different actions of different nature 
accumulated with the objective of guaranteeing the preservation 
and continuity of the element (more or less physical) in question. 
A work of preservation that, therefore, does not conceal its design 
depth and that seeks innovative forms of interaction between the 
environment and society 7b and that “enhances by producing new 
territorialising acts that increase its value through the creation 
of added resources “7c. Not a gypsying, therefore, but rather a 
project that refers to innovative processes, a conservation that, as 
Gambino writes, is inseparable from innovation so that the idea 
of a so-called sustainable development can be pursued, capable 
of establishing compatible and synergistic interactions between 
man and nature and which at the same time contemplates a 
reconstruction of the community itself.
Starting from the assumption that a territory in difficulty must, 
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first of all, be questioned and listened to, it is difficult to think that 
an effective solution to relaunch can be sought in a more or less 
coherent filling of new people and new functions. “abandonment 
has its own structurality” 7d which must be read silently to 
allow the values, those lasting and accumulated over time by 
the stratification of generations on a given territory, to emerge. 
It is probably also appropriate, in this context, to highlight the 
profound difference between the opportunities that a place can 
offer and the prospects it offers, starting from the awareness that 
the former cannot always be accompanied by projects where 
there are no real prospects of a convinced and conscious return to 
living in these areas. Remembering also that landscape motivation 
is, first of all, social motivation 7e , the opportunity can be taken 
here for a re-appropriation of identity characteristics, in this case 
urged by the election of an “element” to UNESCO intangible, to 
offer “new”, but rooted, motivations. If Geddes writes “our utopia 
is here” 7f it is precisely because, in fact, for the purpose of any 
imaginative capacity there is the need to anchor it to a precise 
historical, spatial and cultural matrix.

1.4 Potential criticalities 
Safeguarding and guaranteeing the integrity of important 
physical historical documents is the objective of the 1972 
World Heritage Convention. For effective action planning to be 
possible, a cohesive effort by the wider number of international 
communities and, prior to this, a shared endorsement of the 
value of such records has been recognised as indispensable. It 
was therefore necessary the process that led to a definition of 
a universal character, capable of adhering to the most varied 
contexts and of making the national representatives agree 
univocally on the attribution of global heritage titles.
This fundamental principle of universality, heir to the 14th century 
Eurocentric tradition and its interpretation of the meaning of 
monument, is difficult to extend to the intangible dimension 
of heritage. This, ephemeral and dependent on community 
life, is by its very nature specific and impregnated with identity 
interpretations.
If etymology explains the word identity to us as “the same, being 
certain things that can be substituted for one another without 
causing them to change in any way “8, this does not correspond 

only to a principle of coincidence but contains a broad spectrum 
of meanings. Identitaries are, for example, the characteristics 
that make an individual distinct and identifiable with respect to 
another, that distinguish any element among others and thus 
define its exclusivity. The immaterial heritage, in its being an 
expression of identity, manifests its exclusive character, being 
inevitably characteristic of peculiar behaviours of a certain 
part of a given community (and not of its totality). Moreover, 
since they are handed down, transformed and stratified ways of 
doing things, it is more complex, if not impossible, to attribute 
their authorship or guarantee their undisputed authenticity. 
For these reasons, bringing the qualitative properties of a given 
environment back to a certain tradition could easily, instead of 
uniting and reuniting, trigger new internal conflicts or reawaken 
and intensify their dormant nature.  The necessary reference to the 
territorial nature of the institutions responsible for the candidacy 
could also preclude the participation of all those groups that 
are not spatially defined such as, for example, nomadic or 
unrecognised communities.
The concept of identity, in referring to the specificity of each 
group or individual, also presupposes a continuation of these 
characteristics and their stability over time. This need for 
durability, however, collides with the progressive liquefaction of 
modern society, characterised by a tendency to avoid all fixation 
and glorification of subjectivity. In fact, where every prospect of 
fidelity foreshadows a ruinous future scattered with obligations, 
a severe individualism imposes itself which, as Zygmunt 
Bauman maintains, emerges in parallel with a profound crisis of 
belonging9. The persistence itself is associated with negative 
qualities and assumed because of defeat, if not weakness. The 
events that have determined this period of strong changes, 
from terrorism to tourism and globalisation, have in fact led to a 
profound social transformation and the spread of a strong sense 
of disorientation10. If rapid modernisation has not been matched 
by an adequate social and cultural response, loneliness, fragility 
and uncertainty emerge from this scenario as the most significant 
symptoms of modern distress.
It would have been this same crisis of the sense of belonging 
that encouraged, therefore, the definition of a precise concept 
of identity that recalls a declaration of individual and collective 
rootedness and recognition. A notion that, because of its synthetic 



TRADUZIONE

82 83

nature, is mouldable and determinable, attributing to the idea 
of cultural identity the role of a tool. While this can stimulate the 
growth of a binder within a group and to propose a canonisation 
of peculiarities in which to reflect and, even if intermittently, 
recognise oneself, this need to free oneself from the pervasive 
sense of disorientation could nevertheless reveal itself in a 
sometimes slippery imagination of belonging, an authentic 
illusion that recalls Bauman’s reflections on the “century of 
nostalgia “13.
This dynamic can be found in turn in the very process of 
patrimonialisation, which leads the heritage to be the result of 
a manufacturing process that is neither neutral nor absolute or 
predetermined. A wealth which is therefore recognised not by 
virtue of its innate peculiarities, but which is elected as such 
through a process of study and selection - that is, subject to 
judgement.
The progressive detachment from one’s own self, if on the one 
hand it opens up to a deeper search and inner awareness, on the 
other hand it arouses an excited emotional attachment to what 
is recognised as one’s own and capable of awakening feelings, 
fuelling strong statements of defence and affection12.
Recognition is thus part of this mechanism as an enhancer of 
the cultural self-esteem of a given community, which sees its 
own value reflected in this honorary legitimacy. This desire 
for gratification, which in this case involves the practice, 
even if moved by benevolent premises, risks generating bad 
consequences. In fact, the adulteration of the premises by 
the encounter with the global community determines both a 
deterritorialization and a profound transformation. Cultural 
events, intimately connected to the most peculiar aspects of a 
given community, undergo a process of objectification from this 
exposure and world amplification which, instead of protecting 
them, undermines their foundations and modifies their structure 
even for the owners themselves. These facts, which have become 
cultural things, see the imposition of a homologating process that 
flattens the conflicting factors and incorporates them into the 
market of so-called cultural difference. This produces products 
that can be readily consumed by an increasingly multicultural 
elite, which recognizes itself as an explorer, even if indifferent to 
the contents. 
The processes of iconization and objectification that invest 

immaterial cultural facts, once absorbed by the capitalist system, 
jointly determine their impoverishment and simplification. 
Reduced to goods identities, they are subject to a whole series 
of commercial criteria responsible for their success and diffusion 
as well as their elimination, thus intensifying their growing 
vulnerability. Guaranteeing their survival thus becomes an 
imperative which is part of consumer dynamics and which 
must also be pursued by putting their authenticity at risk. The 
progressive fossilization of these practices - ossification of the 
fluid14 - following the process of patrimonialization and election 
by UNESCO is also functional to their recognition as capital 
interests by the nations themselves. To this is associated the 
inventory that, from a change of perspective, becomes the main 
tool to create (rather than identify), defining and highlighting the 
elements of intangible heritage. 
The institutionalised management of culture, using standardised 
tools, homologating languages and pre-established descriptive 
fields, produces a meta-cultural representation rather than an 
exact transposition. The national inventory of a given intangible 
element, as underlined in art. 15, is a necessary step for the 
preparation of the candidacy process for recognition as a UNESCO 
intangible heritage and its management is totally entrusted 
to the individual states. If the only binding factor imposed by 
the Convention is the active involvement of the communities 
involved, how to introduce this element in the actual phases 
of survey and recognition of the element is at the discretion of 
each national body in charge, and even the solutions adopted - 
from the case, for example, of Scotland relying on an online wiki 
that can be modified without the need for scientific validation, 
to the “exemplary” case of Venezuela, which focuses on the 
preferences expressed by people without training and whose 
state role lies solely in facilitating action15. The achievement 
of a “pure” participation remains a mirage, however, since the 
ever-needed intervention of ethnologists and professionals, 
changed but essential, acts as a filter for the transposition of the 
element and represents a disturbing presence in the intimacy of 
the community. The professional thus has a new dual role: if on 
the one hand he remains a mediator between the group and the 
institution, on the other hand he becomes an assumption on the 
part of the group that holds the practice and for which he collects 
data and works. To change its nature in this way is the cataloguing 
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process itself, which loses its census role to become a “service” - no 
longer neutral, therefore, but subject to circumstances, objectives 
and influences. The centralised management of the sheets relating 
to the inventoried assets, together with the ambiguity regarding 
their ownership, also contribute to accentuate this distance from 
the community.
Finally, another factor not to be overlooked is the more or less 
developed awareness, on the part of the community that would 
like to be involved, of the work and role of UNESCO first of all and 
then of the meaning and value that the inclusion of an intangible 
in the List has.
The fact that it brings with it a new or renewed recognition 
on a large scale, a source of prestige, gratification as well as 
opportunities for economic and social development, does not 
however prejudice the fact that it may also be a source of fear 
and mistrust on the part of the population itself. Where there 
are authentic manifestations, in fact, there also resides a deep 
feeling of devotion and pride that could be prone to the risk 
of contamination and spectacle. The possible fear of being 
obstructed, or modified, by the normal implementation of 
this tradition or technique could lead to difficult positions or 
unpredictable behaviour on the part of the holders that could 
compromise, even definitively, the work of the application. Finally, 
the addition of new and additional technical and administrative 
constraints or costs could also act as a deterrent to a serene and 
cohesive promotion of assets. Particular attention must therefore 
be paid to the activation of a careful, not overbearing and not 
even vicious, training and sensitization work regarding the 
meaning of this institution as well as the potential - and critical 
aspects - of a possible inscription.

1.5 Search
As shown by the previous reflections, one of the characteristics 
of the intangible cultural heritage that is most evident is its 
vulnerability. In fact, being vulnerable presumes a foundation 
of authenticity and is, moreover, an essential factor to be able 
to define oneself as courageous. If declaring oneself fragile and 
in danger corresponds to the first and deepest act of courage, 
this is exactly what the communities themselves do by opening 
up internationally and exposing their most intimate characters 

in order to obtain recognition. The action of awareness raising 
that determines the start of this process also appears even more 
appreciable when referring to the community’s effort to recognise 
this awareness is not sufficient to automatically trigger a change 
(think of the resulting contrary force that invites us to seek more 
reassuringly continuity in the present16 ) but sees the need for 
the intervention of external agents.
The PCI can be said to be fragile and resistant at the same time. 
It is not, in fact, destructible with a dry and defined gesture, it 
survives as long as even a single bearer survives and is capable 
of responding to the threats of eradication to which buildings 
and monuments are sensitive. It is, moreover, naturally resilient 
because it lacks a fixed and specific but malleable form, 
predisposed to transform itself to better adapt to changing 
external conditions. The value that this specific type of heritage 
has, especially in relation to the extreme fluidity of the present 
era, is almost unique and difficult to find in other types of human 
manifestations. If its protection must therefore be absolutely 
pursued, the methods must come to terms with the risks of 
fossilisation and commercialisation to which the practice 
itself is exposed. Accepting the expectation of compromises, 
what solutions could be adopted to guarantee the unaltered 
permanence of this humanitarian heritage with the security of 
not leading them, contrary to what is desired, to a definitive 
compromise and disappearance?
If the UNESCO inscription is today recognised as the best 
instrument on a global scale, according to what reflections, and 
in what contexts, would its pursuit be actually optimal (and not 
dangerous)? 
Specifically, resilience becomes an indispensable capacity when 
faced with exceptional crisis situations, such as a global pandemic 
or armed conflict. The ability to compromise oneself, in order to 
continue to exist, which is attributed to the practice is actually to 
be referred to those who keep it alive. If the resilient attitude, in 
fact, must be initiated by the community itself so that it bears fruit 
when necessary, it must also be cultivated, trained and rooted in a 
solid social network.
This, if present, stable, cohesive and determined to undertake the 
application procedure relating to its own practice, should be able 
to be accompanied and supported (impartially) by a reference 
institution capable of providing the appropriate knowledge and 
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tools. A correct and trustworthy involvement of the different 
stakeholders should be able to nurture, instead of rivalry and 
disagreements, a healthy and renewed sense of kinship.
To this end, a new tool could therefore come to the aid of the 
institution, capable of supporting the application process by 
connecting all possible stakeholders and, at the same time, 
bringing to light the identity emergencies of a territory. If the 
same landscape is the result of the weaving of multiple cultural 
and natural expressions, this tool should encourage to open 
the view like a pair of glasses able to focus on the elements of 
anthropological quality located on the territory, overcoming 
where necessary the administrative limits and boundaries by 
defining macro areas that share the same manifestations. It 
should also, to use Georges Perec’s words, give a language to 
normal things17, without imposing new constraints but capable 
of orienting planning for a more sensitive integration between 
planning and protection.
It would be nice, on this occasion, to try to imagine what form a 
design of the sensitive manifestations of the cultural and social 
wealth of our country could take. An instrument that is capable 
of rendering an effective image of the dynamic movements 
of informal knowledge and that is a representation not of the 
territory but for the territory; an instrument that, by drawing 
what is not seen, triggers the activation of good practices of 
care and use of the territory by leveraging its rooted intangible 
components. 
If most of the instrumentation available to the town planner 
manifests its weakness in being too deterministic and visionary 
(adhering to a vision), one could here take the opportunity to 
experiment with designs of the territory that do not foresee but 
launch luminous signals. 
Alongside the already consolidated topographical tools and 
planners in charge of illustrating the physicality and the projects 
projected on such a territory, a map could find a place which, 
with the aim of accompanying and supporting the candidacy 
of the intangibles, could instead show the relationships (man-
man, man-environment, man-animals, etc.) making explicit the 
potential communications which could become opportunities 
for the territory. Furthermore, overcoming the geographical 
constraints to which the plans are linked by necessity and taking 
the opportunity to trace the cultural expressions that characterize 

a social group, rather than a territory, even if located in space, the 
fruit of this work could also give back a picture of the diaspora 
that touches people who are close in culture but physically distant 
so that such a visualization could help in reconnecting dormant 
ties.
A drawing that invites, therefore, to a geography of affinity and 
not of proximity.
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Come già detto in precedenza, a costituire 
il patrimonio culturale non sono solo fisiche 
testimonianze storiche, opere d’arte e collezioni di 
oggetti ma anche e soprattutto le tradizioni vive 
trasmesseci dai nostri antenati quali le arti dello 
spettacolo, le pratiche sociali come riti e feste, le 
conoscenze e pratiche concernenti la natura e 
l’universo, l’artigianato tradizionale ed il linguaggio 
stesso. Il perdurare e la salvaguardia di questa 
ricchezza è fondamentale per il mantenimento 
della diversità culturale sempre più messa a rischio 
dai fenomeni connessi alla globalizzazione ed il 
suo stesso riconoscimento incentiva un dialogo 
interculturale prolifico e sano che incoraggia un 
reciproco rispetto nei modi di vivere. La Convenzione 
per la Salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale adottata dall’Unesco nel 2003 ha così 
tra i suoi obiettivi primari l’attuazione di misure atte 
a favorire la trasmissione del patrimonio culturale 
immateriale fra le generazioni e le popolazioni, 
dando il là a processi di identificazione, protezione, 
promozione e valorizzazione del bene culturale 
intangibile.

Ai sensi della Convenzione sono state istituite tre 
liste di beni immateriali:
- La Lista Rappresentativa del Patrimonio 
Culturale immateriale (Representative List of the 
Intangible Cultural Heritage of Humanity), che 
contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio 
intangibile e ad aumentare la consapevolezza della 
sua importanza;
- La Lista del Patrimonio Immateriale che 
necessita di urgente tutela (List of Intangible 
Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding), 
che ha lo scopo di mobilitare la cooperazione 
internazionale e fornire assistenza ai portatori di 
interessi per adottare misure adeguate.

In tutti e tre i casi il criterio fondamentale per 
l’inscrizione dell’elemento candidabile non è la sua 
universalità (criterio invece importante per altre liste 
gestite dall’Unesco) bensì la rappresentatività della 
creatività e diversità umana. 
A questo devono poi corrispondere altre 
caratteristiche quali:
- l’essere trasmesso da generazione in generazione;
- l’essere costantemente ricreato dalle comunità e 
dai gruppi in stretta correlazione con l’ambiente 
circostante e con la sua storia;
- la capacità di permettere alle comunità, ai 
gruppi nonché alle singole persone di elaborare 
dinamicamente il proprio senso di appartenenza 
sociale e culturale;
- il promuovere il rispetto per le diversità culturali e 
per la creatività umana;
- il diffondere l’osservanza del rispetto dei diritti 
umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun 
paese.

Nei file di candidatura, allo Stato o gli Stati che presentano la 

domanda è richiesto dimostrare che un elemento proposto per 

l’iscrizione nell’elenco rappresentativo del patrimonio culturale 

immateriale dell’umanità soddisfi tutti i seguenti criteri:

R.1 L’elemento costituisce patrimonio culturale immateriale 

come definito nell’articolo 2 della Convenzione.

R.2 L’iscrizione dell’elemento contribuirà a garantire visibilità 

e consapevolezza del significato del patrimonio culturale 

immateriale e a incoraggiare il dialogo, riflettendo così 

la diversità culturale in tutto il mondo e testimoniando la 

creatività umana.

R.3 Vengono elaborate misure di salvaguardia che possono 

proteggere e promuovere l’elemento.

R.4 L’elemento è stato nominato a seguito della più ampia 

partecipazione possibile della comunità, del gruppo o, se 

applicabile, degli individui interessati e con il loro consenso 

libero, preventivo e informato.

R.5 L’elemento è incluso in un inventario del patrimonio 

culturale immateriale presente nel / i territorio / i dello / i Stato 

/ i presentante / i Parte / i, come definito negli articoli 11 e 12 

della Convenzione.

2.1.1 Criteri e requisiti

2.1 Gli Intangible Cultural 
Heritage oggi

!

- il Registro delle Buone pratiche di salvaguardia 
(Register of Best Safeguarding Practices), che 
contiene programmi, progetti e attività che meglio 
riflettono i principi e gli obiettivi della Convenzione.
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Il processo di elaborazione ed invio della domanda 
di candidatura di uno specifico elemento 
culturale immateriale viene promosso e sostenuto 
congiuntamente dalla/e comunità portatrici e 
dagli organi istituzionali preposti a questo incarico. 
L’intera procedura richiede un impegno prolungato 
nel tempo – per una prima risoluzione, dall’invio 
al responso, trascorrono non meno di tre anni – e 
diversificato secondo le diverse fasi (immagine a.).

Una prima fase prevede un intenso lavoro di 
organizzazione da parte delle comunità e dei gruppi 
informali riuniti per la causa che elaboreranno la 
proposta di candidatura con, se necessario, l’aiuto di 
NGO accreditate. Questa verrà sottoposta all’ufficio 
istituzionale di competenza, controllata, integrata e, 
a seconda della modalità stabilita da ciascuno Stato 
parte, scelta quale proposta per l’anno in divenire di 
quello specifico Stato.
Una seconda fase vedrà invece la consegna alla 
Segreteria dell’Unesco della candidatura definitiva 
da parte dello Stato. La scadenza per la consegna 
è, ogni anno, il 31 marzo (se i file verranno ricevuti 
dopo questa data verranno poi esaminati nel ciclo 
successivo). Entro il 30 giugno il Segretariato dovrà 
aver elaborato i file, compresa la registrazione e la 
ricevuta di ritorno, e notificato allo State Parte l’invito 
al completamento del file se questo venisse trovato 

GLI INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OGGI2.1.1

incompleto. Il 30 settembre dello stesso anno sarà 
poi la data ultima per far pervenire le informazioni 
mancanti e completare il fascicolo.
Le valutazioni saranno portate avanti dall’Organo di 
Valutazione in una terza fase nell’arco di sei mesi (da 
dicembre a maggio dell’anno successivo). Quattro 
settimane prima della sessione estiva del Comitato 
vengono resi disponibili in linea per la consultazione 
da parte degli Stati Parte i fascicoli di candidatura ed 
i rapporti di valutazione. 
Nella quarta ed ultima fase il Comitato generale 
esamina le candidature e prende, entro la fine 
dell’anno solare (dicembre) le proprie decisioni.

Necessaria e fondamentale per la presentazione 
della candidatura è dunque la compilazione (attenta 
e corretta) del Nomination Form, la cui ultima 
versione è il ICH-3, aggiornato il 4 Agosto 2020. 
Questo si compone di quattro parti relative alle 
generalità dell’elemento (nome, nome delle persone 
e comunità proponenti, localizzazione geografica 
e contatti della persona nominata responsabile 
della candidatura) e di altre sei parti atte a spiegare 
e a fornire una panoramica completa del ruolo e 
del valore che l’elemento relativamente al proprio 
contesto e supporto (immagine b.).

Fase 1

Comunità Stato Parte Unesco ICH

Fase 2 Fase 3 Fase 4

La comunità 
propone la 
pratica allo Stato

Lo Stato invia la 
domanda

Lo Stato completa 
ed invia la domanda

Valutazione �nale 
dell’organo di 
valutazione

Consultazione 
online dei report

SI

NO

Il Segretariato 
ne controlla la 
completezza

a. Timeline per la candidatura
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Se nella prima di queste sei sezioni verrà raccontata 
la storia ed il presente della pratica, indicandone 
i portatori e la funzione sociale, nelle successive 
saranno invece riportate riflessioni più elaborate ed 
informazioni più puntuali che sono, in ordine:
2 - come l’inscrizione potrebbe incoraggiare il 
dialogo, lo scambio ed il reciproco rispetto tra le 
comunità;
3 - quali iniziative passate e attuali hanno assicurato 
la vitalità dell’elemento, specificando quali sono/
saranno gli sforzi degli Stati Parte interessati e delle 
comunità in questa direzione;
4 - quali comunità, gruppi o persone interessate 
hanno partecipato attivamente alla preparazione e 
all’elaborazione della candidatura in tutte le fasi e 
come;
5 - in quale inventario nazionale sia presente e 
quando sia stato inserito l’elemento, allegandone le 
prove documentali;
6 – la documentazione di accompagnamento 
composta da: prova documentale del consenso 
delle comunità, insieme a una traduzione in inglese 
o francese, una prova documentale dell’inclusione 
dell’elemento in un inventario, dieci fotografie 
recenti in alta definizione, la cessione di diritti 
corrispondenti alle foto, un video montato (da 5 
a 10 minuti) sottotitolato e la cessione di diritti 
corrispondenti alla registrazione video.

Aspetto su cui il Comitato e i suoi organi di 
valutazione hanno ripetutamente insistito riguarda il 
fatto che l’iscrizione di un elemento in una delle liste 
risulti da un processo di valutazione ed esame delle 
candidature così come sono presentate dagli Stati 
Parti e non da qualsiasi considerazione di l’elemento 
stesso. Come riportato infatti nel documento 
Decision 8.COM 8, “la decisione di non iscrivere un 
elemento in questo momento non costituisce in alcun 
modo un giudizio sul merito dell’elemento stesso, ma 
si riferisce solo all’adeguatezza delle informazioni 
presentate nel fascicolo di candidatura”.

REPRESENTATIVE LIST OF THE INTANGIBLE CULTURAL 
HERITAGE OF UMANITY 

Nomination Form

A.    State(s) Party(ies)

B.    Name of the Element

C.    Name of the communities, groups or, if applicable, 
individuals concerned

D.    Geographical location and range of the element

E.     Contact person for correspondence

1.     Identification and definition of the element
 (i) Provide a brief description of the element
 (ii) Who are the bearers and practitioners?
 (iii) How are the knowledge and skills related to the  
 element transmitted today?
 (iv) What social functions and ultural meanings does it  
 have for its community nowadays?
 (v) Is there any part of it that is not compatible with  
 existing human right instrument ..?

2.    Contribution to ensuring visibility and awareness and to 
encouraging dialogue
 (i) How could the inscription of the element contribute to  
 the visibility on ICH in general?
      -  explain how this would be achieved at local, national  
          and international level  -
 (ii) How would dialogue among communities be   
 encouraged bu the inscription?
 (iii) How would human creativity and respect for cultural  
 diversity be promoted by the inscription?

3.    Safeguarding measures 
        3a. Past and current efforts to safeguard the element
        3b. Safeguarding measures proposed
        3c. Competent bodies involved in safeguarding

4.    Community participation and consent in the nom. form 
        4a. Partecipation of communities, groups and individuals
        4b. Free, prior and informed consent to the nomination
        4c. Respect for customary practices governing access to it
        4d. Community organization(s) or representative(s)  
                concerned

5.    Inclusion of the element in an inventory
 (i) Name of the inventory in which it is included
 (ii) Reference number and name of it in the inventory
 (iii) Date of its inclusion in the inventory
 (iv) Explain how it was identified, how info was collected  
 and processed with the participation of communities
 (v) Explain how the inventory is regularly updated

6.    Documentation

7.    Signature(s) on behalf of the State(s) Party(ies)

b. Fac-simile scheda di candidatura
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e spiega tutti i passaggi ed i requisiti richiesti nel 
Nomination Form.

A garanzia di sostenibilità dell’elemento immateriale, 
gli Stati sono stati inoltre invitati a trattare 
congiuntamente l’ampia gamma di convenzioni che 
trattano il patrimonio e la diversità delle espressioni 
culturali. L’organo sussidiario, ad esempio, ha ritenuto 
importante rafforzare la cooperazione reciproca con 
altri strumenti normativi nel campo della cultura, in 
particolare la Convenzione del patrimonio mondiale 
del 1972. Ciò significa dunque non cercare di 
salvaguardare espressioni isolate del patrimonio 
culturale immateriale ma anche di proteggere 
“spazi naturali e luoghi di memoria la cui esistenza 
è necessaria per esprimere il patrimonio culturale 
immateriale”, come prevede l’articolo 14.c della 
Convenzione, riconoscendo nell’interdipendenza 
tra lo spazio in cui un elemento del patrimonio 
immateriale è praticato o vissuto e l’elemento stesso 
un valore capace di giocare un’importante ruolo 
nella progettazione di misure di salvaguardia efficaci 
e sostenibili.

Il Comitato ei suoi organi hanno anche incoraggiato 
gli Stati parti a comprendere chiaramente le 
complementarità tra la Convenzione del 2005 sulla 
protezione e la promozione della diversità delle 
espressioni culturali e la Convenzione del 2003, 
nonché i loro scopi e obiettivi distinti. Seppur 
alcune espressioni, come l’artigianato o le arti dello 
spettacolo, possono trovare un posto all’interno 
di entrambe, ciascuna Convenzione affronta la 
stessa espressione in modo diverso. L’organo 
consultivo ha osservato infatti che se la nomina 
non sembrasse dimostrare un’adeguata conoscenza 
della Convenzione e dei suoi concetti di base, questa 
potrebbe piuttosto far rientrare l’elemento nel 
dominio della Convenzione del 2005.

GLI INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OGGI2.1.1

Nel corso di diversi cicli di iscrizione, il Comitato ha 
stabilito diversi requisiti tecnici di base affinché una 
nomina possa essere considerata completa e quindi 
idonea ad essere valutata da un organo di valutazione. 
Nella sua settima sessione nel 2013, il Comitato ha 
sintetizzato questi requisiti tecnici nella decisione 
7.COM 11 relativa all’elenco rappresentativo, la cui 
applicazione è stata estesa all’elenco di salvaguardia 
urgente con la decisione 7.COM 20.2. 

Tali decisioni prevedono che:
a. Le candidature che non rispettano rigorosamente 
i seguenti requisiti tecnici saranno considerate 
incomplete e non potranno quindi essere trasmesse 
dal Segretariato per valutazione ed esame ma 
saranno restituite agli Stati proponenti che potranno 
completarle per un ciclo successivo, in conformità 
con le Direttive Operative.
b. Il numero massimo di parole stabilito nel modulo 
di candidatura venga rispettato;
c. La prova del consenso libero, preventivo e 
informato è fornita in una delle lingue di lavoro del 
Comitato (inglese o francese), nonché nella lingua 
della comunità interessata se i suoi membri utilizzano 
lingue diverse dall’inglese o dal francese;
d. Venga fornita prova documentale che dimostri 
che l’elemento nominato è incluso in un inventario 
del patrimonio culturale immateriale presente nel 
territorio o nei territori dello Stato o degli Stati parte 
presentanti;
e. venga fornito un video montato di non più di dieci 
minuti, sottotitolato in una delle lingue del Comitato 
(inglese o francese) se la lingua utilizzata è diversa 
dall’inglese o dal francese.
Per aiutare gli Stati richiedenti a beneficiare 
dell’esperienza accumulata dalla Convenzione nei 
precedenti cicli di iscrizione e rendere più facile per 
l’organo di valutazione e il comitato stesso garantire 
che l’iscrizione degli elementi rispecchi da vicino i 
criteri e le procedure specificati nel capitolo I delle 
direttive operative, è stato pubblicato nel 2015 un 
documento chiamato Aide-mémoire che affronta 
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2.1.2     Il mondo degli ICH
Ogni anno l’insieme delle pratiche inscritte e 
riconosciute quali patrimonio culturale immateriale 
dall’Unesco si ingrossa con una (più o meno) 
equilibrata partecipazione degli Stati aventi ratificato 
la Convenzione – ne risultano ad oggi 180. 
Ad oggi le tre liste vedono inscritti:
- 429 elementi relativi a 117 paesi (Lista 
Rappresentativa del Patrimonio Culturale Intangibile 
dell’Umanità)
- 59 elementi relativi a 32 paesi (Lista del Patrimonio 
Culturale Intangibile in Urgente Bisogno di 
Salvaguardia)
- 20 elementi relativi a 16 paesi (Registro delle Buone 
Pratiche da Salvaguardare)
Ogni elemento del patrimonio culturale immateriale 
viene inoltre ricondotto ad uno o più dei cinque 
ampi “domini” definiti dalla Convenzione (immagine 
c.) che prendono nome di: Tradizioni ed espressioni 
orali, compreso il linguaggio, come veicolo del 
patrimonio culturale immateriale (264 elementi), 
Arti dello spettacolo (293 elementi), Pratiche sociali, 
rituali ed eventi festivi (347 elementi), Conoscenza 
e pratiche riguardanti la natura e l’universo (177 
elementi) ed Artigianato tradizionale (257 elementi).
Le istanze di patrimonio culturale immateriale non 
sono limitate dunque a una singola manifestazione e 
molte includono elementi provenienti da più domini. 
I confini tra i domini sono estremamente fluidi e 
spesso variano da comunità a comunità rendendo 
difficile, se non impossibile, imporre dall’esterno 
categorie prefigurate. Sebbene la Convenzione 
stabilisca un quadro per identificare le forme di 
questo patrimonio, l’elenco dei domini che fornisce 
è inteso come inclusivo piuttosto che esclusivo 
e non è necessariamente pensato per essere 
“completo”. Gli Stati stessi possono utilizzare un 
diverso sistema di domini: esiste infatti già un ampio 
grado di variazione, con alcuni paesi che dividono le 
manifestazioni del patrimonio culturale immateriale 
in modo diverso mentre altri che utilizzano domini 
sostanzialmente simili a quelli della Convenzione ma 
con nomi alternativi. 

Un rito sciamanico, ad esempio, potrebbe 
comportare musica e danze tradizionali, preghiere 
e canti, vestiti e oggetti sacri, nonché pratiche 
rituali e cerimoniali e un’acuta consapevolezza e 
conoscenza del mondo naturale.
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c. Domini e relativo n. di elementi
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d. Stato delle ratificazioni

e. Elementi inscritti per paese

> 20

11 - 20

6 - 10

0 - 5

Paesi aventi ratificato 

la convenzione
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europei (in ordine Spagna, Croazia, Francia, Belgio, 
Italia e Portogallo) insieme a Stati quali Mongolia, 
Azerbajian, India, Iran, Vietnam, Kazakhastan, Mali, 
Oman, Algeria e Kyrgyzstan (immagine e.).

Indicatore delle nuove dinamiche registrate è la 
composizione del Consiglio generale atto, tra le altre 
cose, ad approvare o meno le richieste di candidatura. 
Questo è composto da 24 membri che vengono 
eletti in accordo ad un’adeguata rappresentanza 
geografica e che ruotano con un mandato di quattro 
anni. Ogni due anni è poi previsto un rinnovo della 
metà dell’intero numero di componenti. Ad oggi, i 
paesi membri con maggior numero di rappresentanti 
in Consiglio sono stati quelli asiatici, seguiti da un 
buon numero di stati dell’America Latina.
Per quanto riguarda i fondi destinati al supporto 
degli attori e dei progetti per la documentazione 
e la difesa della pratica riconosciuta, una cifra che 
attualmente ammonta sui 26.166k dollari è stata 
distribuita a 131 Stati Parte diversi, per la maggior 
parte situati in Africa, Asia medio-orientale ed 
America Latina. Il piano approvato dall’Assemble 
Generale per l’utilizzo delle risorse del Fondo per 
il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 
(Risoluzione 8.GA 7) prevede l’impiego di un importo 
indicativo di 7,8 milioni di $.

GLI INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OGGI2.1.2

La distribuzione degli elementi inscritti, assieme ad 
una lettura critica dei principi fondanti del ICH, della 
loro ratificazione ed applicazione, restituiscono una 
geografia mondiale sostanzialmente alternativa. Se 
ad emergere sono gli elementi che in primis vengono 
considerati preziosi e rappresentativi dalle comunità 
stesse, è possibile leggere accanto a questo fenomeno 
un’intrinseca redistribuzione di forze e mezzi a scala 
globale. Lo sguardo alla geografia trasmessaci dalla 
mappatura di questo patrimonio ci restituisce infatti 
una preponderanza di manifestazioni culturali 
proprio all’interno di quelle zone mondiali alle quali 
è stata storicamente preclusa la possibilità di una 
discussione alla pari con le personalità europee. 
Quanto disinteressata sia l’intenzione dell’Unesco 
e quanto invece sia riconducibile ad un riproposto 
tentativo di riconduzione ad un modello frutto di un 
pensiero radicalmente eurocentrico è una riflessione 
che spero avrò modo di approfondire in seguito.

Tra le nazioni più dense di ICH (e più attive nel 
promuoverlo) si ritrovano dunque al primo posto 
la Cina, con 40 iscrizioni, seguita subito dopo da 
Giappone e Corea del Sud. Complessivamente, 
tra i 180 paesi ad aver ratificato la Convenzione 
(immagine d.), i primi 30 per numero di elementi 
inscritti nelle tre liste vedono la presenza di sei Stati 

180
Stati
ratificanti

26.166k
USD distribuited
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Come accennato nella sezione 
precedente, le pratiche e le tradizioni 
premiate con il titolo di Intangible 
Cultural Heritage costituiscono 
un insieme folto ed eterogeneo. Il 
riuscire a restituire un immaginario 
completo della ricchezza di questa 
raccolta è un lavoro arduo, non 
solo per me ma per l’Unesco stesso. 
Esempio emblematico sono le tante 
e diverse modalità di consultazione 
che l’Organizzazione ha elaborato e 
messo a disposizione degli utenti sul 
proprio sito internet. Oltre alla più 
tradizionale ricerca per paesi o parole 
chiave è stata dunque resa possibile 
un’immersione nel mondo degli 
intangibili tramite quattro dive (tuffo, 
appunto) tematici ed interattivi. 
Questi schemi dinamici e densi di 
interazioni sono stati concepiti come 
quasi-infiniti diagrammi galattici 
capaci di contenere al loro interno e 
mostrare tutto il complesso insieme 
degli ICH.

L’esplorazione di questi dive è 
allo stesso tempo straniante ed 
entusiasmante. Se inizialmente 
la navigazione avanzava per me 
in maniera prevalentemente 
sentimentale, nel mettere a fuoco 

2.2.1 La selezione

le questioni nodali a mio parere 
più rilevanti ed inerenti a questo 
studio, ho imparato a muovermici 
in una maniera più ragionata. Ciò 
che desidererei emergesse da 
questa selezione è:

- la sorprendente, vera, 
eterogeneità delle pratiche 
presenti nelle Liste;
- il senso di equità tra le 
manifestazioni culturali delle 
diverse aree del mondo, forse 
mai così tanto presentate in 
maniera pari e non deliberata;
- le diverse risposte degli 
attori coinvolti alla domanda 
di salvaguardia e promozione;
- l’incredibile differenza di 
contesti che ospitano queste 
espressioni culturali (notando 
come quasi tutti vedano 
protagonista il mondo rurale);
- l’esistenza di un implicito, 
strutturale, denominatore 
comune per tutte queste 
manifestazioni intangibili: 
il loro profondo, inscindibile, 
legame con il territorio.

2.2 I casi studio 
internazionali
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AMERICA

1. Messico
Luoghi della memoria e tradizioni viventi del popolo 
Otomí-Chichimecas di Tolimán: la Peña de Bernal, 
custode di un territorio sacro.

2. Uruguay
Candombe e il suo spazio socio-culturale: una pratica 
comunitaria

3. Perù
Conoscenze, abilità e rituali legati al rinnovo annuale 
del ponte Q’eswachaka

EUROPA

4.  Spagna
Festa dei cortili fioriti di Cordoba

5.  Grecia
Saperi sulla coltivazione del mastice sull’isola di Chios

6.  Francia
Le competenze legate al profumo in Pays de Grasse: la 
coltivazione di piante da profumo, la conoscenza e la 
lavorazione delle materie prime naturali e l’arte della 
composizione del profumo

INDICE

Domini:

 Pratiche sociali, rituali ed eventi festivi

 Conoscenza e pratiche riguardanti la  
 natura e l’universo

 Tradizioni ed espressioni orali

 Artigianato tradizionale

 Arti performative

LEGENDA

2.2.2

AFRICA

7. Marocco
Argan, pratiche e know-how riguardanti

l’albero di argan

8. Algeria
Conoscenza e abilità dei misuratori d’acqua

dei foggaras o ufficiali giudiziari acquatici
di Touat e Tidikelt

9. Mali
Sanké mon,

rito collettivo di pesca del Sanké

ASIA

10. Arabia Saudita
Decorazioni parietali delle donne di Asir

11. Pakistan
Suri Jagek (osservando il sole), pratica 

meteorologica e astronomica tradizionale basata 
sull’osservazione del sole, della luna e delle stelle in 

riferimento alla topografia locale

12. Cina
Tecniche tessili tradizionali Li: 

filatura, tintura, tessitura e ricamo 

Biomi:

Foresta

Prateria

Ecosistema agricolo

Terre aride

Ecosistemi non specifici

Aree urbane

Zone montuose

Ambienti marini

Zone umide interne

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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1 1. Luoghi della memoria 
e tradizioni viventi 
del popolo Otomí-

Chichimecas di Tolimán: 
la Peña de Bernal, 

custode di un territorio 
sacro

-
2009

Messico

TEMA:                                                                          BIOMA:

Spazi sacri                     
Venerazione dei morti

Storia coloniale                                                    DOMINIO:

Pellegrinaggi

Calendario

Vivendo nella zona semidesertica dello stato di Querétaro, 
nel Messico centrale, gli Otomí-Chichimeca hanno 
sviluppato una serie di tradizioni che esprimono un 
rapporto unico con la loro topografia ed ecologia locale. 
Il loro ambiente culturale è dominato da un triangolo 
simbolico formato dalle colline di Zamorano e Frontón e 
dalla roccia del Bernale ed è su queste colline sacre che la 
gente fa pellegrinaggi annuali trasportando miracolose 
croci per pregare l’acqua e la protezione divina, venerare 
i loro antenati e celebrare la loro identità e la continuità 
della comunità. Altre festività della comunità durante 
tutto l’anno formano un calendario di rituali incentrati 
sull’acqua, un elemento pericolosamente scarso in 
questo clima e dedicato alla resistenza del popolo Otomí-
Chichimeca. I rituali si svolgono spesso in intime cappelle 
familiari dedicate agli antenati o nelle chimale, strutture a 
lamelle temporanee ma impressionanti con tetti a foglia 
costruiti come offerta, emblema di resistenza e simbolo di 
vitalità e appartenenza. Il rapporto tra cultura spirituale e 
spazio fisico è influente sull’arte della regione - comprese 
immagini religiose, murali, danza e musica - e le tradizioni 
che la incarnano sono componenti centrali dell’identità 
culturale della comunità.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI



26 27

MISURE PREVISTE:
Dal 2005, il governo dello stato di Querétaro, attraverso 
la commissione interistituzionale e multidisciplinare 
composta dal dipartimento dello sviluppo urbano e dei 
lavori pubblici, (SDUOP), il dipartimento dello sviluppo 
sostenibile (SEDESU), il dipartimento del turismo (SECTUR) 
dello stato, la Commissione nazionale per lo sviluppo 
delle popolazioni indigene (CDI) e l’Istituto nazionale 
di antropologia e storia (INAH) del governo federale, 
hanno lavorato a un importante progetto che mira alla 
promozione della ricerca, recupero, protezione, diffusione e 
sfruttamento sostenibile del patrimonio culturale e naturale 
del popolo Otomí Chichimeca situa in Querétaro.   Questo 
progetto mira a far valere la validità e la vitalità delle 
culture indigene e confermare l’impegno delle istituzioni 
a sostenere le comunità che occupano e rappresentano 
questo territorio, nei loro sforzi che sono già in corso di 
esecuzione e che dovranno essere moltiplicati nel prossimo 
futuro, per favorire la conservazione e la crescita del loro 
patrimonio. Il piano di gestione prevede la creazione di 
una Commissione intersezionale che sarà responsabile 
dell’amministrazione delle azioni programmate e 
supervisionerà la loro esecuzione appropriata, convocando 
le autorità specifiche, che riceveranno le schede dei 
progetti e valuteranno il programma in relazione al budget. 
Tutte le azioni necessarie, comprese le negoziazioni in 
materia di finanziamento, gestione e amministrazione, 
devono essere formulate da detto organismo. Le condizioni 
organizzative e criteri di base per l’attuazione del piano 
riconosciuti prevedono che le comunità debbano essere 
sostenute in modo che possano organizzarsi, che il dialogo 
diretto tra le parti sarà l’asse del piano di gestione al fine di 
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aumentare la responsabilità di tutte le parti interessate, che 
vi sia un costante processo interattivo e che il rafforzamento 
umano e sociale avvenga creando opzioni organizzative 
a livello di comunità. Gli strumenti di partecipazione per 
l’esecuzione, la valutazione e il follow-up saranno costituiti 
da assemblee di comunità e forum di informazione, diretti 
alla popolazione da parte della Commissione, workshop 
di partecipazione, riflessione e formazione, in modo che, 
a breve termine, venga creato un organismo interno per i 
cittadini nativi in grado di gestire e valutare i progetti del 
piano di gestione.

Le sei linee guida strategiche prevedono:
1. Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio culturale 
immateriale.
2. Sviluppo dell’economia locale in relazione ai mercati 
locali e regionali
3. Posizionamento dell’area centrale ospitante ’elemento 
culturale come destinazione turistica culturale
4. Estensione dei servizi e delle infrastrutture di base al fine 
di migliorare lo sviluppo umano
5. Consolidamento di un sistema di educazione 
interculturale

6. Uso razionale delle risorse naturali dell’area
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2 2. Candombe e il suo 
spazio socio-culturale: 

una pratica comunitaria

-
2009

Uruguay

TEMA:                                                                          BIOMA:

Danza                 
Strumenti musicali

Storia coloniale                                                    DOMINIO:

Processione

Ogni domenica ed in molti giorni festivi, i tamburi di 
candombe animano i distretti di Sur, Palermo e Cordón 
nel sud di Montevideo, in Uruguay, dove vive una 
popolazione di origine africana. La pratica inizia intorno 
ai fuochi comuni mentre le persone si riuniscono per 
accordare i loro tamburi e socializzare prima di iniziare 
la loro marcia. Una volta iniziata, la parata del canto dei 
tamburi è guidata dai membri più prestigiosi, da famiglie 
riconosciute dalla comunità per le loro percussioni da 
molte generazioni; altri tamburini sono organizzati dietro 
di loro in file e partecipanti informali, ballerini e spettatori 
marciano accanto o guardano dai balconi. Il ritmo del 
tamburo più grande e profondo, il pianoforte, è distintivo 
di ciascuno dei tre quartieri, in modo che la struttura 
organizzata di chiamata e risposta delle candombe 
unisca i quartieri e segnali le loro identità individuali. 
Trasmesso all’interno di famiglie di discendenza africana, il 
candombe è riconosciuto come espressione di resistenza 
oltre che come celebrazione musicale uruguaiana e 
pratica sociale collettiva profondamente intrecciata nella 
vita quotidiana di questi quartieri. È anche un simbolo 
e una manifestazione della memoria della comunità, 
richiamando gli ex residenti in giorni speciali nel nucleo 
storico di candombe.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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MISURE PREVISTE:
Al fine di rafforzare la consapevolezza del “Candombe e del 
suo spazio socio-culturale” sono state sviluppate quattro 
linee di azione complementari e interconnesse:

Linea di azione 1: registrazione e inventario
Viene incentivata una registrazione accurata dello Stato 
dell’Arte per unificare tutti i materiali oggi esistenti, 
definendo le aree tematiche più deboli e consultando tutti 
i materiali esistenti sull’elemento in questione con l’aiuto 
di professionisti universitari e membri della comunità di 
origine africana, oltre ad una formazione di specialisti 
nell’inventario del patrimonio immateriale

Linea di azione 2: educazione e sensibilizzazione
Inclusione del candombe come parte del Patrimonio 
Immateriale nei curricula dell’educazione formale e 
informale per informare sia insegnanti che studenti 
sull’argomento insieme all’organizzazione di specifiche 
mostre tematiche, accompagnate da eventi e conferenze. 
Previsto anche il recupero e incremento delle collezioni 
dell’Archivio Fotografico Comunale di Montevideo con 
l’apertura di apposito registro dei Beni Culturali Immateriali, 
con particolare riferimento alle candombe.

Linea di azione 3: Rafforzamento della trasmissione 
intergenerazionale di valori e conoscenze
Recupero della memoria dei referenti storici e 
riconoscimento del loro lavoro per cui saranno raccolti e 
prodotti film documentari dal Canale di Stato e dal Canale 
Televisivo Comunale ed intervistati i referenti attuali delle 
candombe tradizionali. Recupero anche dei ricordi di 
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famiglia attraverso i giovani, incoraggiandoli a svolgere 
ricerche sul passato favorendo il dialogo intergenerazionale, 
e realizzazione di laboratori con associazioni culturali per 
favorire l’acquisizione di conoscenze e la consapevolezza 
dell’espressione dell’elemento da salvaguardare.

Linea d’azione 4: Rafforzamento della comunità di origine 
africana
Tenere incontri con la comunità, rendendo la loro 
partecipazione essenziale nello sforzo di mantenere la 
salvaguardia del suo patrimonio culturale. Le adunanze 
devono essere organizzate utilizzando il metodo della 
“Decisione per consenso”, favorendo un dialogo rispettoso 
e produttivo al fine di attuare adeguate misure di 
salvaguardia insieme allo Stato. Viene pensata anche la 
creazione di un Dialogue Board, con attori statali che 
possono portare a concretizzare tali misure di salvaguardia. 
Sono da adottare misure concrete, come il recupero del 
“Conventillo Ansina”, il ripopolamento del territorio da parte 
delle comunità, il blocco delle demolizioni e la realizzazione 
di una “Casa del Candombe” nell’area tutto ciò implica 
un deciso sostegno da parte del Comune di Montevideo, 
il Ministero dell’Istruzione e della Cultura attraverso il 
Comitato per i Beni Culturali della Nazione, il Ministero 
dell’Edilizia, Organizzazione Territoriale e dell’Ambiente e 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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33 3. Conoscenze, abilità
e rituali legati al 
rinnovo annuale 

del ponte Q’eswachaka

-
2013
Peru

TEMA:                                                                          BIOMA:

Capacità tecniche                 
Materiali grezzi

Rituali                                                                     DOMINIO:

Divisione del lavoro

Il ponte Q’eswachaka è un ponte sospeso in fune su 
una gola del fiume Apurimac nelle Ande meridionali. 
Si rinnova ogni anno, utilizzando tecniche e materie 
prime tradizionali Inca. Le comunità contadine di lingua 
quechua di Huinchiri, Chaupibanda, Choccayhua e 
Ccollana Quehue lo vedono come un mezzo per rafforzare 
i loro legami sociali e non semplicemente come una via 
di trasporto. Il ponte è considerato un’espressione sacra 
del legame delle comunità con la natura, la tradizione 
e la storia e il rinnovamento annuale è accompagnato 
da cerimonie rituali. Sebbene il rinnovamento duri solo 
tre giorni, struttura la vita delle comunità partecipanti 
durante tutto l’anno, stabilendo una comunicazione, 
rafforzando legami secolari e riaffermando la loro identità 
culturale. Il processo inizia con le famiglie che tagliano 
e torcono la paglia per formare corde sottili lunghe circa 
70 m. Due costruttori di ponti guidano quindi il processo 
di attorcigliarli insieme per formare corde di medie 
dimensioni, che vengono poi intrecciate per formare 
sei grandi corde. Quando questi sono pronti, gli uomini 
della comunità legano saldamente le funi alle antiche 
basi di pietra. Gli artigiani guidano quindi la tessitura del 
ponte, partendo ciascuno da estremità opposte. Una volta 
terminato, le comunità tengono una festa celebrativa. 
Le tecniche di tessitura dei ponti vengono insegnate e 
apprese all’interno della cerchia familiare.
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34 35

MISURE PREVISTE:
Tra le azioni già svolte dal Comune provinciale di Canas e 
dal Comune distrettuale di Quehue si possono citare gli 
incentivi economici dati ai membri della comunità che 
partecipano al rinnovo mentre, tra quelle, promosse dal 
Ministero della Cultura vi sono la dichiarazione del Rituale 
di Rinnovamento del Ponte Q’eswachaka come Patrimonio 
Culturale della Nazione il 5 agosto 2009, il riconoscimento 
formale dei “chakaruwaq” Victoriano Arizapana Huayhua, 
l’ elezione di Eleuterio Callo Tapia come “Personalidad 
Meritoria de la Cultura Peruana” (Personalità lodevole della 
cultura peruviana) e la realizzazione di due mostre.

In occasione della candidatura è stato redatto un 
piano di salvaguardia delle conoscenze e rituali legati 
al rinnovamento del ponte Q’eswachaka le cui finalità 
consistono in:

1. Preservare la conoscenza tradizionale con la 
ricerca e la documentazione rigorosa dei processi e delle 
tecniche per la fabbricazione delle funi utilizzate nel 
rinnovo del ponte, tenendo conto degli aspetti simbolici 
che coinvolgono i rituali legati al rinnovamento del ponte 
Q’eswachaka. 

2. Realizzazione di campagne di sensibilizzazione e 
promozione del ponte Q’eswachaka, ponendo l’accento 
sul riconoscimento a livello regionale e nazionale delle 
comunità come portatrici di antiche conoscenze.

3. Attuazione di protocolli rispetto alla presenza 
di squadre di ripresa e visitatori stranieri, in modo da 
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prevenire l’interruzione di questa attività culturale e il 
turbamento dei significati e dei valori associati.

4. Preservazione delle risorse utilizzate nel rituale 
di rinnovamento del ponte delimitando una zona 
cuscinetto intorno allo spazio in cui si trova il ponte 
Q’eswachaka. Ciò consentirà di preservare lo spazio 
circostante in caso di sforzi di urbanizzazione che 
potrebbero minacciare la sua struttura rurale.

5. Esecuzione di una ricerca approfondita delle 
caratteristiche biologiche della “q’oya”, paglia utilizzata 
nella fabbricazione delle funi per il ponte Q’eswachaka. 
Lo scopo finale di questa ricerca sarà quello di 
impegnarsi, se necessario, nel rimboschimento di 
questa varietà locale di paglia.
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44 4. Festa dei cortili 
fioriti di Cordoba

-
2012

Spagna

TEMA:                                                                          BIOMA:

Piante                 
Architettura

Danze                                                                     DOMINIO:

Amicizia

La Fiesta de los Patios viene celebrata nella città di 
Cordoba, in Andalusia, ogni inizio di Maggio con una 
durata di circa dodici giorni. Ad essere festeggiate sono 
le case a patio, architetture tradizionali composte da 
appartamenti mono o multifamiliari organizzate intorno 
ad un patio condiviso, che vengono abbondantemente 
abbellite dai proprietari stessi con piante e fiori di ogni 
genere e costituiscono l’attrazione principale della festa. 
I visitatori sono infatti invitati a visitare questi spazi e ad 
apprezzare la bellezza e la rigogliosità delle composizioni 
floreali, che competono in quanto a cura e creatività 
delle composizioni. Nei patii vengono inoltre ospitati 
canti tradizionali, danze e ballate di flamenco. Vengono 
riproposte così forme ancestrali di vita comunitaria, 
espresse tramite l’ospitalità e la condivisione di cibo e 
bevande. La festa è ormai sentita come parte integrante 
del patrimonio culturale della città e permette ai 
suoi abitanti di esprimere un forte senso di identità 
e continuità. Il suo svolgimento richiede un grande 
e disinteressato impegno da parte di molte persone 
di età, sesso, livello sociale o economico diverso, che 
lavorano con il supporto di famiglie, istituzioni, “peñas” 
e associazioni no profit. La partecipazione, l’inclusione 
e la convivialità sono supportate ed incoraggiate, 
non solamente in occasione della festa ma durante i 
preparativi che durante tutto l’anno.
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MISURE PREVISTE:
L’azione di salvaguardia d questa festa tradizionale 
comporta sia misure trasversali per garantirne il futuro e la 
continuità, sia il coinvolgimento attivo e la partecipazione 
di molte istituzioni, associazioni ed enti diversi, e in 
particolare delle comunità coinvolte e si distinguono in:

1. Misure per la promozione e la conservazione della fiesta:
- L’Istituto municipale per lo sviluppo economico ha 
lanciato il “Patios of Cordova Employment Workshop”, 
un’azione di formazione professionale per disoccupati in 
cui gli studenti / lavoratori documenteranno la tradizione 
orale della festa con conseguente digitalizzazione-
Informatizzazione della documentazione raccolta.
- Lavori generali di costruzione e pittura per mantenere i 
cortili che partecipano al concorso utilizzando tecniche 
tradizionali locali associate alla preparazione della 
festa come l’imbiancatura o “enchinado cordobés” 
(pavimentazione in ciottoli in stile cordobano).
-  operazione promosse dall’Istituto comunale di gestione 
ambientale come un concorso per la qualità di una pianta 
singolare, la creazione di una rete per promuovere le specie 
floreali tradizionali di Cordova, un programma di supporto 
tecnico ai partecipanti al Concorso Patio ecc.

2. Misure a tutela dello spazio culturale inerente alla 
festa:
La società “Viviendas Municipales de Córdoba” sta 
producendo un censimento completo delle case a patio 
e ha firmato un accordo con il Politecnico di Madrid 
per sostenere uno studio di case a patio collettive per 
analizzare i criteri di ristrutturazione, rispettando il 
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know-how tradizionale, materiali e tecniche.

3. Misure associative:
Il Comune di Cordova ha firmato due accordi con le 
associazioni “Claveles y Gitanillas” e “Amigos de los Patios” 
per promuovere lo svolgimento regolare di seminari, 
conferenze, concorsi ed esposizioni per dimostrare che 
le case a patio sono un luogo di incontro e fulcro della 
socialità tra i le persone che vivono nei cortili e i loro 
visitatori e come spazi culturali che ospitano la festa e 
spiegano il rapporto tra patrimonio immateriale e tangibile.

4. Misure per rimuovere le barriere architettoniche:
Per garantire pari opportunità di accesso e partecipazione 
alla festa, il Concorso Patio implementerà percorsi speciali 
per i disabili da quest’anno in poi. L’accessibilità sarà 
garantita da rampe mobili, interpreti di lingua dei segni e 
guide per non vedenti.

5. Misure di diffusione:
La società Viviendas Municipales de Córdoba (VIMCORSA) e 
l’Ufficio di giustizia del governo regionale andaluso hanno 
firmato un accordo in base al quale i minori condannati per 
reati minori svolgeranno lavori di servizio alla comunità 
in cortili abitati da anziani. L’obiettivo è insegnare ai 
giovani i valori associati alla Festa dei Patios e i valori che 
rappresenta ed esemplifica.
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55 5. Saperi sulla 
coltivazione del 

mastice sull’isola 
di Chios

-
2014

Grecia

TEMA:                                                                          BIOMA:

Agricoltura                 
Cibo

Famiglia                                                                DOMINIO:

Tradizione orale

Credenze religiose

Il mastice viene coltivato sull’isola di Chios dalla resina 
aromatica mastiha ed estratta dall’arbusto pistacia 
lentiscus. Il mastice è da tempo rinomato per le sue 
numerose proprietà e la sua cultura è un’occupazione 
familiare che richiede laboriose cure durante tutto l’anno 
da parte di uomini e donne di tutte le età che partecipano 
ad armi pari alle varie fasi. Gli uomini si occupano della 
concimazione naturale e della potatura degli arbusti 
in inverno, mentre da metà giugno le donne spazzano, 
livellano e puliscono il terreno attorno al tronco, in 
modo che il mastice possa essere facilmente recuperato. 
Da luglio viene praticata un’incisione nella pelle della 
corteccia e dei rami principali con uno strumento di 
ferro. Una volta che il mastice si è solidificato, le donne 
selezionano prima le “lacrime” più grandi, le lavano 
e le mettono in scatole di legno in un luogo fresco 
ed i membri più anziani della comunità invece sono 
responsabili della trasmissione delle tecniche di incisione 
e raccolta del mastiha alle giovani generazioni. La cultura 
del mastice rappresenta un evento sociale globale, 
attorno al quale si sono costituite reti di alleanze e 
mutuo aiuto e le pratiche comuni sono un’occasione per 
perpetuare la memoria collettiva attraverso la narrazione 
di vecchi racconti e storie.
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MISURE PREVISTE:
Se l’economia locale si è da sempre affidata a questa 
produzione, la crisi finanziaria del dopoguerra ha sconvolto 
l’equilibrio demografico del Mastihohoria. Dal 2000 le 
autorità locali per esempio, per cercare nuovi mercati 
e a rilanciare il know-how tradizionale, promuovono 
dinamicamente i prodotti locali organizzando specifiche 
sagre con attività come visite guidate e seminari didattici 
mentre organizzazioni come “Masticulture” lavorano per 
far conoscere al pubblico questo patrimonio attraverso 
attività partecipative. L’impegno statale ha fatto sì che 
la Chios mastiha venisse registrata nel ’97 nell’elenco 
comunitario dei prodotti CDO e, associando alla protezione 
del prodotto la protezione del suo ambiente geografico 
specifico, dal 1946 sono stati invece classificati come siti 
protetti e monumenti storici diversi villaggi ed edifici 
relativi alla coltivazione della mastice. Un apposito 
programma educativo (MELINA) è stato elaborato per far 
familiarizzare i ragazzi con l’architettura del Mastihohoria 
mentre la Fondazione Culturale Banca del Pireo (PIOP) ha 
svolto ricerche multidisciplinari ed ha partecipato all’Expo 
Internazionale 2010 di Shanghai, promuovendo la cultura 
della mastia. Le misure di protezione proposte riguardano 
principalmente la promozione del know-how tradizionale 
e la sua trasmissione alle giovani generazioni e, allo stesso 
tempo, mirano a sensibilizzare il pubblico in generale sul 
patrimonio culturale immateriale, evidenziando l’aspetto 
culturale, piuttosto che commerciale, della coltivazione 
della mastina e rientrano nelle seguenti categorie:

- Istituzione di musei:  la Fondazione Culturale Banca del 
Pireo (PIOP), in collaborazione con l’Amministrazione 
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regionale dell’Egeo settentrionale e l’Associazione dei 
coltivatori di mastice di Chios, ha elaborato il progetto 
per il museo di Mastiha vicino a Pyrgi. Le varie sezioni 
del museo copriranno la storia della crescita, le fasi della 
procedura e la mastina stessa.

-Attività educative: il materiale educativo, già introdotto 
dal centro di educazione ambientale di Chios, potrebbe 
svolgere il ruolo di pilota per lo sviluppo di attività che 
coprano l’interazione del patrimonio culturale - tangibile e 
intangibile - con l’ecosistema. La fondazione Kazas-Fragouli 
svilupperà invece attività didattiche e artistiche riguardanti 
l’architettura del Mastihohoria.

- Ricerca: apre un ampio campo di ricerca, i cui risultati 
potrebbero migliorare la conoscenza scientifica e rigenerare 
l’interesse pubblico. Inoltre, sono in corso ricerche 
sulle moderne applicazioni del prodotto, incoraggiate 
dall’Associazione dei coltivatori di mastice di Chios. Le 
proprietà terapeutiche e cosmetiche della mastiha stanno 
aprendo nuove aree di ricerca specializzata.

- Attività culturali – agroturismo: conferenze, giornate 
a tema, seminari e workshop sostenuti dal Ministero e 
dall’Amministrazione regionale potrebbero contribuire a 
una migliore promozione dell’ICH, segnalando eventuali 
pericoli di abuso e migliorerando gli eventi agrituristici 
esistenti.
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66 6. Le competenze legate 
al profumo in Pays de 

Grasse: la coltivazione di piante 
da profumo, la conoscenza e la 

lavorazione delle materie prime 
naturali e l’arte della composizione del 

profumo

-
2018

Francia

TEMA:                                                                          BIOMA:

Artigianato                 
Capacità tecniche

Creatività                                                               DOMINIO:

Lusso

Metereologia

Le competenze relative al profumo nel Pays de Grasse 
coprono tre diversi aspetti: la coltivazione delle piante 
profumate; la conoscenza e la lavorazione delle materie 
prime naturali; e l’arte della composizione del profumo. 
Diffusa dal XVI sec., la pratica coinvolge una vasta 
gamma di comunità e gruppi riuniti sotto l’Association 
du Patrimoine Vivant du Pays de Grasse. La coltivazione 
di piante profumate coinvolge un’ampia gamma di 
abilità e conoscenze, ad esempio relative alla natura, al 
suolo, al clima, alla biologia, alla fisiologia vegetale e alle 
pratiche orticole, nonché a tecniche specifiche come 
metodi di estrazione e distillazione idraulica. Gli abitanti 
di Grasse hanno fatto proprie queste tecniche e hanno 
contribuito a migliorarle. Oltre alle capacità tecniche, 
però, l’arte richiede anche immaginazione, memoria e 
creatività. Il profumo crea infatti legami sociali e fornisce 
un’importante fonte di lavoro stagionale. Le conoscenze 
correlate vengono trasmesse per lo più in modo informale 
attraverso un lungo processo di apprendimento che 
avviene ancora principalmente nelle profumerie. Negli 
ultimi decenni, tuttavia, c’è stato un crescente interesse 
per la standardizzazione dell’apprendimento attraverso 
l’insegnamento formale.
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MISURE PREVISTE:
Iniziative già intraprese per garantire la validità delle 
competenze relative al profumo nel Pays de Grasse hanno 
visto la creazione di un consorzio di giovani agricoltori e 
volontari, la creazione da parte dell’Université Côte d’Azur 
di un centro di ricerca a Grasse, di una scuola di profumeria, 
di un Musée international de la Parfumerie con misure di 
sensibilizzazione per le comunità locali sulla loro identità e 
patrimonio “olfattivo” e di un Centro di eccellenza vegetale 
per il quale uno degli obiettivi è la ricerca di nuove piante 
di profumo nel Parco Naturale Regionale delle Préalpes 
d’Azur.I principali sforzi da esplorare sono per la lotta alla 
pressione della terra, incoraggiando le aziende di profumi 
a firmare contratti a lungo termine con gli agricoltori 
garantendo loro la possibilità di vendere i propri raccolti e 
la prelazione di nuovi terreni per i giovani agricoltori.

Il Piano di salvaguardia prevede l’implemento di misure a 
lungo termine già in atto e nuovi progetti da realizzare. Di 
particolare interesse evidenzio:
- Sviluppo dell’Association du Patrimoine Vivant du Pays 
de Grasse, un organismo unificante inteso a riunire le parti 
interessate delle competenze a Grasse in uno spazio di 
incontro e dialogo.
- Istituzione di un simposio annuale per fornire 
aggiornamenti, ampliare la riflessione sulle iniziative e 
arruolare nuovi stakeholder.
- Sviluppo di fondi documentari e una bibliografia dedicata 
al profumo.
- Sviluppo di raccolte audiovisive con resoconti di 
professionisti, presi dalle generazioni più giovani per 
favorire il dialogo tra le generazioni e stimolare l’interesse 
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per alcune professioni poco conosciute.
- Creare un vivaio di piante comunitario sostenibile. Uno 
dei fattori della scomparsa delle competenze è la difficoltà 
di ottenere piante giovani, lo scopo è quello di preservare 
e rivitalizzare la coltivazione di piante profumate, mitigare 
la perdita di innesti, consentire alla regione di essere più 
indipendente nell’approvvigionamento di giovani piante, 
formare giovani agricoltori sulle tecniche di innesto,ecc.
- Redigere un inventario audiovisivo didattico sulle 
competenze specifiche legate alla coltivazione delle piante 
da profumo, con le professioni coinvolte nella lavorazione 
delle materie prime. 
-Ampliare il programma di prelazione per nuovi terreni 
come parte del piano local d’urbanisme (piano urbano 
locale o PLU) per i giovani agricoltori. I proprietari 
terrieri privati saranno incoraggiati a mettere a 
disposizione appezzamenti di terreno che inizialmente 
non erano stati utilizzati per la coltivazione di piante 
profumate.
- Istituire un gruppo di consultazione coordinato dal 
consulente legale APVPG, sul tema della tutela dei diritti 
degli operatori, in particolare nella lotta alla contraffazione, 
che rappresenta una grave minaccia
- Redigere un inventario delle pratiche sociali legate ai 
profumi, coinvolgendo i comuni del Pays de Grasse, le 
associazioni e le comunità. 
- Pubblicazioni destinate a stimolare il dialogo sul profumo 
e sui suoi attributi meno conosciuti. Verranno inoltre creati 
laboratori di scrittura in collaborazione con la biblioteca 
municipale del patrimonio culturale di Grasse.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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77 7. Argan, pratiche e 
know-how riguardanti 

l’albero di argan

-
2014

Marocco

TEMA:                                                                          BIOMA:

Artigianato                 
Cibo

Famiglia                                                                 DOMINIO:

Medicina tradizionale

L’albero di argan è una specie che si trova nella Riserva 
della Biosfera di Arganeraie nel sud-ovest del Marocco. 
Le donne rurali e, in misura minore, gli uomini che vivono 
nella riserva praticano metodi tradizionali per estrarre 
l’olio di argan dal frutto dell’albero. Per ottenere l’olio, che 
ha molteplici utilizzi per cucinare, medicinali e cosmetici, 
sono necessari diversi compiti, trasmessi per imitazione 
e attraverso l’educazione non formale. Questi includono 
la raccolta della frutta, l’essiccazione, la spappolatura, la 
macinazione, la cernita, la macinazione e la miscelazione. 
Lo specifico mulino a mano è prodotto da artigiani 
locali e la miscelazione prevede l’aggiunta graduale di 
acqua calda in quantità esatte. Tutti gli aspetti culturali 
dell’albero di argan, compresa la coltivazione dell’albero, 
l’estrazione dell’olio, la preparazione di ricette e prodotti 
derivati, e la lavorazione di strumenti tradizionali per i 
vari compiti, contribuiscono alla coesione sociale, alla 
comprensione tra gli individui e al rispetto reciproco 
tra comunità. L’olio di argan è un regalo di nozze ed è 
ampiamente utilizzato nella preparazione di piatti festivi. 
Il tradizionale know-how specifico dell’estrazione dell’olio 
e dei suoi molteplici utilizzi viene sistematicamente 
trasmesso dalle “donne di argan”, che fin dalla giovane età 
insegnano alle proprie figlie a metterlo in pratica.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI



50 51

MISURE PREVISTE:
Per garantire la validità delle pratiche e del know-how 
riguardanti l’albero di argan misure preventive sono 
state proposte dalle istituzioni statali competenti, dalla 
società civile e dalle organizzazioni non governative. 
Poichè la vitalità di tutti gli elementi culturali relativi 
all’albero di argan dipendono dalla protezione dell’albero 
stesso, la maggior parte delle misure di salvaguardia 
riguardano principalmente la conservazione dell’albero 
nel suo ambiente ambientale ed ecologico. Le misure di 
salvaguardia proposte possono essere suddivise in due 
categorie:

1- Misure di salvaguardia stesse:
- Sono attualmente in fase di negoziazione iniziative 
volte all’ottenimento di un “Protected Geographical 
Indicazione “, IGP, su scala internazionale, a garanzia 
del rispetto dei metodi tradizionali e ancestrali impiegati 
durante l’intero processo di estrazione dell’olio di 
argan. Questa indicazione richiede che gli utilizzatori 
dell’etichetta “olio di argan” rispettino le specifiche che 
garantiscono la qualità del prodotto ottenuto nel rispetto 
degli standard tradizionali di fabbricazione, produzione e 
commercializzazione. 
- Le agenzie governative, le fondazioni e le associazioni 
locali continueranno le loro campagne di sensibilizzazione 
al fine di garantire la conservazione della foresta di 
argan da qualsiasi abuso. 
- La Fondazione Mohammed VI per la ricerca e la protezione 
dell’albero di Argan intende piantare 30.000 alberi di 
argan entro il 2015. Un centro di conservazione della 
natura è appena stato istituito a tal fine all’interno di una 
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scuola nella città di Smimou nella regione di Essaouira. La 
Fondazione prevede inoltre di generalizzare la concessione 
di forni solari ai residenti al fine di contribuire alla tutela 
della foresta di argan limitando lo sfruttamento della legna 
da ardere.

2 - Misure promozionali:
- Il Consiglio regionale di Tiznit (uno dei principali centri di 
alberi di argan nel sud-ovest del Marocco) sta progettando 
di creare un museo comunitario interamente dedicato 
al commercio di alberi di argan. Questo edificio culturale 
contribuirà a rafforzare l’importanza dei mestieri dell’argan 
all’interno delle popolazioni locali, in particolare tra le 
donne portatrici di questo know-how, che vedranno 
restituire valore alla loro secolare conoscenza. 
- Le organizzazioni non governative inaugureranno il 
primo festival dedicato all’albero di argan e alle relative 
pratiche socio-economiche. 
 - La foresta di argan nel sud-ovest del Marocco è ancora 
una barriera efficace contro la crescente desertificazione 
e l’invasione di sabbia. Questo albero è una specie 
incredibilmente resistente ai danni del tempo e della 
natura e può resistere a temperature comprese tra 0 e 50 
gradi Celsius. Per questo le autorità nazionali e regionali 
continueranno a promuovere la ricerca scientifica in 
questo campo, al fine di garantire le condizioni necessarie 
per la conservazione dell’albero e le competenze associate.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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8     8. Conoscenza e abilità 
dei misuratori 

d’acqua dei foggaras 
di Touat e Tidikelt

-
2018

Algeria

TEMA:                                                                          BIOMA:

Competenze tecniche

Famiglia

Cibo                DOMINIO:

Gestione delle risorse idriche

Strumenti tradizionali

                                                      

L’elemento riguarda la conoscenza e le abilità dei 
misuratori d’acqua dei foggaras (sistema di canali), o 
ufficiali giudiziari delle acque, delle comunità ksour 
(villaggio) di Touat e Tidikelt. I misuratori dell’acqua sono 
coinvolti in varie operazioni, dal calcolo delle quote 
d’acqua alla riparazione dei pettini di distribuzione e alla 
conduzione dell’acqua nel canale. Ogni foggara collega 
diversi agenti sociali e portatori di conoscenza come 
proprietari, lavoratori manuali, contabili e misuratori 
dell’acqua, ma è la conoscenza di questi ad essere 
minacciata. Sono una figura chiave nella vita degli ksour 
sahariani perché gestiscono un dominio vitale per la 
sopravvivenza di tutti. Svolgono un ruolo sia intellettuale 
che manuale e possono essere continuamente richiamate 
dalla comunità. Tuttavia, attualmente vi è una mancanza 
di comunicazione tra i giovani e i loro anziani e diversi 
fattori hanno interrotto il corretto funzionamento 
della foggara, compresi i cambiamenti da parte del 
governo centrale nei rapporti di proprietà, gli effetti 
dell’urbanizzazione e della modernizzazione e la 
mancanza di misure capaci di garantire la trasmissione 
della conoscenza. La perdita di attività per i misuratori 
d’acqua causata dalla loro età avanzata è inasprita 
dalla mancanza di nuovi professionisti che succedono  
nell’attività.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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MISURE PREVISTE:
La conoscenza dei misuratori d’acqua consente di 
distribuire le quote d’acqua svolgendo sia il ruolo di 
gestori di questo bene che di agenti che garantiscono la 
sostenibilità agricola di questa oasi. Tuttavia il problema 
risiede nella nuova modalità di accesso all’acqua dai 
pozzi creati dalle moderne perforazioni, processo che 
poiché non solo abbassa la falda freatica sotto i loro canali 
sotterranei, ma coinvolge anche nuovi tipi di irrigazione. 
La domanda chiave è se questi metodi di irrigazione 
saranno accompagnati da uno sviluppo sostenibile. Se 
gli investimenti delle autorità pubbliche nei foggaras 
hanno riguardato sempre solo le infrastrutture fisiche, ora 
l’attenzione è sulle interazioni tra i membri della comunità, 
le associazioni e gli stessi misuratori dell’acqua, affidandosi 
agli individui che sono più motivati   e li rendono i principali 
alleati del piano. L’altra garanzia consiste nel trovare, tra 
le associazioni dei proprietari di foggara quei soggetti che 
possono fungere da interfaccia tra il mondo del governo 
(nazionale e regionale) e quello delle comunità. Infine, 
c’è un terzo elemento che giocherà un ruolo decisivo nel 
rafforzare i rapporti tra i misuratori dell’acqua e il resto della 
squadra, vale a dire i rappresentanti eletti che siedono nei 
comuni e le assemblee elette.

Ecco le linee principali:
1- Lancio del piano per salvaguardare le conoscenze e le 
abilità dei misuratori d’acqua dei foggara di Touat e Tidikelt.

2- Raccolta informazioni di prima mano sui misuratori 
dell’acqua ed identificazione sistematica di tutti i misuratori 
d’acqua misurandone il loro livello di consapevolezza, le 
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proprie conoscenze e abilità.

3- Costituzione di associazioni di misuratori d’acqua ad 
un livello comunale per poi creare un comitato a livello 
di questo gruppo di oasi ed un comitato direttivo e di 
monitoraggio per il piano di salvaguardia.

4- La creazione di risorse documentarie scritte ed 
audiovisive capaci di costruire un corpus per la 
trasmissione di questa conoscenza alle persone 
interessate.

5- Trasmissione su radio e tv locali sull’argomento.

6- Identificazione di un gruppo di giovani che vogliono 
acquisire la conoscenza dei misuratori dell’acqua e con cui 
avviare un ciclo di formazione qualificante. 

7- Riunioni e scambi tra le associazioni di misuratori 
d’acqua, formatori e membri del Comitato direttivo e di 
monitoraggio per il piano di salvaguardia per la conoscenza 
dei misuratori d’acqua dei foggaras di Touat e Tidikelt.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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9     9. Sanké mon, 
          rito collettivo di 

pesca del Sanké

-
2009
Mali

TEMA:                                                                          BIOMA:

Animismo

Rituali

Coreografia              DOMINIO: 

Artigianato

Maschere

        
Il rito collettivo di pesca Sanké mon si svolge a San, nella 
regione di Ségou del Mali, ogni secondo giovedì del 
settimo mese lunare per commemorare la fondazione 
della città. Il rito inizia con il sacrificio di galli, capre 
e offerte fatte dagli abitanti del villaggio agli spiriti 
dell’acqua dello stagno Sanké. La pesca collettiva si svolge 
poi nell’arco di quindici ore utilizzando reti da pesca a 
maglie grandi e piccole. È immediatamente seguito da 
una danza mascherata sulla piazza pubblica con ballerini 
Buwa di San e dei villaggi vicini che indossano costumi 
tradizionali e cappelli decorati con conchiglie di ciprea 
e piume ed eseguono coreografie specifiche al ritmo di 
una varietà di tamburi. Tradizionalmente, il rito Sanké 
mon segna l’inizio della stagione delle piogge. È anche 
un’espressione della cultura locale attraverso arti e 
mestieri, conoscenza e know-how nei settori della pesca e 
delle risorse idriche. Rafforza i valori collettivi di coesione 
sociale, solidarietà e pace tra le comunità locali. Negli 
ultimi anni, il rito ha visto una diminuzione di popolarità 
che minaccia di mettere in pericolo la sua esistenza, 
fattori che contribuiscono tra cui l’ignoranza della storia 
e dell’importanza dell’evento, una graduale diminuzione 
delle presenze, incidenti occasionali durante l’evento 
stesso e il degrado del lago Sanké dovuto alle scarse 
precipitazioni e agli effetti dello sviluppo urbano.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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MISURE PREVISTE:
Le misure di salvaguardia del Sanké mon sono 
programmate su un periodo di quattro anni e mirano 
a preservare l’integrità culturale e ambientale delle 
comunità locali, migliorando al contempo la tutela delle 
pratiche e delle testimonianze culturali. Tra gli obiettivi 
principali il riconoscimento nazionale e internazionale 
del “Sanké mon” come bene culturale immateriale e la 
conseguente  valorizzazione e salvaguardia, la trasmissione 
di conoscenze, l’evitare il prosciugamento dello stagno 
mediante l’irrigazione e lo sgombero dei corsi d’acqua 
ostruiti e l’inserimento nei circuiti turistici del Mali 
regolandone tuttavia l’impatto turistico.

Le attività previste per il raggiungimento di tali obbiettivi 
sono: 
- l’istituzione di un comitato di gestione locale che 
raggruppa le autorità consuetudinarie e le associazioni 
della comunità culturale. 
- la documentazione e la raccolta dei dati i quali 
costituiranno una banca dati da diffondere agli attori 
interessati.
- l’organizzazione di sessioni di sensibilizzazione tenute dai 
membri del comitato locale .
- la diffusione delle informazioni da parte delle stazioni 
radio locali
- la registrazione di musica e balli delle diverse comunità 
durante i festeggiamenti del “Sanké mon” su CD, nastri, e la 
loro distribuzione agli attori locali e diffusione sulle stazioni 
radio locali.
- progetti di educazione giovanile
- la produzione di materiali di sensibilizzazione e cartelloni 
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illustrati
- l’organizzazione di seminari di valutazione che 
valuteranno le attività, annoteranno i punti deboli e le 
lacune e formuleranno raccomandazioni pertinenti per 
raggiungere gli obiettivi finali del progetto.

Per limitare le minacce e promuovere le pratiche e le 
conoscenze legate al “Sanké mon” attraverso un approccio 
partecipativo che coinvolga tutte le parti interessate - 
autorità amministrative, comunali e comunitarie e organi 
associativi - sarà inoltre istituito un organo di gestione del 
progetto, come segue:

- A livello locale, un comitato di gestione locale, composto 
da rappresentanti di associazioni culturali e comunitarie, 
con la missione di rappresentare l’agenzia esecutiva, 
informare e sensibilizzare le popolazioni locali sulla 
salvaguardia e promozione del rito di pesca collettiva ‘Sanké 
mon’ del Sanké, implementa tutte le azioni programmate 
sul campo e produce rapporti di attività.

- A livello nazionale: un comitato di gestione nazionale 
composto da rappresentanti della Direzione nazionale per i 
beni culturali e dell’UNESCO e il Cluster Office di Bamako. Il 
ruolo di questo comitato è il coordinamento delle attività, 
assicurando la gestione amministrativa e finanziaria, il 
monitoraggio della valutazione del progetto e la convalida 
dei rapporti con i partner.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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10     10. Decorazioni 
parietali delle
donne di Asir

-
2017

Arabia Saudita

TEMA:                                                                          BIOMA:

Arti decorative

Colori naturali

Donne                 DOMINIO: 

Artigianato

Murali

        

Al-Qatt Al-Asiri, una decorazione murale per interni 
tradizionalmente femminile, è un’antica forma d’arte 
considerata un elemento chiave dell’identità della regione 
di Asir. È una tecnica artistica spontanea portata avanti in 
gran parte dalle donne oggi nella comunità che prevede 
la decorazione delle pareti interne delle loro case, in 
particolare stanze per gli ospiti in visita. Le donne invitano 
parenti femminili di varie fasce d’età ad aiutarle nelle loro 
case, trasmettendo così questa conoscenza di generazione 
in generazione. La base è solitamente in gesso bianco e 
i motivi sono costituiti da icone di forme geometriche e 
simboli. In passato, solo le donne praticavano l’elemento, 
ma oggi lo praticano artisti, designer, interior designer 
e architetti, anche su altre superfici. L’arte migliora il 
legame sociale e la solidarietà tra la comunità e ha un 
effetto terapeutico sui suoi praticanti. L’applicazione 
dell’arte nella maggior parte delle famiglie garantisce 
la sua vitalità all’interno della comunità e gli individui 
locali hanno creato gallerie all’interno delle loro case per 
salvaguardarla. L’osservazione e la pratica sono i metodi 
chiave per trasmettere la pratica da una generazione 
all’altra e le società, le ONG e gli individui giocano 
tutti un ruolo chiave nella salvaguardia, promozione e 
trasmissione delle relative conoscenze e abilità.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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MISURE PREVISTE:
I membri della comunità di Asir hanno elaborato iniziative 
che mirano a salvaguardare Al-Qatt attraverso vari mezzi e 
misure, in collaborazione con il governo, le parti interessate 
e gli operatori. 

Per quanto concerne lo studio e la documentazione, è 
prevista la sponsorizzazione di ricercatori e accademici 
interessati per condurre studi sull’argomento ed incentivata 
la digitalizzazione delle ricerche condotte e degli studi sul 
campo per creare archivi audiovisivi di Al-Qatt e renderli 
accessibili al pubblico. 

Dal punto di vista educativo saranno finanziate borse 
di studio internazionali per giovani Asiri con lo scopo di 
sviluppare conoscenze e abilità nel campo dell’artigianato 
tradizionale, creati appositi percorsi universitari, introdotti 
moduli di arte del patrimonio nei programmi scolastici per 
educare i bambini su Al-Qatt e altre forme d’arte basate sul 
patrimonio e progettati materiali audiovisivi volti a educare 
la comunità sull’importanza di preservare questa forma 
d’arte. Le stesse donne saranno invitate a trasmettere le 
loro conoscenze e le loro abilità ai membri più giovani della 
famiglia.

Per quanto riguarda la preservazione del patrimonio 
fisico esistente, è previsto un piano di restauro di edifici 
storici reclutando esperti del settore e l’istituzione di un 
centro specializzato nello studio del restauro del patrimonio 
tangibile manifestato da ICH preservando l’elemento e 
le sue pratiche correlate. Architetti e ingegneri saranno 
incoraggiati a implementare questa arte decorativa 
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Asiri nell’architettura contemporanea e verranno create 
associazioni per gli artigiani di Al-Qatt.

Sul piano della valorizzazione culturale, vedranno la luce 
sezioni dedicate alla storia di Al-Qatt nei musei sauditi, 
mostrando l’arte, gli strumenti, le tecniche, i materiali e i 
professionisti pionieri e saranno incoraggiate le singole 
iniziative finanziando artisti e gallerie locali.
Si organizzeranno attività legate al patrimonio che 
coinvolgono la partecipazione di tutti i membri della 
famiglia nell’esperienza della pratica di questa forma d’arte 
vedrà un aumento il supporto dei media attraverso canali 
e riviste del patrimonio per promuovere la salvaguardia 
dell’ICH tra la comunità a livello nazionale e internazionale.

Per il suo sviluppo, linee di credito e prestiti saranno 
concessi agli artigiani per favorire lo sviluppo di questa 
pratica artistica e verranno varati programmi per famiglie a 
basso reddito che lavorano in questo campo per migliorare 
le loro capacità e raggiungere livelli professionali.
Sarà incentivata la creazione di negozi che vendono 
prodotti decorati con Al-Qatt, promuovendo l’acquisizione 
di tali manufatti e l’organizzazione di concorsi d’arte in 
scuole e college con Al-Qatt come tema.

Sul piano legale, infine, sarà elaborato un regolamento di 
attuazione per controllare l’intervento individuale e non 
professionale su siti e monumenti storici ponendolo sotto la 
supervisione di esperti e verranno studiati progetti di legge 
per assicurare la protezione dell’originalità di Al-Qatt da 
imitazioni esterne.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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711     11. Suri Jagek, pratica 
meteorologica e

astronomica tradizionale 
basata sull’osservazione 

del sole,
della luna e delle stelle 

-
2018

Pakistan

TEMA:                                                                          BIOMA:

Astronomia

Calendario

Rituali                 DOMINIO: 

Tradizioni orali

Suri Jagek, tradotto letteralmente come ‘osservazione 
del sole’, è il tradizionale sistema di conoscenza 
meteorologica e astronomica di Kalasha e praticato 
prevalentemente nella catena montuosa dell’Hindu Kush 
- basato sull’osservazione del sole, della luna, delle stelle 
e delle ombre rispetto al topografia locale. Il sistema 
è una struttura complessa di conoscenza osservata 
empiricamente ed è ripetutamente referenziato per 
consentire al popolo Kalasha di prevedere il momento 
appropriato per la semina, la zootecnia e le calamità 
naturali. È anche usato per governare il calendario 
Kalasha determinando le date di importanti eventi sociali, 
feste, feste e cerimonie religiose. La pratica dimostra la 
relazione del popolo Kalasha con l’ambiente circostante e 
l’importanza del loro contesto geografico immediato per 
sostenere il loro stile di vita. La fattibilità e la trasmissione 
del sistema di conoscenza si basano su un trasferimento 
innovativo di informazioni attraverso storie popolari, 
canzoni, proverbi e retorica e alcuni aspetti di esso  
vengono ricreati per adattarsi nella società moderna. 
Tuttavia, con l’avvento dell’era digitale, le persone stanno 
sempre più optando per mezzi tecnologicamente più 
“avanzati” per prevedere le condizioni meteorologiche. 
Sebbene la pratica rimanga visibile come tradizione 
orale,oggi c’è una mancanza di consapevolezza tra le 
giovani generazioni sul suo significato culturale e sui suoi 
benefici.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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MISURE PREVISTE:
I piani di salvaguardia per Suri Jagek hanno puntato 
sull’empowerment della comunità Kalasha per la 
salvaguardia della pratica pertanto la collaborazione tra 
lo Stato parte, le ONG e il mondo accademico faciliterà la 
comunità locale ad avviare i suddetti processi all’interno 
della comunità per la corretta attuazione dei piani.
Sono previsti quattro anni per attuare misure che siano in 
armonia con le attuali strutture di salvaguardia già esistenti.
Si sottolineano in particolare alcuni obiettivi:

1- Rafforzare le reti tradizionali basate sulla comunità 
per migliorare la conoscenza e la condivisione. Importante 
è rispettare il mezzo attraverso il quale i Kalasha hanno 
continuato a diffondere la loro cultura pertanto va 
perseguito il rafforzamento delle tradizioni orali facilitando 
la diffusione del sistema di conoscenza nel suo mezzo 
attuale. Per questo saranno usati forum per diffondere 
i risultati tra la comunità più ampia ed organizzati vari 
incontri lungo l’anno. Sarà incentivata la rappresentanza 
femminile e la coesione sociale, verrà formato un gruppo 
giovanile ed organizzate lezioni pratiche relative a Suri 
Jagek.

2 - Per rafforzarne trasmissione della conoscenza 
culturale si vedrà un’integrazione di questa pratica 
nell’istruzione e nell’ apprendimento grazie anche all’aiuto 
dei portatori della tradizione e arà perseguita la ricerca 
e documentazione. Incentivata anche la trasmessibilità 
innovativa ai bambini e la formazione stessa degli 
insegnanti riguardo a questo tema. Le lezioni pratiche 
relative a Suri Jagek saranno guidate da Qazis, anziani del 
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villaggio, agricoltori e pastori
La scuola Kalasadur di Broun (Bumburet) sarà una delle 
parti interessate chiave dell’iniziativa insieme ad altre 2 
scuole Kalasha a Bumburet e 1 a Rumbur e Birir ciascuna.

3- Migliorare la comprensione del ruolo fondamentale di 
Suri Jagek nella sostenibilità ecologica e nella biodiversità 
attraverso la promozione del suo impatto nelle pratiche 
agricole e nell’allevamento di animali documentando i 
sistemi indigeni di gestione delle risorse, diffondendoli 
anche in modalità informale con opuscoli e volantini
Sarà migliorata la conoscenza delle piante medicinali e la 
loro connessione a Suri Jagek con apposite documentazioni
insieme al confezionamento e commercializzazione di 
medicinali. Creazione anche di un nuovo museo fisico 
dedicato al patrimonio e alla biodiversità delle valli di 
Kalasha.

4 - Rafforzare l’infrastruttura fisica relativa a Suri Jagek 
attraverso interventi guidati dalla comunità, perseguito 
in primis con la formazione di gruppi comunali per 
la salvaguardia degli osservatori. Il coinvolgimento 
della comunità è sempre necessario poiché il processo 
decisionale sullo sviluppo fisico spetta alle persone 
che possiedono la terra nell’area in modo comunitario 
o individuale. Inoltre, i volontari della comunità sono 
essenziali per la documentazione e la diffusione delle linee 
guida prodotte ei membri della comunità locale devono 
essere direttamente coinvolti nella salvaguardia degli 
osservatori e delle segnalazioni sulle montagne attraverso 
la manutenzione trimestrale.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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712     12. Tecniche tessili 
tradizionali Li: filatura, 

tintura, tessitura e ricamo 

 
-

2009
Cina

TEMA:                                                                          BIOMA:

Ricamo

Tessitura

Leggende              DOMINIO: 

Colori naturali

Competenze tecniche

Le tradizionali tecniche tessili Li di filatura, tintura, 
tessitura e ricamo sono impiegate dalle donne del gruppo 
etnico Li della provincia di Hainan, Cina, per trasformare 
cotone, canapa e altre fibre in indumenti e altre necessità 
quotidiane. Le tecniche coinvolte, tra cui ikat di ordito, 
ricamo double face e tessitura jacquard monofacciale, 
vengono tramandate dalle madri alle figlie sin dalla prima 
infanzia attraverso istruzioni verbali e dimostrazioni 
personali. Le donne Li disegnano i modelli tessili usando 
solo la loro immaginazione e conoscenza degli stili 
tradizionali. In assenza di una lingua scritta, questi 
modelli registrano la storia e le leggende della cultura 
Li, nonché aspetti del culto, tabù, credenze, tradizioni e 
costumi. I modelli distinguono anche i cinque principali 
dialetti parlati dell’isola di Hainan. I tessuti costituiscono 
una parte indispensabile di importanti occasioni sociali 
e culturali come riti religiosi e feste, e in particolare i 
matrimoni, per i quali le donne Li disegnano i propri 
abiti. In quanto portatori della cultura Li, le tecniche 
tessili tradizionali Li sono una parte indispensabile del 
patrimonio culturale del gruppo etnico Li. Tuttavia, negli 
ultimi decenni il numero di donne con le capacità di 
tessitura e ricamo al loro comando è fortemente diminuito 
al punto che le tecniche tessili tradizionali Li sono esposte 
al rischio di estinzione e hanno urgente bisogno di 
protezione.

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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MISURE PREVISTE:
Obiettivi delle misure adottate:
- Trasmettere le tecniche tessili tradizionali del Li a 
successori qualificati proteggendo e addestrando i 
trasmettitori delle tecniche, sovvenzionando i villaggi 
capaci di specifiche abilità tessili Li e incoraggiando le 
famiglie a ripristinare e preservare la tradizionale modalità 
di successione.
- Garantire l’approvvigionamento di materie prime per 
la trasmissione dell’elemento costruendo basi di materie 
prime.
- Garantire la protezione giuridica dell’elemento definendo 
e perfezionando le norme e i regolamenti pertinenti.
-Realizzare siti web, sedi espositive e istituti di ricerca e 
tenere conferenze accademiche per la ricerca, la protezione, 
la diffusione, l’istruzione e la pubblicità dell’elemento.
- Costruire archivi e una banca dati delle tecniche tessili 
tradizionali Li per servire per la protezione, la successione e 
l’utilizzo delle tecniche.

Attività da svolgere:
1. Formare trasmettitori e sovvenzionare i villaggi bravi in   
specifiche abilità tessili Li. Istituire centri di formazione sulle 
tecniche tessili Li sfruttando le case attualmente disponibili.
Saranno offerti corsi sulle tecniche tradizionali di filatura, 
tintura, tessitura e ricamo per consentire agli studenti 
di cogliere almeno una delle abilità, anche nelle scuole 
primarie e secondarie. 
Il governo farà le politiche pertinenti per fornire il 
necessario aiuto finanziario per la normale successione 
dei mestieri, i villaggi eccellenti saranno nominati Villaggi 
di Li Textile e gli individui interessati riceveranno una 
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formazione sistematica per renderli competenti nelle 
tecniche complete specifiche nei loro luoghi locali. 
2. Per le materie prime verranno create piantagioni di 
cotoni, canapa e piante Indigo per fornire materie prime per 
la produzione tessile di Li. 
3. Saranno inquadrate e perfezionate le norme e i 
regolamenti pertinenti per proteggere l’elemento
4. Sarà rafforzata la pubblicità e la ricerca sulle tecniche 
tessili Li costruendo siti web, istituti di ricerca e sedi 
espositive, pubblicando lavori accademici e tenendo 
conferenze accademiche
5. Realizzazione degli archivi e della banca dati delle 
tecniche tessili tradizionali del Li e raccolta degli oggetti 
tangibili, alla classificazione e alla gestione degli archivi 
delle informazioni per costruire la banca dati multimediale 
per la conservazione dell’elemento.

Il Centro provinciale di Hainan per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale, l’Associazione provinciale 
per gli affari etnici di Hainan e l’Istituto provinciale di ricerca 
per gli affari etnici di Hainan offrono un sostegno positivo 
con guida e assistenza. I villaggi correlati del gruppo 
etnico Li come Nankai, Xifang, Fanmao, Hongnei e Fandao 
compiono tutti i loro sforzi per sostenere l’addestramento 
dei trasmettitori, la creazione dei villaggi delle tecniche 
tessili Li e la costruzione di basi di materie prime. 
Il Museo Etnico della provincia di Hainan, il Museo della 
provincia di Hainan e i relativi istituti non governativi 
allestiranno sedi espositive delle tecniche tessili Li. 

I CASI STUDIO INTERNAZIONALI
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È nel 2007 che l’Italia ratifica entrambe le due 
convenzioni Unesco relative al patrimonio culturale: 
la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale (Parigi 2003) e la Convenzione 
sulla protezione e promozione delle espressioni della 
diversità culturale (Parigi 2005).

I 12 elementi italiani che risultano ad oggi iscritti 
nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale 
Immateriale sono:
- L’opera dei Pupi siciliani, 2008;
- Il canto a tenore sardo, 2008;
- Il saper fare liutario di Cremona, 2012;
- La dieta mediterranea, elemento “transnazionale” 
(comprendente oltre all’Italia anche  Cipro, Croazia, 
Grecia, Marocco,  Spagna e Portogallo), 2013;
- Le feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa 
dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei 
Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di 
Santa Rosa a Viterbo), 2013;
- La vite ad alberello di Pantelleria, 2014;
- La falconeria, elemento transnazionale 
(comprendente oltre all’Italia anche Emirati Arabi, 
Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, 
Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, 
Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar 
Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana), 
2016;

2.3.1 Il panorama italiano

12
pratiche
inscritte

- L’Arte del “pizzaiuolo” napoletano, 2017;
- L’Arte dei muretti a secco, elemento transnazionale 
(comprendente, oltre all’Italia, Croazia, Cipro, Francia, 
Slovenia, Spagna e Svizzera), 2018;
- La perdonanza Celestiniana, 2019;
- L’alpinismo, elemento transnazionale 
(comprendente Italia, Francia e Svizzera), 2019;
- La transumanza, elemento transnazionale 
(comprendente Italia, Austria e Grecia), 2019.

L’iter di candidatura (immagine a.) predisposto 
dal Ministero italiano prevede, in primo luogo, la 
compilazione in bozza dell’apposito formulario e il 
suo invio alla CNIU (Commissione Nazionale Italiana 
per l’Unesco). Questa successivamente procede ad 
inoltrare la domanda al Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo e ad eventuali altre 
Amministrazioni competenti per una valutazione 
di merito e per il successivo perfezionamento del 
dossier di candidatura. Questo passaggio può 
richiedere anche tempi molto lunghi, soprattutto 
per quanto riguarda la procedura di inventariazione 
dell’elemento.
Il Consiglio Direttivo della CNIU, al quale siedono 
anche i Ministeri competenti, seleziona poi e 
presenta ogni anno, entro il 20 marzo, la candidatura 
da presentare a Parigi presso il Segretariato del 
Comitato intergovernativo per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale per l’iscrizione in 
una delle tre Liste istituite con la Convenzione.

Come definito da quest’ultima, ogni stato ha l’impegno, 
dopo le inscrizioni, a presentare periodicamente un 
report relativo a queste al consiglio, che in seguito 
lo riassume e lo presenta all’assemblea generale. 
Questi report vanno presentati entro il 15 dicembre 
del sesto anno dopo la deposizione dell’elemento 
intangibile ed appaiono pubblicati su di sito web 
apposito che raccoglie tutti quelli presentati. L’unico 
report ad oggi elaborato e presentato dallo stato 
italiano risale al 15 dicembre 2013 relativamente 
all’opera dei pupi, alla dieta mediterranea ed il canto 
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a tenore. È in questo documento che viene spiegato 
non solo lo stato attuale di vitalità dell’elemento e 
le misure attuate per la sua salvaguardia ma viene 
riportata anche una panoramica completa delle 
leggi nazionali e regionali a tutela dell’immateriale, il 
relativo processo di identificazione e l’organizzazione 
degli inventari. La consegna del prossimo report è 
prevista per il 15 dicembre 2021.

La ratificazione della Convenzione nel 2007 con 
le leggi n° 19/2007 e 167/2007 ha dato il là ad un 
intenso lavoro di ricerca, ad attività innovative 
ed alla costituzione dell’Istituto Centrale per 
il Patrimonio Immateriale (ICPI), quest’ultimo 
operante per la valorizzazione dei beni culturali 
demoetnoantropologici, materiali e immateriali, e 

INVIO 
CANDIDATURA 

AL CNIU

INOLTRATA AL 
MIBACT PER 
REVISIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO CNIU 
SCEGLIE CANDIDATURE DA 

PRESENTARE

SEGRETARIATO UNESCO 
ANALIZZA DOSSIER E 
POI VALUTATAZIONE

a. Iter di candidatura
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delle espressioni delle diversità culturali presenti 
sul territorio. Per incrementarne la conoscenza è 
stato sviluppato il Progetto integrato per il Patrimonio 
Culturale Immateriale (PCI) e la Diversità Culturale PACI, 
condotto in due fasi tra il 2009 ed il 2012. L’elaborazione 
di questo è stata affidata all’Istituto Centrale per la 
Demoetnoantropologia (IDEA), all’Istituto Centrale 
per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA) e all’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD). 
Quest’ultimo in particolar modo ha svolto il ruolo 
di protagonista in quanto definito responsabile, dal 
decreto del 2008, di funzioni di ricerca, indirizzo, 
coordinamento tecnico-scientifico e formazione 
finalizzate alla documentazione e alla catalogazione 
dei beni culturali e di digitalizzazione del patrimonio 
culturale.

Nell’ambito del PACI, l’ICCD ha avviato diversi 
progetti di documentazione che sono risultati nella 
composizione di tre nuovi inventari specializzati:
- Inventario progetto PCI 500 giovani, riportante 
documenti audiovisivi e delle unità visive 
uniconcettuali (parti che presentano un’autonomia 
tematica entro un più ampio contesto) significative a 
rappresentare i quattro temi (Culture alimentari, Feste 
e riti del ciclo dell’anno, Espressività di tradizione 
orale, Artigianato) nei diversi ambiti geografici e 
culturali e nelle diverse forme di rappresentazione

L’ICCD gestisce il Catalogo generale del patrimonio 
archeologico, architettonico, storico artistico ed 
etnoantropologico nazionale, elabora le metodologie 
della catalogazione, coordina le attività operative 
degli enti tecnici che la realizzano sul territorio; 
tutela, conserva e valorizza le proprie collezioni di 
fotografia storica e di fotografia aerea ed infine 
assicura il coordinamento e promuove programmi di 
digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza 
del MiBACT.

!
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- Inventario delle memorie della cultura alimentare 
della Campania, elaborato in collaborazione con il 
MedEatResearch (Centro di Ricerche Sociali sulla 
Dieta Mediterranea dell’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli) e che si basa 
sulle testimonianze di protagonisti significativi del 
mondo della gastronomia, della cultura e dell’arte 
che operano o hanno operato nella regione.
- Inventario Convenzione Unesco 2003, specifico 
per la presentazione di proposte di candidature alla 
Lista rappresentativa. Gli elementi schedati sono 
stati redatti utilizzando inizialmente la scheda BDI 
ridotta e più tardi il modulo informativo MODI.

Queste prime catalogazioni sono poi state 
completate ed affiancate da altri progetti di raccolta 
del ricco patrimonio intangibile distribuito nel nostro 
paese. Uno è il Registro nazionale dei paesaggi 
rurali di interesse storico, delle pratiche agricole 
e delle conoscenze tradizionali, istituito con il 
Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 art. 4 e a cura 
dell’Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle 
pratiche agricole e conoscenze tradizionali (ONPR) e 
l’altro è il Geoportale della Cultura Alimentare, 
gestito dal MiBact con il contributo di ICCD, 
dell’università degli studi di scienze gastronomiche 
e della Regione Friuli-Venezia Giulia, connesso 
all’inventario delle memorie della cultura alimentare 
della Campania nato per supportare nello specifico 
la candidatura negli ICH della Dieta Mediterranea. 

La presenza di un elemento in uno di questi cataloghi, 
fattore necessario per l’avvio delle procedure di 
candidatura presso l’Unesco, risulta dunque sempre 
più incoraggiata dalla crescente presa di coscienza e 
attenzione con cui si guarda al patrimonio culturale 
italiano in tutte le sue manifestazioni.

GLI ICH IN ITALIA



78 79
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1.
 La pratica agricola tradizionale 
della coltivazione della “vite 
ad alberello” della comunità di 
Pantelleria

2.
Saperi e saper fare liutario della 
tradizione cremonese

3.
Progetto AlpFoodWays

4.
Le Feste delle grandi macchine a 
spalla

5.
Cerca e cavatura del tartufo
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Questa breve raccolta di 
casi studio vede riunite 
insieme sia pratiche inscritte 
nella Lista Rappresentativa 
del Patrimonio Culturale 
Immateriale che pratiche 
ancora ad un precedente 
stadio di elaborazione della 
candidatura.
La selezione è stata guidata 
dall’intenzione di metterne 
in luce i caratteri più diversi, 
peculiari ed interessanti, 
riconducendoli di volta in 
volta ad una delle 5 domande 
giornalistiche per eccellenza: 
Chi, Cosa, Dove
Quando, Perché
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1. La pratica agricola 
tradizionale della 
coltivazione della “vite 
ad alberello” della 
comunità di Pantelleria

Iscrizione

Dove
Pantelleria, Trapani

Dominio
- Conoscenza e pratiche riguardanti la 
natura e l’universo 
- Tradizioni ed espressioni orali 
- Pratiche sociali, rituali ed eventi festivi

GLI ICH IN ITALIA

L’elemento, introdotto dai Fenici, rappresenta una 
pratica agricola tradizionale da sempre realizzata 
con il solo intervento umano profondamente 
percepita come parte integrante dell’identità 
dell’Isola, sia dal punto di vista culturale che 
ambientale. Qui a Pantelleria l’uva viene dunque 
coltivata secondo una tecnica composta da 
tre fasi: la preparazione del terreno (in dialetto 
locale “lenzatura”, cioè il livellamento del terreno 
con lo scavo di una conca nel terreno in cui 
verrà piantata la vite); la potatura della pianta, 
realizzando un taglio del fusto a sei rami, capace 
di produrre un caratteristico cespuglio con 
disposizione radiale, dopo una rimodellazione 
della cavità (“pizzicatura”) per garantire che la 
pianta cresca nel giusto microclima; una terza 
fase infine che vede protagonista la vendemmia 
delle uve da vino, fatta completamente a mano 
da grandi e piccini durante un evento rituale a 
partire dalla fine di luglio.
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La particolarità principale di questa pratica è 
che la vite cresce in questo modo in una sorta 
di conca, emergendo dal livello del suolo solo 
per pochi centimetri ricordando un piccolissimo 
cespuglio.

La viticoltura nell’Isola è definita “eroica” ed i 
viticoltori sono certamente eroici: le condizioni 
climatiche di questo territorio, con il vento 
forte che soffia con costanza e il soleggiamento 
costante, hanno rafforzato lo spirito e le capacità 
dei viticoltori, trasmettendo la loro conoscenza 
da una generazione all’altra fino ad oggi. Questo 
passaggio avviene efficacemente nella vita 
familiare, direttamente di padre in figlio, e vede 
gli anziani sono responsabili nell’addestramento 
dei giovani. Il giovane apprendista vignaiolo 
apprende la tecnica lavorando al fianco del 
maestro, dal quale coglie piccoli segreti. La 
conoscenza e l’abilità nel coltivare la “vite ad 
alberello” erano e sono tuttora tramandata 
attraverso istruzioni orali e pratiche in dialetto 
locale durante tutto l’anno nei vigneti di 
Pantelleria, cancellati dal venti e sotto il sole 
cocente. I pantellesi si identificano tutt’oggi 
con questa pratica tradizionale assicurando una 
continuità dall’epoca fenicia e dimostrando un 
rigoroso rispetto per la sua tradizione locale, 
cultura e storia. Questa affezione prende poi 
anche forme diverse, come l’usanza dei padri di 
donare uno stralcio di vite al figlio al momento 
dell’allontanamento fisico dalla comunità.

1
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Su questa difficile isola sono ad oggi presenti 
circa 3.000 ettari ancora coltivati con questa 
particolare tecnica agricola. Oltre agli aspetti già 
citati, questo tipo di coltivazione ha da sempre 
svolto un importante ruolo per la conservazione 
paesaggistica-ambientale, rappresenta un virtuoso 
esempio di sviluppo sostenibile in agricoltura. La 
sua stessa configurazione ha contribuito inoltre 
a plasmare il territorio, necessitando per la sua 
crescita di particolari terrazzamenti a “pietra a 
secco” e dell’utilizzo della sola manualità dei 
viticoltori, coadiuvati dagli asini di Pantelleria, 
specie animale in via di estinzione. L’inscrizione di 
questo elemento è dunque legata all’intenzione di 
stimolare una maggiore visibilità e consapevolezza 
per il patrimonio immateriale legato alle tradizioni 
rurali, senonché funzionare da stimolo verso altre 
comunità rurali nel curare e riconoscere queste 
pratiche come fondamenta della loro evoluzione. Il 
lavoro per questa candidatura ha avuto dunque qui 
un impatto positivo sulla consapevolezza collettiva 
della comunità, dimostrando anche come lo sviluppo 
di una società rurale sia fortemente arricchito 
dall’ingegno umano e dalla diversità culturale, 
capace di offrire un’ampia gamma di soluzioni per 
superare le difficoltà legate all’ambiente.

Alcune delle misure elaborate negli anni per la 
salvaguardia di questa pratica agricola hanno 
dunque guardato direttamente al territorio di 
Pantelleria a cui questa è indiscutibilmente legata. 
L’amministrazione dell’isola ha approvato norme 
legali specifiche quali per esempio, nel 2009, una 
delibera contenente il “Documento Strategico per 

1

cosa
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il rilancio dell’agricoltura di Pantelleria” ed un’altra 
richiedente il supporto del Ministero dell’Agricoltura 
per l’elaborazione del modulo di candidatura. Nel 
2011, un decreto del Presidente della Repubblica 
Italiana ha stabilito l’obbligo di coltivazione di vite 
a Pantelleria solo “ad alberello” e nello stesso anno 
l’elemento è stato inscritto nel Catalogo nazionale del 
paesaggio rurale e delle pratiche agricole. Pantelleria 
fa inoltre parte della rete CERVIM (Centro di Ricerca, 
Studio e Promozione della Viticoltura Eroica), 
comprendente 20 regioni europee dove si pratica 
la viticoltura eroica. Allo stesso tempo sono stati 
lanciati interventi concreti, finanziati dalla Regione 
Siciliana attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, 
per la ristrutturazione di terrazzamenti dismessi 
per reinserirla laddove era stata abbandonata per 
mancanza di manutenzione dei muri in pietra. 
La comunità locale sta dal canto suo invece 
organizzando una nuova iniziativa denominata 
“Adozione di un alberello” che permetterebbe, con 
una piccola donazione, di supportarla ricevendo un 
tralcio e una bottiglia di vino prodotto con questa 
pratica. 

la protezione di una pratica 
agricola ne protegge il territorio, 
i suoi valori ed i suoi abitanti

!
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2. Saperi e saper fare 
liutario della tradizione 
cremonese

Iscrizione

Dove
Cremona

Dominio
- Conoscenza e pratiche riguardanti la 
natura e l’universo 
- Tradizioni ed espressioni orali 
- Pratiche sociali, rituali ed eventi festivi
- Artigianato tradizionale

GLI ICH IN ITALIA

La liuteria cremonese è un’antica arte della 
costruzione di strumenti ad arco: violini, viole, 
violoncelli, contrabbassi. Questi strumenti 
possono essere realizzati con metodi diversi, ma 
i liutai cremonesi ne hanno messo a punto uno 
che è considerato il migliore al mondo. Più di 70 
pezzi di legno vengono modellati e assemblati 
attorno a uno stampo interno solo a mano, 
una disciplina che deve essere adattata in base 
alla risposta acustica continuamente diversa di 
ogni pezzo: non si possono trovare due violini 
identici. Ogni parte del violino deve essere 
realizzata con un legno specifico, accuratamente 
selezionato e naturalmente ben stagionato. Non 
possono essere utilizzate parti semi-industriali 
o industriali, né vernici a spruzzo. Il processo 
di costruzione è seguito da ogni produttore 
dall’albero allo strumento finito ed ognuno 
costruisce da 3 a 6 strumenti all’anno.
Ciò richiede una profonda conoscenza dei 
materiali organici e delle tecniche tramandate di 
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generazione in generazione attraverso le parole, i 
gesti e le abitudini condivise sin dal XVI secolo.

L’apprendista deve prima frequentare la Scuola 
Internazionale di Liuteria, fondata nel 1938, 
che prevede una prima biennale propedeutica, 
un terzo anno di apprendimento avanzato ed 
un quarto anno di specializzazione. Le attività 
poi nel campo della liuteria sono: laboratori di 
liuteria, verniciatura, manutenzione, corsi di 
violino, storia della musica e degli strumenti 
musicali, fisica e chimica, tecnologia dei materiali, 
fisica acustica e progettazione con AutoCAD. 
L’attività scolastica e l’apprendistato si basano in 
gran parte su una stretta relazione insegnante-
allievo e si basano principalmente sull’imitazione 
e l’integrazione di gesti e abilità. Un simile 
processo produttivo, se risulta antieconomico 
e forse anacronistico rispetto alle dinamiche 
di un mercato globalizzato, rende però i liutai 
uniti tra loro e consapevoli della necessità di 
condividere le proprie conoscenze per valorizzare 
le proprie capacità. La liuteria tradizionale 
oggi è anche l’elemento che più caratterizza 
Cremona e l’identità dei suoi cittadini. È una 
presenza radicata, che fa parte della vita cittadina 
anche nelle decorazioni delle vetrine e nelle 
bomboniere nuziali e si rinnova quotidianamente 
nell’intimo e fiorente legame tra tradizione e 
presente, a testimonianza del loro rispetto per gli 
avi e liutai contemporanei. La liuteria è quindi al 
centro di molte pratiche, rituali ed eventi sociali 
e culturali: concerti, mostre, seminari, laboratori, 
fiere, premi.

2
2.3.2
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Portatori e praticanti dell’elemento sono i liutai che 
lavorano a Cremona, quelli che non vi lavorano ma 
utilizzano il metodo cremonese e gli insegnanti e 
allievi della Scuola internazionale di liuteria.
Oggi vi sono due società, “Consorzio Liutai Stradivari” 
e “Associazione Liutaria Italiana”, e 141 i negozi 
attivi nel territorio cremonese (più 19 negozi nelle 
vicinanze di Cremona). La maggior parte dei liutai 
cremonesi è anche in grado di restaurare strumenti 
e 4 negozi sono dedicati al restauro a tempo pieno. 
Sono inoltre presenti 3 negozi che producono 
accessori e / o valigette artigianali, 6 archettai e 3 
negozi specializzati in legno. Articoli come crine 
di cavallo, colle per pelli e ingredienti per vernici 
provengono dalle migliori aziende specializzate in 
tutto il mondo. Sebbene ogni singolo liutaio faccia 
dall’inizio alla fine un’intera forma di strumento, molti 
negozi hanno uno o più apprendisti che lavorano sui 
propri strumenti sotto la guida del Maestro. I liutai 
cremonesi sono poi profondamente convinti che 
solo condividendo il proprio sapere con tutti la loro 
maestria possa essere libera di crescere, dando così al 
dialogo un ruolo è fondamentale. Questo aspetto ha 
incoraggiato anche la stessa collettività cremonese 
ad essere favorevolmente predisposta verso altre 
colture, ospitando costantemente studenti, maestri 
e musicisti stranieri.

A riprova del grande coinvolgimento locale è la 
straordinaria partecipazione ed adesione che 
la candidatura ha ricevuto. La comunità è stata 
ampiamente coinvolta nella progettazione ed 
attuazione delle misure di salvaguardia durante tutto 
il processo di nomina, programmata in numerosi 

2

chi

2.3.2

incontri tra i vari interessati, le istituzioni coinvolte, i 
funzionari incaricati dal Comune e un rappresentante 
di Simbdea (una delle Ong accreditate dall’Unesco). 
I consensi gratuiti, preventivi e informati sono stati 
rilasciati nel marzo 2011 da:

- 85 liutai; 
- Scuola Internazionale di Liuteria, cantata dal Direttore, 
34 insegnanti, 120 studenti, 3 rappresentanti dei 
genitori e 11 membri del personale amministrativo; 
- Consorzio Antonio Stradivari, firmato dal Presidente 
e da 51 liutai; 
- Associazione Liutaria Italiana, firmata dai due 
legalmente autorizzati e da 14 liutai;
- Fondazione Antonio Stradivari; 
- Museo Stradivari; 
- 137 docenti e studenti della Scuola Internazionale 
di Violino;
- 118 cittadini cremonesi,
- Dipartimento di Musicologia di Cremona;
- Assessorato alla Cultura della Provincia di Cremona;
- Distretto Musicale della Provincia di Cremona, 
firmato dai principali attori del progetto;
- Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole e 
Medie Imprese CNA di Cremona;
- Regione Lombardia (delibera n ° IX / 284 del 
15.11.2011);
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Cremona.

L’unione fa la forza ed è 
generatrice di possibilità

!
GLI ICH IN ITALIA
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3. Progetto 
AlpFoodWays

Iscrizione

Dove
Territori alpini
(Austria, Francia, Germania, Italia, 
Slovenia e Svizzera)

Dominio

GLI ICH IN ITALIA

 AlpFoodWays è un progetto sostenuto 
dall’European Regional Development Fund che 
guarda al cibo come fonte di motivi identitari 
per le popolazioni alpine, proponendo di porlo 
al centro di attività e riflessioni volte ad uno 
sviluppo equo e sostenibile. Questo va infatti 
oltre ai prodotti per coinvolgere tanto i paesaggi 
produttivi quanto le conoscenze tradizionali 
sulle tecniche di produzione, usi e rituali di 
consumo e trasmissione dell’antica saggezza. 
Lo spopolamento, l’invecchiamento della 
popolazione e la globalizzazione sono sempre 
di più fattori di rischio per questo patrimonio. 
Le Alpi hanno un ricchissimo patrimonio di 
tecniche, saperi, simboli, folclore, tradizioni 
legati all’agricoltura, alla trasformazione e alla 
condivisione del cibo nei pasti e nei momenti 
di festa, risultanti dell’interazione dell’uomo e 
delle sue necessità con le asprezze dell’ambiente 
montano e del compromesso tra il presente 
e un passato in cui era la natura a imporre 
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le sue regole. A loro volta, pratiche come la 
gestione dei castagneti, la salita in alpeggio o 
la cottura del pane nei forni di villaggio hanno 
modellato il paesaggio rurale e umano delle 
Alpi e rappresentano riferimenti identitari per le 
popolazioni alpine.

La candidatura del patrimonio alimentare 
alpino per l’iscrizione nella lista rappresentativa 
del patrimonio immateriale UNESCO avviata 
dai 14 partner di AlpFoodway rappresenta un 
passo importante in questa direzione. Questo 
inserimento rappresenterebbe infatti sia un 
impegno che un’occasione di crescita per 
tutte le popolazioni alpine, cogliendo quello 
spazio di opportunità nel quale i saperi, i riti 
e le tradizioni legate al cibo sono promossi 
con successo al pubblico dei consumatori 
e dei turisti senza essere distorti e alienati 
dalle comunità, in modo che i soggetti locali, 
pubblici e privati, possano essere motivati anche 
economicamente a investire nella salvaguardia 
del proprio patrimonio alimentare. Come attività 
preliminari alla presentazione della candidatura 
transnazionale, AlpFoodway ha identificato con 
le comunità gli elementi principali del patrimonio 
immateriale legato al cibo e sta portando avanti 
una ricerca etnografica, i cui risultati confluiranno 
in un inventario online, insieme ad iniziative 
transnazionali come, per esempio, la Festa del 
pane nero, che quest’anno ha coinvolto Italia, 
Svizzera, Francia e Slovenia. 

3
2.3.2
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Se tutte le amministrazioni alpine stanno 
sperimentando soluzioni di salvaguardia e 
valorizzazione, queste sono spesso elaborate in 
modo frammentato e scoordinato. L’obiettivo del 
progetto è quello di sviluppare un tema guardando 
a tutte le Alpi, una scala mai tentata prima, creando 
un modello di sviluppo sostenibile per le aree 
montane periferiche basato sulla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio alimentare culturale e 
sull’adozione di strumenti innovativi di marketing e 
governance. 
I primi risultati del progetto hanno visto, per 
esempio, una mappatura del patrimonio alimentare 
tradizionale, la creazione di un inventario online, 
corsi educativi e una piattaforma di scambio culturale 
basata su eventi e tour turistici.

Tra gli aspetti che vorrei però qui mettere in luce vi è 
la costante nozione di tempo che indistricabilmente 
caratterizza il progetto. Questo emerge, in primo 
luogo, dalla sua limitata tempistica che lo ha visto 
iniziare nel novembre 2016 per concludersi nel 2019. 
Poco più di tre anni, dunque, per il perseguimento, 
tra gli altri, di un obiettivo come la candidatura ad 
intangibile Unesco il cui processo stesso ha quasi 
la stessa durata. Un’altra anomalia è riscontrabile 
nel fatto che qui la comunità promotrice non è, 
come sempre accade, preesistente e nemmeno 
riconoscibile. In questo caso specifico, infatti, la 
comunità stessa è in divenire ed esplicitamente 
da formarsi, non perché le componenti vadano ri-
accomunate per comporre un gruppo omogeneo 
ma, al contrario, per costruire un gruppo eterogeneo 
rendendo il processo stesso aperto e dinamico. 

3
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Emblematico a questo riguardo è per esempio 
l’invito a contribuire e ad offrire questa opportunità 
alle popolazioni alpine firmando una petizione 
lanciata dai partner di AlpFoodway sul sito internet 
del progetto. La genericità che emerge è così il 
prezzo da pagare per uno sforzo immaginativo che 
vede nella candidatura un obiettivo valido, capace di 
diventare collante e mordente per la costituzione di 
una nuova comunità. 

Un progetto culturale 
innovativo deve saper dare 
spazio all’imprevedibile 

!
GLI ICH IN ITALIA
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4. Le Feste delle grandi 
macchine a spalla

Iscrizione

Dove
Sassari, Viterbo, 
Palmi (RC), Nola (NA)

Dominio
- Arti performative
- Tradizioni ed espressioni orali 
- Pratiche sociali, rituali ed eventi festivi
- Artigianato tradizionale

GLI ICH IN ITALIA

 Le celebrazioni delle grandi strutture 
processionali a spalla sono quattro eventi religiosi 
festivi della tradizione cattolica cristiana. Gli 
eventi rituali sono vissuti molto intensamente 
dalle comunità e consistono nel trasporto di 
opere artigianali, che possono pesare decine di 
quintali, in un percorso a piedi fissato da portatori 
selezionati all’interno della comunità. Le strutture 
processionali, portate sulle spalle dei gruppi di 
volontari, assumono forme e caratteri diversi, ma 
l’offerta simbolica del sacrificio, lo sforzo rituale 
e la partecipazione corale a tutti gli eventi hanno 
permesso la costruzione di una Rete di comunità.
La festa dei “Gigli di Nola” rievoca il ritorno di San 
Paolino attraverso la processione di otto obelischi 
in legno e cartapesta che rievocano nel percorso 
urbano una rappresentazione della barca che 
condusse il Santo nella sua terra.
La “Varia di Palmi” è un’antica e complessa 
struttura processionale portata in onore della 
Madonna della Sacra Lettera. 
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La discesa dei “Candelieri” a Sassari, dedicata alla 
Vergine, consiste nel trasporto votivo di obelischi 
lignei attraverso una lunga una performance 
coreografica ispirata alla tradizione orale.
Il trasporto della Macchina di Santa Rosa di 
Viterbo ricorda invece il passaggio della salma 
del patrono su un percorso urbano. L’enorme 
struttura viene periodicamente ridisegnata e 
realizzata in un esemplare connubio di tradizione, 
innovazione e creatività.

Le comunità festive si affidano alla trasmissione 
informale e orale di conoscenze e tecniche 
che vengono applicate nella costruzione delle 
Strutture Processionali ed oggetti legati all’evento 
rituale. In ogni elemento si riflettono le antiche 
usanze artistiche e musicali, i criteri estetici 
condivisi ed i diversi contesti che ospitano 
queste feste. Ogni celebrazione promuove inoltre 
sul territorio un’intensa attività culturale che 
consente ai cittadini di entrare in contatto con 
tutte le sfumature del patrimonio materiale e 
immateriale, costruendo un senso di identità 
che li lega attraverso il consolidamento del 
rispetto reciproco, la cooperazione e gli sforzi 
congiunti nella salvaguardia dei valori condivisi 
da trasmettere alle generazioni future. Le 
Celebrazioni richiamano inoltre l’attenzione 
anche sul patrimonio ambientale, architettonico e 
storico in quanto i percorsi delle loro processioni 
sono legati al territorio e al paesaggio nazionale e 
da sempre promuovono una visione più integrata 
del patrimonio culturale. 

4
2.3.2
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Come appena descritto, con questa candidatura sono 
state collegate, condivise e promosse quattro diverse 
festività religiose in cui il comune denominatore è 
costituito dalla presenza di importanti macchine 
a spalla tradizionali. Questa comunanza, 
congiuntamente con la raccolta occasione di 
riconoscimento internazionale offerta dall’Unesco, 
ha rappresentato dunque un terreno fertile per la 
creazione di una vera e propria Rete delle Grandi 
Macchina a Spalle italiana, un’associazione nata 
nel 2006 e riunente al suo interno rappresentanti e 
cittadini di ognuno dei quattro diversi centri storici 
sedi delle manifestazioni. Se queste celebrazioni 
richiedono, oltre che l’impegno qualificato di artisti, 
musicisti ed artigiani, l’entusiasmo e la partecipazione 
collettiva, lo spirito di condivisione coordinata che 
anima queste feste assume una forma più ampia 
andando a trasferire queste stesse caratteristiche 
alla Rete stessa, unendo le diverse comunità nel 
rispetto reciproco, nella cooperazione e nello sforzo 
comune. La collaborazione sinergica di quest’ultime 
ha già permesso, per esempio, la realizzazione di un 
unico grande Catalogo Storico delle Celebrazioni 
delle Strutture Processionali a Spalla e di un forum 
(virtuale ed occasionalmente fisico) ove discutere e 
confrontarsi.

Quest’esperienza, dunque, nell’accomunare e nel 
tirare le fila tra territori così geograficamente lontani, 
sfida ed interroga l’ordinaria rigidità geografica 
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dando origine ad immaginifiche topografie nelle 
quali le componenti fisiche dei centri urbani ci 
appaiono più simili di quanto pensiamo grazie alle 
sole simili manifestazioni culturali. Si riconoscono 
così, qui, dinamiche che nel creare geografie altre, 
tendono mani e non costruiscono muri.

La connessione culturale 
può generare nuove 
geografie

!
GLI ICH IN ITALIA
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3. Cerca e cavatura de 
tartufo

Iscrizione

Dove
50 città distribuite in tutta Italia

Dominio

GLI ICH IN ITALIA

 La “Cerca e cavatura del Tartufo in Italia” 
rappresenta un patrimonio culturale immateriale 
di
conoscenze e pratiche affinate da costanti 
osservazioni tramandate oralmente per secoli 
con l’affiancamento e la trasmissione orale che 
caratterizzano la vita rurale di interi gruppi di 
detentori e praticanti, chiamati “tartufai”, con 
diverse declinazioni in tutti i territori tartufigeni 
italiani.
Queste includono un vasto complesso di 
conoscenze e di specifiche abilità che consentono 
a chi le
detiene di interpretare i fattori climatici, le 
precipitazioni, il riconoscimento di associazioni 
vegetali,
l’ortografia dei terreni al fine di garantire una 
corretta e sostenibile gestione dei sistemi naturali
attraverso il mantenimento e miglioramento degli 
ecosistemi boschivi e fluviali e tutti gli habitat
correlati alla presenza del fungo sotterraneo. 
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Sono queste conoscenze che consentono al 
tartufaio ,
prima, la cosiddetta “Cerca”, ovvero 
l’identificazione dei territori che favoriscono la 
crescita spontanea
della pianta tartufigena, dalle cui radici nasce 
il fungo sotterraneo chiamato tartufo e poi, 
consentono
l’applicazione della tecnica tradizionale per la 
sua individuazione ed estrazione, cosiddetta 
“Cavatura”. Questi saperi trasmessi e tramandati 
tra generazioni, includono anche il particolare 
rapporto cane-tartufaio. Il tartufaio ha infatti 
privilegiato la compagnia del cane e collabora 
alla cerca con la sua esperienza a interpretare la 
natura, a cogliere le differenze cromatiche che 
evidenziano una
tartufaia, a riconoscere le piante tartufigene 
intrecciando con l’animale un rapporto 
dialogante che
genera il successo o l’insuccesso dell’impresa. 

Solo una corretta pratica dell’elemento garantisce 
il mantenimento dell’equilibrio ecologico e 
della biodiversità vegetale e la conoscenza dei 
segreti della tradizione assicura la rigenerazione 
biologica stagionale delle specie tartufigene 
rendendole risorse rinnovabili. Queste 
conoscenze del mondo
rurale sono legate fortemente ad espressioni 
orali e tradizioni che riflettono l’identità culturale 
locale entrando anche a far parte dei vocabolari 
vernacolari. 

5
2.3.2
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Il tartufo, in quanto specifico prodotto d’eccellenza, 
non è un nuovo protagonista dei progetti di protezione 
e valorizzazione del territorio e dimostrazione di ciò 
è l’ampia comunità che lo rappresenta, l’alto numero 
di manifestazioni dedicate ed il grande seguito di 
appassionati. 
Risulta dunque rilevante in questo contesto 
verificare come la possibilità di inscrizione alla 
Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale 
costituisca un’occasione privilegiata in quanto, 
come dichiara Elena Sinibaldi (AVInews, 23 sett.) “i 
percorsi di candidatura Unesco siano complessi e 
corrispondenti a direttive operative che intendono 
coniugare il senso antropologico, fondante il 
patrimonio culturale immateriale, con quello di uno 
sviluppo sostenibile integrato”, evidenziato inoltre 
come “ogni percorso sia un processo progressivo di 
implementazione delle misure di salvaguardia che 
richiede la partecipazione e collaborazione costante 
tra istituzioni, comunità e stakeholders direttamente 
coinvolti”
I saperi e le buone pratiche di cui i tartufai sono 
portatori testimoniano pertanto come si possa 
valorizzare e proporre a una società moderna 
la sostenibilità della manutenzione ambientale 
congiuntamente ad un modello di vita rurale volto 
alla tutela del territorio. 
In questa occasione più che mai è dunque qui esplicita 
da parte dei portatori stessi la convinzione che “Il 
riconoscimento, qualora ci fosse, assumerebbe per i 
territori in difficoltà un valore ancora più importante, 
soprattutto come sprone per infondere fiducia in 
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una ripresa sociale ed economica delle comunità”, 
secondo le parole del Presidente dell’Associazione 
Michele Boscagli, a riprova dell’enorme prospettiva 
di sviluppo per tutti i territori rurali e i piccoli borghi 
interessati che il riconoscimento comporterebbe.

Il riconoscimento come 
mezzo per accompagnare 
la cura territoriale

!
GLI ICH IN ITALIA
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A fronte di una così variopinta immersione tra le 
più diverse manifestazioni della fervente e radicata 
attività umana, estrapolare riflessioni definite ed 
allineate non è semplice. 
L’aver intavolato, per la prima volta in maniera 
coordinata e disciplinata, una riflessione sul 
patrimonio immateriale a scala globale è senza 
dubbio tra i maggiori meriti dell’Organizzazione. Le 
implicite dinamiche a questa collegate lasciano però 
intravedere non poche zone d’ombra. Richiamando 
alcune riflessioni del capitolo precedente, 
l’esposizione sulla scena internazionale di aspetti 
talvolta così intimi e fragili di una comunità se da 
una parte li amplifica e diffonde dall’altra li rende 
sicuramente più vulnerabili. In un mondo in cui 
l’overtourism e la commercializzazione estrema di 
ogni peculiarità sono già da tempo riconosciute 
quali problematiche globali, la comunità portatrice 
dovrebbe avere sia una solida struttura che 
un’elevata lungimiranza capace di farle prevedere le 
ripercussioni, non solo immediate, ma anche a lungo 
termine del processo di candidatura. A guidare 
questo dovrebbe dunque essere un oculato, quanto 
limpido, senso quasi materno nei confronti della 
pratica in questione e non, al contrario, un latente 
desiderio di competizione fine a sé stesso, che sia 
locale o sovra-locale.

Guardando invece nello specifico ai casi studio 
qui presentati, ho trovato rassicurante verificare 
come le misure di salvaguardia predisposte dagli 
attori coinvolti, seppur riconducibili a culture 
profondamente diverse, siano quasi sempre 
essenzialmente allineate. In queste una graduale 
formalizzazione del sapere riferito a queste pratiche, 
trasmesse per la maggior parte oralmente, riveste 
un ruolo centrale. L’impegno per un’opera di ricerca 
e documentazione, presente in tutte le esperienze, 
dimostra quanto questo processo non si esaurisca 
con l’inscrizione ma richieda uno sforzo costante 
di osservazione e registrazione. Anche l’istituzione 

di corsi professionalizzanti che ambiscono ad una 
modalità di trasmissione “istituzionale” mette in luce 
il sottointeso conflitto tra necessaria evoluzione e 
desiderata permanenza.

La fase di documentazione merita un’attenzione 
particolare anche in virtù del processo identificativo 
che le sta alle spalle, fatto di schede, moduli, 
professionisti catalogatori, volontari e progetti 
di inventariazione. Che la pratica, per concorrere 
all’acquisizione del riconoscimento, debba 
preventivamente comparire in uno specifico 
inventario nazionale è un fatto chiaro. Interessante 
sarebbe però interrogare la natura e la funzionalità 
di quest’ultimo. Un inventario come l’Inventario 
Convenzione Unesco 2003 gestito dall’ICCD 
esplicita sì i suoi obiettivi ma tende probabilmente 
a risultare funzionale alla sola inscrizione, rischiando 
una prematura obsolescenza o una non totale 
esplorazione delle potenzialità di una tale raccolta. 
Utile sarebbe l’elaborazione di inventari “avanzati” 
la cui natura non sia meramente compilativa 
ma aperta e dinamica, capace di diventare uno 
strumento operativo non solo nelle mani di 
specifiche professionalità dell’ambiente culturale 
ma utilizzabile da un ampio range di professionisti. 
Questo, a favore dell’interdisciplinarità e della 
prolifica contaminazione. 

Riportare poi nello stesso insieme pratiche inscritte 
e pratiche non inscritte mi ha fatto infine prendere 
ancora più coscienza del fatto che il valore del 
processo di candidatura risieda nella sua capacità 
di non funzionare solo da vetrina privilegiata per 
le manifestazioni culturali ma da vera e propria 
miccia per la costruzione collettiva di valori ed 
immaginari. Indipendentemente dal buon esito o 
meno dell’operazione, questa è capace di attivare 
uno sguardo alternativo sulla mutua plasmatura tra 
uomo e territorio che lo ospita, intervenendo per la 
loro protezione tanto sull’uno quanto sull’altro.

2.4  Riflessioni
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As mentioned above, the cultural heritage is made up 
not only of physical historical evidence, works of art and 
collections of objects but also and above all of the living 
traditions transmitted to us by our ancestors such as 
the performing arts, social practices such as rituals and 
festivals, knowledge and practices concerning nature 
and the universe, traditional craftsmanship and language 
itself. The continuation and preservation of this wealth 
is fundamental for the maintenance of cultural diversity 
which is increasingly threatened by the phenomena 
connected with globalisation and its very recognition 
encourages a prolific and healthy intercultural dialogue 
which encourages mutual respect in ways of life. The 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage adopted by UNESCO in 2003 thus has as one of 
its primary objectives the implementation of measures 
to encourage the transmission of intangible cultural 
heritage between generations and populations, giving 
rise to processes of identification, protection, promotion 
and enhancement of intangible cultural heritage.

Three lists of intangible assets have been established 
under the Convention:
- The Representative List of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity, which helps to demonstrate the 
diversity of intangible heritage and increase awareness of 
its importance;
- The List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent 
Safeguarding, which aims to mobilise international 
cooperation and provide assistance to stakeholders to 
take appropriate measures.
- The Register of Best Safeguarding Practices, which 
contains programmes, projects and activities that best 
reflect the principles and objectives of the Convention.

In all three cases the fundamental criterion for the 
inscription of the candidate element is not its universality 
(an important criterion for other lists managed by 
UNESCO) but the representativeness of human creativity 

and diversity. 
This must be matched by other characteristics such as
- it must be transmitted from generation to generation;
- being constantly recreated by communities and groups 
in close correlation with the surrounding environment 
and its history;
- the ability to enable communities, groups and individuals 
to dynamically develop their sense of social and cultural 
belonging;
- the promotion of respect for cultural diversity and 
human creativity;
- the promotion of respect for human rights and 
sustainable development in each country.

The process of processing and sending the application 
for a specific intangible cultural element is jointly 
promoted and supported by the community(ies) and 
the institutional bodies in charge of this task. The whole 
procedure requires a prolonged commitment over time - 
for a first resolution, from submission to response, no less 
than three years pass - and diversified according to the 
different phases (image a.).

A first phase involves intensive organisational work by 
the communities and informal groups gathered for the 
cause who will prepare the application proposal with, 
if necessary, the help of accredited NGos. This will be 
submitted to the relevant institutional office, controlled, 
integrated and, depending on the modalities established 
by each State Party, chosen as the proposal for the current 
year of that specific State.
A second phase will see the handing over to the UNESCO 
Secretariat of the final candidacy by the State. The deadline 
for delivery is, every year, 31 March (if the files are received 
after this date they will be examined in the next cycle). 
By 30 June, the Secretariat must have processed the files, 
including registration and acknowledgement of receipt, 
and notified the State Party of the invitation to complete 
the file if it is found to be incomplete. September 30 of 
the same year shall then be the final date to submit the 
missing information and complete the file.
The evaluations will be carried out by the Evaluation Body 
in a third phase within six months (from December to May 
of the following year). Four weeks before the summer 
session of the Committee, application files and evaluation 
reports will be made available online for consultation by 
the States Parties. 
In the fourth and final phase, the General Committee shall 
examine the applications and take its decisions by the 
end of the calendar year (December).

2.1.1 Criteria and requirements

TRADUZIONE

2.1 The Intangible Cultural Heritage nowadays



116 117

Necessary and fundamental for the submission of 
the application is therefore the (careful and correct) 
completion of the Nomination Form, the latest version of 
which is the ICH-3, updated on 4 August 2020. This consists 
of four parts relating to the details of the element (name, 
names of the persons and communities submitting the 
application, geographical location and contact details of 
the person nominated responsible for the application) 
and six other parts that explain and provide a complete 
overview of the element’s role and value in relation to its 
context and support (image b.).

If in the first of these six sections the history and the 
present of the practice will be told, indicating the bearers 
and the social function, in the following sections more 
elaborate reflections and more precise information will 
be reported in order:
2 - how inscription could encourage dialogue, exchange 
and mutual respect between communities;
3 - what past and current initiatives have ensured the 
vitality of the element, specifying what are/will be 
the efforts of the States Parties concerned and the 
communities in this direction;
4 - which communities, groups or individuals concerned 
have actively participated in the preparation and 
elaboration of the application at all stages and how;
5 - in which national inventory it is present and when the 
element has been included, together with documentary 
evidence;
6 - the accompanying documentation consisting of: 
documentary evidence of community consent, together 
with an English or French translation, documentary 
evidence of the inclusion of the item in an inventory, 
ten recent high-definition photographs, the assignment 
of rights corresponding to the photos, an edited video 
(5 to 10 minutes) subtitled and the assignment of rights 
corresponding to the video recording.

An aspect on which the Committee and its evaluation 
bodies have repeatedly insisted is that the inclusion of an 
item in one of the lists results from a process of evaluation 
and examination of the candidatures as presented by the 
States Parties and not from any consideration of the item 
itself. In fact, as stated in Decision 8.COM 8, “the decision 
not to include an element at this time does not in any 
way constitute a judgment on the merits of the element 
itself, but refers only to the adequacy of the information 
presented in the application file”.
Over the course of several cycles of registration, the 
Committee has established various basic technical 

requirements for an appointment to be considered 
complete and therefore suitable for evaluation by an 
evaluation body. At its seventh session in 2013, the 
Committee summarised these technical requirements 
in Decision 7.COM 11 on the representative list, the 
application of which was extended to the urgent 
safeguard list by Decision 7.COM 20.2. 

These decisions provide that:
a. Applications which do not strictly comply with the 
following technical requirements will be considered 
incomplete and cannot therefore be sent by the 
Secretariat for evaluation and examination but will be 
returned to the proposing States which may complete 
them for a subsequent cycle, in accordance with the 
Operational Directives.
b. The maximum number of words set out in the 
application form shall be respected;
c. Proof of free, prior and informed consent shall be 
provided in one of the working languages of the 
Committee (English or French), as well as in the language 
of the community concerned if its members use languages 
other than English or French;
d. Documentary evidence shall be provided that the 
named item is included in an inventory of intangible 
cultural heritage in the territory or territories of the 
presenting State Party or States Parties;
e. an edited video of no more than ten minutes, subtitled 
in one of the languages of the Committee (English or 
French) if the language used is other than English or 
French, is provided.
To help applicant States to benefit from the experience 
gained from the Convention in previous rounds of 
registration and to make it easier for the Assessment Body 
and the Committee itself to ensure that the registration of 
items closely reflects the criteria and procedures specified 
in Chapter I of the operational guidelines, a document 
called Aide-mémoire was published in 2015 that 
addresses and explains all the steps and requirements 
required in the Nomination Form.

To ensure the sustainability of the intangible element, 
States were also invited to jointly address the wide 
range of conventions dealing with heritage and the 
diversity of cultural expressions. The subsidiary body, for 
example, considered it important to strengthen mutual 
cooperation with other normative instruments in the field 
of culture, in particular the World Heritage Convention of 
1972. This means not only seeking to safeguard isolated 
expressions of the intangible cultural heritage but also 
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to protect “natural spaces and places of memory whose 
existence is necessary to express the intangible cultural 
heritage”, as provided for in Article 14.c of the Convention, 
recognising the interdependence between the space in 
which an element of the intangible heritage is practised 
or experienced and the element itself as a value capable 
of playing an important role in the design of effective and 
sustainable safeguards.

The Committee and its bodies have also encouraged 
States Parties to clearly understand the complementarities 
between the 2005 Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions and the 
2003 Convention and their separate aims and objectives. 
While some expressions, such as crafts or performing arts, 
may find a place within both, each Convention addresses 
the same expression differently. The consultative 
body noted that if the appointment did not appear to 
demonstrate adequate knowledge of the Convention 
and its basic concepts, it might rather bring the element 
within the scope of the 2005 Convention.

Every year, the set of practices inscribed and recognised 
as intangible cultural heritage by UNESCO grows in size 
with a (more or less) balanced participation of the States 
that have ratified the Convention - 180 to date. 
To date, the three lists are inscribed:
- 429 items relating to 117 countries (Representative List 
of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)
- 59 items related to 32 countries (List of Intangible 
Cultural Heritage in Urgent Need of Preservation)
- 20 items related to 16 countries (Register of Good 
Practices to Safeguard)
Each element of the intangible cultural heritage is also 
traced back to one or more of the five broad “domains” 
defined by the Convention (image c.) which take the name 
of: Traditions and oral expressions, including language, as 
a vehicle of intangible cultural heritage (264 elements), 
Performing Arts (293 elements), Social practices, rituals 
and festive events (347 elements), Knowledge and 
practices concerning nature and the universe (177 
elements) and Traditional Crafts (257 elements).

The instances of intangible cultural heritage are therefore 
not limited to a single manifestation and many include 
elements from multiple domains. The boundaries 
between domains are extremely fluid and often vary 
from community to community making it difficult, if 

not impossible, to impose prefigured categories from 
the outside. Although the Convention establishes a 
framework for identifying the forms of this heritage, the 
list of domains it provides is intended to be inclusive 
rather than exclusive and is not necessarily designed to 
be ‘comprehensive’. States themselves may use a different 
system of domains: there is already a large degree of 
variation, with some countries dividing the manifestations 
of intangible cultural heritage differently while others 
using domains that are substantially similar to those of 
the Convention but with alternative names.

The distribution of the inscribed elements, together with 
a critical reading of the founding principles of the ICH, 
their ratification and application, return a substantially 
alternative world geography. If the elements that are 
primarily considered precious and representative by the 
communities themselves emerge, it is possible to read 
alongside this phenomenon an intrinsic redistribution 
of forces and means on a global scale. In fact, a look at 
the geography transmitted to us by the mapping of 
this heritage gives us back a preponderance of cultural 
manifestations within those areas of the world that 
have historically been excluded from the possibility of 
an equal discussion with European personalities. How 
disinterested is UNESCO’s intention, and how much it can 
be traced back to a proposed attempt to bring us back to 
a model that is the fruit of radically Eurocentric thinking, is 
a reflection that I hope I will be able to go into later.

Among the nations densest in ICH (and most active in 
promoting it) is China, with 40 registrations, followed 
immediately after by Japan and South Korea. Altogether, 
among the 180 countries that have ratified the Convention 
(image d.), the first 30 in terms of the number of elements 
inscribed in the three lists see the presence of six 
European states (in order Spain, Croatia, France, Belgium, 
Italy and Portugal) together with states such as Mongolia, 
Azerbaijan, India, Iran, Vietnam, Kazakhstan, Mali, Oman, 
Algeria and Kyrgyzstan (image e.).

An indicator of the new dynamics recorded is the 
composition of the General Council, which is able, among 
other things, to approve or not approve applications. This 
is composed of 24 members who are elected in accordance 
with an appropriate geographical representation and 
rotate with a four-year term of office. Every two years 
there is then a renewal of half of the entire number of 
members. To date, the member countries with the highest 
number of representatives on the Board have been Asian 

2.1.2 The world of ICH
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countries, followed by a good number of Latin American 
countries.
As regards the funds allocated to the support of actors 
and projects for the documentation and defence of the 
recognised practice, a figure currently amounting to 
26,166k dollars has been distributed to 131 different 
States Parties, mostly located in Africa, Middle East Asia 
and Latin America. The plan approved by the General 
Assembly for the use of Fund resources for the period 
from 1 January 2020 to 31 December 2021 (Resolution 
8.GA 7) provides for the use of an indicative amount of 
$7.8 million.

As mentioned in the previous section, the practices and 
traditions awarded with the title of Intangible Cultural 
Heritage constitute a dense and heterogeneous whole. 
To be able to give back a complete picture of the richness 
of this collection is a difficult task, not only for me but 
for UNESCO itself. An emblematic example are the many 
different methods of consultation that the Organisation 
has developed and made available to users on its website. 
In addition to the more traditional search by country or 
keyword, an immersion in the world of intangibles has 
been made possible through four thematic and interactive 
divas. These dynamic and dense patterns of interactions 
have been conceived as almost infinite galactic diagrams 
able to contain and show the whole complex set of ICH.

The exploration of these divas is both alienating and 
exciting. If at first the navigation progressed for me in a 
mainly sentimental way, in focusing on the nodal issues 
that in my opinion are most relevant and inherent to this 
study, I learned to move in a more reasoned way. What I 
would like to see emerge from this selection is:

- the surprising, true, heterogeneity of the practices 
present in the Lists;
- the sense of fairness between the cultural manifestations 
of the different areas of the world, perhaps never so much 
presented in an equal and not deliberate way;
- the different responses of the actors involved to the 
demand for safeguarding and promotion;
- the incredible difference in the contexts that host these 

cultural expressions (noting how almost everyone sees 
the rural world as a protagonist);
- the existence of an implicit, structural, common 
denominator for all these intangible manifestations: their 
deep, inseparable bond with the territory.

1. Places of memory and living traditions of the Otomí-
Chichimecas people of Tolimán: 
the Peña de Bernal, guardian of a sacred territory
2009, Mexico
THEME:                                                                      
Sacred spaces                     
Veneration of the dead
Colonial history                                                    
Pilgrimages
Calendar

Living in the semi-desert area of the state of Querétaro, 
in central Mexico, the Otomí-Chichimeca have developed 
a series of traditions that express a unique relationship 
with their local topography and ecology. Their cultural 
environment is dominated by a symbolic triangle 
formed by the hills of Zamorano and Frontón and the 
Bernale rock and it is on these sacred hills that people 
make annual pilgrimages carrying miraculous crosses 
to pray for water and divine protection, venerate their 
ancestors and celebrate their identity and the continuity 
of the community. Other festivities of the community 
throughout the year form a calendar of rituals centred 
on water, an element dangerously scarce in this climate 
and dedicated to the resistance of the Otomí-Chichimeca 
people. The rituals often take place in intimate family 
chapels dedicated to the ancestors or in the chimeras, 
temporary but impressive slatted structures with leafy 
roofs built as an offering, an emblem of resistance and a 
symbol of vitality and belonging. The relationship between 
spiritual culture and physical space is influential on the art 
of the region - including religious images, murals, dance 
and music - and the traditions that embody it are central 
components of the community’s cultural identity.
PLANNED MEASURES:
Since 2005, the government of the state of Querétaro, 
through the interinstitutional and multidisciplinary 
commission composed of the department of urban 
development and public works, (SDUOP), the department 
of sustainable development (SEDESU), the department of 
tourism (SECTUR) of the state, The National Commission 
for the Development of Indigenous Peoples (CDI) and 

2.2.1 The selection

2.2.2 12 cases studies

2.2 The international case studies
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the National Institute of Anthropology and History 
(INAH) of the Federal Government have worked on a 
major project aimed at promoting research, recovery, 
protection, dissemination and sustainable exploitation 
of the cultural and natural heritage of the Otomí 
Chichimeca people located in Querétaro.   This project 
aims to assert the validity and vitality of indigenous 
cultures and confirm the commitment of the institutions 
to support the communities that occupy and represent 
this territory in their efforts, which are already underway 
and will need to be multiplied in the near future, in 
order to promote the conservation and growth of their 
heritage. The management plan foresees the creation of 
an intersectional Commission which will be responsible 
for the administration of the planned actions and will 
supervise their appropriate implementation, convening 
the specific authorities, which will receive project fiches 
and evaluate the programme in relation to the budget. All 
necessary actions, including negotiations on financing, 
management and administration, must be formulated by 
this body. The recognised organisational conditions and 
basic criteria for the implementation of the plan provide 
that communities should be supported so that they 
can organise themselves, that direct dialogue between 
the parties will be the axis of the management plan in 
order to increase the accountability of all stakeholders, 
that there is a continuous interactive process and that 
human and social strengthening takes place by creating 
organisational options at community level. Participation 
tools for implementation, evaluation and follow-up 
will consist of community assemblies and information 
forums, directed to the population by the Commission, 
participation, reflection and training workshops, so that, 
in the short term, an internal body for native citizens able 
to manage and evaluate the management plan projects 
will be created.

The six strategic guidelines provide for
1. Recognition and enhancement of intangible cultural 
heritage.
2. Development of the local economy in relation to local 
and regional markets
3. Positioning of the central host area ‘cultural element as 
cultural tourist destination
4. Extension of basic services and infrastructure in order 
to improve human development
5. Consolidation of an intercultural education system
6. Rational use of the area’s natural resources

2. Candombe and its socio-cultural space: a community 
practice
2009, Uruguay
THEME:                                                                          
Dance                 
Musical instruments
Colonial history                                                 
Procession

Every Sunday and on many public holidays, candombe 
drums enliven the districts of Sur, Palermo and Cordón in 
the south of Montevideo, Uruguay, where a population 
of African origin lives. The practice starts around the 
common fires as people gather to tune their drums 
and socialize before starting their march. Once started, 
the drumming parade is led by the most prestigious 
members, families recognized by the community for their 
percussion for many generations; other drummers are 
organized behind them in rows and informal participants, 
dancers and spectators march alongside or watch from 
the balconies. The rhythm of the largest and deepest 
drum, the piano, is distinctive of each of the three 
neighbourhoods, so that the organised call and response 
structure of the candombe unites the neighbourhoods 
and signals their individual identities. Transmitted within 
families of African descent, the candombe is recognised 
as an expression of resistance as well as a Uruguayan 
musical celebration and collective social practice deeply 
intertwined in the daily life of these neighbourhoods. It 
is also a symbol and a manifestation of the community’s 
memory, attracting former residents on special days in 
the historic core of candombe.
PLANNED MEASURES:
In order to strengthen the awareness of “Candombe 
and its socio-cultural space” four complementary and 
interconnected lines of action have been developed:
Action Line 1: registration and inventory
An accurate registration of the State of the Art is 
encouraged in order to unify all existing materials today, 
defining the weakest thematic areas and consulting 
all existing materials on the element in question with 
the help of university professionals and members of 
the community of African origin, as well as training of 
specialists in the inventory of intangible heritage.
Action Line 2: Education and awareness raising
Inclusion of candombe as part of the Intangible Heritage 
in the curricula of formal and informal education to inform 
both teachers and students about the topic together 
with the organisation of specific thematic exhibitions, 
accompanied by events and conferences. Also planned 
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is the recovery and increase of the collections of the 
Municipal Photographic Archive of Montevideo with 
the opening of a special register of Intangible Cultural 
Heritage, with particular reference to candombe.
Action Line 3: Strengthening the intergenerational 
transmission of values and knowledge
Recovery of the memory of the historical referents and 
recognition of their work for which documentary films 
will be collected and produced by the State Channel 
and the Municipal Television Channel and the current 
referents of traditional candombe will be interviewed. 
Recovery also of family memories through young people, 
encouraging them to carry out research on the past by 
fostering intergenerational dialogue, and the creation 
of workshops with cultural associations to promote the 
acquisition of knowledge and awareness of the expression 
of the element to be safeguarded.
Line of action 4: Strengthening the community of African 
origin
Hold meetings with the community, making their 
participation essential in the effort to maintain the 
preservation of its cultural heritage. Meetings should be 
organised using the “Decision by Consensus” method, 
fostering a respectful and productive dialogue in order 
to implement appropriate safeguard measures together 
with the State. The creation of a Dialogue Board is 
also envisaged, with state actors that can lead to the 
implementation of such safeguard measures. Concrete 
measures are to be taken, such as the recovery of the 
“Conventillo Ansina”, the repopulation of the area by 
the communities, the block of demolitions and the 
construction of a “Candombe House” in the area, all of 
which will require strong support from the Municipality 
of Montevideo, the Ministry of Education and Culture 
through the National Cultural Heritage Committee, the 
Ministry of Construction, Territorial Organisation and 
Environment and the Ministry of Economy and Finance. 

3. Knowledge, skills and rituals related to annual renewal 
of the Q’eswachaka Bridge
2013, Peru
THEME:                                                                          
Technical skills                 
Raw materials
Rituals                                                                     
Division of labour

The Q’eswachaka bridge is a rope suspension bridge over 
a gorge of the Apurimac river in the southern Andes. It 

is renewed every year, using traditional Inca techniques 
and raw materials. The Quechua-speaking farming 
communities of Huinchiri, Chaupibanda, Choccayhua 
and Ccollana Quehue see it as a means of strengthening 
their social ties and not simply as a means of transport. 
The bridge is considered a sacred expression of the 
communities’ bond with nature, tradition and history and 
the annual renewal is accompanied by ritual ceremonies. 
Although the renewal lasts only three days, it structures 
the life of the participating communities throughout the 
year, establishing communication, strengthening secular 
ties and reaffirming their cultural identity. The process 
begins with families cutting and twisting straw to form thin 
ropes about 70 m long. Two bridge builders then guide 
the process of twisting them together to form medium 
sized ropes, which are then twisted to form six large ropes. 
When these are ready, the men of the community tie the 
ropes firmly to the ancient stone bases. The craftsmen 
then guide the weaving of the bridge, each starting from 
opposite ends. Once finished, the communities hold a 
celebratory feast. The bridge weaving techniques are 
taught and learned within the family circle.
PLANNED MEASURES:
Among the actions already carried out by the Canas 
Provincial Council and Quehue District Council we can 
mention the economic incentives given to the members 
of the community participating in the renewal while, 
among those promoted by the Ministry of Culture are the 
declaration of the Ritual of Renewal of the Q’eswachaka 
Bridge as Cultural Heritage of the Nation on 5th August 
2009, the formal recognition of the Victorian Arizapana 
Huayhua “chakaruwaq”, the election of Eleuterio Callo 
Tapia as “Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana” 
(Praiseworthy Personality of Peruvian Culture) and the 
realization of two exhibitions.
On the occasion of the candidacy, a plan was drawn up 
to safeguard the knowledge and rituals linked to the 
renewal of the Q’eswachaka bridge, the purpose of which 
consists of:
1. Preserving the traditional knowledge through 
research and rigorous documentation of the processes 
and techniques for the manufacture of the ropes used 
in the renovation of the bridge, taking into account the 
symbolic aspects involving the rituals related to the 
renovation of the Q’eswachaka bridge. 
2. Awareness raising and promotion campaigns for 
the Q’eswachaka bridge, with emphasis on the regional 
and national recognition of communities as bearers of 
ancient knowledge.
3. Implementation of protocols with respect to the 
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presence of filming teams and foreign visitors, in order to 
prevent the interruption of this cultural activity and the 
disturbance of the associated meanings and values.
4. Preservation of the resources used in the 
renovation ritual of the bridge by delimiting a buffer 
zone around the space where the Q’eswachaka bridge is 
located. This will allow the preservation of the surrounding 
space in case of urbanization efforts that could threaten 
its rural structure.
5. Carrying out a thorough research of the 
biological characteristics of the “q’oya”, straw used in the 
manufacture of the ropes for the Q’eswachaka bridge. The 
final aim of this research will be to engage, if necessary, in 
the reforestation of this local variety of straw.

4. Courtyard party Cordoba Flowers
2012, Spain
THEME:                                                                          
Plants                 
Architecture
Dances                                                                     
Friendship

The Fiesta de los Patios is celebrated in the city of 
Cordoba, Andalusia, every beginning of May with a 
duration of about twelve days. Celebrated are the patio 
houses, traditional architecture consisting of single or 
multi-family flats arranged around a shared patio, which 
are abundantly decorated by the owners themselves with 
plants and flowers of all kinds and are the main attraction 
of the festival. Visitors are in fact invited to visit these 
spaces and appreciate the beauty and luxuriance of the 
flower arrangements, which compete in terms of the care 
and creativity of the compositions. The patios also host 
traditional songs, dances and flamenco ballads. Ancestral 
forms of community life, expressed through hospitality 
and the sharing of food and drink, are thus re-proposed. 
The festival is now felt as an integral part of the cultural 
heritage of the city and allows its inhabitants to express a 
strong sense of identity and continuity. It requires a great 
and selfless commitment from many people of different 
ages, sexes, social or economic levels, who work with the 
support of families, institutions, peñas and non-profit 
associations. Participation, inclusion and conviviality are 
supported and encouraged, not only on the occasion of 
the celebration but during the preparations throughout 
the year.
PLANNED MEASURES:
The action to safeguard this traditional festival involves 

both transversal measures to ensure its future and 
continuity, and the active involvement and participation 
of many different institutions, associations and bodies, and 
in particular the communities involved and distinguished 
in:
1. Measures for the promotion and preservation of the 
fiesta:
- The Municipal Institute for Economic Development has 
launched the “Patios of Córdoba Employment Workshop”, 
a vocational training action for unemployed people 
where students / workers will document the oral tradition 
of the fiesta with the consequent digitisation-information 
of the collected documentation.
- General construction and painting works to maintain 
the courtyards participating in the competition 
using traditional local techniques associated with the 
preparation of the festival such as whitewashing or 
“enchinado cordobés” (cordoba-style pebble paving).
- operation promoted by the Municipal Environmental 
Management Institute as a competition for the quality 
of a unique plant, the creation of a network to promote 
Cordoba’s traditional floral species, a technical support 
programme for participants in the Patio Competition, etc.
2. Measures to protect the cultural space inherent to the 
festival:
The company “Viviendas Municipales de Córdoba” is 
producing a complete census of patio houses and has 
signed an agreement with the Polytechnic of Madrid to 
support a study of collective patio houses to analyse the 
renovation criteria, respecting traditional know-how, 
materials and techniques.

3. Associative measures:
The Municipality of Cordoba has signed two agreements 
with the associations “Claveles y Gitanillas” and “Amigos 
de los Patios” to promote the regular holding of 
seminars, conferences, competitions and exhibitions 
to demonstrate that patio houses are a meeting place 
and a hub of sociality between the people living in the 
courtyards and their visitors and as cultural spaces that 
host the festival and explain the relationship between 
intangible and tangible heritage.
4. Measures to remove architectural barriers:
In order to guarantee equal opportunities of access and 
participation to the party, the Patio Competition will 
implement special paths for disabled people from this 
year on. Accessibility will be guaranteed by mobile ramps, 
sign language interpreters and guides for the blind.
5. Dissemination measures:
The company Viviendas Municipales de Córdoba 
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(VIMCORSA) and the Justice Office of the Andalusian 
regional government have signed an agreement under 
which juveniles convicted of juvenile offences will carry 
out community service work in courtyards inhabited 
by elderly people. The aim is to teach young people the 
values associated with the Feast of Patios and the values 
it represents and exemplifies.

5. Knowledge about the cultivation of mastic on the 
island of Chios
2014, Greece
THEME:                                                                          
Agriculture                 
Food
Family                                                                
Oral tradition
Religious beliefs

The mastic is grown on the island of Chios from the 
aromatic resin mastiha and extracted from the pistachio 
lentiscus shrub. Mastic has long been renowned for its 
numerous properties and its culture is a family occupation 
that requires laborious care throughout the year by men 
and women of all ages who participate in the various 
stages. The men take care of the natural fertilisation and 
pruning of the shrubs in winter, while from mid-June 
the women sweep, level and clean the soil around the 
trunk so that the mastic can be easily recovered. Since 
July, an incision is made in the skin of the bark and main 
branches with an iron tool. Once the mastic has solidified, 
the women first select the larger “tears”, wash them and 
put them in wooden boxes in a cool place and the older 
members of the community are responsible for passing on 
the engraving and harvesting techniques of the mastiha 
to the younger generations. The culture of mastic is a 
global social event, around which networks of alliances 
and mutual aid have formed and common practices are 
an opportunity to perpetuate the collective memory 
through the narration of old tales and stories.
PLANNED MEASURES:
If the local economy has always relied on this production, 
the post-war financial crisis has upset the demographic 
balance of Mastihohoria. Since 2000, for example, local 
authorities have been dynamically promoting local 
products by organizing specific festivals with activities 
such as guided tours and educational seminars while 
organizations such as “Masticulture” work to make this 
heritage known to the public through participatory 
activities. The state commitment led to Chios Mastiha being 
registered in ‘97 in the community list of CDO products 

and, associating the protection of the product with the 
protection of its specific geographical environment, 
since 1946 several villages and buildings related to the 
cultivation of mastic have been classified as protected 
sites and historical monuments. A special educational 
programme (MELINA) has been developed to familiarise 
children with the architecture of the Mastihohoria while 
the Piraeus Bank Cultural Foundation (PIOP) has carried 
out multidisciplinary research and participated in the 
Shanghai International Expo 2010, promoting the culture 
of mastia. The protection measures proposed mainly 
concern the promotion of traditional know-how and its 
transmission to the younger generations and, at the same 
time, aim to raise awareness of the general public about 
the intangible cultural heritage, highlighting the cultural, 
rather than commercial, aspect of mastia cultivation and 
fall into the following categories:
- Establishment of museums: the Piraeus Bank Cultural 
Foundation (PIOP), in cooperation with the North Aegean 
Regional Administration and the Association of Mastic 
Growers of Chios, has developed the project for the 
Mastiha Museum near Pyrgi. The various sections of the 
museum will cover the history of growth, the stages of 
the procedure and the mastiha itself.
-Educational activities: the educational material, already 
introduced by the environmental education centre in 
Chios, could play the role of a pilot for the development 
of activities covering the interaction of cultural heritage 
- tangible and intangible - with the ecosystem. The Kazas-
Fragouli Foundation will instead develop educational 
and artistic activities concerning the architecture of 
Mastihohoria.
- Research: opens up a wide field of research, the results of 
which could improve scientific knowledge and regenerate 
public interest. In addition, research is underway on 
modern applications of the product, encouraged by the 
Association of Mastic Growers of Chios. The therapeutic 
and cosmetic properties of mastiha are opening up new 
areas of specialised research.
- Cultural activities - agro-tourism: conferences, theme 
days, seminars and workshops supported by the Ministry 
and the regional administration could contribute to 
a better promotion of the ICH, pointing out possible 
dangers of abuse and improving existing agro-tourism 
events.
PLANNED MEASURES:
If the local economy has always relied on this production, 
the post-war financial crisis has upset the demographic 
balance of Mastihohoria. Since 2000, for example, local 
authorities have been dynamically promoting local 



130 131

products by organizing specific festivals with activities 
such as guided tours and educational seminars while 
organizations such as “Masticulture” work to make this 
heritage known to the public through participatory 
activities. The state commitment led to Chios Mastiha being 
registered in ‘97 in the community list of CDO products 
and, associating the protection of the product with the 
protection of its specific geographical environment, 
since 1946 several villages and buildings related to the 
cultivation of mastic have been classified as protected 
sites and historical monuments. A special educational 
programme (MELINA) has been developed to familiarise 
children with the architecture of the Mastihohoria while 
the Piraeus Bank Cultural Foundation (PIOP) has carried 
out multidisciplinary research and participated in the 
Shanghai International Expo 2010, promoting the culture 
of mastia. The protection measures proposed mainly 
concern the promotion of traditional know-how and its 
transmission to the younger generations and, at the same 
time, aim to raise awareness of the general public about 
the intangible cultural heritage, highlighting the cultural, 
rather than commercial, aspect of mastia cultivation and 
fall into the following categories:
- Establishment of museums: the Piraeus Bank Cultural 
Foundation (PIOP), in cooperation with the North Aegean 
Regional Administration and the Association of Mastic 
Growers of Chios, has developed the project for the 
Mastiha Museum near Pyrgi. The various sections of the 
museum will cover the history of growth, the stages of 
the procedure and the mastiha itself.
-Educational activities: the educational material, already 
introduced by the environmental education centre in 
Chios, could play the role of a pilot for the development 
of activities covering the interaction of cultural heritage 
- tangible and intangible - with the ecosystem. The Kazas-
Fragouli Foundation will instead develop educational 
and artistic activities concerning the architecture of 
Mastihohoria.
- Research: opens up a wide field of research, the results of 
which could improve scientific knowledge and regenerate 
public interest. In addition, research is underway on 
modern applications of the product, encouraged by the 
Association of Mastic Growers of Chios. The therapeutic 
and cosmetic properties of mastiha are opening up new 
areas of specialised research.
- Cultural activities - agro-tourism: conferences, theme 
days, seminars and workshops supported by the Ministry 
and the regional administration could contribute to 
a better promotion of the ICH, pointing out possible 
dangers of abuse and improving existing agro-tourism 

events.

6. The skills related to perfume in Pays de Grasse: the 
cultivation of perfume plants, knowledge and processing 
of natural raw materials and the art of perfume 
composition
2018, France
THEME:                                                                         
Handicraft:                 
Technical skills
Creativity                                                               
Luxury
Metereology

The skills related to perfume in Pays de Grasse cover three 
different aspects: the cultivation of perfumed plants; 
knowledge and processing of natural raw materials; 
and the art of perfume composition. Widespread since 
the 16th century, the practice involves a wide range of 
communities and groups gathered under the Association 
du Patrimoine Vivant du Pays de Grasse. The cultivation 
of perfumed plants involves a wide range of skills and 
knowledge, for example relating to nature, soil, climate, 
biology, plant physiology and horticultural practices, as 
well as specific techniques such as hydraulic extraction 
and distillation methods. The inhabitants of Grasse have 
made these techniques their own and helped to improve 
them. In addition to technical skills, however, art also 
requires imagination, memory and creativity. In fact, 
perfume creates social bonds and provides an important 
source of seasonal work. Most of the related knowledge 
is passed on informally through a long learning process, 
which still takes place mainly in perfumeries. In recent 
decades, however, there has been a growing interest in 
the standardisation of learning through formal teaching.
PLANNED MEASURES:
Initiatives already undertaken to ensure the validity of 
perfume expertise in the Pays de Grasse have seen the 
creation of a consortium of young farmers and volunteers, 
the creation by the Université Côte d’Azur of a research 
centre in Grasse, a perfumery school, a Musée international 
de la Parfumerie with measures to raise awareness among 
local communities about their “olfactory” identity and 
heritage and a Centre of Plant Excellence for which one 
of the objectives is the search for new perfume plants 
in the Préalpes d’Azur Regional Nature Park. The main 
efforts to be explored are to combat the pressure of the 
land, encouraging perfume companies to sign long-
term contracts with farmers by guaranteeing them the 
possibility of selling their crops and the pre-emption of 
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new land for young farmers.
The Safeguard Plan foresees the implementation of long-
term measures already in place and new projects to be 
implemented. Of particular interest:
- Development of the Association du Patrimoine Vivant 
du Pays de Grasse, a unifying body aimed at bringing 
together stakeholders of expertise in Grasse in a space for 
meeting and dialogue.
- Establishment of an annual symposium to provide 
updates, broaden reflection on initiatives and recruit new 
stakeholders.
- Development of documentary funds and a bibliography 
dedicated to fragrance.
- Development of audiovisual collections with reports 
by professionals, taken from younger generations to 
encourage dialogue between generations and stimulate 
interest in some little-known professions.
- Creating a sustainable community plant nursery. One of 
the factors in the disappearance of skills is the difficulty 
of obtaining young plants, the aim is to preserve and 
revitalize the cultivation of scented plants, mitigate the 
loss of grafts, allow the region to be more independent 
in supplying young plants, train young farmers in grafting 
techniques, etc..
- To draw up a didactic audiovisual inventory of specific 
skills related to the cultivation of perfume plants, with the 
professions involved in the processing of raw materials. 
-Enlarge the pre-emption programme for new land as 
part of the local urbanisme plan (PLU) for young farmers. 
Private landowners will be encouraged to make available 
plots of land that were not initially used for the cultivation 
of scented plants.
- Set up a consultation group coordinated by legal advisor 
APVPG, on the protection of operators’ rights, particularly 
in the fight against counterfeiting, which is a serious 
threat
- Draw up an inventory of social practices related to 
perfumes, involving the municipalities of Pays de Grasse, 
associations and communities. 
- Publications designed to stimulate dialogue on fragrance 
and its lesser-known attributes. Writing workshops will 
also be created in collaboration with the municipal library 
of Grasse’s cultural heritage.

7. Argan, practices and know-how regarding the argan 
tree
2014, Morocco
THEME:                                                                          
Handicraft:                 
Food

Family                                                                 
Traditional Medicine

The argan tree is a species found in the Arganeraie 
Biosphere Reserve in southwest Morocco. Rural women 
and, to a lesser extent, men living in the reserve practice 
traditional methods to extract argan oil from the fruit of 
the tree. To obtain the oil, which has multiple uses for 
cooking, medicines and cosmetics, different tasks are 
required, transmitted through imitation and through 
non-formal education. These include harvesting the fruit, 
drying, crushing, grinding, sorting, grinding and mixing. 
The specific hand mill is produced by local craftsmen 
and mixing involves the gradual addition of hot water 
in exact quantities. All cultural aspects of the argan tree, 
including the cultivation of the tree, the extraction of 
oil, the preparation of recipes and derived products, and 
the processing of traditional tools for the various tasks, 
contribute to social cohesion, understanding between 
individuals and mutual respect between communities. 
Argan oil is a wedding gift and is widely used in the 
preparation of festive dishes. The traditional know-
how specific to the extraction of oil and its many uses 
is systematically passed on by the “argan women”, who 
teach their daughters to put it into practice from an early 
age.
PLANNED MEASURES:
To ensure the validity of the practices and know-how 
concerning the argan tree preventive measures have 
been proposed by the relevant state institutions, civil 
society and non-governmental organisations. Since the 
vitality of all cultural elements related to the argan tree 
depends on the protection of the tree itself, most of the 
safeguard measures mainly concern the preservation of 
the tree in its environmental and ecological environment. 
The proposed safeguard measures can be divided into 
two categories:
1- Safeguard measures themselves:
- Initiatives are currently being negotiated to obtain 
a “Protected Geographical Indication”, PGI, on an 
international scale, to guarantee respect for the traditional 
and ancestral methods used during the entire process of 
extraction of argan oil. This indication requires that the 
users of the “argan oil” label respect the specifications 
that guarantee the quality of the product obtained in 
compliance with traditional standards of manufacture, 
production and marketing. 
- Government agencies, foundations and local associations 
will continue their awareness campaigns to ensure the 
conservation of the argan forest from abuse. 
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- The Mohammed VI Foundation for Argan Tree Research 
and Protection intends to plant 30,000 argan trees by 
2015. A nature conservation centre has just been set 
up for this purpose in a school in the city of Smimou in 
the region of Essaouira. The Foundation also plans to 
generalize the granting of solar ovens to residents in 
order to contribute to the protection of the argan forest 
by limiting the exploitation of firewood.
2 - Promotional measures:
- The Tiznit Regional Council (one of the main argan tree 
centres in south-west Morocco) is planning to create a 
community museum entirely dedicated to the argan 
tree trade. This cultural building will help to strengthen 
the importance of the argan trades within the local 
population, particularly among women who are the 
bearers of this know-how, who will see their centuries-old 
knowledge restored. 
- The non-governmental organisations will inaugurate 
the first festival dedicated to the argan tree and its socio-
economic practices. 
 - The argan forest in southwest Morocco is still an 
effective barrier against increasing desertification and 
sand invasion. This tree is an incredibly resistant species 
to the damage of time and nature and can withstand 
temperatures between 0 and 50 degrees Celsius. This is 
why national and regional authorities will continue to 
promote scientific research in this field in order to ensure 
the necessary conditions for the tree’s conservation and 
associated expertise.

8. Metering knowledge and skills of foggaras water by 
Touat and Tidikelt
2018, Algeria
THEME:                                                                         
Technical skills
Family
Food                
Water resources management
Traditional instruments                                                  

The element concerns the knowledge and skills of the 
water meters of the foggaras (canal system), or water 
bailiffs, of the ksour communities (village) of Touat and 
Tidikelt. Water meters are involved in various operations, 
from the calculation of water shares to the repair of 
distribution combs and the conduction of water in the 
channel. Each foggara connects different social agents 
and knowledge carriers such as owners, manual workers, 
accountants and water meters, but it is their knowledge 
that is threatened. They are a key figure in the life of 

Saharan ksour because they manage a domain that is 
vital for the survival of all. They play both an intellectual 
and manual role and can be continually called upon 
by the community. However, there is currently a lack of 
communication between young people and their elders 
and several factors have disrupted the proper functioning 
of foggara, including changes by central government 
in ownership relations, the effects of urbanization and 
modernization and the lack of measures to ensure the 
transmission of knowledge. The loss of activity for water 
meters caused by their advanced age is exacerbated by 
the lack of new professionals succeeding in the activity.
PLANNED MEASURES:
Knowledge of water meters makes it possible to distribute 
water quotas by playing both the role of managers of 
this asset and of agents that guarantee the agricultural 
sustainability of this oasis. However, the problem lies 
in the new way of accessing water from wells created 
by modern drilling, a process that not only lowers the 
groundwater table under their underground channels, 
but also involves new types of irrigation. The key question 
is whether these irrigation methods will be accompanied 
by sustainable development. While public authorities’ 
investments in foggaras have always concerned only 
physical infrastructure, now the focus is on interactions 
between community members, associations and water 
meters themselves, relying on 
to the individuals who are most motivated and make 
them the main allies of the plan. The other guarantee is 
to find, among the associations of foggara owners, those 
individuals who can act as an interface between the 
world of government (national and regional) and that of 
communities. Finally, there is a third element that will play 
a decisive role in strengthening the relationship between 
the water meters and the rest of the team, namely the 
elected representatives sitting in the municipalities and 
the elected assemblies.
Here are the main lines:
1- Launch of the plan to safeguard the knowledge and 
skills of the water meters of the Touat and Tidikelt foggara.
2- Collect first-hand information on water meters and 
systematically identify all water meters by measuring 
their level of awareness, knowledge and skills.
3- Establishment of associations of water meters at a 
municipal level and then create a committee at the level 
of this group of oases and a steering and monitoring 
committee for the protection plan.
4- The creation of written and audiovisual documentary 
resources capable of building a corpus for the transmission 
of this knowledge to the people concerned.
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5- Broadcasting on local radio and TV on the subject.
6- Identification of a group of young people who want to 
acquire knowledge of water meters and with whom to 
start a qualifying training cycle. 
7- Meetings and exchanges between the associations of 
water meters, trainers and members of the Steering and 
Monitoring Committee for the safeguard plan for the 
knowledge of water meters of Touat and Tidikelt foggaras.

 9. Sanké mon, Sanké collective fishing ritual
2009, Mali
THEME:                                                                          
Animism
Rituals
Choreography               
Handicraft
Masks
        
The Sanké mon collective fishing ritual takes place in 
San, in the Ségou region of Mali, every second Thursday 
of the seventh lunar month to commemorate the city’s 
foundation. The rite begins with the sacrifice of roosters, 
goats and offerings made by the villagers to the water 
spirits of the Sanké pond. The collective fishing then 
takes place over fifteen hours using large and small mesh 
fishing nets. It is immediately followed by a masked 
dance on the public square with Buwa dancers from San 
and neighbouring villages wearing traditional costumes 
and hats decorated with powder shells and feathers and 
performing specific choreographies to the rhythm of a 
variety of drums. Traditionally, the Sanké mon rite marks 
the beginning of the rainy season. It is also an expression 
of local culture through arts and crafts, knowledge and 
know-how in the fields of fishing and water resources. 
It strengthens the collective values of social cohesion, 
solidarity and peace among local communities. In recent 
years, the ritual has seen a decline in popularity that 
threatens to endanger its existence, contributing factors 
including ignorance of the history and importance of 
the event, a gradual decrease in attendance, occasional 
accidents during the event itself and the degradation of 
Lake Sanké due to low rainfall and the effects of urban 
development.
PLANNED MEASURES:
The measures to safeguard Sanké mon are planned over 
a period of four years and aim to preserve the cultural 
and environmental integrity of local communities, 
while improving the protection of cultural practices and 
testimonies. Among the main objectives are the national 
and international recognition of “Sanké mon” as an 

intangible cultural asset and the consequent valorisation 
and safeguard, the transmission of knowledge, the 
avoidance of the drying up of the pond by means of 
irrigation and the clearing of obstructed watercourses 
and its inclusion in Mali’s tourist circuits while regulating 
its impact on tourism.
The activities planned to achieve these objectives are: 
- the establishment of a local management committee 
that brings together the customary authorities and 
associations of the cultural community. 
- Documentation and data collection which will constitute 
a database to be disseminated to interested actors.
- the organisation of awareness-raising sessions held by 
members of the local committee .
- the dissemination of information by local radio stations
- the recording of music and dances of the different 
communities during the “Sanké mon” celebrations on CD, 
tapes, and their distribution to local actors and broadcast 
on local radio stations.
- youth education projects
- the production of awareness-raising materials and 
illustrated posters
- the organisation of evaluation seminars that will 
evaluate the activities, note weaknesses and gaps and 
make relevant recommendations to achieve the final 
objectives of the project.
In order to limit the threats and promote practices and 
knowledge related to “Sanké mon” through a participatory 
approach involving all stakeholders - administrative, 
municipal and community authorities and associative 
bodies - a project management body will also be 
established, as follows:
- At local level, a local management committee, composed 
of representatives of cultural and community associations, 
with the mission of representing the executive agency, 
informing and raising awareness of the local population 
on the protection and promotion of the ‘Sanké mon’ 
collective fishing ritual of Sanké, implements all actions 
planned in the field and produces activity reports.
- At national level: a national management committee 
composed of representatives of the National Directorate 
for Cultural Heritage and UNESCO and the Cluster Office 
in Bamako. The role of this committee is the coordination 
of activities, ensuring administrative and financial 
management, monitoring of project evaluation and 
validation of relations with partners.

10. Wall decorations of the Asir women
2017, Saudi Arabia
THEME:                                                                          
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Decorative arts
Natural colours
Women                  
Handicraft
Wall murals      

Al-Qatt Al-Asiri, a traditionally female interior wall 
decoration, is an ancient art form considered a key element 
of the identity of the Asir region. It is a spontaneous 
artistic technique carried out largely by women today in 
the community, which involves decorating the interior 
walls of their homes, particularly guest rooms for visiting 
guests. The women invite female relatives of various age 
groups to help them in their homes, thus passing this 
knowledge on from generation to generation. The base 
is usually made of white plaster and the motifs are made 
of icons of geometric shapes and symbols. In the past, 
only women practiced the element, but today artists, 
designers, interior designers and architects practice it on 
other surfaces as well. Art improves the social bond and 
solidarity between the community and has a therapeutic 
effect on its practitioners. The application of art in most 
families ensures its vitality within the community and 
local individuals have created galleries within their homes 
to safeguard it. Observation and practice are the key 
methods of transmitting the practice from one generation 
to another and societies, NGOs and individuals all play a 
key role in safeguarding, promoting and transmitting the 
related knowledge and skills.
PLANNED MEASURES:
Members of the Asir community have developed initiatives 
aimed at safeguarding Al-Qatt through various means 
and measures, in collaboration with the government, 
stakeholders and operators. 
As far as study and documentation is concerned, 
sponsorship of interested researchers and academics 
to conduct studies on the subject is envisaged, and the 
digitisation of research and field studies to create Al-Qatt 
audiovisual archives and make them accessible to the 
public is encouraged. 
From an educational point of view, international 
scholarships for young Asirians will be funded with the 
aim of developing knowledge and skills in the field of 
traditional handicrafts, creating special university courses, 
introducing heritage art modules in school curricula to 
educate children about Al-Qatt and other heritage-based 
art forms and designing audiovisual materials to educate 
the community about the importance of preserving this 
art form. Women themselves will be invited to pass on 
their knowledge and skills to younger family members.

With regard to the preservation of the existing physical 
heritage, there will be a plan to restore historic buildings 
by recruiting experts in the field and the establishment of 
a centre specialising in the study of the restoration of the 
tangible heritage manifested by ICH by preserving the 
element and its related practices. Architects and engineers 
will be encouraged to implement this Asiri decorative art 
in contemporary architecture and associations for Al-Qatt 
artisans will be created.
In terms of cultural valorisation, sections dedicated to 
the history of Al-Qatt in Saudi museums will be created, 
showing the art, tools, techniques, materials and 
pioneering professionals, and individual initiatives will be 
encouraged by funding local artists and galleries.
Heritage related activities involving the participation 
of all family members in the experience of the practice 
of this art form will see an increase in media support 
through heritage channels and magazines to promote 
the preservation of ICH among the community at national 
and international level.
For its development, credit lines and loans will be granted 
to artisans to foster the development of this artistic 
practice and programmes will be launched for low-
income families working in this field to improve their skills 
and reach professional levels.
The creation of shops selling products decorated with 
Al-Qatt will be encouraged, promoting the acquisition of 
these artefacts and the organisation of art competitions 
in schools and colleges with Al-Qatt as the theme.
Finally, on a legal level, an implementing regulation will 
be drawn up to control individual and non-professional 
intervention on historical sites and monuments under 
the supervision of experts and draft laws will be studied 
to ensure the protection of the originality of Al-Qatt from 
external imitations.

 
11. Suri Jagek, meteorological practice and traditional 
astronomy based on observation of the sun, of the moon 
and the stars 
2018, Pakistan
THEME:                                                                          
Astronomy
Calendar
Rituals                  
Oral traditions

Suri Jagek, literally translated as ‘sun observation’, is 
Kalasha’s traditional meteorological and astronomical 
knowledge system, mainly practiced in the Hindu 
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Kush mountain range - based on the observation of 
the sun, moon, stars and shadows compared to the 
local topography. The system is a complex structure 
of knowledge observed empirically and is repeatedly 
referenced to enable the Kalasha people to predict the 
appropriate time for sowing, animal husbandry and 
natural disasters. It is also used to govern the Kalasha 
calendar by determining the dates of important social 
events, festivals, feasts and religious ceremonies. The 
practice demonstrates the relationship of the Kalasha 
people with their surroundings and the importance of 
their immediate geographical context to sustain their way 
of life. The feasibility and transmission of the knowledge 
system is based on an innovative transfer of information 
through popular stories, songs, proverbs and rhetoric and 
some aspects of it are recreated to fit into modern society. 
However, with the advent of the digital age, people are 
increasingly opting for more technologically “advanced” 
means of predicting weather conditions. Although the 
practice remains visible as oral tradition, today there is a 
lack of awareness among the younger generation about 
its cultural significance and benefits.
PLANNED MEASURES:
The Safeguard Plans for Suri Jagek have focused on the 
empowerment of the Kalasha community to safeguard 
the practice, so the collaboration between the State Party, 
NGOs and academia will facilitate the local community 
to initiate these processes within the community for the 
proper implementation of the plans.
Four years are foreseen to implement measures that are in 
harmony with the existing safeguards structures.
A number of objectives are highlighted in particular:
1- Strengthen traditional community-based networks 
to improve knowledge and sharing. It is important to 
respect the means through which the Kalasha have 
continued to spread their culture and therefore the 
strengthening of oral traditions should be pursued by 
facilitating the dissemination of the knowledge system in 
its current medium. For this reason, forums will be used 
to disseminate the results among the wider community 
and various meetings will be organised throughout the 
year. Female representation and social cohesion will be 
encouraged, a youth group will be formed and practical 
lessons related to Suri Jagek will be organized.
2 - In order to strengthen the transmission of cultural 
knowledge, this practice will be integrated into education 
and learning with the help of the bearers of tradition 
and research and documentation will be pursued. The 
innovative transferability to children and the training 
of teachers on this topic will also be encouraged. The 

practical lessons related to Suri Jagek will be led by Qazis, 
village elders, farmers and shepherds.
The Kalasadur school in Broun (Bumburet) will be one 
of the key stakeholders of the initiative together with 2 
other Kalasha schools in Bumburet and 1 in Rumbur and 
Birir each.
3- Improve the understanding of Suri Jagek’s key role in 
ecological sustainability and biodiversity by promoting 
her impact in farming practices and animal husbandry by 
documenting indigenous resource management systems 
and disseminating them informally through brochures 
and leaflets.
The knowledge of medicinal plants and their connection 
to Suri Jagek will be improved with appropriate 
documentation
together with the packaging and marketing of medicines. 
Creation also of a new physical museum dedicated to the 
heritage and biodiversity of the Kalasha valleys.
4 - Strengthening the physical infrastructure related 
to Suri Jagek through community-led interventions, 
pursued primarily through the formation of communal 
groups for the protection of the observers. Community 
involvement is always necessary as the decision making 
process on physical development is up to the people who 
own the land in the area in a community or individual 
way. In addition, community volunteers are essential for 
the documentation and dissemination of the guidelines 
produced and members of the local community must be 
directly involved in the safeguarding of the observatories 
and mountain reporting through quarterly maintenance.
   

12. Traditional textile techniques Li: spinning, dyeing, 
weaving and embroidery 
2009, China
THEME:                                                                          
Embroidery:
Weaving
Legends               
Natural colours
Technical skills

The traditional Li textile techniques of spinning, dyeing, 
weaving and embroidery are used by women from the 
Li ethnic group in Hainan Province, China, to transform 
cotton, hemp and other fibres into clothing and other 
everyday necessities. The techniques involved, including 
warp ikat, double-sided embroidery and single-sided 
jacquard weaving, are handed down from mother 
to daughter from early childhood through verbal 
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instructions and personal demonstrations. Women 
draw them textile patterns using only their imagination 
and knowledge of traditional styles. In the absence of 
a written language, these patterns record the history 
and legends of Li culture, as well as aspects of worship, 
taboos, beliefs, traditions and customs. The patterns 
also distinguish the five main spoken dialects of the 
island of Hainan. The fabrics are an indispensable part of 
important social and cultural occasions such as religious 
rites and festivals, and in particular weddings, for which Li 
women design their own clothes. As bearers of Li culture, 
traditional Li textile techniques are an indispensable part 
of the cultural heritage of the Li ethnic group. However, in 
recent decades, the number of women with the weaving 
and embroidery skills at their command has fallen sharply 
to the point where traditional Li textile techniques are at 
risk of extinction and are in urgent need of protection.
PLANNED MEASURES:
Objectives of the measures adopted:
- To transmit traditional Li textile techniques to qualified 
successors by protecting and training the transmitters of 
the techniques, subsidising villages capable of specific 
Li textile skills and encouraging families to restore and 
preserve the traditional way of succession.
- Ensuring the supply of raw materials for the transmission 
of the element by building raw material bases.
- Ensure the legal protection of the element by defining 
and refining the relevant rules and regulations.
-Build websites, exhibition venues and research institutes 
and hold academic conferences for research, protection, 
dissemination, education and publicity of the element.
- Building archives and a database of traditional textile 
techniques Li to serve for the protection, succession and 
use of techniques.
Activities to be carried out:
1. Train transmitters and subsidize good villages in specific 
Li textile skills. Establish training centres on Li textile 
techniques using currently available houses.
Courses will be offered on traditional spinning, dyeing, 
weaving and embroidery techniques to enable students 
to grasp at least one of the skills, even in primary and 
secondary schools. 
The government will make the relevant policies to provide 
the necessary financial support for the normal succession 
of trades, excellent villages will be named Li Textile 
Villages and interested individuals will receive systematic 
training to make them competent in the comprehensive 
techniques specific to their local locations. 
2. Plantations of cotton, hemp and Indigo plants will be 
created to provide raw materials for the textile production 

of Li Textile. 
3. Relevant rules and regulations will be framed and 
refined to protect the element
4. Advertising and research on textile techniques will be 
strengthened by building websites, research institutes 
and exhibition venues, publishing academic work and 
holding academic conferences.
5. Realization of the archives and database of traditional 
textile techniques of Li and collection of tangible objects, 
classification and management of information archives to 
build the multimedia database for the conservation of the 
element.
The Hainan Provincial Centre for the Preservation of 
Intangible Cultural Heritage, the Hainan Provincial 
Association for Ethnic Affairs and the Hainan Provincial 
Research Institute for Ethnic Affairs offer positive support 
with guidance and assistance. Related villages of the Li 
ethnic group such as Nankai, Xifang, Fanmao, Hongnei 
and Fandao make all their efforts to support the training 
of transmitters, the creation of Li textile technique villages 
and the construction of raw material bases. 
The Ethnic Museum of Hainan Province, the Museum of 
Hainan Province and the relevant non-governmental 
institutes will set up exhibition sites for Li textile 
techniques. 

It was in 2007 that Italy ratified both of the two UNESCO 
conventions relating to cultural heritage: the Convention 
for the Protection of the Intangible Cultural Heritage 
(Paris 2003) and the Convention on the Protection and 
Promotion of Expressions of Cultural Diversity (Paris 2005).
The 12 Italian elements that are currently included in the 
Representative List of the Intangible Cultural Heritage are:
- L’opera dei Pupi siciliani, 2008;
- Il canto a tenore sardo, 2008;
- Il saper fare lutario di Cremona, 2012;
- The Mediterranean diet, a “transnational” element 
(including, in addition to Italy, Cyprus, Croatia, Greece, 
Morocco, Spain and Portugal), 2013;
- Le feste delle Grandi Macchine a Spalla (La Festa dei 
Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri 

2.3.1 The Italian panorama

2.3 The ICH in Italy
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di Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a 
Viterbo), 2013;
- Pantelleria’s “La vite ad alberello”, 2014;
- Falconry, a transnational element (including in addition 
to Italy also the United Arab Emirates, Austria, Belgium, 
Czech Republic, France, Germany, Hungary, Kazakhstan, 
Republic of Korea, Mongolia, Morocco, Pakistan, Portugal, 
Qatar Saudi Arabia, Spain, Syrian Arab Republic), 2016;
- The Art of the Neapolitan “pizzaiuolo”, 2017;
- L’Arte dei muretti a secco, a transnational element 
(including, in addition to Italy, Croatia, Cyprus, France, 
Slovenia, Spain and Switzerland), 2018;
- La perdonanza Celestiniana, 2019;
- L’alpinismo, transnational element (including Italy, 
France, Switzerland and France), 2019;
- Transhumance, transnational element (including Italy, 
Austria and Greece), 2019.
The application procedure (picture a.) prepared by the 
Italian Ministry foresees, first of all, the completion of 
the draft application form and its sending to the CNIU 
(Italian National Commission for UNESCO). The latter will 
then forward the application to the Ministry of Cultural 
Heritage and Activities and Tourism and to any other 
competent Administrations for an evaluation of merit and 
for the subsequent finalization of the application dossier. 
This step may also take a very long time, especially with 
regard to the inventory procedure of the element.
The Board of Directors of the CNIU, which also includes 
the competent Ministries, then selects and submits each 
year, by 20 March, the candidature to be submitted to the 
Secretariat of the Intergovernmental Committee for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in Paris 
for registration in one of the three Lists established by the 
Convention.
As defined by the Convention, each State has the 
commitment, after the inscriptions, to periodically submit 
a report on them to the Council, which then summarizes 
and presents it to the General Assembly. These reports 
shall be submitted by 15 December of the sixth year 
after the deposition of the intangible element and shall 
be published on a dedicated website that collects all 
those submitted. The only report so far prepared and 
presented by the Italian state dates back to 15 December 
2013 concerning the work of puppets, the Mediterranean 
diet and singing a tenore. It is in this document that not 
only the current state of vitality of the element and the 
measures implemented to safeguard it are explained, but 
also a complete overview of the national and regional 
laws protecting the immaterial, the relative identification 
process and the organisation of the inventories. The next 

report is expected to be delivered on 15 December 2021.
The ratification of the Convention in 2007 with Laws No. 
19/2007 and 167/2007 has given rise to intense research 
work, innovative activities and the establishment of 
the Central Institute for Intangible Heritage (ICPI), the 
latter working for the enhancement of the demo-ethno-
anthropological, tangible and intangible cultural heritage 
and expressions of cultural diversity in the territory. In 
order to increase its knowledge, the Integrated Project 
for the Intangible Cultural Heritage (ICPI) and Cultural 
Diversity PACI was developed in two phases between 
2009 and 2012. The elaboration of this was entrusted to 
the Central Institute for Demoetnoanthropology (IDEA), 
the Central Institute for Sound and Audiovisual Heritage 
(ICBSA) and the Central Institute for Catalogue and 
Documentation (ICCD). The latter in particular has played 
a leading role as it has been defined as responsible, 
since the 2008 decree, for research, guidance, technical-
scientific coordination and training functions aimed at 
the documentation and cataloguing of cultural heritage 
and digitisation of cultural heritage.
Within the framework of the PACI, the ICCD has launched 
several documentation projects that have resulted in the 
composition of three new specialised inventories:
- Inventory project PCI 500 young people, reporting 
audiovisual documents and uniconceptual visual units 
(parts that present a thematic autonomy within a 
wider context) significant to represent the four themes 
(Food cultures, Parties and rites of the cycle of the year, 
Expressiveness of oral tradition, Crafts) in different 
geographical and cultural areas and in different forms of 
representation
- Inventory of memories of food culture in Campania, 
drawn up in collaboration with MedEatResearch (Centre 
for Social Research on the Mediterranean Diet of the 
University of Campania).
Sister Orsola Benincasa of Naples) and which is based on 
the testimonies of significant protagonists of the world 
of gastronomy, culture and art who operate or have 
operated in the region.
- 2003 Unesco Convention Inventory, specific for the 
presentation of proposals for nominations to the 
Representative List. The elements listed have been drawn 
up initially using the reduced BDI form and later the MODI 
information form.
These first catalogues were then completed and 
complemented by other projects to collect the rich 
intangible heritage distributed in our country. One is 
the National Register of Rural Landscapes of Historical 
Interest, Agricultural Practices and Traditional Knowledge, 
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established by Decree n. 17070 of 19 November 2012 
art. 4 and edited by the National Observatory of Rural 
Landscape, Agricultural Practices and Traditional 
Knowledge (ONPR) and the other is the Geoportal of 
Food Culture, managed by MiBact with the contribution 
of ICCD, the University of Gastronomic Sciences and the 
Friuli-Venezia Giulia Region, connected to the inventory 
of memories of food culture in Campania created to 
specifically support the candidacy in the ICH of the 
Mediterranean Diet. 
The presence of an element in one of these catalogues, a 
necessary factor for the start of the candidacy procedures 
for UNESCO, is therefore increasingly encouraged by the 
growing awareness and attention with which the Italian 
cultural heritage is looked at in all its manifestations.

This short collection of case studies brings together both 
practices included in the Representative List of Intangible 
Cultural Heritage and practices still at an earlier stage of 
application processing.
The selection was guided by the intention to highlight the 
most diverse, peculiar and interesting features of the case 
studies, leading them back to one of the 5 journalistic 
questions par excellence: 
Who, What, Where, When, Why

1. The traditional agricultural practice of the “alberello 
vine” cultivation of the community of Pantelleria
Inscribed
Pantelleria, Trapani
Domain:
- Knowledge and practices concerning nature and the 
universe 
- Traditions and oral expressions 
- Social practices, rituals and festive events

The element, introduced by the Phoenicians, represents 
a traditional agricultural practice that has always been 
carried out with only human intervention, deeply 
perceived as an integral part of the island’s identity, both 
from a cultural and environmental point of view. Here in 
Pantelleria the grapes are therefore cultivated according 
to a technique composed of three phases: the preparation 
of the soil (in the local dialect “lenzatura”, i.e. the levelling 
of the ground by digging a hollow in the ground where 
the vine will be planted); the pruning of the plant, by 
cutting the stem into six branches, capable of producing 

a characteristic bush with radial arrangement, after a 
remodelling of the hollow (“pizzicatura”) to ensure that 
the plant grows in the right microclimate; a third phase, 
finally, which sees the harvesting of the wine grapes as 
the protagonist, completely handmade by adults and 
children during a ritual event starting at the end of July.
The main peculiarity of this practice is that the vine grows 
in this way in a sort of hollow, emerging from the ground 
level only for a few centimetres recalling a very small bush.
Viticulture on the island is defined as “heroic” and the 
winegrowers are certainly heroic: the climatic conditions 
of this territory, with the strong wind blowing steadily 
and the constant sunshine, have strengthened the 
spirit and skills of the winegrowers, transmitting their 
knowledge from one generation to the next until today. 
This transition takes place effectively in family life, directly 
from father to son, and sees the elderly are responsible 
for training the young. The young apprentice winegrower 
learns the technique by working alongside the master, 
from whom he grasps small secrets. The knowledge and 
ability to cultivate the “alberello vine” were and still are 
handed down through oral and practical instructions 
in local dialect throughout the year in the vineyards of 
Pantelleria, erased by the wind and under the scorching 
sun. The people of Pantelleria still identify with this 
traditional practice today, ensuring continuity from 
Phoenician times and demonstrating a rigorous respect 
for its local tradition, culture and history. This affection 
then also takes different forms, such as the custom of the 
fathers to give a piece of life to their son when physically 
removed from the community.
WHAT
On this difficult island there are about 3,000 hectares 
still cultivated with this particular agricultural technique. 
In addition to the aspects already mentioned, this type 
of cultivation has always played an important role in 
landscape-environmental conservation and represents 
a virtuous example of sustainable development in 
agriculture. Its very configuration has also contributed to 
shaping the territory, requiring for its growth particular 
“dry stone” terracing and the use of only the manual 
skills of the vine-growers, assisted by the donkeys of 
Pantelleria, an animal species in danger of extinction. 
The inscription of this element is therefore linked to the 
intention to stimulate a greater visibility and awareness 
for the intangible heritage linked to rural traditions, 
without acting as a stimulus to other rural communities 
in caring for and recognising these practices as the 
foundation of their evolution. The work for this candidacy 
has therefore had a positive impact here on the collective 

2.3.2 3 case studies
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awareness of the community, also demonstrating how 
the development of a rural society is greatly enriched by 
human ingenuity and cultural diversity, offering a wide 
range of solutions to overcome environmental difficulties.
Some of the measures developed over the years to 
safeguard this agricultural practice have therefore 
looked directly at the territory of Pantelleria to which 
it is unquestionably linked. The administration of the 
island has approved specific legal regulations such as, for 
example, in 2009, a resolution containing the “Strategic 
Document for the Relaunch of Pantelleria’s Agriculture” 
and another one requesting the support of the Ministry 
of Agriculture for the elaboration of the application 
form. In 2011, a decree of the President of the Italian 
Republic established the obligation to cultivate vines 
in Pantelleria only “ad alberello” and in the same year 
the element was inscribed in the National Catalogue of 
Rural Landscape and Agricultural Practices. Pantelleria is 
also part of the CERVIM (Centre for Research, Study and 
Promotion of Heroic Viticulture) network, comprising 20 
European regions where heroic viticulture is practised. 
At the same time, concrete interventions have been 
launched, financed by the Sicilian Region through the 
Rural Development Programme, for the renovation of 
disused terraces in order to reintegrate it where it had 
been abandoned due to the lack of maintenance of the 
stone walls. 
The local community, on the other hand, is organising 
a new initiative called “Adoption of a small tree” which 
would allow, with a small donation, to support it by 
receiving a branch and a bottle of wine produced with 
this practice. 

2. Knowledge and know-how of the Cremonese tradition 
of violin making
Inscribed
Cremona
Domain:
- Knowledge and practices concerning nature and the 
universe 
- Traditions and oral expressions 
- Social practices, rituals and festive events
- Traditional handicraft

Cremonese violin making is an ancient art of making 
stringed instruments: violins, violas, cellos, double basses. 
These instruments can be made with different methods, 
but Cremonese violinmakers have developed one that 
is considered the best in the world. More than 70 pieces 
of wood are moulded and assembled around an internal 

mould only by hand, a discipline that must be adapted 
according to the continuously different acoustic response 
of each piece: you cannot find two identical violins. Each 
part of the violin must be made of a specific, carefully 
selected and naturally well seasoned wood. No semi-
industrial or industrial parts or spray paint can be used. The 
construction process is followed by each manufacturer 
from the tree to the finished instrument and each one 
builds from 3 to 6 instruments per year.
This requires a deep knowledge of organic materials and 
techniques handed down from generation to generation 
through words, gestures and habits shared since the 16th 
century.
The apprentice must first attend the International School 
of Violinmaking, founded in 1938, which includes a first 
two-year preparatory course, a third year of advanced 
learning and a fourth year of specialisation. The activities 
then in the field of violin making are: violin making 
workshops, painting, maintenance, violin courses, history 
of music and musical instruments, physics and chemistry, 
materials technology, acoustic physics and design with 
AutoCAD. School activities and apprenticeship are largely 
based on a close teacher-student relationship and are 
mainly based on imitation and integration of gestures 
and skills. Such a production process, while uneconomic 
and perhaps anachronistic compared to the dynamics 
of a globalised market, makes violin makers united and 
aware of the need to share their knowledge in order to 
enhance their skills. Traditional violin making today is 
also the element that most characterises Cremona and 
the identity of its citizens. It is a rooted presence, which 
is also part of the city’s life in the decorations of the shop 
windows and wedding favours and is renewed daily in the 
intimate and flourishing bond between tradition and the 
present, testifying to their respect for their ancestors and 
contemporary luthiers. Violin making is therefore at the 
centre of many practices, rituals and social and cultural 
events: concerts, exhibitions, seminars, workshops, fairs, 
awards.
WHO
The bearers and practitioners of the element are the 
luthiers who work in Cremona, those who do not work 
there but use the Cremonese method and the teachers 
and students of the International School of Violinmaking.
Today there are two companies, “Consorzio Liutai 
Stradivari” and “Associazione Liutaria Italiana”, and 141 
shops active in the Cremona area (plus 19 shops near 
Cremona). Most of the Cremonese violin makers are also 
able to restore instruments and 4 shops are dedicated 
to full-time restoration. There are also 3 shops that 
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produce accessories and/or handcrafted cases, 6 bow 
makers and 3 shops specialised in wood. Items such as 
horsehair, leather glues and paint ingredients come 
from the best specialized companies all over the world. 
Although each individual luthier makes an entire form of 
instrument from start to finish, many shops have one or 
more apprentices working on their instruments under the 
guidance of the Master. The Cremonese luthiers are then 
deeply convinced that only by sharing their knowledge 
with everyone can their mastery be free to grow, thus 
giving dialogue a role is fundamental. This aspect has 
also encouraged the Cremonese community itself to be 
favourably disposed towards other cultures, constantly 
hosting foreign students, masters and musicians.
Proof of the great local involvement is the extraordinary 
participation and support that the candidacy has 
received. The community has been widely involved in the 
planning and implementation of the safeguard measures 
during the entire nomination process, scheduled in 
numerous meetings between the various stakeholders, 
the institutions involved, the officials appointed by the 
Municipality and a representative of Simbdea (one of 
the NGOs accredited by UNESCO). The free, quote and 
informed consents were issued in March 2011 by:
- 85 luthiers; 
- International School of Violinmaking, sung by the Director, 
34 teachers, 120 students, 3 parents’ representatives and 
11 members of the administrative staff; 
- Consorzio Antonio Stradivari, signed by the President 
and 51 violinmakers; 
- Associazione Liutaria Italiana, signed by the two legally 
authorised violinmakers and 14 violinmakers;
- Antonio Stradivari Foundation; 
- Stradivari Museum; 
- 137 teachers and students of the International 
Violinmaking School;
- 118 citizens of Cremona,
- Department of Musicology of Cremona;
- Department of Culture of the Province of Cremona;
- Music District of the Province of Cremona, signed by the 
main actors of the project;
- Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole e Medie 
Imprese CNA of Cremona;
- Lombardy Region (resolution no. IX / 284 of 15.11.2011);
- Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture 
of Cremona.

3. AlpFoodWays Project
not inscribed
Alpine territories

(Austria, France, Germany, Italy, Slovenia and Switzerland)

AlpFoodWays is a project supported by the European 
Regional Development Fund that looks at food as a source 
of identity reasons for Alpine populations, proposing to 
put it at the centre of activities and reflections aimed at 
a fair and sustainable development. This goes beyond 
products to involve both productive landscapes and 
traditional knowledge about production techniques, 
uses and rituals of consumption and transmission of 
ancient wisdom. Depopulation, population ageing and 
globalisation are increasingly becoming risk factors 
for this heritage. The Alps have a very rich heritage of 
techniques, knowledge, symbols, folklore, traditions 
linked to agriculture, processing and the sharing of 
food during meals and festive occasions, resulting from 
the interaction of man and his needs with the harsh 
mountain environment and the compromise between 
the present and a past in which nature imposed its rules. 
In turn, practices such as the management of chestnut 
groves, climbing up to the mountain pastures or baking 
bread in village ovens have shaped the rural and human 
landscape of the Alps and represent identity references 
for the Alpine populations.
The candidacy of the Alpine food heritage for inclusion in 
the UNESCO intangible heritage list launched by the 14 
AlpFoodway partners is an important step in this direction. 
This inclusion would in fact represent both a commitment 
and an opportunity for growth for all Alpine populations, 
seizing that space of opportunity in which knowledge, 
rituals and traditions related to food are successfully 
promoted to the public of consumers and tourists without 
being distorted and alienated from communities, so that 
local public and private actors can also be economically 
motivated to invest in the preservation of their food 
heritage. As a preliminary activity to the presentation 
of the transnational application, AlpFoodway has 
identified with the communities the main elements of the 
intangible heritage linked to food and is carrying out an 
ethnographic research, whose results will be included in 
an online inventory, together with transnational initiatives 
such as, for example, the Black Bread Festival, which this 
year involved Italy, Switzerland, France and Slovenia. 
WHEN
While all the Alpine administrations are experimenting 
with solutions to safeguard and enhance the value 
of the environment, these are often developed in a 
fragmented and uncoordinated way. The aim of the 
project is to develop a theme looking at all the Alps, a 
scale never attempted before, creating a sustainable 
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development model for peripheral mountain areas based 
on the conservation and valorisation of the cultural food 
heritage and the adoption of innovative marketing and 
governance tools. 
The first results of the project saw, for example, a mapping 
of traditional food heritage, the creation of an online 
inventory, educational courses and a cultural exchange 
platform based on events and tourist tours.
Among the aspects that I would like to highlight here, 
however, is the constant notion of time that indisputably 
characterizes the project. This emerges, first of all, from its 
limited time frame which saw it begin in November 2016 
and end in 2019. Slightly more than three years, therefore, 
for the pursuit, among others, of an objective such as the 
candidacy for the UNESCO intangible, the process of which 
has almost the same duration. Another anomaly can be 
found in the fact that here the promoting community is 
not, as always happens, pre-existing or even recognisable. 
In this specific case, in fact, the community itself is in the 
process of becoming and explicitly to be formed, not 
because the components need to be re-communicated to 
form a homogeneous group but, on the contrary, to build 
a heterogeneous group by making the process itself open 
and dynamic. Emblematic in this respect is for example 
the invitation to contribute and offer this opportunity to 
the Alpine populations by signing a petition launched 
by the AlpFoodway partners on the project website. The 
generic nature that emerges is thus the price to be paid 
for an imaginative effort that sees the candidacy as a valid 
objective, capable of becoming the glue and bite for the 
constitution of a new community.

4. The Holidays of the big shoulder machines
inscribed
Sassari, Viterbo, Palms (RC), Nola (NA)
Domain:
- Performing arts
- Traditions and oral expressions 
- Social practices, rituals and festive events
- Traditional handicraft

The celebrations of the large processional structures on the 
shoulder are four festive religious events of the Christian 
Catholic tradition. The ritual events are experienced very 
intensely by the communities and consist in the transport 
of handicrafts, which can weigh tens of tons, in a walking 
path fixed by selected porters within the community. The 
processional structures, carried on the shoulders of groups 
of volunteers, take on different forms and characters, but 
the symbolic offering of sacrifice, the ritual effort and the 

choral participation in all the events have allowed the 
construction of a network of communities.
The feast of the “Gigli di Nola” (Lilies of Nola) 
commemorates the return of St. Pauline through the 
procession of eight wooden and papier-mâché obelisks 
that evoke a representation of the boat that led the Saint 
to his land.
The “Varia di Palmi” is an ancient and complex processional 
structure carried in honour of the Madonna della Sacra 
Lettera. 
The descent of the “Candelieri” to Sassari, dedicated to the 
Virgin, consists in the votive transport of wooden obelisks 
through a long choreographic performance inspired by 
oral tradition.
The transport of the “Macchina di Santa Rosa di Viterbo” 
instead recalls the passage of the body of the patron saint 
on an urban route. The enormous structure is periodically 
redesigned and realized in an exemplary combination of 
tradition, innovation and creativity.
The festive communities rely on the informal and oral 
transmission of knowledge and techniques that are 
applied in the construction of the Processional Structures 
and objects linked to the ritual event. Each element 
reflects the ancient artistic and musical customs, the 
shared aesthetic criteria and the different contexts that 
host these festivities. Each celebration also promotes an 
intense cultural activity in the territory that allows citizens 
to come into contact with all the nuances of material and 
immaterial heritage, building a sense of identity that 
binds them through the consolidation of mutual respect, 
cooperation and joint efforts to safeguard shared values 
to be passed on to future generations. The celebrations 
also draw attention to the environmental, architectural 
and historical heritage as the routes of their processions 
are linked to the national territory and landscape and 
have always promoted a more integrated vision of cultural 
heritage.
WHERE
As just described, four different religious festivities have 
been linked, shared and promoted with this candidacy, 
where the common denominator is the presence 
of important traditional shoulder machines. This 
common denominator, together with the opportunity 
for international recognition offered by UNESCO, has 
therefore represented a fertile ground for the creation of a 
true network of Italian shoulder machines, an association 
founded in 2006 and bringing together representatives 
and citizens from each of the four different historic 
centres where the events are held. If these celebrations 
require not only the qualified commitment of artists, 
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musicians and craftsmen, but also enthusiasm and 
collective participation, the spirit of coordinated sharing 
that animates these festivals takes on a broader form by 
transferring these same characteristics to the Network 
itself, uniting the different communities in mutual 
respect, cooperation and common effort. The synergic 
collaboration of the latter has already allowed, for example, 
the creation of a single large Historical Catalogue of the 
Celebrations of the Processional Structures on Shoulder 
and a forum (virtual and occasionally physical) where to 
discuss and confront each other.
This experience, therefore, in bringing together and 
pulling the strings between such geographically 
distant territories, challenges and questions the 
ordinary geographical rigidity giving rise to imaginative 
topographies in which the physical components of urban 
centres appear more similar than we think thanks to 
similar cultural events alone. Thus, here, we recognize 
dynamics that in creating other geographies, tend hands 
and do not build walls.

3. Truffle search and cavatura de tartufo
not inscribed
50 cities distributed throughout Italy

The “Truffle Search and Quarrying in Italy” represents an 
intangible cultural heritage of
knowledge and practices honed by constant observations 
handed down orally for centuries with the accompaniment 
and oral transmission that characterize the rural life of 
entire groups of holders and practitioners, called “truffle 
hunters”, with different declinations in all the Italian truffle 
territories.
These include a vast complex of knowledge and specific 
skills that allow them to
has to interpret climatic factors, rainfall, recognition of 
plant associations,
the spelling of the land in order to guarantee a correct 
and sustainable management of natural systems
through the maintenance and improvement of forest and 
river ecosystems and all habitats
related to the presence of the underground fungus. It is 
this knowledge that allows the truffle hunter ,
first, the so-called “Search”, i.e. the identification of 
territories that favour spontaneous growth
of the truffle plant, from whose roots the underground 
fungus called truffle is born and then, they allow
the application of the traditional technique for its 
identification and extraction, so-called “Cavatura”. This 

knowledge, transmitted and handed down between 
generations, also includes the particular relationship 
between the dog and the stove. The truffle hunter has 
in fact privileged the companionship of the dog and 
collaborates in the search with his experience to interpret 
nature, to grasp the chromatic differences that highlight a
truffle-growing, to recognize truffle plants by interweaving 
with the animal a dialoguing relationship that
generates the success or failure of the company. 
Only a correct practice of the element guarantees 
the maintenance of the ecological balance and plant 
biodiversity and the knowledge of the secrets of 
tradition ensures the seasonal biological regeneration 
of truffle species making them renewable resources. This 
knowledge of the world
rural are strongly linked to oral expressions and traditions 
that reflect the local cultural identity also becoming part 
of the vernacular vocabularies.
WHY
The truffle, as a specific product of excellence, is not a 
new protagonist of the projects for the protection and 
enhancement of the territory and proof of this is the 
large community that represents it, the high number of 
dedicated events and the large following of enthusiasts. 
It is therefore relevant in this context to verify how the 
possibility of inscription to the Representative List of the 
Intangible Heritage is a privileged opportunity because, 
as Elena Sinibaldi (AVInews, 23rd Sept.) states, “the 
UNESCO candidacy paths are complex and correspond 
to operational directives that intend to combine 
the anthropological sense, founding the intangible 
cultural heritage, with that of an integrated sustainable 
development”, also pointed out that “each path is a 
progressive process of implementation of protection 
measures that requires the participation and constant 
collaboration between institutions, communities and 
stakeholders directly involved”.
The knowledge and good practices of which truffle 
hunters are the bearers therefore testify how it is possible 
to enhance and propose to a modern society the 
sustainability of environmental maintenance together 
with a model of rural life aimed at protecting the territory. 
On this occasion, more than ever before, it is therefore 
explicit here on the part of the bearers themselves that 
“recognition, if it were to exist, would assume an even 
more important value for territories in difficulty, especially 
as a spur to instil confidence in a social and economic 
recovery of the communities”, according to the words of 
the President of the Association Michele Boscagli, as proof 
of the enormous prospect of development for all the rural 
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territories and small villages concerned that recognition 
would bring.

In the face of such a colourful immersion among the most 
diverse manifestations of fervent and rooted human 
activity, extrapolating defined and aligned reflections is 
not easy. 
For the first time in a coordinated and disciplined way, 
having undertaken a reflection on immaterial heritage on 
a global scale is undoubtedly one of the greatest merits of 
the Organisation. However, the implicit dynamics linked 
to it allow us to glimpse many areas of shadow. Recalling 
some reflections of the previous chapter, the exposition 
on the international scene of sometimes so intimate 
and fragile aspects of a community, if on the one hand it 
amplifies and spreads them on the other, certainly makes 
them more vulnerable. In a world where overtourism and 
the extreme commercialisation of every peculiarity have 
long been recognised as global problems, the community 
should have both a solid structure and a high level of 
foresight capable of making it foresee the repercussions, 
not only immediate, but also long-term, of the candidacy 
process. This should therefore be guided by a shrewd, yet 
clear, almost maternal sense of the practice in question 
and not, on the contrary, by a latent desire for competition 
as an end in itself, whether local or supra-local.
Looking specifically at the case studies presented here, I 
found it reassuring to see how the safeguards put in place 
by the actors involved, even though they can be traced 
back to profoundly different cultures, are almost always 
essentially aligned. In these cases, a gradual formalisation 
of knowledge related to these practices, mostly 
transmitted orally, plays a central role. The commitment to 
research and documentation, present in all experiences, 
shows how this process does not end with inscription but 
requires a constant effort of observation and registration. 
Also the institution of professionalizing courses that aim 
at an “institutional” mode of transmission highlights the 
subconscious conflict between necessary evolution and 
desired permanence.
The documentation phase deserves special attention also 
in virtue of the identification process behind it, made up 
of forms, modules, professional cataloguers, volunteers 
and inventory projects. That the practice, in order to 
contribute to the acquisition of recognition, must first 
appear in a specific national inventory is a clear fact. 

However, it would be interesting to question the nature 
and functionality of the latter. An inventory such as the 
2003 UNESCO Convention Inventory managed by the 
ICCD, which is an explicit statement of its objectives, but 
it probably tends to be functional only for inscription, 
risking premature obsolescence or a non-complete 
exploration of the potential of such a collection. It would 
be useful to develop “advanced” inventories whose nature 
is not merely compilative but open and dynamic, capable 
of becoming an operational tool not only in the hands of 
specific professionals in the cultural environment but also 
usable by a wide range of professionals. This would be in 
favour of interdisciplinarity and prolific contamination. 
Bringing together inscribed and non-inscribed practices 
made me finally become even more aware of the fact 
that the value of the application process lies in its ability 
to function not only as a privileged showcase for cultural 
events but as a real fuse for the collective construction of 
values and imagery. Regardless of whether the operation 
is successful or not, it is capable of activating an alternative 
look at the mutual shaping between man and the territory 
that hosts him, intervening for their protection on both 
sides.

2.4 Considerations
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La disciplina del territorio, che corrisponde ad una 
disciplina delle attività che sono su quel territorio, 
si configura come una regolamentazione delle 
operazioni, degli obiettivi e dell’impegno di un 
insieme di persone occupanti un medesimo spazio. 
Questo richiede caratterizzazioni di base quali la 
capacità di analisi, di visione, di cooperazione e di 
collaborazione tra le parti. 
Dove vige un corpo istituzionale dotato di tali 
capacità, questo ne costituisce e stabilisce la 
struttura, nominando a portavoce della collettività 
un numero ristretto di incaricati organizzati secondo 
un necessario e pratico principio di piramidalità. 

Un classico approccio alla pianificazione prevede 
così la definizione e l’impegno specializzato di un 
numero di persone proporzionato alla portata 
della comunità che rappresenta ed indirizzato a 
procedere coerentemente con le modalità di azione 
proprie della sua matrice istituzionale.

Un’ampia ed eterogenea fase di analisi precede 
dunque una messa a fuoco degli obiettivi in modo da 
definire nella maniera più completa possibile tanto 
i destinatari quanto le modalità e le tempistiche 
di queste operazioni, fino a definire le disposizioni 
stesse per il loro soddisfacimento. Questo processo 
diviene così “normativo” nel momento in cui, 
partendo da un’indagine, sviluppa e motiva delle 
linee d’azione arrivando a sottoscrivere specifiche 
norme per la loro attuazione. 
Sicuramente inclusivo, capace di registrare a 
larga scala con raffinati strumenti ed una fitta 
rete di conoscenze specialistiche i fenomeni che 
intercorrono in una specifica porzione di mondo, 
questo stesso processo rischia di risultare talvolta 
lontano e semplificatorio. Il prezzo pagato è dunque 
quello di un affievolimento del legame diretto 
con i luoghi e gli attori che alimenta diffidenze 
e riluttanze nei confronti di una piena e sentita 
adesione al piano. 

3.1 Il patrimonio immateriale nei 
processi pianificatori

Un tipo di approccio che viene posto a misura ed a 
paragone di questo appena presentato – definibile 
Top-down – è quello che comunemente prende 
nome di Bottom-Up. 
In questo frangente ad essere presentato è un 
modello che vede la comunità stessa fonte prima 
e principale di stimoli, progetti e riflessioni capaci 
di caratterizzare “dal basso” una programmazione 
“alta”. Se un processo istituzionale aveva dunque 
come punto di partenza una complessiva 
comprensione delle dinamiche, un processo di 
matrice invece comunitaria cresce da un terreno 
fertile quale è l’esperienza. Le richieste ed esigenze 
ad essa connesse vengono formalizzate in uno 
studio di fattibilità che tiene conto del più ampio 
spettro di fattori (analisi costi/benefici, capacità, 
contingenze ecc..) che si traduce poi in azioni con 
effetti tangibili e misurabili. 

L’idea è dunque quella che all’emergere di un 
bisogno (personale o collettivo) si inneschi un 
processo creativo capace di individuare le possibili 
– e migliori – azioni benefiche risolutive. 
La riuscita o meno di queste dipenderà a questo 
punto dall’effettiva praticabilità di soluzioni 

che spesso sono puntuali, riparatorie e, se in 
una situazione di squilibrio di risorse, anche 
contraddittoriamente esclusive.

Quanto i due processi sopra descritti appaiono 
diversi, se non contrapposti, nelle dinamiche, tanto 
questi sono allo stesso tempo complementari. 
Istituzione e comunità non sono pertanto due figure 
indipendenti e contrapposte ma bensì, in una società 
sana, una il riflesso dell’altra. Le azioni previste 
attiveranno così cambiamenti effettivi solo 
se a contribuirvi sarà l’impegno congiunto di 
entrambe e di conseguenza, più gli obiettivi 
di istituzioni e comunità coincideranno, più 
si assisterà ad un incremento dei risultati e 
ad un aumento della vivibilità di date aree. 
La domanda ricade dunque ora sul come lavorare 
affinché questa coincidenza di interessi venga 
stimolata e su quale ambito/aspetto puntare per 
mettere in discussione le tradizionali dinamiche e 
resistenze per l’apertura a nuove vie e modalità di 
gestione della cosa pubblica.

Un campo privilegiato dal punto di vista della 
sinergia dei coinvolti e delle grandi potenzialità 

Matrice istituziona le 

analisi

progetto

norme

Cosa? Per 
chi? Come? 

processo  
normativo :    indagine

obiettivo 1

obiettivo 2

obiettivo n.

norma 1

norma 2

norma n.

norma 1

norma 2

norma n.

norma 1

norma 2

norma n.
si può 
fare

non si 
può fare

funziona

non
funziona

funziona

non
funziona

processo 
creativo

idea   / 
bisogno

operazione 
libera

operazione 
normata

esperienza

studio di fattibilità

azione

:    processo creativo

matrice comunitaria



 

ancora da esplorare è quello che riguarda 
la promozione e la valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

È quindi tra le diverse strade da intraprendere 
per perseguire un obiettivo di rafforzamento e 
ripotenziamento del territorio, che si fa spazio 
il progetto di candidatura di una pratica per 
l’inserimento nella lista del patrimonio intangibile 
dell’Unesco. Un progetto che parte, dunque, 
dall’assunzione del valore che questo patrimonio 
riveste per richiamare a sé non solo categorie 
distinte di interessati ma intere filiere e spaccati 
di comunità e porle a dialogo con l’autorità 
stessa. Lo sforzo congiunto della candidatura 
vedrebbe infatti la collaborazione tanto degli 
attori direttamente toccati dalla pratica quanto 
di un ampio insieme di persone quali studiosi, 
trasmettitori, divulgatori ecc., chiamati insieme 
a all’amministrazione o al rappresentante 
istituzionale di riferimento ad elaborare il dossier 
di candidatura. Un’occasione così di lavoro 
sinergico nella quale sperimentare un 
terzo tipo di approccio alla pianificazione 
nella quale istituzione e comunità lavora con 

ruoli diversi ma sullo stesso gradino della scala di 
rilevanza.

Se ad esempio per una candidatura convincente 
è necessario dimostrare un impegno attivo e 
costante nelle attività promosse dalla comunità 
detentrice della pratica, è anche bene ricordare 
come queste possano avere luogo (se non successo) 
unicamente se accompagnate da un’adeguata 
disponibilità dell’amministrazione di accogliere 
e sostenere tali iniziative e, ancor di più, nel caso 
questa assumano un ruolo di prim’ordine nelle 
programmazioni comunali stesse. Utile, inoltre, a 
questo scopo sarebbe poi riconoscere le risonanze 
riscontrabili nella messa a confronto degli obiettivi 
desiderati dalla pianificazione per un tale territorio 
ed i possibili effetti benefici su quest’ultimo di una 
simile candidatura. Laddove vengano, per esempio, 
perseguite strategie di contrasto allo spopolamento, 
di incoraggiamento alla cura del territorio e di offerta 
di nuove opportunità lavorative, l’elevazione ad 
intangibile di una pratica agricola diffusa saprebbe 
accendere nuovi stimoli, riallacciare la comunità 
intorno ad un fuoco comune e rivalorizzare il 
territorio attraverso la rivalorizzazione stessa dei 
suoi prodotti.

interessi 
del l ’is tituzione

interessi della 
comuni t à

azioni

Interessi dell’istituzione Interessi della comunità

Azioni

Una possibile proposta illustrata nei successivi 
capitoli immaginerà l’applicazione di un Piano 
Rigenerativo delle Intangibilità Culturali 
(PRIC) composto da una parte analitica dello stato 
di fatto, un progetto delle idee e degli obiettivi ed 
un progetto delle azioni. Sforzandosi di oscillare 
sempre tra i piani del materiale e dell’immateriale, 
gli stessi obiettivi vedranno una commistione 
interna di ambiti spaziali ed a-spaziali (insediativo, 
paesaggistico e culturale) ed una loro traduzione in 
azioni sovra-spaziali, migliorative e trasformative.

Su quale strumento, dunque, fare affidamento per 
intraprendere un tale processo? 

Esistono già modalità consolidate di empowerment 
delle comunità finalizzate ad una promozione attenta 
e responsabile del proprio patrimonio?

3.1 IL PATRIMONIO IMMATERIALE NEI PROCESSI PIANIFICATORI



 

Il paesaggio ligure, come buona parte di quello 
italiano, si connota tanto per la sua consistente 
naturalità che per la profonda e plurisecolare 
stratificazione di segni di antropizzazione. Tale 
eccezionale qualità è espressa nello Statuto stesso 
della Regione, che, nelle sue premesse, definisce: 

“La Liguria, stretta tra monti e mare 
in paesaggi di poetica bellezza, fitta di 
itinerari che, intrecciandosi tra costa 
e l’interno, valorizzano la funzione 
essenziale del più grande sistema portuale 
del Mediterraneo, “porta” dell’Europa sul 
mondo, è regione di antica fisionomia”

La regione è compresa a nord tra le Alpi Liguri e 
l’Appennino Ligure con una catena interrotta che 
costituisce una vera e propria dorsale, orientata 
secondo due assi: SW/NE e NW/SE, continua nel 
suo sviluppo ma discontinua nella sua morfologia. 
Se in alcuni tratti la dorsale alpino/appenninica 
si presenta estremamente compatta ed elevata, 
allineando gruppi montuosi molto alti come 
succede, per esempio, alle spalle di Ventimiglia 
in cui una serie di massicci si innalza fino a quote 
altimetriche di 2700–3000 m, in altri tratti, come 
nell’entroterra di Savona e di Genova, la barriera 
montuosa è poco elevata e profondamente incisa 
da brevi valli trasversali e da valichi che non arrivano 
ai 500 m di altitudine sul livello del mare. 
La maggior parte del territorio regionale ligure è 
compreso nel bacino ligure-tirrenico (detto anche 
ligure marittimo) mentre un terzo fa parte del 
bacino padano, per un totale complessivo di circa 

1580 Km quadrati. Per quanto riguarda infine la 
copertura vegetale, emerge una netta prevalenza 
della componente boscata sulle aree agricole. 
A causa di questi condizionamenti fisici, l’uso del 
suolo viene caratterizzato in minor parte dalla 
presenza di aree artificiali (6%) e aree agricole (15%) 
mentre la maggior parte della superficie è occupata 
da boschi ed ambienti semi-naturali (78%).

La morfologia territoriale regionale, modellata in una 
stretta e tormentata fascia marittima, determina, in 
quanto struttura permanente d’ambiente, uno dei 
caratteri più specifici del paesaggio ligure. Ne deriva 
infatti un quadro di realtà locali, sul piano storico, 
che, per riferimento a queste “durezze” geografiche 
è unico nel caleidoscopio insediativo della struttura 
costiera nazionale. L’identificazione dei suoi 
caratteri salienti, nell’integrazione dei parametri 
umani con le invarianze del supporto geografico, 
rivela poi valenze ambientali ancora più peculiari 
per la qualità e lo spessore delle stratificazioni che 
vi si riferiscono. L’immagine paesistica è infatti 
il risultato del complesso sovrapporsi di strati 
“storici” che hanno concorso, interagendo tra loro, 
alla definizione del suo assetto attuale. Le ricerche 
nella cronologia di formazione dei paesaggi liguri 
appaiono dunque particolarmente utili anche nella 
guida della pianificazione territoriale, sia nell’ottica 
del mantenimento e della valorizzazione delle tracce 
più affascinanti del passato, sia nella prospettiva 
di poter costruire organicamente su di esse le 
immagini future - anche nella constatazione che la 
continuità delle più o meno veloci trasformazioni 
rientra comunque da sempre tra i connotati più 

3.2 La Liguria ed il savonese

3.2.1 I caratteri del territorio ligure

qualificanti della situazione antropica e socio-
economica ligure. 

Nello schema orografico caratterizzante il territorio 
regionale, la conformazione ad arco della linea di 
costa corrisponde ad una curva più o meno parallela 
di monti definita dalla linea di spartiacque alpino 
e appenninico che separa il versante tirrenico da 
quello padano. Questo principale asse orografico 
di spartiacque presenta la minima distanza dal 
mare in corrispondenza del Golfo di Genova, 
cioè nella parte centrale dell’arco, e la massima 
ai suoi estremi nell’Imperiese e nello Spezzino 
articolandosi in assi vallivi minori disposti in 
generale con orientamento perpendicolare al mare, 
tra Ventimiglia e Sampierdarena, e invece quasi 
paralleli all’andamento della costa, tra Genova e la 
foce del Magra. Questa diversità delle due riviere 
nell’orientamento dello schema orografico ha agito 
nel tempo in maniera determinante nella formazione 
delle matrici insediative e del popolamento rurale o 
marittimo producendo differenze sostanziali, tuttora 
ben chiare, nella composizione dei corrispondenti 
paesaggi. Il confine regionale rispetta solo in parte 
la suddivisione del grande spartiacque tirrenico e 
presenta infatti due consistenti penetrazioni in area 
padana, alla testata delle Bormide sopra Savona 
e nelle alte vallate dell’Erro, Orba, Stura, Scrivia, 
Trebbia e Aveto a monte di Genova, presentando 
così due direttrici fondamentali di valico. 

Che la struttura orografica rappresenti per la Liguria 
la matrice fondamentale nella composizione 
storica del popolamento e dei paesaggi umani 
è ben dimostrato tra l’altro dall’incidenza sulle 
localizzazioni dell’inclinazione e dell’esposizione dei 
versanti o più in generale dalle influenze indotte sul 
clima (soleggiamento, temperatura, ventilazione e 
piovosità) che sono consistenti fattori regolatori non 
solo dell’aspetto vegetazionale, ma soprattutto di 
quello agrario e insediativo. Determinante è infatti il 
carattere fortemente acclive della regione, che vede 

una presenza di aree con pendenza inferiore al 
10% che supera di poco l’11% della complessiva 
superficie territoriale e con una percentuale 
addirittura inferiore di aree che si trovano a quota 
inferiore a 100 m slm.

Anche sul piano storico-insediativo la presenza 
di due grandi polarità urbane è giustificata infatti 
dalle favorevoli qualità naturali del territorio, che 
hanno permesso lo sviluppo di collegamenti con 
l’oltregiogo da sempre anche protetti sul piano 
politico con inevitabili estensioni dei domini 
territoriali oltre montani. La mappa regionale della 
diffusione dei coni d’ombra, combinata con la serie 
topografica della variazione dell’esposizione dei 
versanti, rivela per esempio la costante collocazione 
degli abitati, piccoli e grandi, “al sole” cioè 
privilegiando sempre gli orientamenti meridionali. 
Anche la clinometria interagisce nella scelta del sito 
che spesso corrisponde ad un terrazzo morfologico, 
al deposito di una paleofrana o alla linea di crinale 
come sede di minime pendenze nell’innesto di 
due versanti più acclivi. In un territorio quasi 
esclusivamente montuoso e sostanzialmente 
privo di estese aree pianeggianti queste regole 
“antiche” appaiono determinanti e risultano quindi 
quali massimi ingredienti costitutivi dello scenario 
d’ambiente.

Se il sistema territoriale storico risulta pertanto 
strutturato in nuclei antichi prevalentemente 
attestati a mezza costa e con una distribuzione 
abbastanza uniforme su tutto il territorio regionale, 
l’insediamento attuale si è evoluto invece in maniera 
fortemente sbilanciata sulla costa e su alcuni fondo 
valli interni collocati lungo le principali direttrici 
infrastrutturali. 
I nuclei prima citati, localizzati alle testate dei crinali 
lungo le vie di cresta, in posizione di massima 
difendibilità e di esteso dominio visivo sul territorio, 
costituiscono le prime forme organizzate nella 
storia dell’insediamento da parte delle tribù liguri. 



 

3.2.1 LA LIGURIA ED IL SAVONESE

Questi villaggi fortificati avviarono l’espansione di 
una popolazione rurale sostenuta da un’agricoltura 
mista, in concomitanza alle residue occupazioni 
della caccia e di quelle della transumanza, ed 
avviarono il principale schema delle perimetrazioni 
“politiche”,  poi fondamentalmente recuperato nell’ 
organizzazione romana per dazi e municipi e poi da 
quella cristiana per pievi e diocesi.
Le aree pianeggianti e a ridosso dei litorali 
rappresentavano invece le aree meno protette 
e vivibili. Gli insediamenti principali erano 
allora Ventimiglia (Albintimilium), Albenga 
(Albingaunum), Vado (Vada Sabatia), Genova 
(Genua) e Luni (Luna) mentre, per le strade, le vie 
Jiulia Augusta, Postumia, Emilia Scauri e Aurelia.
Se la costruzione delle grandi vie consolari e 
l’estensione con i municipi della cittadinanza romana 
ai liguri consolida il nuovo assetto infrastrutturale, 
ben testimoniato ancora oggi dalle emergenze 
urbane e stradali dell’epoca, questo paesaggio 
di matrice romana ha però scarso peso nella 
configurazione montana e collinare della Regione. 
Solo il rafforzamento delle prime autonomie 
comunali e delle superstiti strutture feudali 
consente la ricostruzione dell’immagine marittima 
della Liguria, da quel momento in poi guidata se 
non sottomessa alla potenza navale del più forte 
comune genovese. Tra il XII e il XV secolo si assiste 
infatti al massimo consolidamento della struttura 
insediativa regionale, matrice fondamentale degli 
ulteriori sviluppi moderni e contemporanei.

I censimenti condotti dalla Repubblica di Genova 
nelle due Riviere intorno alla metà del XVI secolo 
testimoniano già la presenza di quasi tutti i grandi 
e medi centri abitati tuttora esistenti e riferiscono di 
un paesaggio agrario che, in particolare nella Liguria 
di levante, risulta sostanzialmente coincidente con 
quello attuale.
Le produzioni di olio, di vino e di frutta appaiono già 
ben distribuite su tutto il territorio da Nizza a Sarzana 
testimoniando pertanto un’assetto agrario per 

consociazioni ed una pratica generalizzata 
della pluricoltura. I paesaggi agrari più forti per 
eccedenza di produzione rispetto ai fabbisogni 
locali appaiono concentrati nell’estremità dell’arco 
costiero dove dunque si procederà, nel periodo 
successivo, ad una radicale modificazione di 
immagine dovuta all’estensione delle pratiche 
agrarie di monocoltura. 
L’estremo ponente, con la sua monocoltura 
dell’olivo è, a partire dal XVI-XVII secolo, un esempio 
emblematico di questo processo di trasformazione 
ed avrà poi anche enormi riflessi nella stessa 
evoluzione dei corrispondenti paesaggi urbani. 

Le massime enucleazioni insediative dei centri 
storici regionali trovano luogo negli areali 
della monocoltura olivicola, a testimonianza 
di un’organizzazione delle comunità in sistemi 
urbani sul modello di “Città” dove l’esigenza della 
commercializzazione del prodotto agrario incide, 
modificandole, su tutte le forme di relazione 
spaziale e comunitaria.
Si rompono dunque i rapporti tradizionali 
tra nucleo abitato e circostante ambito 
agrario destinato all’autoconsumo e si 
ripropongono contemporaneamente , all’interno 
dell’insediamento quelle stesse qualità di 
organizzazione socioeconomica e di relazione 
comunitaria tipiche dei grandi comuni costieri.
Perdura comunque un’importante differenza di 
trame individuabile tra le strutture insediative 
compatte di derivazione comunale e quelle 
ancora legate all’influenza feudale. In questo caso 
le strutture fortificate, con la chiesa, costituiscono 
i principali elementi della scenografia urbana e 
rimangono per lo più inglobate e protette entro 
il tessuto del borgo. Elementi quali le mura, le 
torri ed i castelli più esterni connotano invece i 
borghi di derivazione comunale che manifestano 
un’organizzazione strategica di interesse collettivo 
ben riflessa nel paesaggio. 



 

castagno, risultando così quali  ambiti regionali 
maggiormente coinvolti in questa esplosione 
insediativa.

Intorno alla metà Ottocento è ben stabilizzata 
ormai l’immagine di Liguria marinara e contadina 
composta da paesaggi marittimi (borghi rivieraschi), 
collinari (centri e nuclei rurali)   e montani (paesi e 
villaggi in alta quota). 
La crescita demografica in atto, rapportata alla 
scarsa disponibilità del territorio a sfamare una 
quantità superiore di abitanti, mette quasi subito 
in crisi il sistema citato e già nella seconda metà 
Ottocento l’emigrazione dalla montagna e dalle 
campagne è in pieno svolgimento, assecondata dal 
rinascente fenomeno dell’urbanesimo costiero di 
media vallata e soprattutto dal radicarsi dei primi 
nuclei di industrializzazione. Il XIX secolo sul fronte 
industriale, urbano ed infrastrutturale, pone ormai 
le premesse dell’assetto territoriale contemporaneo 
cresciuto sulla traccia delle grandi opere pubbliche 
e private avviate nell’ottica della riunificazione del 
regno.

L’influenza delle situazioni politiche nella 
costruzione del paesaggio regionale, si pensi a 
quella Sabauda nell’imperiese e a quella spagnola 
nel finalese, lascia molte altre tracce significative su 
tutto l’arco delle riviere. La forza delle compagini 
urbane cresce in proporzione alla distanza dalla 
capitale marittima della Repubblica, probabilmente 
anche in relazione alla necessità di possedere “in 
proprio” quegli strumenti di difesa per terra e per 
mare che Genova stenta ad assicurare alle estreme 
periferie di terraferma del proprio dominio. Non 
a caso il genovesato, come ambito territoriale, 
conserva le forme più diffuse e meno concentrate 
di presidio insediativo con un’ampia dispersione di 
ville, sia rurali che aristocratiche. 
È in questo periodo che si forma, a fianco della 
tradizionale “civiltà dell’olivo”, la cosiddetta “civiltà 
del castagno”, matrice fondamentale di gran parte 
di quel fenomeno di incredibile e massiccio presidio 
territoriale che è proiettato fino alle quote più alte 
della montagna ligure. Le testate medie e alte delle 
valli padane, scarsamente abitate sino a quell’epoca, 
risultano dunque areali idonei alla diffusione del 

Nuclei pre-romani Nuclei romani

Il contributo napoleonico sarà visibile invece nella 
razionalizzazione del territorio e con il disegno 
catastale della regione che, suddiviso per comune, 
consente una eccezionale ricognizione dei caratteri 
più minuti del paesaggio agrario dell’epoca con 
le sue caratterizzazioni architettoniche, urbane, 
infrastrutturali ed agrarie.
Intorno alla metà dell’Ottocento l’inaugurazione della 
prima ferrovia “ligure-subalpina” da Sampierdarena 
a Torino (20 febbraio 1854) che è concomitante 
ai principali progetti di potenziamento portuali 
genovesi, segna l’avvio della rivoluzione industriale 
ligure proiettata a modificare in pochi decenni 
l’intero quadro paesistico delle tre principali polarità 
urbane regionali. 

A Savona il primo Piano Regolatore del 1856, 
di ispirazione piemontese con il consueto schema 
a scacchiera, è concomitante alla demolizione di 
gran parte delle mura e appare di poco precedente 
alla inaugurazione della stazione ferroviaria sul 
Letimbro. A Genova “il piano di ingrandimento della 
città” formato dal Barabino nel 1825 prelude ormai 
a quei sistematici ampliamenti fuori mura che 
verranno codificati a sua integrazione nel “Piano 
Regolatore” per i quartieri orientali del 1877. 
I grandi temi paesistici della Liguria contemporanea 
derivano quindi dalla progressiva esaltazione di 
quelle tendenze che si sono viste maturare nelle 
dimensioni residenziali e produttive della Regione 
fra ottocento e novecento.
L’Aurelia, la ferrovia, i fenomeni di urbanesimo 
costiero, le polarizzazioni metropolitane, la crescita 
iperbolica delle seconde case come espressione 
monotipica di un turismo sempre meno qualificato, 
hanno in breve tempo portato alla costituzione di un 
unico asse insediativo, infrastrutturale, marittimo, 
di massima concentrazione.

Queste eccezionali densità in un’area che è 
comunque dotata di scarse disponibilità territoriali 
hanno determinato una situazione paesistica di 

L’evoluzione dell’edificato è necessariamente 
connessa all’evoluzione del sistema delle 
comunicazioni. Si parte da un modello in cui le 
merci si muovono lungo costa, convergono via 
mare su Genova, e sono inoltrate verso l’entroterra 
(o ne provengono) attraverso il sistema delle 
mulattiere. Se dunque fino alla fine del Settecento il 
sistema viario appare formato quasi esclusivamente 
da itinerari non carrabili, è attribuibile, almeno 
come progetto di insieme, all’opera degli ingegneri 
napoleonici. I lavori avviati sull’Aurelia e sui 
principali tracciati interni porranno le basi di un 
organico sistema fortificato di protezione stradale 
anche se la realizzazione pratica di questo grande 
quadro militare e civile di viabilità spetterà tuttavia 
in gran parte al Regno Sardo. 

Genova

Genova

La Spezia

Savona

Torino
Alessandria Piacenza

Parma

Imperia

viabilità
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vite (a Levante) e dell’olivo (a Ponente). L’Unesco 
stesso ha recentemente inserito i muretti a secco 
nella lista degli elementi immateriali dichiarati 
patrimonio dell’umanità in quanto rappresentano 
“una relazione armonioso tra l’uomo e la natura”.
La costruzione delle “fasce” nei versanti collinari 
e montani ha poi, oltre ad aver costituito 
un’importante risorsa produttiva, impedito lo 
scorrimento incontrollato delle acque meteoriche, 
conferendo stabilità e riducendo l’erosione naturale 
dei versanti.

Le aree in cui gli interventi antropici si sono sviluppati 
in maniera meno simbiotica con l’ambiente 
circostante, risultando dunque più compromessi, 
sono la fascia costiera ed il fondovalle dove si 
concentrano la maggior parte del suolo consumato 
(47,8 è la percentuale di suolo consumato entro i 
300 metri dalla costa). 
Quello che emerge è come sia il fragile territorio di 
confine fra terra e mare quello, storicamente, più 
soggetto all’azione dell’uomo ed investito, negli 
anni ’60 e ’70, da un ingente opera di edificazione 
di un patrimonio edilizio che risulta già in gran 
parte obsoleto da un punto di vista energetico e 
funzionale. Lo studio sulle trasformazioni recenti del 
territorio che la Regione Liguria sta portando avanti 
e che analizza qualitativamente le trasformazioni del 
territorio, mette in luce che le trasformazioni recenti 
sono minute di dimensioni e che completano i 
margini o gli spazi residui.

Se l’incidenza delle costruzioni residenziali fa 
emergere la massiccia edificazione nell’intervallo 
di tempo fra il 1960-1980 nei comuni costieri ed in 
tutta la provincia di Savona e nello Spezzino, dagli 
anni ’90 in poi la situazione che si fotografa è tuttavia 
sostanzialmente ferma. Il suolo complessivamente 
consumato in Liguria fino ad oggi si assesta su 
valori di poco superiori alla media nazionale, anche 
se è evidente che tale risultato è frutto di una 
evoluzione distribuita lungo su un arco temporale 

grave squilibrio con situazioni di conflitto ai limiti 
della vivibilità. Ci si riferisce in particolare ad alcuni 
brani di tessuto urbano del ponente genovese 
dove la concomitanza di: ferrovia, autostrada, 
concentrazioni abitative, forti localizzazioni 
industriali genericamente inquinanti, raffinerie e 
depositi petroliferi, sistemi portuali degradati ed 
aeroporto hanno composto dei quadri d’ambiente 
di grave negatività. Condizioni paesistiche simili 
come cornice urbana si hanno poi anche nel 
ponente savonese (Vado) o nel levante spezzino 
(Migliarina). La crisi della struttura produttiva, legata 
alla capacità portuale e con particolare riferimento 
al settore metalmeccanico e cantieristico, non 
ha mitigato questi effetti sul piano della vivibilità 
dei paesaggi urbani ma ha anzi enfatizzato la 
desolazione delle aree, degli immobili, delle 
strutture in abbandono o sottoutilizzo. Un degrado 
analogo sul piano paesistico si nota anche per la 
squalificazione progressiva dei paesaggi urbani 
legati alla massificazione del turismo, in entrambe 
le riviere. 

Data la mancanza di tratti pianeggianti facilmente 
coltivabili, la popolazione ligure ha sempre dovuto 
creare strutture ingegnose sui pendii delle colline e 
delle montagne: ampi gradini, terrazze o fasce di 
sostegno fino a costruire chilometri di muri a secco 
chiamati in dialetto “Maixei”, che delimitavano le 
coltivazioni a terrazza. Una peculiarità del territorio 
agricolo in Liguria, in particolare per le aree 
agricole di impianto storico, è la configurazione 
delle coltivazioni di versante in fasce che vede uno 
sviluppo di circa 40mila chilometri di muri a secco. 

Questa tecnica agricola secolare, che ha reso la 
Liguria la regione con la maggiore incidenza di 
aree terrazzate sul totale (quasi l’8%) e che ha 
permesso di creare superfici coltivabili dove non 
esistevano. Queste, sorrette da muri a secco in 
pietra, hanno quindi caratterizzato il paesaggio 
di versante soprattutto per la coltivazione della 
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Il suolo agricolo della Liguria risulta 
interessato per quasi il 90% da 
fenomeni di erosione.
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piuttosto lungo che trova la massima espansione 
negli anni ’60, mentre dal 1990 in poi decrescere in 
modo significativo. Dal Rapporto del SNPA (Sistema 
Nazionale di Protezione dell’Ambiente) “Consumo 
di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. 
Edizione 2019” emerge infatti come La Liguria sia 
tra le Regioni dove si è registrato il minor consumo 
di suolo nel periodo 2017-2018 con un incremento 
di 0,08%, rispetto ad una media nazionale di 0,21%. 

Confrontando i dati desunti dal visualizzatore con i 
dati ISTAT relativi ai permessi di costruire si osserva 
che l’andamento generale conferma una tendenza 
al decremento delle trasformazioni e che, in estrema 
sintesi, sia possibile affermare che il fenomeno 
dell’espansione delle città pare essere in corso 
di esaurimento, con alcune residue eccezioni nel 
ponente ligure, e che conseguentemente il tema del 
“consumo di suolo” appare sotto controllo in valori 
uguali o inferiori a quelli della media nazionale.

Questa rimane però tra le più interessate dal 
consumo di suolo della fascia di 300 m dal mare 
(quasi il 50%) e vede ancora un alto grado di 
frammentazione.
Lo stato di disequilibrata concentrazione delle aree 
costruite differenzia da quello delle zone collinari, 
soprattutto nel Ponente. Qui a dominare è la 
monocoltura delle serre che ha progressivamente 
sostituito la secolare monocoltura dell’olivo. Tra 
i paesaggi agrari costieri che ancora difendono 
l’integrità degli equilibri d’ambiente deve essere 
ricordato per eccezionalità di immagine anche 
quello delle “Cinque Terre”, uniformato anche 
questo da espansioni monocolturali (vigneti).
 Mentre lungo i versanti costieri o nelle basse vallate 
l’ambiente rurale appare ancora genericamente 
“vivo” e “vissuto”, soprattutto grazie alla pratica 
eccezionalmente diffusa del “part-time”, più 
all’interno ed in particolare verso la montagna gli 
stati di abbandono appaiono ormai preponderanti 
con fenomeni di dissesto e di rovina indotti non 

solo sulla struttura agraria, ma anche in tutti gli altri 
aspetti del paesaggio costruito (case rurali, nuclei 
minori, edifici religiosi, sentieri, mulattiere, ecc.).

La Liguria risulta essere una tra le regioni con 
la superficie agricola relativa meno consistente 
(13,8%) e quella con il più alto coefficiente 
di boscosità (80,8%). Ad assumere un ruolo 
preponderante nella sottrazione di aree agricole, 
superiore anche a quello dovuto all’aumento del 
territorio urbanizzato, è proprio l’avanzamento del 
bosco che spesso invade i terreni un tempo coltivati 
ed oggi in stato di abbandono.
I dati ci dicono infatti che se il 7% del suolo che aveva 
un uso agricolo nel 2000 al 2015 risulta ad oggi 
suolo artificiale, il 31% del suolo che aveva invece 
un uso agricolo nel 2000 al 2015 risulta classificato 
come bosco. Un’espansione che ha interessato nei 
soli ultimi 30 anni circa 700 kmq su una superficie 
di circa 5400.

<30% 
popolazione sotto ai 35 anni

>15% 
popolazione sopra ai 75 anni

più alto 
tasso di mortalità

più basso 
tasso di natalità

L’erosione dello spazio rurale è infatti un fenomeno 
che ha caratterizzato a livello nazionale in modo 
diffuso molte aree periurbane che sono state fatte 
oggetto di espansione edilizia e tuttavia in molte 
ricerche, anche in quelle relative al consumo di suolo, 
non viene restituita appieno la caratterizzazione 
dell’occupazione e dell’impermeabilizzazione del 

territorio agricolo. 
Accanto ad interventi non strettamente edificatori e 
ne di artificializzazione del suolo quali, per esempio, 
la realizzazione di parcheggi, assi viari ed aree di 
stoccaggio, si assiste ad un fenomeno specifico che 
interessa soprattutto le aree interne. Il “Rapporto 
sullo stato delle politiche per il paesaggio” fa 
emergere infatti l’esistente connessione tra il 
fenomeno della perdita di terreno agricolo ed i 
fenomeni invece di spopolamento delle campagne 
e di dismissione delle pratiche colturali. Le 
conseguenze critiche di questo fenomeno non si 
rifanno solo alla dismissione di colture o pratiche 
agricole tradizionali di valore storico-culturale ma 
hanno riflessi sulla qualità e sicurezza delle zone 
collinari e montane, innescando inoltre processi 
di rinaturalizzazione spontanea. La crisi del 
paesaggio rurale, riconducibile alla sua erosione per 
abbandono, è quindi particolarmente evidente in 
Liguria, che risulta, nel periodo tra il 2001 e il 2011, 
la regione più compromessa, dove suolo agricolo 
risulta interessato per quasi il 90% da fenomeni di 

costruzioni
19,6%

turismo
10,7%

commercio
27,1 %

altro 
18,4%

servizi
24,2 %
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erosione.

Per quanto riguarda la componente sociale della 
regione, questa risulta da oltre mezzo secolo 
caratterizzata da una notevole crisi demografica. 
La Liguria è infatti l’unico territorio del suo livello 
in tutta l’Unione europea, assieme solo alle Asturie 
in Spagna, che conta una presenza di residenti 
entro i 35 anni inferiore al 30% mentre è l’unico 
in assoluto in cui il tasso di residenti con 75 anni e 
oltre superi il 15%. Se nessuna delle province liguri 
è riuscita a evitare il comune destino della regione, 
tuttavia la contrazione demografica ha riguardato 
principalmente la città metropolitana di Genova, 
che ha visto una perdita di 232 mila residenti.
Secondo l’ISTAT, il futuro di qui a cinquant’anni 
della regione consisterà nella perdita ulteriore, 
lenta e costante, del 17% degli abitanti, in coerenza 
con la contrazione stimata per l’Italia intera, ma in 
controtendenza con l’andamento calcolato per il 
Nord Ovest.
Gli elementi di criticità per quanto riguarda gli 
indicatori demografici per la Liguria emergono 
anche dai dati estrapolati dal “Rapporto Strategico 
2019” che evidenziano la Liguria quale:
- Regione con il tasso di natalità più basso 
d’Italia (nel 2017 pari a 6,1 per mille abitanti) e 
contemporaneamente con il maggiore tasso di 
mortalità (pari a 14,2 per mille abitanti). 
- Regione con l’età media della popolazione più alta 

tra le Regioni italiane (pari a 48,8 anni nel 2018) 
- Regione con i peggiori indici di dipendenza 
strutturale e vecchiaia della popolazione 
(rispettivamente pari a 65,7 e 252,4 nel 2018).

L’economia ligure, come emerge dal Documento 
di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2020-2022 
basato sui dati di previsione diffusi da Prometeia, ha 
continuato a registrare una moderata espansione, 
grazie soprattutto al positivo andamento del 
settore dei servizi e dell’industria, seppur l’attività 
del comparto edilizio sia rimasta debole. Se per il 
settore dell’industria si è registrato un incremento 
della produzione, soprattutto nel settore della 
cantieristica, nel terziario i flussi turistici hanno 
subito una lieve flessione dopo un quadriennio 
di crescita, dimostrando, con il calo numerico, la 
perdita di interesse che si è determinata in massima 
parte a causa dai guasti prodotti nell’ambiente 
dalle soluzioni urbane e residenziali. Il numero 
di occupati risulta in crescita, con un parziale 
recupero dell’occupazione autonoma, ma il tasso 
di disoccupazione ha registrato comunque un 
incremento, dato il maggiore numero di persone 
che attivamente ricercano un lavoro.
La situazione economica e finanziaria delle 
imprese ha beneficiato del positivo andamento 
congiunturale ed il fabbisogno finanziario e 

tra 2013 e 2016:

il 98% delle 
aziende 

agricole sono 
a conduzione 

familiare

- 46%
di aziende agricole

- 34,5 % 
di lavoratori nel 
comparto agricolo

% popolazione 
residente di età 
inferiore ai 35 anni
(fonte: Istat 2013)

Densità abitativa 
totale per comuni
(fonte: Istat 2013)

Indice di vecchiaia per il 
totale della popolazione
(fonte: Istat 2013)
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la domanda di finanziamenti sono comunque 
saliti, accompagnati dalla ripresa dell’attività di 
investimento e dalle condizioni distese di accesso 
al credito, con tassi di interesse che sono rimasti 
su livelli storicamente bassi. I consumi delle 
famiglie liguri poi hanno continuato a crescere 
moderatamente grazie al miglioramento della 
situazione occupazionale, caratterizzandosi per una 
maggior ricchezza pro capite rispetto alla media 
nazionale ed un basso livello di disuguaglianza dei 
redditi.

Le imprese attive sono in totale 136.010 così 
distribuite: il 51,9% nella provincia di Genova, il 
19,2% nella provincia di Savona, il 16,1% nella 
provincia di Imperia ed il restante 12,8% nella 
provincia della Spezia. Lo stock di imprese attive 
rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente 
si mantiene sostanzialmente stabile e si conferma 
la prevalenza del settore commercio (27,1%), cui 
fanno seguito gli altri servizi (24,2%), le costruzioni 
(19,6%) ed il turismo (10,7%). 
Dal rapporto “L’agricoltura nella Liguria in cifre 2017” 

redatto dal CREA sui cambiamenti intercorsi nel 
sistema agricolo sulla struttura e sulle produzioni 
delle aziende agricole tra il 2013-2016 in Italia, 
emerge invece come il comparto agricolo risulti il 
settore produttivo che ha registrato le più evidenti 
contrazioni. Da tale analisi si legge inoltre che 
in Liguria è stata particolarmente significativa la 
riduzione del numero di aziende agricole, passate da 
circa 16.500 a poco meno di 8.900 (-46%). Tale calo 
ha riguardato senz’altro le aziende di dimensioni 
più contenute con SAU inferiore all’ettaro o 
compresa tra 1 e 2 ettari. Ma anche le aziende con 
SAU compresa tra 5 e 10 ettari hanno visto contrarsi 
il loro numero in misura rimarchevole (-27%). La 
superficie agricola è anch’essa andata incontro a una 
contrazione, sebbene di entità assai più contenuta, 
e risulta anche drasticamente diminuita la quantità 
di lavoro impiegata nelle aziende agricole liguri: 
circa 10.000 lavoratori, corrispondenti a una 
riduzione del 34,5% nel 2016 rispetto a tre anni 
prima. Le aziende agricole liguri risultano quasi 
tutte diretto-coltivatrici e il lavoro è fornito nella 
maggioranza dei casi dalla famiglia del conduttore; 
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Distribuzione strutture ricettive

in meno del 2% dei casi si è in presenza di aziende 
condotte in economia, vale a dire, esclusivamente 
con manodopera salariata.

Dal quadro delle dinamiche turistiche elaborato 
per il Piano Turistico 2020 della Regione Liguria 
emerge come la Liguria negli ultimissimi anni 
stia guadagnando un crescente interesse nei 
confronti della domanda turistica internazionale: lo 
dimostrano i flussi turistici registrati nelle strutture 
ricettive della regione, che tra il 2000 e il 2015 vedono 
la componente straniera assumere un’incidenza 
quasi pari a quella nazionale. Va inoltre osservato 
il cambiamento della domanda turistica (italiana 
ed internazionale), che è diventata sempre più 
breve e di passaggio comportando la contrazione 
della componente alberghiera dell’offerta, e la 
permanenza sul mercato di una buona percentuale 
della ricettività nelle seconde case inutilizzate.
Infatti, si calcola che delle 528 mila abitazioni non 
occupate stimate sul territorio regionale il 62,1% 
siano destinate ad alimentare il turismo delle 
seconde case, un parco ricettivo parallelo a quello 
della ricettività ufficiale di alberghi e strutture 
complementari, stimato in circa 328 mila seconde 
case per un totale di oltre 1,2 milioni di posti letto 
disponibili e 53 milioni di presenze turistiche.
Le 70,5 milioni le presenze turistiche stimate in 
Liguria nel 2016, tra strutture ricettive e abitazioni 
private, generano sul territorio regionale un impatto 
economico stimato in 5 miliardi e 658 milioni di 
euro per alloggio e ristorazione, enogastronomia, 
shopping di prodotti manifatturieri, altro shopping, 
cultura e divertimenti, trasporti locali e altre spese 
sostenute nel corso della vacanza turistica nella 
regione. Se l’alta percentuale di alloggi non occupati, 
soprattutto nei comuni costieri e in alcuni comuni di 
terza fascia in quanto usati per lo più come seconde 
case, conferma la tendenza all’uso principalmente 
non abitativo delle residenze esistenti, d’altra parte 
è anche sintomatico di un vero e proprio fenomeno 
di abbandono del patrimonio edilizio nei comuni più 

interni e montani, territorialmente più svantaggiati 
e non inseriti nei circuiti turistici prevalenti.

La particolare situazione orografica incide 
negativamente sulle infrastrutture per l’accessibilità 
ai terreni agricoli e forestali e la maggiore 
disponibilità e dotazione di infrastrutture 
condiziona il “valore” del territorio, la sua capacità 
di attrarre e supportare le imprese presenti e di 
garantire maggiore benessere alle comunità locali. 
Tutto questo si riflette sui prezzi locali dei fattori 
produttivi (capitale, lavoro e territorio).
L’analisi dei principali indicatori fisici e prestazionali 
mette in evidenza, infatti, come la Regione Liguria 
presenti una distribuzione disomogenea di 
dotazione infrastrutturale in rapporto alla 
superficie territoriale/popolazione ed una 
difficoltà crescente nel livello di accessibilità alle 
infrastrutture a rete carica. In particolare lungo la 
costa la compresenza, in uno spazio limitato, della 
quasi totalità delle funzioni, è causa primaria del 
netto peggioramento dell’indicatore di accessibilità 
a rete carica ed i tempi di percorrenza medi segnano 
un netto peggioramento delle performance di tutte 
le Province della Liguria e in particolare per Genova.

Dal rapporto preliminare per il Piano Territoriale 
Regionale in corso di elaborazione emergono 
però indicatori che sembrano prospettare una 
significativa inversione di tendenza rispetto alle 
condizioni generali di degrado delineate nelle righe 
precedenti. Questi si riferiscono nello specifico 
alla generale presa di coscienza dei problemi 
ambientali a livello di pianificazione, ben espressa 
per esempio dai contenuti di progetto degli ultimi 
piani urbanistici comunali provenienti da entrambe 
le riviere, e certamente favoriti da un desiderio 
più generale espresso dalla stessa popolazione 
insediata a migliorare il carattere dei propri 
paesaggi urbani, architettonici o rurali ad ogni 
scala. Si moltiplicano infatti le ipotesi di passeggiate 
sul mare, di ristrutturazioni in termini paesistici di 
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aree obsolete o degradate, di ridisegno dello spazio 
esterno per riferimento all’interesse pubblico di 
una qualificazione dell’ambiente fino a pochi anni 
fa sistematicamente ignorato.

La crisi delle grandi conurbazioni (Genova, Savona, 
La Spezia), che si traduce sul piano demografico 
con fenomeni di decremento sempre più 
sensibili, rivela una seconda tendenza positiva nei 
riguardi delle qualità ambientali inducendo sui 
comuni dell’immediato entroterra nuovi interessi 
residenziali. Questa tendenza a risiedere nelle valli e 
negli insediamenti interni, se da un lato è motivata 
dalla difficoltà di reperimento di abitazioni, appare 
tuttavia in casi sempre più numerosi ispirata 
anche da esigenze abitative che la grande città 
non è più assolutamente in grado di assolvere. La 
stabilizzazione della residenza è poi enfatizzata 
grazie al sempre maggiore numero di nuovi 

cittadini anziani e pensionati nei comuni marittimi 
di entrambe le riviere come succede per esempio 
a S. Margherita, Rapallo, Zoagli, Loano, Pietra 
Ligure, San Remo. Mentre queste novità relative si 
pongono, in termini migliorativi per la Liguria dei 
paesaggi turistici e marittimi, una nuova rinascita 
tecnologica legata al terziario avanzato sembra in 
grado, nelle grandi polarità metropolitane, di avviare 
la ricostruzione dei margini urbani ed industriali più 
degradati prefigurando, anche in questi contesti, 
tendenze fortemente innovative sul piano della 
qualità dell’ambiente costruito. È dunque nella 
commistione di fenomeni di decentramento 
abitativo e sviluppo di nuove tecnologie telematiche 
che potranno prendere avvio in futuro condizioni di 
presidio territoriale ancora più ampie per la regione, 
incentivando una rioccupazione e riappropriazione, 
ancora oggi impensabile, delle aree più interne.
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Dal 1939 alla delega alle Regioni delle funzioni 
amministrative in materia di paesaggio, avvenuta 
nel 1977 con il D.P.R. 616, l’apposizione dei vincoli 
ai sensi della Legge 1497 è stata esercitata 
dal Ministero competente tramite la locale 
Soprintendenza ai monumenti. Questa attività è 
stata prevalentemente perseguita con un’azione di 
tutela concentrata su una ristretta fascia litoranea 
che solo eccezionalmente ha interessato singole 
porzioni dell’entroterra e, nel corso del tempo, le aree 
vincolate lungo la costa sono venute assumendo 
una configurazione via via continua (escludendo 
soltanto le grandi conurbazioni costiere di Genova 
e Savona e il litorale tra la foce del Centa e Pietra 
Ligure) con una profondità della fascia vincolata 
dell’ordine delle poche centinaia, se non decine, 
di metri. La pianificazione paesistica si era invece 
interessata soltanto a due provvedimenti, Nervi-
Sant’Ilario (1953) e il promontorio di Portofino 
(1958), con la suddivisione del territorio in zone e 
l’attribuzione di indici di edificabilità e parametri 
edilizi. Le relative disposizioni saranno abrogate per 
effetto dell’entrata in vigore del presente Piano. 

La legge regionale 40/1977 ha invece costituito 
il primo provvedimento di salvaguardia a carattere 
non episodico applicato all’entroterra ligure 
interessando, seppur con finalità specificamente 
naturalistico-ambientali, circa il 20% del territorio 
regionale. La L.R. 40/1977 tendeva a identificare 
come oggetto di tutela le aree meno antropizzate 
e più integre naturalmente, coinvolgendo dunque 
i massicci montuosi più elevati e, entro la fascia 
costiera, le più significative emergenze morfologiche 

e naturalistiche. Pur essendo un provvedimento 
di salvaguardia transitoria, questa ha in realtà 
prefigurato un regime definitivo di contenimento, 
in vista dell’attribuzione a queste aree di un ruolo 
attivo legato alla specificità dei valori naturalistici in 
esse presenti. 

I vincoli istituiti con il D.L. 27/6/1985 n° 312, 
successivamente convertito nella Legge 8/8/1985 
n° 431 (legge Galasso), costituiscono un fatto 
innovativo rispetto al regime normativo della 
Legge 1497, in quanto aggiungono agli effetti di 
ordine procedimentale quelli di inibizione di ogni 
attività di trasformazione fino all’approvazione da 
parte della Regione dei Piani Paesistici, o di altri 
piani a questi assimilabili, per il relativo territorio. 
Nell’individuazione delle aree in questione, la 
Soprintendenza ai Monumenti della Liguria 
sembra avere assunto come base di riferimento 
principalmente il quadro costituito dalla L.R. 
40/1977, integrando peraltro le relative indicazioni 
e arrivando ad una somma delle aree interessate dai 
“Galassini” costituente circa un terzo del territorio 
regionale. A causa della sua orografia accidentata, 
alcune delle “categorie di beni” naturali considerate 
dalla Legge 431 sono particolarmente estese 
nel territorio ligure, senza considerare la grande 
copertura boscata della regione ed il denso reticolo 
idrografico.

Nonostante l’estensione delle aree vincolate, 
superiore forse a quella di ogni altra regione italiana, 
il disegno che deriva dalla sovrapposizione delle 
diverse categorie di beni è tale da non corrispondere 
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a una corretta lettura dei valori effettivi del territorio, 
sia per la sua eccessiva frammentazione, sia perché 
di fatto ne risultano escluse proprio quelle parti dei 
territorio che, oltre a essere tra le più vulnerabili 
sotto il profilo paesistico, sono anche attualmente 
le più soggette alla pressione insediativa: così i 
versanti non incisi prospicienti il mare e le principali 
vallate e i crinali e le dorsali al di sotto della quota 
di 1200 o 1600 metri. Oltre alla scarsa efficacia del 
disegno di tutela derivante dalle disposizioni della 
legge 431, si deve considerare anche la difficoltà 
di una precisa e univoca identificazione delle aree 
che risultano soggette a vincolo, con conseguenti 
difficoltà per la gestione urbanistica ordinaria e per 
l’attività di controllo. 

La complessità del quadro, la molteplicità 
dei vincoli anche di natura diversa e la loro 
frequente sovrapposizione, la difficile leggibilità 
e l’insufficiente garanzia di tutela del disegno 
risultante in rapporto alla specificità del territorio 
e dei suoi valori, hanno spinto la Regione alla 
scelta radicale di predisporre un piano unico 
per la tutela paesistica dell’intero territorio 
regionale, prescindendo dalle preesistenti 
situazioni di vincolo, con l’obiettivo di pervenire 
a una disciplina organica e unitaria dell’intera 
materia, basata su una lettura sistematica e 
omogenea del territorio e dei suoi valori. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico (PTCP) è stato adottato con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 
6292/1986, in attuazione della Legge n. 431/1985 
e definitivamente approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 6/1990. Primo piano 
ispirato ai principi della citata L. n. 431/1985, è 
stato redatto sulla base di un complesso di studi 
propedeutici e di analisi estesi alle componenti 
storico-archeologiche, fisiche, pedologiche, 
vegetazionali, come alle componenti urbanistiche 
dell’assetto insediativo (densità, infrastrutture, 

caratteristiche, previsioni, uso del suolo). Il 
complesso di queste analisi ha consentito di leggere 
ed individuare i più urgenti problemi di ordine 
paesistico e ambientale, interpretando il territorio 
ligure alla scala territoriale, al livello di ambito 
sovracomunale ed alla scala locale sotto tre 
diversi assetti (vegetazionale, geomorfologico 
e insediativo) e sviluppando tre macro-obiettivi 
riconducibili alle tre categorie della fruizione, 
dell’identificazione e della stabilità.

Questi sono stati tradotti dunque in una 
classificazione più operativa e vi sono state associate 
specifiche azioni e norme del Piano Paesistico 
interessanti, soprattutto:
a) la qualità del paesaggio in quanto ambiente 
percepito – Fruizione contemplativa
b) l’accesso al territorio e la fruizione delle sue 
risorse per scopi non strettamente produttivi, ma 
ricreativi e culturali – fruizione attiva 
c) la conservazione nel tempo di quelle 
testimonianze del passato che rendono possibile 
riconoscere e interpretare l’evoluzione storica del 
territorio – testimonianze storiche
d) la preservazione di quelle situazioni o condizioni 
nelle quali si manifestano fenomeni o processi 
naturali di particolare interesse scientifico o 
didattico – emergenze naturalistiche 
e) la ricerca di condizioni di crescente stabilità 
degli ecosistemi, a compensazione dei fattori di 
fragilità determinati dall’urbanizzazione e dallo 
sfruttamento produttivo delle risorse – stabilità 
ecosistemi
f ) l’oculata amministrazione di alcune fondamentali 
risorse non riproducibili (falde acquifere, materiali 
litici...) - salvaguardia risorse

Il PTCP ha visto tra i suoi punti di forza la completezza 
della copertura territoriale, il livello di efficacia delle 
indicazioni di Piano, prevalenti sulle corrispondenti 
indicazioni degli strumenti urbanistici comunali, 
assieme ad un buon livello di riconoscibilità, un alto 



 

Zonizzazione_Assetto_Insediativo
Area non insediata a regime normativo di Conservazione

Insediamento Diffuso a regime normativo di Conservazione

Insediamento Sparso a regime normativo di Conservazione

Nucleo Isolato a regime normativo di Conservazione
Area non insediata a regime normativo di Mantenimento

Attrezzature Impianti a regime normativo di Mantenimento

Insediamento Diffuso a regime normativo di Mantenimento

Nucleo Isolato a regime normativo di Mantenimento

Insediamento Sparso a regime normativo di Mantenimento

Insediamento Sparso a regime normativo di Mantenimento Saturo

Insediamento Sparso a regime normativo di Mantenimento Corridoio Paesistico Ambientale
Attrezzature Impianti a regime normativo di Consolidamento

Insediamento Diffuso a regime normativo di Consolidamento

Nucleo Isolato a regime normativo di Consolidamento

Autostrade

Insediamento Diffuso a regime normativo di Trasformabilita' - Tessuto Urbano

Insediamento Sparso a regime normativo di Trasformabilita' - Attrezzature Impianti

Insediamento Sparso a regime normativo di trasformabilita' - Insediamento Diffuso

Insediamento Sparso a regime normativo di trasformabilita' - Nucleo Isolato

Insediamento Sparso a regime normativo di Trasformabilita' - Tessuto Urbano

Area non insediata a regime normativo di Trasformabilita' - Attrezzature Impianti

Area non insediata a regime normativo di Trasformabilita' - Insediamento Diffuso

Area non insediata a regime normativo di Trasformabilita' - Nucleo Isolato

Area non insediata a regime normativo di Trasformabilita' - Tessuto Urbano

Insediamento Sparso a regime normativo di Modificabilita' di tipo B

Area non insediata a regime normativo di Modificabilita' di tipo B

Parco Urbano

Regime normativo di Trasformazione

Struttura Urbana Qualificata

Tessuto Urbano

Nucleo Isolato a regime normativo di Modificabilita' di tipo A

Insediamento Diffuso a regime normativo di Modificabilita' di tipo A

3.2.2 LA LIGURIA ED IL SAVONESE

PTCP

ZONIZZAZIONE ASSETTO INSEDIATIVO
 
 Aree a regime normativo di Conservazione

 Aree a regime normativo di Mantenimento

 Aree a regime normativo di Consolidamento

 Aree a regime normativo di Trasformabilità

 Aree a regime normativo di Modificabilità di tipo A

 Aree a regime normativo di Modificabilità di tipo B
 
 Autostrade

 Parco Urbano

 Tessuto urbano
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grado di autorevolezza e solidità della sua struttura. 
Il Piano è stato costantemente aggiornato sulla base 
delle proposte di modifica avanzate nell’ambito 
della pianificazione comunale, di procedimenti 
concertativi o di atti di pianificazione regionale. 
Per quanto riguarda la pianificazione regionale, 
hanno apportato modifiche al PTCP il PTC Savonese 
Bormide, il Piano della Costa e la variante di 
salvaguardia della Fascia costiera. 
Quest’ultima, in particolare, approvata nel 2011, ha 
costituito un primo impegno della Regione Liguria 
di rinforzare i livelli di tutela della fascia costiera, 
operando sulle indicazioni dell’assetto insediativo 
tramite, tra le altre azioni, la riduzione della 
pressione insediativa sulla costa, un aumento livelli 
di tutela del patrimonio storico, la salvaguardia della 
continuità dei corridoi ecologici principali e alcuni 
secondari per il collegamento paesistico ambientale 
tra la costa e l’entroterra, l’individuazione di 12 
nuovi Parchi Urbani e di nuovi Manufatti Emergenti. 
Nell’ambito del Meeting del Paesaggio tenutosi 
nel 2007, da un bilancio delle modifiche 
complessivamente apportate al Piano è emerso poi 

il mantenimento di un sostanziale equilibrio sotto il 
profilo della tutela complessiva.

Dopo più di 15 anni di operatività, si è reso 
necessario verificare se il PTCP, con gli opportuni 
aggiornamenti ed adeguamenti, potesse essere 
ricondotto a quanto disposto dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004). Da 
questa verifica, è emerso che i contenuti da innovare 
avrebbero sicuramente oltrepassato i limiti di mera 
“manutenzione” del Piano richiedendo, invece, una 
sua revisione profonda e generale e un approccio 
metodologico più complesso per poter sviluppare 
le attività di pianificazione in coordinamento con il 
MIBAC. 

Le alternative di scenario immediatamente 
conseguenti hanno riguardato proprio 
l’impostazione del Piano, in quanto il Codice del 
Paesaggio, all’art. 135 comma 1, contempla la 
possibilità di procedere attraverso due modalità 
di pianificazione, comunque da riferire all’intero 
territorio regionale, costituite da: 

Articolo 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Pianificazione territoriale di 
livello regionale) :
1. La pianificazione territoriale di livello regionale fornisce il quadro generale di 
riferimento per le scelte pianificatorie ai diversi livelli relativamente alle componenti 
paesistica, ambientale, insediativa ed infrastrutturale, in coerenza con gli obiettivi 
ed i contenuti della programmazione economica-sociale regionale. 
2. Gli strumenti della pianificazione territoriale regionale sono: a) il Piano 
territoriale regionale (PTR); b) il Piano paesaggistico. 
3. Il PTR è elaborato in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti degli atti di 
programmazione regionale, secondo le modalità partecipative previste nell’articolo 
6.9. 
3 bis. Il Piano paesaggistico ha i contenuti e gli effetti previsti negli articoli 135, 143 
e 145 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni ed è predisposto 
con modalità di elaborazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività 
culturali e secondo le procedure previste dall’articolo 14 bis.
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 - un Piano Paesaggistico, autonomo rispetto ad altri 
strumenti di pianificazione territoriale
- un Piano urbanistico-territoriale, con contenuti 
aventi specifica considerazione dei valori 
paesaggistici. 

 In Italia non si è affermato, fino ad ora, un approccio 
unitario sul rapporto pianificazione territoriale 
regionale/ pianificazione paesaggistica ed in effetti 
l’applicazione del Codice è avvenuta in maniera 
abbastanza eterogenea, in funzione della situazione 
in essere della pianificazione territoriale al momento 
della formazione del piano paesaggistico. 
Con la l.r. 29/2016, modificando la l.r. 36/97 
(Legge Urbanistica Regionale), sono stati definiti 
i due strumenti distinti di pianificazione di livello 
regionale suggeriti dall’art. 3: 
- Il Piano Paesaggistico, un “piano delle regole” da 
predisporsi con modalità di elaborazione congiunta 
con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
secondo le procedure appositamente previste 
dall’art. 14bis;
- Il Piano Territoriale Regionale (PTR) che diviene 
strumento “strategico” da elaborare in coerenza 
con gli obiettivi e i contenuti degli atti di 
programmazione regionale.

Di conseguenza la Giunta Regionale Ligure, con 
il Documento di programmazione economico 
finanziaria regionale (Defr) ha assegnato al 
Dipartimento Territorio, tra gli altri, l’obiettivo 
strategico “Sviluppare politiche territoriali attraverso 
l’adozione del piano paesaggistico ai sensi del 
D. Lgs 42/2004 e del Piano Territoriale Regionale 
(PTR) ai sensi della l.r 36/97, volti a promuovere la 
rigenerazione urbana e a contrastare l’abbandono 
dell’entroterra”.
Pur essendo il Piano Paesaggistico e il PTR due 
strumenti autonomi seppur elaborati in parallelo, si 
potranno dunque rinvenire in questi temi unificanti 
e promuovere momenti di confronto comuni 
nell’ambito dei rispettivi processi partecipativi. 

Il paesaggio, in quanto forma visibile del 
territorio, derivante dall’azione di fattori 

naturali, umani e dalle loro interrelazioni, 
non è solo espressivo dell’identità, del 

patrimonio e degli specifici valori culturali 
di ciascun territorio ma è elemento chiave 

del benessere dell’individuo e della società 
che abita quel territorio.

Prendendo in esame il piano paesaggistico, 
il primo dei due strumenti citati e da due anni 
in avanti in corso di elaborazione, questo risulta 
assumere un ruolo primario in quanto i suoi effetti 
non sono solo quelli caratteristici di un piano di 
direttive ma anche quelli di un piano di prescrizioni 
immediatamente vincolanti per i soggetti privati.  
Tra le sue attività vi sono la ricognizione del 
territorio oggetto di pianificazione, l’analisi delle 
sue dinamiche di trasformazione e l’individuazione 
degli interventi di recupero e riqualificazione delle 
aree significativamente compromesse.

Il Piano assume i principi generali di tutela e 
valorizzazione del paesaggio sanciti dalle politiche 
internazionali e nazionali e dal Codice del Paesaggio 
al Piano Paesaggistico e sancisce, quali obiettivi di I° 
livello, l’intenzione di riconoscere i diversi paesaggi 
che compongono l’intero territorio della Liguria 
e facilitare, per ognuno, l’individuazione di forme 
appropriate di gestione in particolare:
- tutelando i paesaggi identitari (sia quelli naturali, 
sia quelli derivanti dalla plurisecolare stratificazione 
dell’azione antropica, sia quelli contemporanei) ed i 
paesaggi minacciati da fattori di rischio o dinamiche 
di trasformazione;
- favorendo il recupero e la riqualificazione delle 
aree compromesse, degradate o prive di specifica 
identità; 
- incoraggiando azioni volte al miglioramento 
del paesaggio in quanto elemento costitutivo del 
quadro di vita delle popolazioni;
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Estratto dello schema generale del PTR in corso di elaborazione



 

- promuovendo la tutela e la riqualificazione anche 
attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi architettonici.

Per suddividere il territorio regionale in Ambiti 
territoriali è stato scelto un approccio che ha 
privilegiato l’attenzione alle trasformazioni 
apportate dall’uomo (in particolare quelle più 
recenti) e la percezione, sia da parte degli abitanti 
che quella “diffusa”, di una separazione tra la fascia 
costiera e le aree interne. Se sulla costa, infatti, vive 
oggi oltre l’80% della popolazione e si sviluppa una 
percentuale forse ancora superiore delle attività 
economiche dei movimenti di mezzi e persone, 
dei flussi turistici e delle trasformazioni, nelle 

aree interne l’azione dell’uomo vede dinamiche 
sensibilmente diverse quali, per esempio, 
fenomeni di progressivo decremento demografico 
e di abbandono. Per perseguire gli obiettivi di 
riconoscibilità e funzionalità, il criterio scelto ha 
dunque privilegiato una lettura orizzontale che 
distingue la fascia costiera dall’interno arrivando 
all’identificazione di 11 Ambiti significativi. 

Il Piano Territoriale Regionale nel suo essere, 
invece, strategico , non trova espressione in specifiche 
prescrizioni ma piuttosto in obiettivi ed indirizzi 
impostando una riflessione su scenari di medio-
lungo termine che parte da una fondata analisi 
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della realtà e delle tendenze in atto, individuando 
azioni diversificate in funzione dei diversi obiettivi 
e soggetti a cui si rivolge e proponendo ai diversi 
soggetti coinvolti la condivisione degli obiettivi 
lasciando però a ciascuno i necessari margini 
interpretativi. 

In funzione di questo nuovo approccio strategico 
che, a partire dalla consapevolezza delle condizioni 
che caratterizzano il territorio e il contesto 
socioeconomico globale, prefigura le linee evolutive 
dell’assetto territoriale, il PTR persegue quindi 
le politiche regionali valorizzando l’innovazione, 
l’intelligenza e la creatività della comunità ligure 
e facendosi anche strumento di comunicazione 

e di promozione. Lo stesso slogan del Piano “IDEE 
di LIGURIA: una nuova prospettiva per crescere in 
modo creativo, intelligente e sostenibile” vuole 
esprimere una pluralità di significati parlando 
sia di idee nate in Liguria, come prodotto della 
sua creatività, riconoscibilità e competitività, ma 
soprattutto idee sulla Liguria, in termini di possibilità 
di sviluppare le ambizioni della comunità. Anche 
la veste grafica, che adotta un formato a fascicoli/
manifesto, manifesta la volontà di produrre elaborati 
schematici e comprensibili. Il Piano si compone 
quindi, oltre all’apparato normativo, di quattro 
fascicoli tematici che individuano la geografia, gli 
obiettivi, lo spirito ed il linguaggio del Piano e che 
sono: IDEE di Liguria, Liberare l’entroterra, Ingranare 
le città, Aver cura della costa. Ogni sezione guarda 
poi dunque all’ambito territoriale di competenza 
contenendo:
- un suo quadro descrittivo per coglierne l’identità e 
il ruolo alle varie scale di lettura ed evidenziandone 
le situazioni di vulnerabilità e le potenzialità di 
sviluppo.
- un documento degli obiettivi indicante l’insieme 
degli obiettivi da perseguire, con riferimento ai 
diversi contenuti del piano comprensivi degli 
obiettivi di sostenibilità ambientale e che espliciti le 
priorità ed i livelli di interazione.
- un quadro Strategico che definisce gli indirizzi e le 
azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi del Piano 
in coerenza con i principi di sostenibilità della legge 
urbanistica e con il rapporto ambientale.

I diversi Piani utilizzano per la loro costruzione, in 
primo luogo, il Sistema Informativo Territoriale 
della Regione Liguria (SIRAL), costituito 
dall’insieme delle banche dati e informazioni, 
anche georiferite, di interesse ambientale e 
dalle funzionalità di gestione, elaborazione e 
fruizione connesse finalizzate a conoscere lo stato 
dell’ambiente ligure. L’intera Cartografia Regionale 
è consultabile sul Geoportale della regione e 
mette a disposizione diverse tipologie di contenuti 
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Immagine estrapolata dal Geoportale riportante le informazioni di Liguria Vincoli 



 

(carte di base, carte tematiche, immagini satellitari 
e aeree, materiale disponibile a varie scale dal 1973 
e pubblicazioni).

Per quanto riguarda l’individuazione delle aree 
sottoposte a vincolo per decreto (Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico) la fonte di riferimento è 
costituita, in primo luogo, dal sito “Liguriavincoli”, 
una piattaforma web realizzata dalla Regione 
Liguria e dalla Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici attiva dal gennaio 2007 che 
permette di consultare oltre seimila vincoli dei quali 
sia stato riconosciuto l’interesse e che riguardano: 
vincoli architettonici puntuali, bellezze d’insieme, 
bellezze individue, bellezze individue puntuali, 
vincoli archeologici e vincoli archeologici puntuali.

Una ulteriore attività di analisi dello stato degli 
elementi che quantificano e qualificano il 
paesaggio ligure già operativo è costituito poi 
dall’apposito visualizzatore delle trasformazioni 
territoriali atto a monitorare l’evoluzione delle 
dinamiche territoriali utilizzando diversi strumenti e 
tecnologie quali le Carte dell’uso e della Copertura 
del suolo (2015), le ortofotocarte (2000,2009,2015), 
il software GIS, Internet e Google Street View. A 
ciascuna trasformazione è stata associata dunque 
una scheda che identifica: il periodo in cui è stato 

realizzato l’intervento, la funzione prevalente 
(individuata tra diverse voci), l’uso precedente del 
suolo (agricolo, bosco, produttivo) e l’immagine 
della trasformazione stessa. 
Grazie a tale attività di monitoraggio è stato possibile 
ricostruire quanto, dove e come si è costruito 
nel territorio ligure negli ultimi anni ed a questo 
metodo di rilevazione ed analisi così strutturato è 
stato fatto convergere l’Osservatorio del Paesaggio, 
ossatura portante del sistema di monitoraggio del 
Piano Paesaggistico della Liguria.

Con il 2010 si è conclusa la prima pianificazione 
regionale ligure volta ad attuare le disposizioni 
contenute nel “Testo unico in materia di 
cultura”, l.r. 33/2006, il cui lavoro è stato guidato 
dall’intento di accrescere l’offerta culturale attraverso 
un governo della cultura improntato su un sistema 
di equilibrio territoriale e sulla cooperazione tra 
le varie realtà, con il fine ultimo di soddisfare e 
implementare le potenzialità creative dei cittadini. 
Il recupero dei beni culturali, il potenziamento dei 
servizi aggiuntivi e la promozione delle attività 
culturali hanno sempre rappresentato infatti per 
la Regione un “fattore di sviluppo”, morale e civile, 
di aggregazione sociale e di educazione, idoneo a 

generare occupazione, investimenti, partecipazioni 
e consumi qualificati. Gli stessi beni, servizi e 
attività culturali risultano così oggetto di ampie ed 
articolate azioni di governo da parte della Regione. 
Laddove il sistema di valorizzazione nazionale dei 
beni culturali riconosce quali “beni culturali” le cose 
mobili ed immobili che presentano un interesse 
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, 
archivistico e bibliografico, la loro valorizzazione 
trova il suo significato culturale nella relazione con 
il suo territorio che diviene anch’esso patrimonio 
culturale immateriale e materiale. Questo non 
è dunque un fenomeno puntuale ma piuttosto 
“un ordito in cui il singolo oggetto assume senso 
dall’insieme delle relazioni in cui è inserito”. 

Le linee strategiche della politica regionale si sono 
orientate così, come si legge nel Piano Triennale 
di valorizzazione culturale 2011-2013, 
ad individuare aree in cui è riscontrabile sia 
un’identità culturale comune che un sistema di 
relazioni su cui costruire strategie di sviluppo, e 
a valutare la capacità del patrimonio culturale 
territoriale di interagire con il complesso 
sistema dei servizi e delle filiere produttive che 
gli gravitano intorno. 
Questo significa costituire risorsa per la 
progettualità locale, innescare politiche di rete e 
stimolare l’integrazione tra le diverse componenti 
del settore culturale territoriale e quelle dei settori 
connessi quali il turismo, la comunicazione museale, 
il marketing, la ricerca scientifica, l’educazione 
scolastica specialistica ed universitaria, la formazione 
professionale, la produzione specializzata etc.
Il sistema dell’offerta culturale troverebbe 
un’espansione grazie al riconoscimento in 
alcune aree di specifiche vocazioni territoriali e 
funzionerebbe da volano per la rivitalizzazione 
di queste e per un allargamento delle proprie 
competenze. Affinché queste strategie di sviluppo 
siano efficaci serve però che queste si basino sulle 
reali forze che il territorio può esprimere.

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10, della legge 6 luglio 2002, n. 137) che 
la legge regionale in materia di cultura recepisce, è 
lo strumento atto a definire le diverse competenze 
istituzionali e a promuovere il patrimonio culturale. 
La Regione, che realizza interventi non solo 
legislativi ma anche amministrativi, ha delineato 
poi attraverso il Testo unico regionale in materia 
di cultura (l.r. 33/2006) le funzioni e i compiti delle 
Province e dei Comuni, gli strumenti operativi e 
i rapporti istituzionali con i soggetti operanti in 
materia (Università, Istituzioni scolastiche, Diocesi e 
soggetti privati), indirizzando al contempo l’azione 
degli Enti Locali. Il ruolo di Comuni e Province viene 
invece regolamentato dagli articoli 117 e 118 della 
Costituzione e dagli art. 3 e 4 della l.r.33/2006, per cui 
le Province esercitano funzioni di programmazione 
e valorizzazione mentre i Comuni sono responsabili 
della gestione dei beni culturali esistenti sul proprio 
territorio.

Il Piano triennale di valorizzazione culturale è 
stato proposto dunque quale strumento per la 
programmazione degli interventi del sistema 
ligure in materia di beni culturali e attività 
culturali e contiene sia le priorità di intervento 
della Programmazione Regionale (linee di 
indirizzo e obiettivi) che le linee di indirizzo 
per i programmi annuali provinciali ed i criteri 
relativi alla concessione dei contributi regionali e 
provinciali. Gli obiettivi generali perseguiti con 
l’ultimo Piano elaborato (2010-2013) registrano 
l’intento di lavorare per un miglioramento 
dell’organizzazione bibliotecaria, archivistica e 
museale, l’applicazione di standard e obiettivi 
di qualità, l’accesso integrato alle informazioni 
relative al patrimonio culturale e ad una 
programmazione concertata tra le istituzioni di 
governo in una logica di equilibrio territoriale e 
di utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.
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da L.R. 31 ottobre 2006, n. 33. Testo unico in materia di cultura:

Art. 1. (Finalità) 
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, avvalendosi degli 
strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e 
la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualità della vita 
della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l’identità storica sia 
l’innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di 
valorizzazione culturale.



 

L’obiettivo, inoltre, recepito dalla l.r. 33/2006 
riguardo lo sviluppo di un appropriato sistema 
informativo dei beni culturali liguri muove dalla 
consapevolezza che questo è necessario affinché 
questi diventino e rappresentino una vera e proprio 
risorsa al servizio del cittadino capaci di ispirare 
attività strategiche per la Regione. Oltre a costituire 
uno strumento indispensabile per incrementare la 
conoscenza integrata del patrimonio esistente e 
ad evidenziare le sue interazioni con il contesto è 
ineludibile per programmare in maniera efficace a 
favore della salvaguardia e della valorizzazione del 
patrimonio esistente.
La stretta correlazione tra la gestione dei beni 
culturali e quella del territorio rende necessaria 
l’integrazione degli strumenti conoscitivi ai fini 
di giungere ad una coordinata programmazione 
territoriale all’interno di un network relazionale. 
Tra le principali finalità che la Regione intende 
perseguire a riguardo sono dunque lo 
sviluppare e garantire l’interoperabilità in rete 
tra enti e banche dati diverse, l’integrazione e 
l’aggiornamento di queste e la sperimentazione 
di prototipi catalografici nuovi, mediante anche 
la promozione di progetti specifici.

Ad oggi le risorse digitali disponibili in tale area 
sono: 
- Il Catalogo Collettivo delle Biblioteche liguri (CBL) 
per l’interrogazione di dati bibliografici
- Il Polo SBN Ligure del Servizio Bibliotecario 
Nazionale, rete di cooperazione interbibliotecaria 
coordinata a livello nazionale e gestita dalla Regione. 
- Il servizio “Gestione delle Biblioteche e dei 
Sistemi Bibliotecari (GBSB) per la gestione di dati 
identificativi e statistici sulle biblioteche liguri.
- L’Inventario Catalogo dei Beni Culturali (ICBC), 
sistema informatizzato che ad oggi la Regione 
Liguria adotta per la catalogazione del patrimonio 
culturale diffuso sul territorio o conservato presso 
enti, musei o istituzioni culturali, sulla base di 
metodologie e standard definiti a livello nazionale 

urbana e il recupero del territorio agricolo” 
che predispone permessi ed incentivi per progetti 
che lavorano con queste tematiche se non 
anche specifici criteri vincolanti. Qui aree urbane 
degradate, spazi agricoli abbandonati, incolti o 
insufficientemente coltivati e edifici rurali, serre 
dismesse, agglomerati edilizi e borghi in contesti 
agricoli abbandonati o degradati, che richiedono 
interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza 
da rischi idraulici, idrogeologici e sismici vengono 
interrogati, associati e resi soggetti ad una serie 
di misure al fine di favorire il miglioramento della 
qualità ambientale, paesaggistica, architettonica e 
sociale del tessuto edificato.

Più specificatamente nella direzione di una 
protezione e valorizzazione dei prodotti tipici 
del territorio, espressioni principi del patrimonio 
naturale, storico e culturale, lavora invece la 
legge regionale 1 agosto 2018, n.11 “Registro 
regionale dei comuni con prodotti De.Co.” 
tramite la quale la regione promuove l’istituzione 
delle Denominazioni Comunali. Questo nuovo 
riconoscimento viene predisposto dunque quale 
strumento atto a promuovere, attraverso le 
produzioni agroalimentari ed enogastronomiche 
tipiche, le specificità storico-culturali di un 
determinato territorio, le sue tradizioni ed i 
suoi saperi locali. Affinchè ne venga facilitata 
la conoscenza, e nel rispetto della legislazione 
comunitaria e nazionale in materia di protezione 
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 
di origine dei prodotti agricoli e alimentari, questa 
legge ne promuove anche la conoscenza mediante 
un apposito Registro regionale nella quale vengono 
raccolti tutti i comuni con prodotti De.Co.

Per i prodotti agroalimentari tradizionali (quelli, cioè, 
i cui metodi di lavorazione e conservazione risultano 
consolidati nel tempo ed omogenei per tutto il 
territorio interessato, secondo le regole tradizionali 
e per un periodo non inferiore ai venticinque anni) la 

dall’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione). 
- Il Portale regionale ‘CulturainLiguria’ per diffondere 
tramite web l’attività istituzionale e i contenuti 
culturali relativi al territorio ligure. 
Il lavoro su quest’ultimo vuol far sì inoltre che 
vengano valorizzate il più possibile le attività di 
catalogazione e ricerca che utilizzano un approccio 
conoscitivo pluridisciplinare del contesto storico 
e territoriale del bene, e che venga favorito il 
collegamento tra i dati relativi ai singoli beni con le 
rappresentazioni relative alla localizzazione e alla 
georeferenziazione dei beni stessi.

In particolare, attraverso la definizione dei 
criteri adottati per la valutazione dei progetti 
concorrenti ai bandi regionali, si è inteso favorire il 
costituirsi di un sempre più diffuso e consapevole 
atteggiamento progettuale, che presti attenzione 
al rapporto fra cultura e turismo ma nel tentativo 
di superare una logica di contributi di settore. La 
regione ha dunque mostrato, nelle precedenti 
pianificazioni, l’intenzione di  privilegiare iniziative 
che contribuiscono alla valorizzazione del 
patrimonio culturale ligure ed approfondiscono 
temi di specifico interesse regionale, di riconoscere 
il lavoro dei soggetti che operano sul territorio 
ligure immaginando e costruendo progetti di 
qualità e di sostenere progetti relativi ad iniziative 
tradizionalmente rilevanti la cui scomparsa 
determinerebbe un deplorevole impoverimento 
del panorama culturale e del contesto regionale.

Altri documenti e leggi, sempre di elaborazione 
regionale, hanno mostrato poi anche in anni più 
recenti la volontà di superare i limiti di un approccio 
settoriale che riconduce discorsi ed iniziative ad 
ambiti propriamente specifici incentivando la 
lettura del territorio e l’immaginazione di visioni 
strategiche il più possibile complete ed integrate. 
Tra queste rientra la legge regionale 29 novembre 
2018 n. 23 “Disposizioni per la rigenerazione 

Regione si impegna a produrre ed inviare apposite 
schede tecniche al Ministero delle Politiche agricole 
e Forestali affinché vengano inserite nell’elenco 
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali 
istituito della legge 12 dicembre 2016, n. 238. La 
Liguria è ad oggi la quarta regione italiana per 
numero di schede registrate, con 299 di prodotti 
tradizionali liguri certificati.
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Istituita nel 1927, Savona è la seconda per 
estensione tra le province liguri. Posta fra il mare, 
su cui si affaccia a Sud-Est, e le province di Genova 
e Imperia, questa confina anche con quelle 
piemontesi di Cuneo, Alessandria e Asti. Il suo 
territorio mostra un’organizzazione in ambiti vallivi 
configurati come organismi territoriali omogenei, 
dotati di una precisa ed autonoma fisionomia 
paesistica che si presta ad essere letta nelle sue 
componenti ambientali, urbane ed architettoniche 
secondo l’asse delle direttrici. Tali assialità, 
perpendicolari al sistema paesistico longitudinale 
della fascia costiera, costituiscono dunque gli 
elementi significativi ed invarianti nell’evoluzione 
della struttura complessiva.

Il territorio non ha, sotto il profilo morfologico, 
caratteri uniformi. Questo vede la compresenza 
sia delle Alpi Marittime che dell’Appennino Ligure, 
separati dal colle di Cadibona, massima depressione 
della dorsale spartiacque, e presenta una fascia 
costiera stretta e lunga, con inizio ad Andora e 
termine a Varazze, che si distingue nettamente 
dalla zona interna costituita dalle valli tributarie 
del Po. Ad essere dominante è dunque la zona 
coperta da montagne (litoranee e non) su quella 
collinare, mentre l’unica zona di pianura si trova 
nella piana di Albenga. Il crinale delle Alpi Liguri 
qui presente ha un andamento diverso da quello 
che si registra nelle provincie confinanti in quanto 
si avvicina molto al mare mantenendo una distanza 
dalla costa di non più di dieci chilometri e correndo 
parallelamente ad essa. Il versante marittimo risulta 
pertanto molto differente da quello padano: se il 

primo, meridionale, è caratterizzato da brevi dorsali 
montuose, separate da strette valli che scendono 
ripide al mare, il secondo presenta invece ampie 
valli che digradano dolcemente verso le colline 
delle piemontesi Langhe del Monferrato, fra le 
quali quelle alte della Bormida di Millesimo e della 
Bormida di Spigno. Anche nella catena appenninica 
i rilievi non sono comunque molto elevati: il suo 
primo tratto, tra il Colle di Cadibona e il Colle 
del Giovo, è dato da cime tondeggianti che non 
raggiungono mai i 900 metri, in cui predomina 
il verde dei rigogliosi boschi, mentre è poi simile 
il contrasto fra il versante padano (inciso da valli 
piuttosto ampie come quelle dei fiumi Erro e Orba) 
e quello marittimo, ripido e breve. Oltre il Colle del 
Giovo il paesaggio subisce un cambiamento: la 
dorsale appenninica si innalza fino all’altitudine del 
monte Beigua, che raggiunge i 1.287 metri e, verso 
oriente, prosegue per circa quindici chilometri con 
altitudini superiori ai mille metri.

Per quanto riguarda la costa, la zona occidentale 
mostra alti e ripidi promontori (fra i quali Capo 
Mele, Capo della Caprazoppa e Capo Noli) che 
circondano una serie di spiagge e insenature, 
mentre la parte orientale risulta decisamente meno 
frastagliata. La posizione del capoluogo provinciale, 
poi, è all’origine dell’attrazione nel suo territorio di 
un tratto considerevole di valli tributarie del fiume 
Po: il sistema alpino termina in una depressione 
che si riversa nella profonda insellatura del passo di 
Cadibona e che ha consentito a Savona di divenire 
lo sbocco naturale del vicino Piemonte. Tra i 
principali corsi d’acqua che sfociano nel Mar Ligure, 

3.2.3 Le risorse del savonese

Carta fisica degli elementi morfologici rilevanti  (da: PTC - Descrizione fondativa)



 

con portate irregolari e regime torrentizio sono 
l’Arroscia, il Neva, il Letimbro, il Sansobbia e il Teiro, 
che sfociano rispettivamente ad Albenga, Savona, 
ad Albisola Marina e a Varazze.
Il particolare interesse per la tutela e la salvaguardia 
della natura è inoltre testimoniato dalle numerose 
aree naturalistiche della provincia: i parchi naturali 
regionali del Beigua, del Bric Tana e di Piana 
Crixia; l’oasi Rocchetta; le aree Adelasia, Bosco di 
Cadibona, Camulera, Carmo, Foresta del Deiva, 
Galero, Lerrone, Mao, Melogno, Merula, Osiglia, 
Peso grande, Poggio grande e Rocche bianche; le 
riserve naturali regionali dell’Isola Gallinara, di Rio 
Torsero e di Bergeggi.

Il bosco costituisce una parte importante del 
territorio provinciale occupando la superficie di 
80.011 su un totale di 154.454 ha, pari al 51,8% della 
superficie provinciale complessiva. La distribuzione 
delle aree boscate non è però omogenea su tutto il 
territorio provinciale. Le Comunità Montane dell’Alta 
Val Bormida e del Giovo presentano comuni con 
percentuali di superficie boscata superiori all’80% 
della superficie totale, con punte nei comuni di 
Bormida, Calizzano, Mallare e Osiglia, dove i boschi 
arrivano a coprire la quasi totalità del territorio. 
Nelle Comunità Montane del ponente savonese 
(Ingauna e Pollupice) le percentuali di territorio 
boscato scendono al 50% fatta eccezione per alcuni 
comuni (Nasino, ad es.) dove la copertura a bosco è 
di gran lunga la copertura dominante. 

Se i complessi boschivi della Val Bormida vengono 
utilizzati per la produzione sia di legname di pregio 
che di legna da ardere, i boschi della rimanente 
parte della provincia non mostrano di avere un 
equivalente livello qualitativo, sia per cause naturali 
(composizione floristica, livello di equilibrio) che 
per cause antropiche (mancato od errato utilizzo, 
grande ricorrenza di incendi). Per ciò che riguarda 
l’evoluzione dei boschi provinciali, possiamo 
evidenziare come la superficie boscata si sia 

incrementata di oltre il 20% nell’arco degli ultimi 
40-45 anni. Savona mostra inoltre l’indice di stabilità 
più alto per la Regione Liguria (90,3%) dimostrando 
il mantenimento di una costanza di superficie. 

L’apporto alla formazione di nuovi boschi è dato 
principalmente dalla trasformazione in bosco delle 
aree arbustive e delle aree miste (aree naturali o 
seminaturali e agroforestali), quindi dalle aree a 
praterie e per ultimo dagli incolti, e la copertura 
boscata risulta poi rivestire un ruolo importante 
nella protezione del suolo dall’erosione superficiale. 
In tutta la Provincia esiste una netta dominanza 
dei boschi di proprietà privata, con un rapporto 
di 7 a 1 rispetto ai boschi di proprietà pubblica. La 
elevata frammentazione della proprietà e il basso 
reddito ricavabile dal bosco fanno sì che sia i boschi 
di proprietà privata che pubblica siano spesso 
abbandonati a sé stessi.

Solo 25 dei 69 comuni della Provincia di Savona 
dispongono di un Piano di assestamento relativo 
alle aree boscate pubbliche e molti di questi sono 
scaduti e/o sono in attesa di una verifica. I Piani di 
assestamento forestale previsti dalla legislazione 
nazionale e regionale perseguono la finalità di 
ottimizzare l’uso del bosco intervenendo sulla 
biomassa esistente con tagli programmati e 
operazioni selvicolturali di salvaguardia ed in 
generale, nei comuni della Provincia di Savona in cui 
prevalgono boschi di buona qualità e stato, i Piani di 
assestamento sono rivolti principalmente ad azioni 
di miglioramento per una maggiore produzione. 

La struttura produttiva del capoluogo ha visto 
negli ultimi decenni una ridefinizione del proprio 
ruolo, puntando ad una maggiore agevolazione 
e promozione dello sviluppo e dell’innovazione 
di imprese di piccola e media dimensione che 
stanno ormai sostituendo la maggiore industria. 
La connessione con il settore turistico si evidenzia 
inoltre con le strutture legate alla nautica da Evoluzione storica degli insediamenti  (da: PTC - Descrizione fondativa)
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diporto e la valorizzazione delle potenzialità 
offerte dalle aree interne. L’area di Vado Ligure 
e Quiliano in particolare è caratterizzata da 
una forte concentrazione di attività produttive 
in trasformazione come grandi insediamenti 
industriali, strutture portuali ed impianti per 
la produzione di energia che hanno stimolato 
cambiamenti nell’intero ambito produttivo come 
per lo sviluppo del porto, il rafforzamento dei nuclei 
urbani e la creazione di una struttura produttiva 
di piccole e medie imprese. Occorre tuttavia 
sottolineare ancora oggi la presenza di situazioni di 
profondo degrado ambientale e di inadeguatezza 
del tessuto urbano, anche legate alla crisi industriale 
degli ultimi anni che ha impoverito l’apparato 
produttivo tradizionale. 

In questo contesto si inserisce l’intenzione della 
zona di Savona e Albisola di assumere il ruolo di “città 
capoluogo” rispetto a questioni potenziali ancora in 
evoluzione, inserendosi comunque in un quadro di 
alta congestione del sistema urbano, per carenza di 
spazi a servizio del porto e per inadeguatezza della 
struttura viaria, rispetto ai flussi di attraversamento 
e penetrazione delle diverse tipologie di traffico. 
Sia l’Albisolese che il Savonese hanno mantenuto 
una vocazione piccolo industriale, legata nel primo 
caso alla ceramica ed in generale ad altri settori 
compatibili, comunque, con la struttura urbana.

Rilevante anche in queste dinamiche è il ruolo 
attuale e potenziale legato al settore turistico 
e del tempo libero, a cui viene associato per 
esempio il comparto alimentare del Sassellese. 
I sistemi economici delle aree interne - Bormide 
di Spigno e di Millesimo – sono caratterizzati da 
contrazioni occupazionali che ne hanno modificato 
i caratteri strutturali e insediativi ma non il carattere 
produttivo. Laddove la condizione dell’ambiente 
rimane ancora piuttosto compromessa e tale 
da determinare la soglia critica raggiunta, sono 
state avviate politiche atte a riportare l’attenzione 

su quelle risorse alternative di tipo agricolo ed 
ambientale, presenti ma non valorizzate. 

Il territorio provinciale, soprattutto nell’area 
costiera, è profondamente plasmato dall’esercizio 
plurisecolare dell’agricoltura, praticata quasi 
principalmente sulle tipiche sistemazioni a terrazze 
o nelle piane alluvionali alle foci dei torrenti. Il 
paesaggio agrario provinciale è mutato nel corso 
dei secoli e il principale cambiamento, dovuto allo 
spodestamento dei vigneti e del castagno (sulle 
fasce collinari prospicienti la costa) a favore della 
coltura dell’olivo circa quattro secoli fa ha portato 
alla creazione di quello che si ritiene il tipico 
paesaggio ligure di Riviera. Per quanto riguarda 
l’entroterra e il versante padano della nostra 
Provincia, la mutazione colturale ha riguardato 
principalmente l’abbandono della pratica della 
viticoltura, rimanendo a buoni livelli la pratica della 
coltura cerealicola e la zootecnia. 

L’agricoltura Savonese è comunque oggi la prima 
classificata per Produzione Lorda Vendibile (PLV) 
nell’ambito dell’agricoltura praticata nelle quattro 
province liguri. Nella graduatoria nazionale la PLV 
agricola Savonese si situa al 49° posto, contro il 64° 
posto relativo alla Provincia di Imperia e l’85° e il 
91° posto della graduatoria rispettivamente per le 
Province di La Spezia e Genova. Il comparto delle 
coltivazioni erbacee detiene oltre il 93% del valore 
complessivo della PLV provinciale ed entro questo 
comparto spicca la produzione di piante e fiori.
Tale dato conferma l’accentuato dualismo 
dell’agricoltura provinciale che vede una produzione 
“ricca” concentrata nella zona Ingauna, resa vitale 
anche dall’adattabilità e dalla flessibilità mostrata 
degli stessi produttori, e una produzione “povera” 
nella restante parte del territorio Savonese. 

Se fino alla metà degli anni Ottanta la produzione 
prevalente dell’agricoltura Albenganese era 
costituita da ortaggi prodotti in maniera intensiva, 

Distribuzione degli oliveti

Distribuzione dei vigneti
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Distribuzione delle colture 
floro-vivaistiche

Distribuzione dei frutteti

la mutazione del mercato dell’ortofrutta, con 
la diminuzione in termini assoluti dei prezzi, ha 
portato spontaneamente le aziende a riconvertirsi 
a produzioni più redditizie come le piante 
ornamentali in vaso.

L’espulsione delle aziende agricole dalle aree 
produttive pregiate della Piana a causa di una non 
programmata attività edilizia ha costretto molte 
aziende a mettere a coltura terreni un tempo 
marginali e la stessa produzione, pur restando 
intensiva, si è modificata per tener conto delle mutate 
condizioni microclimatiche e dell’impossibile 
impiego delle serre, passando a colture con ridotte 
esigenze termiche e a maggiore rusticità. La 
saturazione del mercato europeo provocata da una 
sovrapproduzione di piante ornamentali in vaso 
e/o dall’importazione da Paesi extracomunitari 
delle stesse, ha ancora una volta però contribuito 
ad una modifica dei sistemi produttivi aziendali, in 
parte spinti nuovamente verso produzioni orticole 
intensive tradizionali (grazie ad un aumento e 
ad una stabilizzazione dei prezzi di vendita degli 
ortaggi primizia) e in parte spinti verso metodiche 
di produzione di piante e/o di fiori con sistemi di 
qualità controllata e certificata.

La parte centro-orientale della provincia vede inoltre 
una diffusione di alberi da frutto per la produzione, 
in particolare, di agrumi. Se la produzione ligure 
risulta modesta se confrontata con quella di altre 
regioni più notoriamente famose a riguardo, questa 
vede comunque qui un’importante radicazione 
storica e culturale. La ragione di questo fenomeno 
si spiega con la particolarità di queste coltivazioni 
che in Liguria, come anche nella vicina Costa 
Azzurra, prendevano posto ai lati di viottoli intra 
e interpoderali, oppure di filari di piante posti a 
ridosso di muri a secco o delle tipiche “creuze” (vie 
secondarie delimitate da muri a secco). Le ultime 
rilevazioni disponibili per la provincia di Savona 
indicano la superficie coltivata ad agrumi pari a 

circa 30 ha, suddivisi tra limone (12 ha), arancio (10 
ha), mandarino (2 ha) e chinotto (6 ha), con rese di 
produzione comprese tra 80 q/ha e 110 q/ha.

Attualmente alcuni agrumi liguri sono iscritti nell’ 
Elenco Regionale dei Prodotti Agroalimentari 
Tradizionali istituito in base all’art. 8 comma 1 del 
D. Lgs. 30 aprile 1998, n.173, e alla circolare n.10 del 
21/12/1999 del Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali che fissa al 12 aprile di ciascun anno la 
revisione generale degli elenchi delle regioni e delle 
province autonome dei prodotti agroalimentari 
tradizionali previsti dal D.M. del 8 settembre 1999, 
n. 350. In detto elenco compaiono ad oggi l’Arancio 
Pernambucco (n° reg. 64), il Chinotto di Savona (n° 
reg. 73) e il Chinotto di Savona candito (n° reg. 155).

Nonostante l’agricoltura sia un comparto 
economico innovativo che contribuisce in maniera 
non ininfluente al PIL provinciale e costituisce 
una vera fonte di ricchezza, pare però che essa 
manchi di una vera e propria politica. Pur di fronte 
a cifre produttive di notevole importanza (oltre 
500 miliardi annui di produzione agricola per il 
comprensorio Albenganese che salgono ad almeno 
1.000 miliardi annui se si considera il fatturato della 
produzione e dell’indotto), l’agricoltura Savonese è 
abbandonata a sé stessa e deve fare i conti con la 
vorace competizione a livello di risorse territoriali 
esercitata da altri comparti economici come 
l’edilizia.

Con gli insediamenti, i trasporti e le vie di 
comunicazione costituiscono la struttura 
dell’organizzazione territoriale e hanno effetti 
rilevanti sull’uso del suolo e l’ambiente. Il sistema 
della mobilità e dei trasporti è quindi determinante 
per l’organizzazione del territorio, per le attività 
sociali ed economiche, per la qualità dell’ambiente 
e delle città e da una sua migliore configurazione 
dipende il successo delle politiche per 
l’organizzazione del territorio, per le relazioni a livello 
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locale, provinciale, regionale e internazionale, per la 
competitività dei sistemi territoriali, per la fruizione 
ricreativa e turistica del territorio, per la qualità degli 
insediamenti. Savona non ha riconosciuto le strade 
statali come strade di rilevanza nazionale pertanto 
le strade già appartenute al demanio statale sono 
dal 2001 di competenza della Provincia. Sono in 
corso accordi tra ANAS, Regione Liguria e Provincia 
di Savona per un nuovo collegamento stradale di 
rango nazionale (Nuova Aurelia), alternativo alla ex 
SS. 1 Aurelia.

I due collegamenti autostradali esistenti con 
l’entroterra, la Genova-Gravellona Toce e la Savona-
Torino, presentano buone riserve di capacità (i 
flussi interregionali sulle statali esistenti dirette 
verso l’entroterra risultano tra l’altro limitati) che 
miglioreranno ulteriormente con il raddoppio 
in corso di completamento della Savona-Torino 

mentre rete delle strade provinciali della provincia è 
oggetto di diversi interventi progettuali ed esecutivi 
per adeguamenti e varianti. Per quanto riguarda 
il trend degli incidenti stradali della Provincia 
di Savona, se questo risulta negli ultimi anni in 
miglioramento, gli ancora alti numeri impongono il 
miglioramento della sicurezza stradale soprattutto 
in specifiche criticità.

Tra i settori chiave della Regione vi è invece il 
turismo, che attrae in questo territorio ogni anno 
circa 15 milioni con flessioni minime registrate 
negli ultimi anni. Se la provincia che ha visto 
maggiormente crescere le proprie presenze 
turistiche, a livello percentuale, è la Spezia 
(+6,18%), Savona è stata invece la provincia con il 
numero assoluto maggiore di presenze con oltre 
5,7 milioni di turisti.  Tra i quattro ambiti provinciali 
è poi emerso come, fra tutti gli ambiti provinciali, il 
Finalese sia quello che concentra il maggior flusso 
delle presenze turistiche alberghiere, seguito subito 
dopo dall’Albenganese. 
In riferimento alla distribuzione delle presenze 
alberghiere fra costa ed entroterra emerge come solo 
una piccola percentuale delle presenze alberghiere 
complessive siano state rilevate nell’entroterra 
e, seppur con l’eccezione di alcune aree come 
l’entroterra del Finalese che mostra un sempre 
crescente interesse turistico, appare evidente come 
il “potenziale turistico” dell’entroterra, in termini 
di patrimonio storico, ambientale, paesaggistico 
e culturale non sia stato ancora pienamente 
sfruttato. A partire dai primi anni 2000 i dati rilevati 
hanno anche fatto osservare una contrazione del 
numero degli alberghi in parallelo ad un’evidente 
perdita della capacità ricettiva alberghiera. In 
particolare, la contrazione delle strutture ad una ed 
a due stelle evidenzia l’esistenza di un processo di 
razionalizzazione dell’offerta ricettiva, attraverso la 
chiusura delle imprese marginali del settore. 

Già nel corso degli anni Novanta si è anche 

Rete dei percorsi ciclabili ed escursionistici
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affermata l’idea di un sistema locale dell’offerta 
turistica per il quale questa diventa offerta non 
solo di prodotti ma del territorio stesso, con una 
pluralità mutevole di beni e servizi, ma un sistema 
di elementi che sono disponibili quantitativamente 
e qualitativamente in maniera differenziata sul 
territorio a seconda delle peculiarità ambientali, 
storiche e climatiche. Se gli effetti di tale evoluzione 
concettuale per il mercato turistico savonese 
possono assumere una molteplicità di forme 
diverse, un esempio di questa attenzione verso 
le potenzialità del territorio è rappresentata dal 
crescente numero di attività agrituristiche. 147 
sono quelle presenti ad oggi sul territorio savonese 
che si pongono al fianco dell’accoglienza turistica 
tradizionale con un’attenzione particolare al 
territorio e che offrono agli agricoltori la possibilità 
di diversificare e promuovere la propria attività. 
Se l’essere titolari di un’azienda agricola avviata, 
insieme alla disponibilità di immobili idonei, è un 
prerequisito per l’apertura di un agriturismo, questo 
permette anche lo svolgimento di attività diverse 
come i servizi di ricezione, ospitalità, degustazione 
di prodotti. Il “Progetto regionale delle fattorie 
didattiche: saperi e sapori della Liguria”, approvato 
nel 2003 dalla Giunta regionale con DGR n.71/2003 
aveva poi attivato ed incentivato l’organizzazione 
di attività didattiche all’interno di fattorie per 
avvicinare a queste realtà il mondo della scuola 
ma non solo, ottenendo un aumento sensibile 
delle aziende iscritte all’elenco regionale. Con 117 
fattorie didattiche liguri registrate (di cui 33 solo 
nella provincia di Savona) queste rappresentano 
ad oggi una realtà consolidata nel mondo 
agricolo, costituendosi non solo come mezzo di 
promozione e di integrazione ma soprattutto come 
luogo di incontro, di scambi di esperienza e di 
coinvolgimento attivo.
Altra preminente modalità di fruizione 
turistica del paesaggio ligure è costituita dal 
sistema escursionistico REL, acronimo di Rete 
escursionistica della Liguria, finalizzata ad 

incrementare la conoscenza diretta del territorio 
montano e naturalistica, offrire maggiore sicurezza, 
monitorare il territorio e promuovendo forme di 
turismo compatibili a basso o bassissimo impatto 
ambientale. Questa coinvolge anche realtà locali 
come associazioni sportive, del tempo libero e di 
tutela ambientale e vi è stata recentemente annessa 
l’Alta Via dei Monti Liguri, percorso di oltre 400 km 
che attraversa tutta la Liguria. Tramite la mappatura 
dei percorsi escursionistici sono state poste così le 
basi per una loro tutela e valorizzazione al fine di 
ottenere un sistema di sentieri fruibile anche in chiave 
turistica capace di favorire la fruizione delle aree 
rurali attraverso la pratica dell’escursionismo e delle 
altre attività culturali, sportive e ricreative dell’aria 
aperta. Degli oltre 3 mila chilometri di sentieri che 
compongono i 519 percorsi escursionistici ad ora 
registrati in Liguria, 646 percorrono la provincia di 
Savona comprendendo un totale di 59 percorsi.
Sempre nell’ambito della mobilità lenta, rilevante 
è la presenza della RCL (Rete Ciclabile Ligure), un 
progetto complesso, che tocca 73 Comuni, 1 parco 
nazionale, 3 parchi regionali e che riguarda non solo 
la realizzazione di infrastrutture, ma tutte le attività 
che servono a favorire e migliorare l’utilizzo della 
bicicletta sia per gli spostamenti urbani e quotidiani, 
sia per svago, turismo e sport. Questa è ancora 
tuttavia interessata da studi e progetti in quanto 
lungi dall’essere completata: solo nella riviera di 
ponente, area dunque in cui si situa Savona, risulta 
un totale di circa 85 km non ancora interessati da 
piste ciclabili o altri progetti. Per colmare questo 
gap la modalità di azione prevederebbe un 
principale, laddove possibile, recupero e riutilizzo 
delle strutture esistenti per consentire la fruizione 
ciclabile in modo sicuro e piacevole. 



 

Il savonese, con la sua ampiezza e le sue peculiarità, 
ha costituito e costituisce ancora specifica materia 
di analisi e programmazione per i diversi piani 
di governo del territorio che hanno interessato 
il territorio ligure. Il Piano Paesaggistico 
Regionale della Liguria, in elaborazione dal 
2017 ed arrivato nell’aprile 2019 al documento 
preliminare di progetto, ha preso il là con una rilettura 
critica ed inclusiva del territorio regionale e delle 
sue emergenze partendo proprio dai suoi fenomeni 
e dagli strumenti già in uso atti a registrarne le 
dinamiche e governarle. Essendo volto alla tutela 
ed alla gestione sostenibile del paesaggio, questo 
piano si propone di assecondare i processi naturali e 
migliorare la connettività ecologica riconoscendo e 
tutelando gli assetti e i sistemi territoriali consolidati 
in condizioni di equilibrio. Il suo fine non è dunque 
la definizione di interventi e azioni specifiche 
sul territorio ma piuttosto di obiettivi di qualità 
negli ambiti paesaggistici individuati e regole di 
tutela in presenza di vincoli, in rapporto ai quali i 
piani urbanistici dovranno conseguentemente 
definire nella pianificazione locale usi, indici, 
soglie dimensionali e modalità attuative, in termini 
coerenti.

Lo schema del piano si è andato a costruire 
così a partire da una relazione generale che ha 
condotto alla suddivisione della regione in 11 
ambiti, riconoscibili ed accomunabili per le loro 
specificità ed omogeneità, ai quali saranno associati 
specifici indirizzi e norme messi a fuoco tramite 
un processo di tipo partecipativo. In questo caso 
il territorio attribuito alla provincia di Savona è 

Se il Piano Paesaggistico si pone come Piano 
delle Regole, il Piano Territoriale Regionale, 
anch’esso previsto dalla Legge Regionale n. 
36/1997, si qualifica invece come Piano del 
Progetto, prefigurando dunque le linee evolutive 
dell’assetto territoriale, facendosi anche strumento 
di comunicazione e di promozione. Anch’esso in 
attuale fase di elaborazione, è incaricato dunque 
di fornire il quadro di riferimento per le scelte 
pianificatorie alle loro diverse scale ed è responsabile 
nell’elaborare e diffondere una visione strategica 
coerente e di lungo periodo del territorio ligure. 
Composto da un quadro descrittivo, un documento 
degli obiettivi ed un quadro strategico, l’introduzione 
di questo piano determina il definitivo superamento 
delle indicazioni del PTCP ed il superamento anche 
delle indicazioni dei piani urbanistici comunali. 

Il suo documento preliminare, approvato il 20 
Febbraio 2020, mostra come lo studio dell’attuale 
situazione regionale abbia condotto ad un 
superamento di divisione in ambiti in virtù invece 
di un raggruppamento in tre ampi insiemi del 
territorio ligure.  Dallo studio è stato infatti possibile 
associare tre consolidati modi di abitarlo con tre 
conformazioni principali leggibili nel paesaggio: 
i capoluoghi, che presentano dinamiche socio 
economiche e ambientali, di elevata complessità 
e con maggiore margine di cambiamento; le valli 
urbane, con un contesto socioeconomico e un 
tessuto insediativo di tipo urbano ancora in crescita 
sviluppatosi lungo il fondovalle sulle direttrici 
infrastrutturali di penetrazione; le conurbazioni 
costiere, che mostrano caratteri di livello urbano 
per valori demografici e socio-economici, per 
l’indotto lavorativo, il turismo, la concentrazione dei 
flussi migratori e la presenza di grandi servizi, in un 
contesto ambientale di valore. 

Questa presa di consapevolezza ha dato dunque 
avvio all’elaborazione di tre diverse linee strategiche 
di sviluppo investenti a loro volta la costa (“Aver cura 

stato riconosciuto riconducibile a diversi ambiti 
quali l’Ambito 3 “Riviera di Ponente/Savonese” 
(comprendente Val Lerrone, Alassio, Laigueglia, 
Albenga, Ceriale, Borghetto S.S., Loano, Pietra L., 
Borgio V., il Finalese, Noli, Spotorno e Bergeggi), 
l’ambito 4 “Riviera del Beigua” (comprendente il 
Savonese, Valle Sansobbia, Valle Teiro, Celle Ligure, 
Varazze, Valle Arrestra, Portigliolo, Arenzano e 
Cogoleto) e l’ambito 5 “Appennino Ligure di 
Ponente” (con l’Alta Valle Bormida di Millesimo, 
la Bassa Valle Bormida di Millesimo, l’Alta Valle 
Varatella, Valle Maremola, Alta Valle Bormida di 
Spigno, Anfiteatro del Melogno, Bassa Valle Bormida 
di Spigno, l’entroterra Savonese, Valle del Valla, Valle 
Erro, Valle Orba e Valle Stura).

La descrizione di ciascuno degli ambiti utilizza, 
in linea con la natura trasversale del concetto di 
paesaggio, diversi percorsi tematici riguardanti 
gli aspetti morfologici, la copertura vegetale, la 
struttura insediativa e la sua evoluzione storica, il 
sistema delle tutele paesaggistiche e ambientali 
ed il patrimonio culturale. Riguardo quest’ultimo 
aspetto tuttavia la lettura che se ne ricava non 
è volta alla comprensione totalizzante delle 
espressioni culturali presenti sul territorio ma è 
strettamente riferibile ai manufatti ed ai resti più 
o meno storici incontrabili ed ancora presenti. Allo 
stesso modo, l’analisi degli aspetti caratterizzanti 
riferibili all’agricoltura guarda alla sostanziale 
presenza delle colture tradizionali di ulivo e vigneto 
tralasciando le informazioni riferite a coltivazioni, 
minori seppur di pregio, riscontrabili nel territorio. 

della costa”), l’entroterra (“Liberare l’entroterra”) 
e le città (“Ripensare le città”).
In funzione di questo nuovo approccio strategico 
fondato sulla consapevolezza delle condizioni 
che caratterizzano il territorio e il contesto 
socioeconomico globale, il PTR persegue così le 
politiche regionali rivolte al cambiamento concreto 
verso la vivibilità dell’entroterra, al benessere 
delle città ed alla cura della costa, valorizzando 
l’innovazione, l’intelligenza e la creatività della 
comunità ligure e facendosi anche strumento di 
comunicazione e di promozione.

I tre macro ambiti per la quale il piano intende 
definire una disciplina specifica suddividono in tal 
modo la provincia di Savona: 
- per l’entroterra, i comuni di Arnasco, Balestrino, 
Bardineto, Bormida, Calice Ligure, Calizzano, 
Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio 
di Rocca Barbena, Cisano sul Neva, Dego, Erli, 
Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, 
Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Orco Feglino, 
Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, 
Pontinvrea, Rialto, Roccavignale, Sassello, Stella, 
Stellanello, Testico, Urbe, Vendone, Vezzi Portio, 
Zuccarello;
- per la città, Albenga; Savonese: Albisola Superiore, 
Albissola Marina, Quiliano, Savona, Vado Ligure; 
Bormide: Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, 
Cosseria, Millesimo;
- per la costa valgono invece, per tutte le province, i 
300 metri dalla linea di battigia.
Una peculiarità è che i comuni non ricompresi 
nei macro ambiti, come, per esempio, Finale 
Ligure, possono fare proprie, modificando i Piani 
Urbanistici, le indicazioni e le agevolazioni del PTR 
sull’entroterra o sulla città, laddove le stesse siano 
pertinenti al territorio di riferimento.

Avvicinandoci con lo sguardo agli strumenti 
di governo del territorio di natura di scala più 
ridotta, il principale che incontriamo relativo al 
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territorio savonese è il Piano Territoriale di 
Coordinamento. In quanto funzionale alla 
pianificazione territoriale della Provincia, svolge 
funzioni di indirizzo e di coordinamento dei Piani 
comunali e consente di realizzare nuovi progetti 
ed interventi in collaborazione con la Provincia, i 
Comuni, i soggetti pubblici e privati. Il PTC considera 
la realtà territoriale e ambientale, le dinamiche e 
le opportunità sociali ed economiche e propone 
obiettivi strategici condivisi, progetta nuovi e 
migliori scenari di organizzazione del territorio 
sotto il profilo funzionale, della qualità urbana e 
ambientale, dello sviluppo sostenibile. Individua, 
cioè, obiettivi strategici che saranno realizzati 
attraverso i Progetti integrati con il concorso degli 
enti locali e degli operatori economici.
Risulta compito istituzionale della Provincia e 
funzione specifica del PTC, dunque, l’attività di 
coordinamento fra i diversi Comuni in un’ottica di 
promozione dell’intercomunalità relativa a parti di 
territorio con problemi o potenzialità analoghe. 

Temi come quelli dello sviluppo economico ed 
occupazionale del territorio o del potenziamento 
delle forme di tutela in campo sociale sono assunti 
a campi di prova  per verificare la capacità degli 
Enti locali (istituzionali e non) di lavorare insieme 
in chiave cooperativa, con l’obiettivo di ridefinire 
l’identità e l’immagine del territorio aiutando i 
processi di rilancio e riconversione della struttura 
sociale ed economica in un quadro di sempre più 
elevata competitività nazionale e internazionale. 
Non escludendo che forme cooperative fra Enti locali 
possano, successivamente, maturare e potendo dare 
avvio dal basso a forme di raccordo maggiormente 
strutturate. Le schede di coordinamento e l’entrata 
a regime della Banca Progetti potranno inoltre 
ampliare il confronto tra la Provincia di Savona e i 
Comuni interessati da ciascun Progetto Integrato, in 
modo tale che il coordinamento sia “partecipato” ed 
aperto a tutti i cittadini.

Il PTC opera una lettura dei processi in atto e definisce 
le strategie per l’organizzazione del territorio 
relativamente agli Ambiti territoriali, con il duplice 
scopo di descrivere i processi d’organizzazione 
territoriale e di politica settoriale specifici alle 
situazioni socioeconomiche e territoriali delle 
diverse parti della provincia e verificarne per 
ciascuna il coordinamento in funzione delle sue 
problematiche e delle sue necessità.
Non tutti i problemi a impatto territoriale sono 
presenti, infatti, uniformemente ma seguono 
dinamiche e processi differenti arrivando a modellare 
la provincia di Savona in modo differenziato al suo 
interno e portando all’insorgere di paesaggi diversi. 

In altre parole, la sovrapposizione di queste analisi 
settoriali permette dunque di distinguere delle linee 
di forza infraterritoriali caratteristiche che, secondo 
una dimensione di Ambito territoriale, permettono 
di individuare quattro aree: l’Albenganese, il 
Finalese, il Savonese e il Bormide. Gli obiettivi 
pianificatori provinciali sono definiti a partire dalle 
analisi della situazione attuale e sono codificati in 
norme dotate di un differente livello di efficacia 
vincolante. Essi costituiranno non solo la colonna 
vertebrale della pianificazione del territorio 
provinciale, ma altresì la base per il coordinamento 
e il filo conduttore e orientatore delle pianificazioni 
locali dei Comuni. Il Documento degli Obiettivi vuole 
dunque evidenziare la struttura territoriale della 
Provincia, discutere in forma aperta e problematica 
i processi di trasformazione economica e sociale 
e territoriale che si presentano all’orizzonte come 
opportunità e minacce per il sistema locale, 
evidenziando le “poste in gioco” e cercando di 
delineare “una visione del successo” per la comunità 
locale ed individuare, pertanto, una struttura del 
Piano.

Tra le poste in gioco messe in luce nei 14 obiettivi 
strategici delineati è sicuramente utile riportare, 
alla luce delle motivazioni che muovono questa 
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ricerca, i contenuti degli obiettivi numero 9 
e numero 10, rispettivamente nominati “La 
valorizzazione del paesaggio: comunità e culture 
locali, manutenzione del territorio” e “L’innovazione 
rurale, patrimonio culturale, accoglienza e fruizione, 
nuova imprenditorialità” (Tomo II,  Il Documento 
degli obiettivi struttura del piano e norme, sezione 

prima – Il Sistema degli Obiettivi, pag. 31-32). È in 
questi che si manifesta infatti l’idea che uno sviluppo 
solido ed articolato della realtà savonese non può 
prescindere dai temi dell’innovazione rurale nelle 
sue molteplici sfaccettature economiche, sociali, 
culturali. 

Tra le linee di indirizzo relative al territorio agricolo 
riscontrabili tra le linee guida della programmazione 
emerge dunque l’intenzione di:
• Tutelare il terreno agricolo mediante la salvaguardia 
dalla competizione d’uso esercitata da attività meno 
produttive in termini di fatturato complessivo e di 
fatturato per addetto. 
• Mettere a sistema le strutture esistenti di ricerca, 
assistenza alla produzione agricola, istruzione 
superiore e tecnica legata all’agricoltura, 
certificazione di qualità che, appartenendo ad Enti 
diversi o a privati, ora viaggiano senza una strategia 
comune. 
• Creare un Parco Agro-tecnologico 
• Conservare la risorsa ‘paesaggio rurale’ per 
un’integrazione tra produzione agricola e turismo.

Per quanto riguarda sempre la funzione ricreativa 
e turistica del territorio, tra le strategie immaginate 
risulta:
• lo sviluppo di una domanda extrabalneare (che, 
sempre nel periodo considerato, risulta in declino) 
e quindi nell’individuazione di nuovi target di 
domanda connessi all’ampliamento della gamma 
di prodotti turistici offerti sul territorio provinciale 
sulla base delle specializzazioni evidenti in ciascun 
ambito provinciale.
• il potenziamento della gamma dei prodotti offerti, 
a partire dalla valorizzazione dei fattori di potenziale 
turistico presenti in ciascun territorio (come, ad 
esempio il clima, l’ambiente e la tradizione)
•  lo sviluppo del ruolo turistico dell’entroterra che 
risulta ancora estremamente debole sia per la scarsa 
presenza di strutture ricettive, sia per una non 
adeguata valorizzazione del potenziale turistico 
legato agli aspetti storici (grotte preistoriche, siti 
archeologici, pareti di roccia ed altri manufatti 
storici come castelli, torrioni, ecc...) e paesaggistici 
(sistemi dei percorsi pedonali, dei sentieri, ecc...) 

Un obiettivo di valorizzazione del paesaggio che, 
mettendo a fuoco la necessità di curare tanto 
la comunità quanto il territorio, ne contrasta la 
banalizzazione ed intende predisporre un progetto 
di paesaggio articolato per sistemi locali detentori di 
quell’identità che in primis caratterizza un territorio. 
Indispensabile diviene così intraprendere vie per 
rafforzare la consapevolezza e la memoria storica 
e stimolare processi di riconoscimento dell’identità 
culturale attraverso sia l’inventario, la catalogazione 
e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni 
culturali, e sia il restauro ed il recupero dei beni 
storico-artistici e la loro organizzazione all’interno 
di itinerari tematici.

Coerente a queste direttive e sempre riguardante 
il territorio savonese si introduce infine l’iniziativa 
gestita dal Gruppo di Azione Locale (GAL) “Valli 
Savonesi” e cofinanziata dalla Regione Liguria sui 
fondi della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2014-2020 che vuole mirare ad uno sviluppo 
territoriale equilibrato delle economie e delle 
comunità rurali. La Mission del GAL “Valli Savonesi” 
vedrebbe dunque la concentrazione su quattro 
azioni fondamentali:
1) Ridurre lo scivolamento a valle delle attività 
economiche e lo spaesamento culturale e sociale;
2) Creare opportunità e nuovi posti di lavoro;
3) Favorire la fruizione sostenibile e consapevole del 
territorio; 4) Contribuire allo sviluppo infrastrutturale 
e organizzativo locale.
In questo caso il G.A.L.  “Valli Savonesi”, costituito 
da un partenariato pubblico-privato, non ha fini 
di lucro, ma ha come scopo la valorizzazione delle 
risorse specifiche delle zone rurali nell’ambito di 
un’azione integrata e multisettoriale imperniata 
sull’elaborazione e l’implementazione di una 
strategia territoriale pertinente e adeguata al 
contesto locale.

- Tutelare il terreno 
agricolo

- Mettere a sistema le 
strutture esistenti

- Creare un parco agro-
tecnologico

- Integrare agricoltura e 
turismo 

- sviluppare domanda 
extra-balneare 

- potenziare la gamma 
di prodotti offerti

- accrescere il 
ruolo turistico 
dell’entroterra- incrementare la 

catalogazione del 
patrimonio

- recuperare i beni 
storico-artistici

- organizzare 
itinerari tematici

Schematizzazione di parte degli obiettivi 9 e 10 del PTC
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Il Citrus Aurantium (L.), varietà amara (L.), sub-
varietà sinesis, comunemente conosciuto come 
Chinotto, è un agrume tanto raro quanto prezioso. 
La pianta, sempreverde ed alta di 3-4 metri, produce 
un grande numero di piccoli fiori bianchi e profumati 
insieme a frutti compatti, dalle dimensioni non più 
grandi di un mandarino e dal colore verde brillante 
virante poi con il tempo all’arancio, sferici ma 
appiattiti alla base e con una buccia ricca di sostanze 
aromatiche e digestive. 
La Liguria è l’unica regione in Italia dove si coltiva 
questo agrume a fini produttivi e ciò avviene nello 
specifico in una ristretta zona costiera della provincia 
di Savona compresa tra i comuni di Varazze e Pietra 
Ligure sino ad una altitudine massima di 300 metri 
sul livello del mare. Il frutto, non consumabile 
naturalmente per la sua amarezza e acidità, viene 
trasformato e venduto principalmente sotto 
forma di marmellata, frutto candito, sotto spirito o 
sciroppo.

Diffusosi nel savonese a partire dalla prima metà 
del XIX secolo, questa pianta non ha un’origine 
accertata: se per alcuni autori si tratta di una 
mutazione gemmaria dell’arancio amaro (Citrus 
aurantium) avvenuta nell’area Mediterranea e 
sviluppatasi poi nella specie oggi conosciuta, 
secondo il parere di altri studiosi le sue origini vanno 
ricercate nei territori asiatici della Cina (paese da cui 
avrebbe ereditato il nome).
Coltivato comunque in Cina in maniera estensiva, 
pare che gli europei ne vennero a contatto nel XVI 
secolo in seguito alla sua iniziale importazione in 
Italia, grazie ad un navigatore savonese, e poi grazie 

alle condizioni climatiche favorevoli ed al grande 
successo che riscosse, in Spagna e soprattutto nella 
limitrofa Costa Azzurra francese. Una sua presenza 
consistente fu inoltre anche riscontrata in tutta 
l’area mediterranea, soprattutto in Turchia, Siria 
e nella zona del Mar Nero, dove la coltivazione 
dell’agrume era indirizzata principalmente ai fini 
di estrazione dell’essenza profumiera. In queste 
zone il chinotto visse però un prematuro declino, 
esaurendosi completamente già a fine ‘800 dalla 
Penisola Iberica, dal Nord Africa nonché della 
Turchia e dalla Siria. Nonostante la fortuna che 
conobbe in Francia, alberi di chinotto sono qui ad 
oggi rintracciabili solo più nella zona nicese mentre 
una presenza costante è tutt’oggi riscontrata in 
Georgia, intorno alla capitale Tblisi.

In Italia, fu la provincia di Savona a diventare terra 
di elezione del chinotto. Coltivato successivamente 
anche in Toscana, Calabria e Sicilia, è tuttavia 
sulla costa ligure che la pianta ha trovato un 
ambiente ideale che, nel tempo, ha portato ad 
una naturalizzazione nell’ecosistema ligure del 
ponente e ad un miglioramento delle sue qualità 
organolettiche. Il suo valore risiedeva, in particolare 
nel primo periodo della sua diffusione, alla funzione 
decorativa ed ambientale che rivestiva. Laddove 
non crescesse spontaneamente, questo veniva 
scelto grazie alle sue ridotte dimensioni ed al suo 
profumo gradevole come pianta ornamentale nei 
giardini delle ville delle ricche famiglie aristocratiche 
genovesi e savonesi ed impiegato nelle siepi o 
singolarmente. 
A causa della troppa asperità del suo frutto che 
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lo rende non consumabile a “crudo”, fu solamente 
dopo che se ne appresero le tecniche di lavorazione 
che la sua importanza economica crebbe al 
punto da verificarne, già nei primi anni dell’800, la 
coltivazione intensiva.
Impiegato inizialmente come prodotto medicale per 
curare lo scorbuto, malattia caratteristica dei lunghi 
viaggi in mare, veniva acquistato in grandi quantità 
da mercanti inglesi, francesi e russi. Al suo succo 
venivano anche attribuite elevate virtù digestive, 
allo stesso modo molto apprezzate dai naviganti 
per mitigare gli effetti dei cibi sapidi. Risulta infatti 
che tra il 1700 ed il 1800 nelle dispense delle navi il 
frutto, contenuto in ampie botti, non mancasse mai.

L’antica ricetta prevedeva, dopo al raccolto ed 
alla pulitura, l’immersione dei chinotti in salamoia 
(ossia acqua di mare) per circa tre settimane. Gli 
agrumi venivano poi torniti a mano, per rimuovere 
lo strato superficiale della buccia e i suoi aromi più 
amari, per poi essere rimessi in salamoia. A seguire 
venivano realizzate le bolliture entro sciroppi dolci, 
a concentrazione crescente, fino all’ottenimento 
di liquori e canditi. Venivano quindi consumati 
singolarmente come merenda golosa, aggiunti ad 
altri ingredienti per specifiche preparazioni della 
pasticceria locale oppure, più comunemente, offerti 
a fine pasto come digestivo.
Il chinotto rivestiva un ruolo centrale nelle 
famiglie locali sia abitualmente che in situazioni 
di ricevimento o festeggiamento: era quello che si 
vuol dire “dolce della domenica”, acquistato nello 
storico bar savonese e consumato lì o nelle proprie 
case. Questo frutto lavorato veniva conservato, si 
ritrovava anche come soggetto stesso, nei servizi 
artistici in vetro della tradizione di Altare (SV) e nella 
ceramica bianco-blu delle manifatture di Albissola 
(SV). Non mancava mai dunque nelle credenze e 
nelle vetrine dei salotti un apposito ‘servizio da 
chinotto’. 

La storia dell’industria per la lavorazione dei 

chinotti vede le proprie origini nel dipartimento 
francese di Vaucluse (Regione Provence-Alpes-
Côte d’Azur), dove nel 1780, fu fondata un’azienda 
per la produzione di confetture e canditi dal signor 
Elizièré. In seguito ad una serie di successioni 
ereditarie e cessioni di attività, l’industria pasticcera 
di canditura passò in mano a Silvestre-Allemand 
che ritenne necessario, per ampliare le produzioni, 
spostare in seguito la propria attività in Liguria e 
precisamente a Savona. È il 1° gennaio del 1877, 
dunque, che lo stabilimento a vapore, specializzato 
nella lavorazione dei chinotti, vede avviata la 
propria attività, capace in breve tempo di affermare 
la produzione del chinotto a Savona. 
Indicazione del successo del prodotto è già il 
numero di dipendenti dell’opificio: da 60 nell’anno 
di apertura (1877) ad 80 nel 1878. Francia e Regno 
Unito risultavano essere invece i principali mercati 
di esportazione, sia come prodotti da degustazione, 
sia come fonte di vitamina C per i marinai e 
navigatori oceanici. Ispirandosi a questa nuova 
realtà, cominciarono a sorgere stabilimenti locali 
che si occupavano non solo di canditura, ma anche 
della realizzazione di sciroppi, bevande e digestivi a 
base di chinotto.

Nello stesso periodo, a Savona, fu fondata la 
“Società Cooperativa dei chinotti” che, sull’esempio 
delle Camere Agrumarie del sud Italia, provvedeva 
sia alla coltivazione che alla trasformazione e alla 
vendita dei frutti.
A conferma della vasta diffusione delle piante 
di chinotto nel territorio savonese, la storica 
pubblicazione “DESCRIZIONE COSMOGRAFICA 
CLIMATERICA FLUVIALE ED AGRICOLA DEL 
CIRCONDARIO DI SAVONA NEL’ANNO 1879”, 
dell’Abbate Alberto Cougnet, vice Presidente 
della Società Economica promotrice dell’Industria, 
Agricoltura e Commercio di Savona e letta il 
14/12/1879 all’Assemblea Generale del Parlamento 
del Regno d’Italia, descriveva una produzione di 
Chinotti particolarmente affermata : “… nella zona 

3.3.1 IL CHINOTTO DI SAVONA



 

3.3.1

meridionale, che dalli altipiani delli Appennini, 
ora a balzi precipitosi ora con dolci pendii al mare 
declina […], vi crescono gli aranci, che si slanciano 
robustissimi e mirabilmente a pien vento; i chinotti, 
nella loro robusta e tarchiata statura con folto 
cappello di fruttiferi ramoscelli che pullulano sul 
nodoso stelo, vi allignano rigogliosi ora a campi, ora 
disposti con bella armonia lungo i viali.”

Le produzioni principale erano localizzate tra 
Albissola Mare e Superiore, Savona, Quiliano, 
Spotorno e Finale Ligure mentre a Savona si 
trovavano le superfici maggiori, nelle immediate 
vicinanze dello stabilimento sui terreni che oggi 
ospitano i quartieri di Santa Rita e Oltreletimbro 
(zona di San Giuseppe e di San Saturnino). 
A testimonianza di questa localizzazione, 
l’annuario dell’agricoltura italiana del 1931 riporta 
testualmente: “nella zona litoranea predominano 
le colture orticolefrutticole olivicole e agrumarie 
quali verdure primaticce, asparagi, carciofi, fragole, 
finocchi, ecc., pesche, pere, mele, uva da tavola, ecc., 
chinotti, limoni, aranci. La coltura del chinotto viene 
esclusivamente fatta a Savona e dintorni e poco nel 
finalese”.

La coltura veniva iscritta nell’annuario 
dell’agricoltura italiana nel 1931.
Dopo la fine del primo conflitto mondiale, l’azienda 
agricola Tortarolo, una delle più grandi di Savona 
e condotta dalla famiglia Minuto, produceva 
quantità consistenti di frutti, come testimoniato 
dalle ricevute del 1927 che, tra il 18 novembre e il 
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9 dicembre, riportano la consegna alla Società dei 
Produttori di Chinotti 83.700 chinotti regolari + 
75.800 frutti piccoli + 1.600 piccolissimi.
Essendo un prodotto destinato principalmente alla 
canditura, la vendita dei chinotti è sempre avvenuta 
a numero e secondo un diametro prefissato. Il 
diametro veniva misurato facendo passare i frutti 
all’interno di anelli diversi per dimensione, montati 
su una rastrelliera per le produzioni maggiori o 
portati singolarmente, per produzioni minori. I 
prezzi hanno subito continui cambiamenti e solo in 
pochi casi è possibile risalire ai valori.

La filiera del chinotto nella Riviera di Ponente vide 
tuttavia il suo periodo d’oro tra il 1900 e il 1915, 
raggiungendo produzioni record ed oltre le 55mila. 
Tra frutti canditi, marmellate, bevande alcoliche e 
bibite la moda del chinotto continuò fino agli anni 
Trenta per poi vedere, anche a causa della guerra e 
del maltempo, una breve parabola discendente che 
durò pochi anni. Riprese quota negli anni del boom 
economico quando venne impiegato come aroma 
per gelati e ghiaccioli ed il suo succo utilizzato, 
soprattutto, per la famosa bibita gasata. Ideata in 
Italia e messa in produzione a partire dagli anni 
‘30-’50, la bevanda al chinotto vide un periodo di 
grandissima popolarità.

La prima ditta che iniziò la produzione commerciale 
del chinotto in bottiglia fu la Pietro Neri seguita 
poi da altre aziende come la San Pellegrino. La 
diffusione di questa bevanda di colore scuro si 
dovette anche al suo proporsi quale alternativa 
ideologica, popolare e Made in Italy alla Coca Cola, 
azienda che cavalcò essa stessa il fenomeno con 
la Fanta Chinotto, bollicine «al sapore e colore di 
chinotto» come recitava lo slogan pubblicitario 
dell’epoca. Savona divenne dunque famosa anche 
come “Città del Chinotto” dando luogo anche a 
una grande tradizione gastronomica e dolciaria in 
quanto i frutti, sapientemente lavorati, diventarono 
rinomate prelibatezze come, ad esempio, il famoso 

Chinotto Candito Sciroppato di Savona.

Le lunghe e laboriose procedure di cura della 
pianta prima e lavorazione poi, le ormai minime 
quantità ormai disponibili di agrumi locali 
ed una remunerazione finale non sufficiente 
hanno tuttavia causato il graduale abbandono 
di questa produzione. Nei primi anni 2000 un 
gruppo di produttori, sostenuto dal Comune di 
Savona, ha intrapreso il processo di inscrizione a 
Presidio Slow Food di questo frutto con lo scopo 
di rivalorizzarne le proprietà ed incentivarne 
la coltivazione recuperando terreni per nuove 
piante di chinotto autentico savonese. A questo 
progetto hanno aderito anche coloro che avevano 
ancora piante di chinotto nei loro giardini e 
appezzamenti sul territorio rivierasco da Varazze a 
Pietra Ligure (provincia di Savona). Dal 2004, anno 
del riconoscimento, un notevole sforzo è stato 
impegnato per la promozione di questo prodotto 
riscuotendo un autentico e rinnovato interesse 
da parte del pubblico, ligure e non solo. Nel 2006 
quando venne inoltre depositato e registrato il 
marchio Chinotto di Savona IGP.



 

Una prima risposta possibile guarda 
ad i valori ed alle caratteristiche che 
questo prodotto tradizionale evoca 
e racchiude. In esso si riconosce 
infatti una presenza movimentata 
seppur ininterrotta all’interno delle 
dinamiche locali, capace tutt’oggi di 
stimolare e convogliare le energie e 
gli interessi degli attori locali e non 
solo portandosi appresso un ampio 
bagaglio e storie e ricordi. Risulta 
dunque facile associare a questa 
produzione una grande parte delle 
indicazioni fornite dell’Unesco 
per riconoscere la presenza del 
patrimonio a cui la sua lista guarda. 

Lo studio delle esperienze di 
valorizzazione dell’intangibile già 
supportate ha poi in questo caso 
facilitato la lettura della presenza 
sul territorio savonese di tutti quegli 
elementi che, se messi a sistema ed 
avvicinati per una causa sentita e 

strutturata, sarebbe capaci di dare il 
là ad una endogena valorizzazione 
della propria storia. Per innescare 
questo movimento (ovvero il legarsi 
ed il costruire collettivo tra gli attori 
di una rete di idee e di opportunità) 
risulta però dunque necessario 
offrire un mordente, un concreto 
motivo di dialogo che prende 
le forme, qui, del processo di 
candidatura stesso. 

Un altro tipo di risposta, che rischia 
tuttavia di parafrasare la precedente, 
punterebbe la luce sull’assonanza 
tra gli obiettivi del riconoscimento 
Unesco e le linee di indirizzo 
della pianificazione ligure e, nello 
specifico, savonese. L’esplicitato 
obiettivo di valorizzazione  del  
patrimonio locale tradizionale e 
di potenziamento dell’entroterra,    
meno investito dall’usuale domanda 
turistica e volto alla promozione 

3.3.2  Perchè il chinotto come intangibile

Qual è la strada che ci porta ad associare alla 
coltivazione ed alla lavorazione del chinotto l’idea 
di patrimonio intangibile Unesco?

dei suoi pregiati prodotti agricoli, 
troverebbe qui al tempo stesso 
un’occasione nuova da perseguire 
ed una strada già battuta entro cui 
lavorare.

I valori che questa produzione 
agricola e gastronomica porta con 
sé guardano insieme alle sue radici 
storiche, territoriali e famigliari; 
alla relazione che intesse con altre 
produzioni locali artigianali; al ruolo 
economico che ha rivestito (e riveste 
ancor oggi seppur in misura ridotta) 
in queste aree; alla sua capacità di 
rappresentare all’estero la qualità 
e la peculiarità dei prodotti liguri; 
alla sua diffusione puntuale ma 

capillare nel territorio; ai sentimenti 
che muove negli appassionati di 
questo frutto; alla sua intrinseca 
tendenza al creare filiera tra 
professionisti e capacità diverse; alle 
possibilità di sperimentazione che 
offre, dall’ambito culinario a quello 
cosmetico e profumiero; all’invito 
alla partecipata promozione di 
questo frutto a cui risponde un 
sempre più nutrito gruppo di 
produttori, curiosi ed appassionati; 
ai diversi riconoscimenti, in primis 
quello Slow Food, che ha già dato 
modo di verificarne la qualità e 
l’unicità, diffondendo l’idea di una 
produzione garantita, “buona, pulita 
e giusta”.



 

Prima di tutto vorrei riportare come 
l’approccio a questo progetto sia stato 
elaborato in maniera sperimentale 
ma in linea con le indicazioni fornite 
dal metodo scientifico chiamato 
“Processo NOOS” (Not Only One 
Solution) elaborato dal Professore 
Danilo Palazzo. Tale metodo prevede 
il raggiungimento di obiettivi e di 
fini prefissati attraverso uno studio 
dettagliato che porta alla definizione 
di più soluzioni e alternative fino ad 
arrivare ad una scelta finale che, per 
definizione, non è l’unica possibile. 
L’intero processo di progettazione e 
realizzazione viene scansito dunque 
in quattro fasi diverse nella quali 
alla prima sono affidate le analisi, 
che permettono di avere una 
conoscenza approfondita del sito 
d’intervento con l’individuazione 
delle caratteristiche intrinseche 
ed estrinseche dell’area e la 
determinazione degli Obiettivi, delle 
Strategie e delle Azioni (OSA) da 
perseguire; alla seconda fase, di tipo 
metaprogettuale, la definizione di un 
Masterplan, attraverso il passaggio 
intermedio del Concept Plan e dei 
dialoghi, strettamente legato alle 

scelte derivanti dalle analisi; alla 
terza fase viene affidato il Progetto 
vero e proprio con la definizione 
dei vari dettagli che caratterizzano 
l’intervento; alla quarta ed ultima 
fase viene invece assegnata, infine, 
la redazione della formalizzazione 
finale del progetto.
Assunte come istanze le riflessioni dei 
capitoli precedenti, il progetto qui 
in questione vedrà toccare in questa 
tesi le fasi di Conoscenza, Sintesi, 
Scelte e Dialoghi interrompendosi 
dunque alla seconda fase del metodo 
sopra illustrato.

La seconda riflessione che vorrei 
riportare in questa premessa 
riguarda la mia scelta di lavorare 
nell’area interna del Comune di 
Finale Ligure (concentrandomi 
specificatamente sulle frazioni di 
Borgo, Gorra e Bracciale e sulla zona 
industriale e commerciale).
Assecondando il mio desiderio 
di voler lavorare sulla provincia 
di Savona ed avendo individuato 
nel Chinotto di Savona un caso 
interessante di possibile intangibile, 
si è scelto di lavorare nello specifico 

3.4 Il Piano Rigenerativo delle 
Intangibilità Culturali

3.4.0  Premessa

sul Finalese in quanto non solo sede 
privilegiata del maggior numero di 
coltivatori e trasformatori di questo 
agrume ma anche perché territorio 
fortemente eterogeneo e denso 
di peculiarità, con una spiccata 
vocazione turistica ma al contempo 
un’importante area naturalistica 
elevata sul livello del mare. È per 
esempio emblematico di questa sua 
complessa natura il fatto che nello 
stesso Piano Territoriale Regionale 
attualmente in fase di elaborazione il 
Comune di Finale non venga incluso 
né nelle strategie indirizzate alle aree 
urbane, né in quelle per l’entroterra 
e neppure in maniera così rilevante 
in quelle specifiche per la costa (in 
quanto riguardanti solamente i 300 
metri a ridosso della battigia).

L’attenzione non è poi stata rivolta 
unicamente all’area urbana (più 
ricca di stimoli e satura allo stesso 
tempo) ma è stato scelto di guardare 
a tutto il territorio andando ad 
individuarne i punti deboli, i punti 

di forza e le diverse potenzialità 
inespresse. Se le nostre intuizioni 
riguardo agli aspetti da valorizzare 
maggiormente e le carte da mettere 
in gioco hanno trovato conferma 
nello studio dei piani di gestione del 
territorio ad oggi in vigore, quello 
che è emerso allo stesso tempo ai 
miei occhi è stata la mancanza di 
un connotato progetto narrativo 
volto a mettere a sistema le diverse 
emergenze esistenti. 

Lo sforzo principale è consistito 
pertanto nel riuscire ad elaborare 
un insieme di obiettivi i quali, 
rimanendo in linea con quelli già 
predisposti, riuscissero a raccontare 
in maniera coesa il desiderio di far 
rivivere parti di territorio densissime 
di storia ed umanità in parte oggi 
spente. Questo, assumendo a stimolo 
di partenza il riconoscimento di un 
prodotto locale ben riconoscibile 
e radicato ed arrivando a delineare 
azioni tangibili ed intangibili agenti 
sul territorio stesso.



 

3.4.1  Il Finalese: risorse e politiche
Finale Ligure è un comune della provincia di Savona 
il cui territorio (34,42 kmq.) è costituito dai tre nuclei 
distinti di Finalborgo, Finale Marina e Finale Pia.
I primi insediamenti umani di questa zona risalgono 
ai più remoti tempi preistorici e vi è testimonianza di 
questo grazie ai numerosi reperti ritrovati all’interno 
delle molte caverne che caratterizzano la zona 
come la Caverna delle Fate e la Caverna della Pollera 
e visitabili presso il Museo Civico di Finalborgo. 
Se l’uomo paleolitico aveva preferito l’altopiano 
che gli offriva un riparo naturale, i suoi discendenti 
si stabilirono sulle pendici e sul fondovalle. Questa 
tendenza sarà conservata nei periodi di pace e 
prosperità mentre vedrà un’inversione in fasi di 
instabilità politica e pericolo. Una stabilizzazione 
dello stanziamento si avviò però con la cacciata dei 
saraceni e la ripresa tanto del lavoro agricolo quanto 
dei traffici commerciali.

Burgum Finarii (l’attuale Finalborgo) fu fondata agli 
inizi del XVIII secolo da Enrico II Del Carretto per 
diventare capitale del marchesato di Finale e quasi 
contemporaneamente sorsero abitazioni in riva al 
mare, tanto che si trova già menzionata una località 
Ripa maris, Ripa Finarii in documenti del 1258. 
Nel 1286 i Genovesi edificarono alla Marina di Finale 
due magazzini per il sale, e verso la metà del sec. 
XIV innalzarono Castelfranco per tenere a freno i 
Del Carretto. La famiglia Marchesale di Del Carretto 
costituì il Marchesato di Finale ma si scontrò presto 
con la Repubblica di Genova a causa di interessi 
commerciali. Gli insediamenti sorsi nel periodo 
medievale si erano sviluppati lungo le principali vie 
di comunicazione. Differenti da quelle dell’epoca 

romana, che avevano privilegiato la percorrenza 
parallela alla costa, quelle medievali attribuivano 
maggiore importanza ad i collegamenti trasversali 
verso l’interno. La maggior parte di superficie 
montuosa era coperta da boschi mentre le pianure 
e le pendici risultano coltivate sin dai tempi remoti. 
Si riscontrano per esempio già testimonianze della 
presenza di vigneti ed oliveti nel XIII secolo. Le case 
di campagna delle valli finaresi erano costituite da 
aggregati di domus con, ciascuna, un proprio uso 
specializzato.

Tra il 1447 e 1448 Genova riuscì ad invadere Finale e 
distrusse Castel Gavone e Finalborgo. Tornata ai De 
Carretto due anni dopo, nel 1558 fu nuovamente 
invasa dalla Repubblica di Genova. Nel 1602 passò 
poi sotto il dominio spagnolo, grazie al quale 
venne ampliato e valorizzato il patrimonio culturale 
con la restaurazione dei castelli. Nel 1632 una 
rovinosa pestilenza falcidiò la popolazione e causò 
distruzioni ed arresti nei commerci. I disagi vennero 
qui subiti soprattutto dalle popolazioni dell’interno, 
più povere. Nel 1713 Genova fu di nuova feudataria 
del borgo fino al 1795 quando a causa dell’invasione 
dell’esercito francese di Napoleone Bonaparte, 
cessò il Marchesato e divenne parte integrante 
del Regno di Sardegna prima e del Regno d’Italia 
nel 1861. Le trasformazioni avvenute dal XVI al XIX 
incisero molto sull’impianto del borgo medievale 

(a destra)
M. VINZONI, Finalborgo con i sovrastanti castel S. 

Giovanni e Castel Gavone parzialmente demoliti
(da: “Il dominio della Serenissima 

Repubblica di Genova in terraferma, 1773))



 

rendendone difficile il riconoscimento dell’assetto 
originale. Nel 1927 Finale Ligure divenne Comune 
e nel 2007, con Decreto del Presidente della 
Repubblica Italiana, venne insignita con il titolo di 
città.
La città di Finale, con il suo territorio di riferimento 
compreso tra il polo urbano di Savona e la zona 
agricolo – produttiva della Piana di Albenga, è 
un’area ricca di peculiarità storiche e morfologiche e 
rappresenta oggi uno dei poli di maggior attrazione 
turistica della riviera di ponente. Basti pensare che 
ai 12.700 residenti o abitanti stabili vanno sommati 
circa 30.000 residenti stagionali (24.000 ospiti in 
seconde case e 6.000 circa in strutture ricettive). Se 
per quanto riguarda l’aspetto paesaggistico risulta 
suddivisibile in tre aree (il triangolo compreso tra 
il capo Vado e il capo Noli, il territorio di Finale 
ed il suo entroterra e l’anfiteatro compreso tra la 
Caprazoppa ed il Capo Piccaro, concluso dal crinale 
del monte Carmo) l’immagine del comprensorio 
si presenta divisa sotto il profilo urbanistico in 
due fasce con problematiche qualitativamente e 
quantitativamente molto differenti. Da una parte i 
7 comuni costieri dove si concentrano la maggior 
parte della popolazione ed il maggior numero 
di progetti mentre dall’altra i 10 comuni interni, 
con minor densità di popolazione e maggiore 
estensione territoriale, caratterizzati da una capacità 
di spesa notevolmente inferiore. Presenta diversi 
monumenti, come il campanile ad otto facce di San 
Biagio, ed è sovrastata dai resti di tre castelli: Castel 
Gavone, sede dei marchesi Del Carretto a partire dal 
XII secolo e distrutto nel 1713 durante la battaglia 
con la Repubblica di Genova. Castel S.Giovanni, 
tipica fortezza Spagnola risalente al 1640-1645 e il 
Castel Franco, costruito dalla Repubblica di Genova 
del 1365.

Importante è l’impronta umana riconoscibile 
nel fitto sistema insediativo e nella quasi totale 
antropizzazione dell’ambiente costiero. Oggi la 
fascia costiera e la prima fascia collinare di più facile 

accessibilità sono zone densamente insediate e 
presentano caratteristiche urbane, in particolare 
la conurbazione che va da Borghetto Santo Spirito 
a Borgio Verezzi, la città di Finale Marina e Final 
Pia e l’area di Spotorno – Noli. In queste zone la 
disordinata e confusa espansione edilizia degli 
ultimi quaranta anni rende difficile la lettura dei 
nuclei storici originari e del sistema insediativo 
generale preesistente. 

In contrapposto ai centri urbani, nell’area rurale 
più interna è ancora evidente, anche se in fase 
di trasformazione, la struttura del paesaggio 
caratterizzata dalla stretta simbiosi dei tipici nuclei 
rurali a grappolo e dei relativi ambiti coltivi a terrazze 
in cui predomina l’oliveto. Ambiti di particolare 
valore paesaggistico sono: la zona degli altopiani 
carsici del Finalese con le Manie, la Rocca di Perti, 
la foresta dell’Orera, nonchè il capo Noli, l’ambiente 
costiero e marino del capo e dell’isola di Bergeggi, 
l’area del monte Carmo e del Melogno.
L’elemento naturale caratteristico del paesaggio 
Finalese è rappresentato dallo stretto accostamento 
tra il mare e l’elevata spalliera dei rilievi, dalla presenza 
di numerose valli, di limitate piane alluvionali e 
di promontori a picco sul mare che costituiscono 
importanti elementi di interruzione della continuità 
costiera. Presso il Capo di Caprazoppa l’azione del 
vento e del mare ha creato caratteristiche dune 
silicee (arene candide), la cui arena è utilizzata nelle 
vetrerie mentre in alcune cave sempre adiacenti 
al promontorio si estrae una speciale pietra da 
costruzione (pietra di Finale), largamente usata 
nell’architettura ligure e prediletta da Galeazzo 
Alessi. Il territorio di Finale è poi noto per l’esistenza, 
di un ampio numero di grotte che hanno fornito 
preziosi elementi alla conoscenza della preistoria 
ligure.

(a destra)
Evoluzione storica degli insediamenti, 6 - Finalese  

(da: PTC - Descrizione fondativa)
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I boschi (pinete, leccete, macchia mediterranea, 
bosco appenninico) sono quasi tutti di origine 
antropica, in relazione all’importanza economica 
che in passato la loro coltivazione ha avuto per 
le comunità locali in cui il legname era materiale 
indispensabile alle esigenze vitali. Oggi questo ruolo 
può considerarsi esaurito mentre non è esaurita la 
rilevanza dei boschi per gli equilibri dell’ecosistema, 
in relazione agli aspetti idrogeologici, agronomici 
ed ambientali. Questi presentano tuttavia un ampio 
rischio di degrado, dissesto e incendi. Anche il 
territorio agricolo ha subito un processo di degrado 
dovuto in gran parte all’occupazione delle aree di 
pianura con insediamenti industriali ed espansioni 
residenziali ed in parte al progressivo abbandono 
degli impianti agricoli in collina con la cessazione 
d’uso dei pascoli e il ridotto sfruttamento dei terreni 
terrazzati. Ad oggi le coltivazioni prevalenti sono 
quelle dell’ulivo e della vite.
Strettamente connesso al patrimonio naturalistico 
è il particolarmente ricco insieme di preesistenze 
edificate storiche. Qui sono infatti presenti centri 
storici di interesse come quelli murati di Noli, Final 
Borgo e Toirano, nuclei pianificati in epoca medievale 
come Loano, Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito, 
ed insediamenti unici in Europa come la tipologia 
rurale a nuclei sparsi, ben leggibile a Verezzi. Ancora 
visibili sono anche le tracce consistenti degli antichi 
sistemi di fortificazioni (le torri, le mura) e di altri 
manufatti di interesse culturale come le chiese, 
gli oratori, i ponti, ecc. Caratterizzanti il paesaggio 
sono infine gli impianti delle ville agricole, gli edifici 
e il loro intorno.

Gli agglomerati urbani della fascia costiera hanno 
raggiunto nei decenni una saturazione insediativa 
al limite della sostenibilità ambientale. Oggi 
esiste un residuo fabbisogno di alloggi da parte 

della popolazione stabile, specialmente giovani, 
persone sole o altre categorie meno abbienti, a 
cui in genere le amministrazioni hanno cercato di 
provvedere con interventi di edilizia sovvenzionata. 
Oltre a questo, nei centri dell’interno si assiste ad 
un fenomeno di immigrazione da parte di residenti 
stabili dei paesi costieri limitrofi, con una richiesta 
di nuove abitazioni connessa anche ad una 
ricerca di modi abitativi migliori, diversi rispetto 
a quelli urbani, rivolti a tipologie diverse di case 
monofamiliari con ampi spazi aperti a giardini. Le 
tipologie di riferimento sono però spesso importate 
da contesti ambientali estranei alla realtà locale. 
Piccoli complessi produttivi con attività artigianali 
e prevalentemente depositi commerciali sono 
concentrati principalmente nella zona “industriale” 
di Perti, con notevoli problemi di collegamenti 
infrastrutturali. Di particolare interesse è l’attività 
tipica delle cave di pietra nel Finalese, molto 
presente come materiale da costruzione di pregio 
nelle architetture storiche della nostra regione

Predominante in quest’area è il problema della 
mobilità: se nella fascia costiera il problema più 
importante è quello dell’attraversamento dei centri 
urbani, nell’entroterra invece i problemi relativi 
alle comunicazioni viarie riguardano soprattutto 
le difficoltà di penetrazione delle aree montuose 
interne e la piccola viabilità richiesta per un recupero 
agricolo e per un turismo che vorrebbe ripercorrere 
i tracciati storici. Un altro tema è poi quello delle 
infrastrutture tecnologiche che vorrebbero il 
completamento delle reti di adduzione dell’acqua 
potabile, dell’elettricità e del gas, e delle reti di 
smaltimento delle acque nere e degli impianti di 
depurazione. I progetti che mirano invece ad una 
valorizzazione degli elementi di interesse paesistico, 
naturalistico, storico e culturale (che formano per 
numero il gruppo più consistente), con soluzioni 
che vanno dal restauro di edifici monumentali al 
recupero di percorsi ed intere zone ambientali, 
sono indicativi di una tendenza tesa ad offrire al 

(a sinistra)
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turismo itinerari alternativi o integrativi rispetto alla 
balneazione, tali da poter esercitare il loro richiamo 
in un più prolungato periodo stagionale. 
parchi e dei relativi finanziamenti
Il Piano Territoriale di Coordinamento, lo 
strumento di pianificazione territoriale della 
Provincia che svolge funzioni di indirizzo e di 
coordinamento dei Piani comunali proponendo 
condivisi scenari di organizzazione del territorio 
sotto il profilo funzionale, della qualità urbana e 
ambientale, dello sviluppo sostenibile, vedo lo 
sviluppo di una serie di Progetti Integrati capaci di 
rispondere agli obiettivi strategici con il concorso 

degli enti locali e degli operatori economici.

Questi costituiscono la proposta progettuale del 
Piano ed affrontano ciascuno specifici tematismi 
quali:
PI 1: Progetto integrato per la connessione logistica 
della Valbormida con la piattaforma dei porti di 
Savona e Vado e riorganizzazione del comparto 
energetico.
PI 2 : Progetto per l’integrazione del porto con le 
città di Savona, Vado Ligure, le Albissole e Bergeggi. 
Mobilità ed infrastrutturazione del corridoio 
costiero. Riqualificazione del litorale e del fronte 
mare nel savonese. Innovazione del sistema turistico 
a Savona e nel levante savonese.
PI 3 : Progetto Integrato per l’innovazione dell’offerta 
turistica costiera e l’integrazione con l’entroterra.
PI 4 : Progetto integrato per la costruzione della 
città delle Bormide.
PI 5 : Progetti integrati per l’innovazione rurale, il 
patrimonio culturale, l’accoglienza e la fruizione, 
la nuova imprenditorialità. I sistemi ambientali e le 
nuove aree protette provinciali. La produzione di 
energia da biomasse.

Il Progetto Integrato 5 è pertanto quello 
tramite cui è stato possibile sviluppare i principali 
ragionamenti attorno alle potenzialità ed al valore 
del patrimonio culturale e rurale. Le indicazioni 
del Piano, recepite nella strumentazione generale 
Comunale, prevedono sia indicazioni per aree 
che indicazioni puntuali secondo quattro diversi 
livelli di efficacia (a: orientamento, b: indirizzo 
e coordinamento, c: prescrittivo, d: vincolo). 
Il comune di Finale, compreso nell’ambito 
territoriale del Finalese – Comunità montana 
del Pollupice, corrispondente all’unità di paesaggio 
FI4 e vede unicamente la presenza di indicazioni di 
orientamento (ovvero ad efficacia propositiva).
Queste sono:
-  il recupero e la promozione dell’immagine del 
Finalese

(a sinistra)
Tavola delle risorse della provincia di Savona
scala 1:50 000  
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- il recupero ambientale della Caprazzoppa
- la riqualificazione delle aree Piaggio
- il potenziamento del trasporto pubblico e 
creazione di piste ciclabili
- il ripristino delle connessioni con le polarità e le 
emergenze insediative storiche
- identificazione, manutenzione e fruizione dei 
percorsi storici
- l’ottimizzazione dell’accessibilità al parco del 
Finalese
- creazione di collegamenti tra Finalpia e Finalmarina
- valorizzazione di progetti di recupero di borghi 
storici secondo la propria gerarchia storica
- valorizzazione di elementi caratteristici del 
paesaggio insediato Finalese
- potenziamento delle relazioni costa-altopiano 
attraverso l’incremento di servizi di collegamento e 
la messa a sistema dell’offerta turistica
- infrastrutturazione sportiva

Il PUC (Piano Urbanistico Comunale) regola, 
ai sensi della legge 17/8/1942 n.1150 e successive 
modificazioni o integrazioni, la disciplina 
urbanistico-edilizia di tutto il territorio tramite 
specifiche norme relative all’ambito e distretto di 
riferimento. La sua finalità è garantire la salvaguardia 
e la riqualificazione ambientale del territorio e 
dell’insediamento di Finale Ligure, con particolare 
riferimento a tessuti insediativi, nuclei ed edifici 
isolati di impianto antico.
Il Piano si compone di numerosi elaborati di analisi 
e di progetto quali una Descrizione Fondativa, un 
Documento degli Obiettivi, gli elaborati costituenti 
la struttura del Piano e le relative norme di 
conformità e congruenza contenenti: una relazione 
illustrativa generale con i criteri di individuazione 
di ambiti e distretti, la capacità turistico-ricettiva, 
il peso insediativo; 13 Tavole grafiche; le norme di 
congruenza relative ai Distretti di Trasformazione; 
le norme di conformità relative agli ambiti di 
conservazione, di riqualificazione ed agricoli; le 

norme generali di attuazione e gli indirizzi operativi 
per gli aspetti. Le diverse proposte presentate 
sono state affrontate con singole schede per ogni 
situazione specifica seppur ciascuna prescrizione 
sia guidata da un’intenzione non intesa in modo 
settoriale ma partecipe di un progetto integrato.
Gli obiettivi di carattere generale che caratterizzano 
la stesura delle relative norme sono allineati con le 
politiche degli altri strumenti urbanistici agenti sul 
territorio di cui parlato in precedenza e sono:

- L’obiettivo di una salvaguardia di identità si 
traduce nella volontà che il territorio di Finale possa 
mantenere i propri peculiari caratteri, maturati nel 
tempo e malgrado le ultime espansioni urbane 
attuate soprattutto sulla fascia costiera con 
tipologie edilizie anonime ed estranee al contesto 
locale. Le prescrizioni di salvaguardia prevedono 
la conservazione del connettivo verde formato da 
fasce coltive, da oliveti e da boschi e, ribadendo le 
indicazioni del PTCP regionale, viene confermata una 
tutela conservativa delle zone non insediate rimaste 
nello stato naturale. Le zone agricole sono dunque 
individuate come “zone di conservazione” per le 
quali sono ammessi aggiornamenti ed integrazioni 
utili ad una moderna produttività agricola, mentre 
dovrà essere rispettato e se necessario restaurato, 
l’assetto morfologico, con nuove edificazioni solo 
in limitate situazioni. A livello edilizio si cercherà di 
soddisfare il fabbisogno abitativo e di qualità dei 
residenti con la previsione di aree riservate a prime 
abitazioni con edilizia sovvenzionata ed interventi 
di recupero del costruito. 

- Un valorizzazione delle risorse naturalistiche 
e culturali del territorio perseguita tramite la 
conservazione del patrimonio complessivo, il 
miglioramento della naturalità del territorio e degli 
equilibri ecosistemici con la riduzione dei fattori di 
disturbo e di isolamento e la valorizzazione delle 
diversità e delle specificità territoriali, la valorizzazione 
del paesaggio tramite la conservazione dei caratteri 

e delle relazioni strutturali delle emergenze di valore 
con il miglioramento delle condizioni di leggibilità, 
il recupero delle relazioni tra sistema antropico 
e territorio di riferimento e la promozione della 
conoscenza del patrimonio. Le strategie indicate 
sono perseguite secondo due linee strategiche 
diverse in relazione a due componenti che sono: il 
patrimonio naturale e il patrimonio agricolo.

- La salvaguardia della risorsa boschiva attraverso 
una riqualificazione del suo ruolo ecologico e 
produttivo ed accompagnato da un progetto di 
riappropriazione culturale che porti ad uno sviluppo 
sostenibile.

- il miglioramento dell’equilibrio ed 
interconnessione tra valori naturalistici e 
paesistici, questo puntando alla riqualificazione del 
sistema dei percorsi, e in particolare delle vecchie 
crose e delle vie mulattiere oggi in abbandono, 
affinché si realizzi un ampio sistema di fruizione 
grazie ai collegamenti in rete tra le diverse realtà 
naturalistiche (le valli e gli altopiani, le Manie e la 
costa, e così via).

- la valorizzazione delle attività agricole e 
l’integrazione dei redditi agricoli favorendo lo 
sviluppo di attività connesse alla manutenzione e 
alla fruizione, dall’agriturismo, al cooperativismo, 
alla valorizzazione dei prodotti tipici. Questo 
mantenendo le attività tradizionali e consentendo 
allo stesso tempo sviluppi innovativi coerenti con i 
caratteri dell’ambiente e del paesaggio migliorando 
i servizi ed il patrimonio edilizio esistente. Le poche 
aree realmente agricole nel territorio di Finale, dove 
si leggono processi di semplificazione degli equilibri 
ecologici, vedranno una conservazione mentre 
laddove il territorio agricolo ha perso la propria 
valenza produttiva pur rimanendo elemento 
strutturale del paesaggio il piano introdurrà una 
normativa specifica volta a tutelarne l’immagine e 
l’identità per un uso residenziale e turistico. Appare 

quindi importante ridefinire il ruolo dell’agricoltura 
puntando alla produzione locale e riconoscendo il 
ruolo decisivo che le attività agricole esercitano non 
solo in quanto attività produttive, ma anche quale 
componente ambientale. Questa riconsiderazione 
la riconoscerà dunque anche produttrice di di 
servizi paesaggistici affidandole compiti come la 
conservazione delle risorse naturali e del paesaggio 
rurale, l’equilibrio idro-geologico e la costituzione 
di spazi ricreativi. Le colture di viti, ulivi, frutta 
ed ortaggi sono parte essenziale del paesaggio 
antropizzato. Il potenziamento di una moderna 
agricoltura, introducendo nuove colture e nuovi 
modi potrà avvenire solo in misura non contrastante 
con l’assetto paesistico storico, cioè conservando 
le vecchie fasce sostenute da muretti di pietra a 
secco, le crose strette tra i muri di cinta, le colture 
tradizionali, ecc.

- Se il territorio dell’immediato entroterra, 
specialmente per quanto riguarda le alture, ha 
conservato preziosi caratteri paesistici, morfologici, 
geologici, archeologici e vegetazionali, di natura 
incontaminata, questi rappresentano potenzialità 
turistiche non ancora sfruttate. Il turismo 
nell’entroterra richiamato dalle palestre di roccia, da 
altri sport e da possibili attività all’aperto nel tempo 
libero, è stato fino ad ora infatti accompagnato da 
soggiorni di breve periodo o escursioni giornaliere.  
L’obiettivo prefissato è dunque quello di attivare 
un turismo diverso, di tipo culturale, oltre che 
sportivo e mettere d’accordo il principio della 
fruizione con quello della protezione evitando ogni 
intervento che comporti trasformazioni ambientali. 
Un processo di creazione dell’attrattività che non 
passi dall’omologazione di tutto il territorio entro un 
unico percorso di sviluppo ma amplifichi e supporti 
le differenze e le particolarità dei diversi ambiti di 

(nelle pagine successive)
Progetto Piano Urbanistico Comunale - Tav. 5a  
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paesaggio.

- la razionalizzazione della rete stradale e 
nella riorganizzazione della mobilità locale, 
particolarmente dove si somma al transito costiero, 
con lo sviluppo di una viabilità alternativa (Aurelia 
Bis) e l’incremento della disponibilità di parcheggi. 
Il PUC prevede una ristrutturazione dei ponti 
esistenti in relazione alle esigenze del traffico ed 
anche in relazione ai nuovi livelli di piena imposti 
dai piani idrogeologici di bacino. Sarà necessario 
un altro ponte nuovo sul Pora per collegare la zona 
industriale con l’autostrada, in quanto oggi il ponte 
esistente conduce il traffico pesante ad interferire 
con l’accessibilità della città storica di Finalborgo 
ed un nuovo collegamento diretto tra l’Autostrada 
e la Via Calice immediatamente a valle del casello 
autostradale.

- l’inversione di tendenza al decremento 
demografico e di incentivare le attività economiche, 
legate in parte profondamente al turismo non solo 
balneare, ma culturale, sportivo, escursionistico. 
Le scelte, contenute ed esplicitate nelle schede 
costituenti la struttura del Piano, immaginano 
infatti in incremento di circa n. 1.800 nuovi abitanti 
insediabili. Tra le previsioni del PUC volte ad 
adeguare le esigenze quantitative di aree servizi 
si riscontra il recupero di spazi volti ad integrare 
il patrimonio immobiliare destinato a servizi di 
interesse comune. Altri edifici e spazi comuni 
(Castel San Giovanni, Gorra, Perti) già fruibili e nella 
disponibilità del Comune dovranno essere meglio 
utilizzati, attribuendo loro una precisa funzione 
pubblica. Per quanto riguarda le strutture sportive, 
è prevista la ristrutturazione dell’area “Borgosport” 
insieme a nuove localizzazioni sportive a Finalpia, 
l’edificazione di volumi residenziali e ricettivi 
nell’area delle ex Cave Ghigliazza, il recupero delle 
aree ex ferroviarie di Varigotti, i completamenti 
strutturali intorno a Finalborgo ed interventi puntuali 
e mirati a completare il tessuto urbano, migliorando 

prestazioni e servizi. Un ampio ragionamento 
riguarda poi l’eventuale trasformazione delle aree 
Piaggio che avrebbe importanti ricadute sull’intero 
territorio e sulla sua fruizione

Gli ambiti entro cui è suddiviso il territorio comunale 
sono: 
1. Ambiti di conservazione e di riqualificazione/ 
Ambiti di riqualificazione 
Gli Ambiti di conservazione e riqualificazione 
sono quelle zone del territorio di Finale Ligure 
composte da porzioni di territorio con assetto 
fisico-morfologico e funzionale definito e porzioni 
suscettibili di interventi di modificazione e di 
completamento che non comportano modificazioni 
quantitative o qualitative sostanziali del carico 
insediativo. Gli Ambiti di riqualificazione sono zone 
di territorio suscettibili di interventi di modificazione 
e di completamento.
2. Distretti di trasformazione 
I Distretti di trasformazione sono quelle parti del 
territorio di Finale Ligure dove è prevista una 
trasformazione urbanistica con interventi destinati 
ad innovare in modo sostanziale l’assetto fisico e 
funzionale del distretto ed aventi l’incremento non 
marginale del carico insediativo o la sua sostanziale 
modificazione qualitativa. 
3. Ambiti agricoli 
Gli Ambiti agricoli sono ambiti speciali di 
riqualificazione il cui carattere prevalente consiste 
nel presidio ambientale in base ai criteri di cui 
all’art.36 comma 1 della LUR. Salvo le aree destinate 
o da destinare all’effettiva produzione agricola; 
4. Ambiti naturalistici
Gli ambiti naturalistici sono i territori non insediabili 
di cui all’art. 37 della LUR.
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del Moro, prolungandosi fino al capo di Caprazoppa 
e su aree poste lungo i suoi versanti collinari. La 
struttura urbanistica originaria di Gorra a nuclei 
disaggregati, tipica di tanti borghi rurali minori in 
Liguria, ne denuncia la storicità. Qui l’insediamento 
è costituito da raggruppamenti di abitazioni - case 
a corte rurale nella accezione di “case mediterranee” 
(cellule elementari o unità-vano edificate ai margini 
di un recinto e cresciute nel tempo con successive 
addizioni) - tra loro distaccati, disposti in relazione 
all’acclività e all’orientamento dei terreni coltivi ed 
alle esigenze della difesa. 

A Gorra la chiesa e gli oratori sorgono isolati, 
ponendosi quale “polarità” esterna al nucleo 
insediato. Come datazione ci si può riferire ad 
epoca tardo medievale in relazione agli elementi 
stilistici che conservano alcuni monumenti come 
il campanile gotico della vecchia parrocchia di 
San Bartolomeo e, nella piazza centrale, la loggia 
pubblica a tre arcate con colonne e capitelli scolpiti. 
Verso sud sorge invece Bracciale, un secondo 
nucleo di crinale, più piccolo, ma altrettanto antico. 
E’ formato da case a corte rurale, nell’accezione di 
“casa mediterranea”, affiancate ai lati della vecchia 
strada. Tra Gorra e Bracciale si collocano l’oratorio di 
Santa Rosalia del 1630 e più in basso verso Finale, 
l’originaria chiesa parrocchiale di San Bartolomeo. 

Una nuova chiesa, edificata circa cinquanta anni 
fa, ha condannato l’antica chiesa all’attuale rovina, 
malgrado l’importanza artistica ed ambientale del 
suo bellissimo campanile. Nella frazione di Olle 
si trovano invece coltivi, giardini, case in buona 
parte restaurate ed una piccola cappella rurale. 
Il P.T.C.P. per l’assetto insediativo classifica Gorra 
come nucleo isolato soggetto a consolidamento 
e Bracciale come nucleo isolato da mantenere 
mentre vi sono nel resto dell’area insediamenti 
diffusi modificabili di tipo A) per cui riassetto deve 
essere studiato in modo da confermare la leggibilità 
delle componenti storiche.

Il P.U.C. definitivo si propone il miglioramento delle 
condizioni abitative per la popolazione stabile, 
favorendo gli interventi di recupero edilizio; 
l’aumento del richiamo turistico rivolto alla qualità 
ambientale; la tutela dei caratteri ambientali, 
urbanistici, edilizi e storici che sono peculiari e 
distintivi della zona; una limitata integrazione del 
tessuto urbano, contestuale alla risoluzione del 
problema delle aree di parcheggio e sosta nell’area 
del centro urbano principale; il miglioramento della 
viabilità dell’ambito recuperando all’utilizzo dei 
cittadini il centro vitale di Gorra, la piazza centrale. 
L’impegno tecnico-finanziario per la realizzazione 
di ciò non è secondario ma i benefici saranno 
talmente importanti da giustificare tale scelta. 
Infatti la “variante” alla ex Strada Statale n. 490 
(ora Provinciale) risolverà non solo i problemi 
della viabilità ma soprattutto restituirà a Gorra un 
suo centro di aggregazione ed una vita sociale. La 
Provincia di Savona sta studiando la “variante” che 
verrà recepita nella programmazione comunale e 
ad oggi la scelta progettuale che appare più idonea 
è la variante ad ovest dell’abitato con successiva 
reimmissione sulla Statale prima del secondo 
nucleo di Gorra. 

Un’altra importante modifica della rete viaria sarà 
all’altezza della vecchia Chiesa di S. Bartolomeo 
(da recuperare anche per usi “pagani”, sentita la 
Soprintendenza, prima della completa rovina) 
eliminando il pericoloso incrocio, la rampa inidonea, 
e risolvere così un sentito problema della frazione. Il 
progetto dell’opera è già stato finanziato ed avviato: 
prescinde dalla realizzazione di un nuovo tratto 
stradale (come ipotizzato dal PUC preliminare) e 
prevederà un adeguato allargamento in sito, in 
corrispondenza del citato incrocio. Le modifiche 
della viabilità dovranno essere accompagnate dal 
reperimento di aree di parcheggio esterne al centro 
urbano. Il P.U.C. prevede poi il collegamento dell’area 
di Gorra - Olle con la valle del Torrente Bottassano 
per porre fine all’abbandono dell’area e recuperarlo 
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Ambiti di riqualificazione 

n. 6 - sponda sinistra dell’aquila a levante di 
borgo (AR6)
L’ambito n. 6 corrisponde all’area edificata, in 
forma rada ed estensiva ad est del Centro Storico di 
Finalborgo, sulle pendici della collina di Monticello 
e, più a monte, nel fondovalle del Torrente Aquila. 
A caratterizzare l’area, non completamente 
edificata seppur satura, è una forte eterogeneità 
frutto di espansioni edilizie dell’insediamento di 
Finalborgo lungo le pendici collinari attuate con 
tipi edilizi e modi aggregativi propri dei tessuti 
urbani della piana alluvionale su realtà territoriali 
ed edilizie preesistenti piuttosto diversificate. 
Obiettivo del PUC è il miglioramento della 
viabilità di collegamento ed il consolidamento 
del patrimonio immobiliare presente, favorendo 
il miglioramento delle condizioni di permanenza 
dei residenti, senza ulteriore utilizzazione di spazi 
liberi. Non sono previsti dunque aumenti del carico 
insediativo, né trasformazioni della morfologia 
del terreno quanto piuttosto saranno incentivati 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria 
ed adeguamento funzionale dei fabbricati esistenti 
anche attraverso la ristrutturazione edilizia e 
demolizione/ricostruzione che comporti limitati 
aumenti di volume o modifiche esterne. È prevista 
la conservazione dell’attuale profilo agronomico 
e vegetazionale ed auspicate addizioni di verde 
urbano.

n. 7 - via brunenghi – via dante – polo servizi 
(AR7)
Trattasi dell’ampia area urbana edificata soprattutto 
negli anni 50/70 che unisce Marina e Borgo e che si 
sviluppa ai due lati del torrente Pora, con quartieri 
composti da edifici edificati in misura intensiva ed 
i due assi viari di via Brunenghi e via Dante. L’area 
risulta composta da distinte realtà insediative. 
Emerge la presenza di strade scarsamente animate 
da esercizi pubblici o commerciali e anonimi 

“distacchi”, che sono dei non–spazi urbani, senza 
aperture visuali sulla valle, e senza la possibilità di 
usi significativi per una vita di relazione. Analogo 
sottoutilizzo e progressivo degrado caratterizza gli 
altri spazi liberi e distacchi all’interno dell’intero 
tessuto seriale compreso tra via Brunenghi e 
via Dante. L’area sulla quale il P.U.C. prevede di 
intervenire include la via del Cigno, da entrambi i lati, 
nel tratto terminale verso ponente, fino alla riva del 
torrente Pora ed alla strada del Melogno. Su parte 
dell’area attualmente sorgono due vasti capannoni 
industriali, uno occupato da un supermercato e 
l’altro da diverse attività artigianali.

L’obiettivo maggiore è quello relativo alla 
ristrutturazione dell’area dove dovranno essere 
articolati spazi cittadini capaci di offrire occasioni 
di incontro e di vita urbana. Negli edifici di cui è 
prevista l’edificazione sarà ammesso l’insediamento 
di attività terziarie con uffici direzionali ed 
amministrativi, pubblici e privati, finalizzato ad una 
riqualificazione urbana generalizzata. L’obiettivo 
è pertanto quello di creare una moderna area di 
aggregazione (estranea e diversa rispetto a quelle 
esistenti nei centri storici finalesi) di cui si sente la 
mancanza in sede locale e pertanto il bisogno di 
realizzarla: il sito, baricentrico rispetto ai rioni di 
Borgo e Marina è senz’altro idoneo. Sono previsti 
nuovi parcheggi. Nell’ambito è compreso anche il 
polo servizi sportivi e scolastici comprendente le 
scuole medie Aycardi, l’Istituto alberghiero con la 
relativa palestra, l’ex collegio Aycardi (oggi sede 
INPS), Villa Brunenghi (residenziale) ed il polo 
sportivo di Via Brunenghi  con campo e campetto da 
calcio. L’area è confermata nella sua destinazione e 
potrà essere potenziata con ampliamenti, recuperi, 
modifiche di funzioni/ destinazioni. 

n. 16 – Gorra e Bracciale (AR16)
L’ambito di riqualificazione AR16 comprende gli 
insediamenti di crinale di Gorra e di Bracciale e si 
estende lungo il crinale collinare che dalla “sella” di Ca 
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ad una effettiva attenzione amministrativa. La 
realizzazione di tale collegamento potrà essere 
contestuale al recupero del sito occupato 
dall’impianto di betonaggio di Bottassano e delle 
aree di contorno, oggi degradate ed abbandonate 
ad usi impropri. 

Oltre agli ampliamenti dell’edificato possibili è 
permesso un limitato incremento (10/12 alloggi 
destinati a soggetti aventi i requisiti previsti dalla 
legge per interventi di edilizia convenzionata) del 
tessuto urbano nell’area terminale dell’abitato 
di Gorra, ai margini della ex S.S. n. 490, a 
completamento di una zona già urbanizzata negli 
anni ‘60/’70. Le nuove edificazioni, che saranno 
finalizzate all’integrazione del tessuto lineare del 
nucleo di Gorra, saranno realizzate con tipi a schiera 
allineati lungo l’asse di mezzacosta. 
Rientrano nella flessibilità gli incrementi volumetrici 
previsti dal PUC per interventi di recupero dei 
fabbricati esistenti o per nuove costruzioni quando 
sono condizionati al verificarsi di determinate 
condizioni (particolari dotazioni di aree pubbliche, 
particolari prestazioni, verifica di compatibilità 
architettonica o paesistico-ambientale)

L’ambito comprende alcune piccole superfici 
boscate miste con latifoglie e conifere di 
importanza limitata. Si segnala il bosco ai piedi 
della chiesa di San Bartolomeo che necessita di una 
gestione mirata in funzione del consolidamento 
del versante. Ad esclusione dei nuclei abitati, la 
quasi totalità della superficie dell’ambito è ad uso 
agricolo e presenza interessanti appezzamenti 
terrazzati con colture promiscue e oliveti per cui si 
prevede la conservazione dell’attuale destinazione. 
La riqualificazione dell’ambito dovrà prevedere 
un’adeguata valorizzazione dei percorsi e un 
congiungimento con la rete sentieristica di Borgio 

Verezzi.

Ambito di conservazione e riqualificazione

n. 2 – Finalborgo e Aquila (ACR2)
L’ambito di conservazione e riqualificazione ACR2 è 
costituito dal centro storico di Borgo delimitato dalla 
cerchia muraria medioevale e posto alla confluenza 
dei Torrenti Pora e Aquila, oltre ad un’area in sponda 
destra del Torrente Pora in connessione con via 
Caprazoppa, ed un’area in sponda sinistra del 
Torrente Aquila, a monte ed a valle del Borgo, fino 
alla Chiesa degli Scolopi. 
La zona di Borgo costituisce uno dei “poli” principali 
dell’organismo territoriale svolgendo a tutt’oggi un 
ruolo di riferimento attorno al quale gravita l’attività 
del Comune, specie sotto il profilo culturale e storico 
- artistico. In tale ambito di fondovalle si sviluppa 
una struttura urbana qualificata, sia all’interno della 
cerchia muraria, ove si riconoscono tessuti edilizi 
“organizzati” di case a pseudo-schiera e tipi derivati 
(per la parte più interna) e tessuti lineari continui di 
case a schiera e tipi derivati (per le parti marginali 
del nucleo storico), sia all’esterno della stessa, con 
la presenza di una corte plurifamiliarizzata (oltre 
il ponte sul rio Pora) e di ulteriori tessuti lineari 
continui di corti plurifamiliari e di case a schiera 
e tipi derivati (nelle zone di espansione oltre il 
torrente Aquila e lungo la strada per Finale Marina). 
Sono inoltre presenti alcuni edifici specialistici a 
destinazione produttiva, in stato di degrado ed in 
parte dismessi. 

Di rado le piccole unità edilizie a schiera o pseudo-
schiera, il cui impianto si può far risalire alla 
fondazione medievale del borgo (ne restano circa 
una quindicina), hanno conservato la loro unitarietà 
abitativa, più spesso sono state soprelevate, 
accorpate e suddivise in alloggi sovrapposti. 
In questi casi, emerge dai vecchi catasti come 
gli alloggi avessero spesso ingressi dalla strada 

IL PIANO RIGENERATIVO DELLE INTANGIBILITÀ CULTURALE

(a sinistra)
Vista del centro di Gorra
(foto di Giulia Guerci)



 

separati e scale indipendenti. Le case erano coperte 
con terrazze su cui affacciavano logge d’uso rustico 
tipiche dei borghi agricoli ponentini, che i catasti 
storici denominano “sottene”.

Le funzioni prevalenti sono la residenza, le attività 
commerciali, le attività turistico - ricettive, i servizi 
di interesse comune. 
L’ambito presenta già una dotazione di servizi 
pubblici e di interesse pubblico. I principali sono: 
- attrezzature culturali e museali come Complesso 
Conventuale di Santa Caterina 
- Biblioteca Civica - Tribunale (oggi sede del Giudice 
di Pace) 
- Teatro Aycardi (il cui restauro è da completare) 
- Ambulatorio Croce Verde 
- Scuole medie inferiori e superiori (Liceo Scientifico 
– Istituto Alberghiero) 
- Uffici comprensoriali ed uffici Entrate 
- Servizi Religiosi (S. Biagio ed opere parrocchiali) e 
chiesa degli Scolopi 
Finalborgo è dotato, al contorno, di alcuni parcheggi 
misti pubblici e pertinenziali non sufficienti a gestire 
il carico usuale per cui serviranno integrazioni sia 
dal versante della valle dell’Aquila che da quello del 
Pora. 

Le principali azioni di riqualificazione previste sono 
le seguenti: 
A) Zona verde delle mura (AREA A)
Demolizione edificio ex “Acque Minerali”, edificio 
già produttivo (ex Conceria nuova, poi deposito 
Acque Minerali) edificato a ridosso, in aderenza 
alle mura del borgo. L’intervento di demolizione 
previsto già dai precedenti SUG non è mai stato 
attuato per mancanza di risorse per l’acquisizione. Si 
conferma pertanto la previsione di trasferimento di 
volume, che potrà interessare aree idonee, interne 
od esterne all’ambito ACR2, purché si tratti di aree 
urbanizzate
B) Area ex Palacios ed aree adiacenti
Definitiva acquisizione da parte del Comune e 

conferma dell’esistente parcheggio a raso, alberato 
ed organizzato. progettata in stretta correlazione 
con le previsioni di cui sopra. Potrà essere realizzato, 
tramite recupero dei volumi esistenti (demolizione/
ricostruzione) ed incremento volumetrico per un 
volume complessivo non superiore a 1.200 mc e 
potrà essere demolito e ricostruito il fabbricato 
ex cinema con destinazione commerciale e 
residenziale. 
C) “Deposito Casanova” (AREA C)
Chiusura di ogni attività produttiva, bonifica 
dell’area e ristrutturazione urbanistica delle 
volumetrie esistenti con ricomposizione 
volumetrica e modesto ampliamento (volumetria 
massima realizzabile mc. 3.500). Destinazioni d’uso 
ammesse: - 12 - commerciale, direzionale, turistico 
ricettivo, residenziale (max 50%). Sulle restanti aree 
del deposito dovranno essere realizzati parcheggi 
pertinenziali e parcheggi pubblici; verde pubblico 
ad integrazione della zona di cui al n. 1), lungo la 
sponda destra del Torrente Aquila e verso il lavatoio 
e la porta del centro antico, nonchè attrezzature 
sportivo - ricreative private di uso pubblico. 
D) Vengono conservate, anche se opportunamente 
ridotte, le previsioni inerenti la zona di espansione 
denominata “C5” nel vigente P.R.G. a destinazione 
d’uso prevalente residenziale. 
E) Restauro delle mura, della porta del centro antico 
e dei lavatoi comunali.
F) Ristrutturazione ex Conceria nell’ambito del 
centro antico di Finalborgo, anche attraverso 
demolizione e ricostruzione, con limitate modifiche 
della sagoma, senza aumento del volume esistente, 
dell’ex Conceria nei pressi di Porta Becchignolo. 
G) Sistemazione di Via delle Fabbriche 
(pavimentazione, arredo) 
H) Nuovo ponte e passerella sul Torrente Aquila 
I) Ristrutturazione dell’ex Albergo Roma (proprietà 
comunale

L’ambito non presenta zone boschive né alcuna 
zona con vegetazione spontanea se si eccettua la 
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zona compresa tra le antiche mura ai piedi di Castel 
San Giovanni, occupata in prevalenza da forme 
arbustive tipiche della macchia mediterranea. La 
parte più a nord dell’ambito lungo il fondovalle 
dall’Aquila comprende alcune zone coltivate 
non specializzate, su buoni terreni pianeggianti. 
Considerati gli obiettivi generali di riqualificazione 
dell’ambito stesso, con previsione di nuove 
importanti aree a verde pubblico, è accettabile 
un cambiamento della destinazione agricola. 
Molto interessante e meritevole di conservazione 
è la zona agricola terrazzata con prevalenza di 
vigneto, presente entro le mura del Borgo. La 
posizione al termine del crinale di Rocca di Perti 
e del Becchignolo rende la fortezza di Castel San 
Giovanni un punto di contatto privilegiato tra il 
centro abitato di Borgo e l’entroterra. In quest’ottica, 
la fortezza si può configurare come punto di 
partenza ideale per escursioni aventi come meta 
il sovrastante Castel Gavone, la frazione di Perti 
Alto e l’altipiano della Rocca Carpanea. A tal fine 
dovranno essere migliorati i collegamenti pedonali 
mediante il recupero e l’attrezzatura dei percorsi 
storici. L’ambito risulta anche scarsamente dotato 
di aree di verde pubblico attrezzato. Gli interventi 
previsti dovranno prevedere una buona dotazione 
di aree verdi attrezzate in armonia con il pregio 
monumentale dell’ambito.

Distretto di Trasformazione 

n. 2 – zona produttiva/commerciale/sportiva – 
Via Calice (DT2)
Il Distretto si sviluppa, a monte del centro storico 
di Borgo, lungo la sponda sinistra del Torrente Pora, 
in fregio alla Strada Provinciale per Calice fino a S. 
Sebastiano includendo, altresì alcune porzioni di 
territorio in sponda destra dello stesso Torrente 
Pora subito a monte del nucleo sorto in prossimità 
del ponte di Porta Testa fin oltre il Cimitero di 

Borgo, comprendendo un’area sportiva semi-
dismessa, aree ex agricole e lo stesso Camposanto. 
L’estensione del Distretto è di circa 43 ettari ed ha 
oggi una densità superficiale di circa 1.500 mq/
ha, rappresentate soprattutto dagli edifici ad uso 
produttivo realizzati lungo la strada per Calice, 
tra Borgo e Perti. I più rilevanti e positivi fattori di 
caratterizzazione ambientale sono, in alto, le pareti 
di roccia della Rocca di Perti e lo straordinario profilo 
monumentale composto dalla chiesa di Perti, da 
Castel Gavone e da Castel San Giovanni, fino alle 
mura di Finalborgo.

I fattori negativi sono l’estesa edificazione di immobili 
produttivi e, a monte, la presenza dell’autostrada 
e dello svincolo autostradale che è inserimento 
veramente devastante ed irrecuperabile, almeno 
in tempi programmabili. L’area di fondovalle sulla 
sponda sinistra del Torrente Pora presenta un 
impianto monoassiale, con tessuti fondiari seriali 
organizzati dal percorso di fondovalle principale. 
Tale ambito, dopo un uso agricolo, ortivo e prativo 
durato per secoli ha subito una modificazione dovuta 
allo svilupparsi di un tessuto seriale di edifici ad uso 
produttivo disposti in modo casuale rispetto alla 
profondità dell’ambito e pertanto la strutturazione 
agricola storica, formata dagli orti di fondovalle e 
sulle pendici, da boschi e fasce coltive, con i recinti 
delle ville e le crose tra muri che collegano i nuclei in 
cui si concentrava la residenzialità agricola, è ormai 
poco leggibile, perché in gran parte cancellata dalla 
presenza delle volumetrie e delle strade di impianto 
produttivo di recente edificazione. 

Per quanto riguarda l’accessibilità del Distretto, il 
collegamento tra la zona produttiva ed il centro di 
Marina comporta o l’attraversamento del vecchio 
nucleo di Borgo o il passaggio sull’unico ponte 
esistente in prossimità di Porta Testa (entrata ovest 
del Borgo), che costituisce anche il collegamento 
essenziale con lo svincolo autostradale. 
Sotto il profilo geomorfologico la zona produttiva è 
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costituita prevalentemente da terreni alluvionali di 
fondovalle, parzialmente esondabili, e, in subordine, 
da versanti su cui sono presenti fenomeni di 
instabilità latente pregressa (paleofrana). 

Sono previsti interventi rivolti a: 
- migliorare l’accessibilità incrementando il sistema 
infrastrutturale; 
- completare ed ampliare le funzioni produttive, 
arricchire la zona di funzioni commerciali/direzionali 
- dare assetto definitivo e più gradevole all’area 
nella quale è in via di completamento una struttura 
ricettiva all’area aperta; 
- salvaguardare quanto rimasto dell’ambiente 
agricolo e delle strutture di villa.
Allo scopo di raggiungere tali obiettivi, il P.U.C. 
prevede una riorganizzazione urbanistica ed edilizia 
della parte sud della attuale “zona industriale” e 
dell’area a valle della stessa, con l’inserimento di 
funzioni urbane quali un centro commerciale/
direzionale e la ristrutturazione dell’area sportiva 
in sponda destra connessa e conseguente alla 
realizzazione del collegamento tra le due sponde. 
Per quanto riguarda il cimitero, volendo evitare 
una commistione tra questo servizio e la vita 
urbana che si vuole attivare sulla sponda sinistra, 
se ne conferma l’attuale indipendenza d’accesso, 
inserendo la previsione di un piazzale con annesso 
un parcheggio di adeguata dimensione, alberato da 
realizzarsi nell’area antistante l’ingresso principale 
del cimitero stesso. 

Il P.U.C. individua all’interno del Distretto cinque 
sub-distretti di intervento: 
- il sub-distretto 1 (DT2.1) che dovrà essere oggetto 
di ristrutturazione urbanistica e potrà prevedere 
funzioni commerciali/direzionali in sponda sinistra, 
garantendo le necessarie aree di rispetto verso le 

mura del borgo. Data la vicinanza del centro storico 
di Finalborgo, il recupero degli edifici esistenti o i 
nuovi edifici in sponda sinistra dovranno avere 
caratteristiche di grande pregio architettonico 
e tipologico. Nei lotti liberi sarà consentita 
l’edificazione di nuovi edifici a destinazione 
commerciale per una superficie coperta massima 
del 40% mentre le aree più prossime al Borgo 
dovranno essere destinate a parcheggio e verde 
pubblico. 
- il sub-distretto di intervento 2 (DT2.2) nel 
quale dovrà essere realizzato il completamento 
della zona industriale artigianale con destinazioni 
anche commerciali con esclusione della grande 
distribuzione. 
- il sub-distretto di intervento 3 (DT2.3) nel quale 
dovrà essere salvaguardata e mantenuta l’attività 
agricola trattandosi di area di rispetto del nucleo 
storico di Casa Prato;
- il sub–distretto 4 (DT2.4) nell’area in sponda 
destra e sinistra del torrente, a valle dell’asse 
autostradale e del relativo svincolo, nel quale 
potrà essere previsto un ampliamento dell’area 
produttiva artigianale con destinazioni indirizzate 
in particolare al settore ecologico–ambientale. Sono 
assolutamente escluse destinazioni che comportino 
emissioni o scarichi non assimilabili a quelli civili, 
o attività che comportino depositi o accumuli di 
materiali nelle aree esterne o pertinenziali. Sia 
in questo sub distretto che nel n. 2 deve essere 
data priorità al trasferimento in sito delle residue 
attività artigiane ancora presenti nelle aree urbane 
finalesi: le convenzioni attuative dovranno pertanto 
riservare almeno il 40% della superficie utile ad 
attività esistenti, da confermare o da trasferire. 
- il sub–distretto 5 (DT2.5) nell’area in sponda 
destra del Torrente Pora, “di fronte” a S. Sebastiano; 
in tali aree oltre al completamento della struttura 
ricettiva potranno essere recuperati gli immobili 
esistenti anche con destinazioni ricettive alberghiere 
o extra-alberghiere e realizzati impianti e strutture 
di supporto all’attività turistica, comportanti 

(a sinistra)
Serie di viste del distretto di trasformazione DT2
(fonte: Google Street View)
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3.4.1
volumetrie limitate e spazi verdi preponderanti 
(parchi giochi, parchi floreali, piccoli impianti 
ludico–sportivi collegati alle attività outdoor tipiche 
del territorio finalese, ecc.) 

E’ prevista altresì la realizzazione di una strada di 
collegamento diretto fra lo svincolo autostradale e 
la strada provinciale di fondovalle, a servizio della 
zona artigianale esistente e delle altre aree, ma 
anche e soprattutto a servizio della viabilità generale 
sovracomunale, costituendo collegamento verso 
Calice e Rialto prescindendo dall’area di Borgo e 
sgravandola perciò dal traffico principale. Questo 
in correlazione con la sistemazione idraulica del 
Torrente Pora nel tratto compreso tra Porta Testa 
e San Sebastiano Sono previste aree a parcheggio, 
a servizio delle strutture produttive, commerciali/
direzionali e sportive dei sub ambiti DT2.1, DT2.2, 
DT2.4 e DT2.5, in funzione delle attività insediabili. 
Non è previsto incremento della funzione 
residenziale, salvo quella consentita ai sensi della 
L.R. 24/01, e quella consentita per adeguamenti 
igienico sanitari, in misura ridotta (10%). 

Il distretto comprende zone agricole specializzate, 
con colture ornamentali in serra e altre colture 
meno specializzate, che pur rivestendo una certa 
importanza produttiva (anche per la posizione 
“strategica” vicino al cimitero), non esercitano 
funzioni paesistiche di rilievo. La scelta di utilizzare 
tali aree per dotare la città di servizi diventati 
vitali per il proprio sviluppo e di riqualificare nel 
complesso la periferia occidentale del Borgo non 
comporta gravi sacrifici per le attività agricole, 
che potranno essere trasferite in ambiti più vocati 
attualmente sottoutilizzati. Questa tranne per ‘area 
dove si riscontra la presenza della Casa Prato, in cui è 
previsto il mantenimento dell’attuale destinazione 
e di interventi di riqualificazione finalizzati allo 
svolgimento di attività agricole o affini, e per il SUB-
4 che ha mantenuto caratteristiche prettamente 
agricole e presenta buone caratteristiche 

agronomiche per quanto riguarda la giacitura e la 
fertilità dei terreni, in particolare per l’area posta 
a monte del viadotto autostradale. Sono presenti 
soprattutto seminativi e arboreti accanto ad aree 
incolte o sottoutilizzate. Il SUB-5, che comprende 
un’ampia fascia boscata con prevalenza di pino 
marittimo in pessime condizioni fitosanitarie, 
necessiterà di opere di miglioramento boschivo, 
con progressiva eliminazione dei pini a vantaggio 
di essenze più idonee quali roverella e carpino.

Il bosco migliorato dovrà poi essere gestito in modo 
adeguato al fine di garantire un’ottimale funzione 
di difesa idrogeologica. La trasformazione in polo 
turistico e ludico-sportivo rende infine quest’area 
interessante soprattutto per i turisti dell’entroterra. 
Gli arredi e le attrezzature dovranno pertanto 
essere studiati in funzione di una fruizione da parte 
di turisti amanti delle attività all’aria aperta. 
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dell’attività, della socialità e della 
creatività umana, questa è retta e 
determinata congiuntamente da:
- la presenza di un sistema 
paesaggistico sano e resiliente, nella 
quale sono permesse modificazioni 
se in sintonia con i fenomeni naturali 
ed in cui l’azione antropica non risulti 
distruttiva
- l’esistenza di un corpo urbano vivo, 
curato e governato, in cui gli abitanti 
non indossino i ruoli di meri occupatori 
o consumatori ma siano bensì persone 
affezionate e consapevoli.

Se è importante e necessario 
riconoscere i portatori della pratica 
scelta, leggere i luoghi entro cui 
questa prende vita e sopperire a 
bisogni od eventuali difficoltà, tutto 
ciò non è evidentemente sufficiente 
per garantirne la salvaguardia. Cultura 
e comunità dovrebbero supportarsi 
e fecondarsi a vicenda, e questo 
dovrebbe avvenire in un ambiente 
naturale ed abitabile. 

Gli obiettivi messi a fuoco in questo 
piano immaginario accolgono e 
riprendono, per una parte, le istanze 
dei piani di governo del territorio ad 
oggi vigenti e, per un’altra parte, sono 
invece qui stati sviluppati per offrire 
nuovi stimoli e spunti di riflessione. 

3.4.2  Gli obiettivi del Pric

L’obiettivo di un buon esito del processo 
di candidatura per l’inscrizione alla Lista 
del Patrimonio culturale Immateriale 
Unesco sottostà implicitamente a tutti 
gli obiettivi di seguito presentati per la 
composizione di questo Piano.
Questa latenza è dovuta all’assunto per 
cui non vi sarebbe necessità di misure ad 
hoc appositamente e dichiaratamente 
volte alla salvaguardia di queste 
pratiche in quanto priverebbero la 
pratica stessa del suo intrinseco valore 
di naturalità, invece di indurne una 
spontanea prosecuzione.
Se la ricchezza di queste espressioni 
risiede infatti nel loro essere 
connaturate, libere e determinate 
da sentimenti collettivi spesso 
ingovernabili, un loro congelamento 
o un tentativo di previsione dei loro 
sviluppi futuri disposti con specifiche 
misure o strategie risulterebbero 
limitanti ed artificiose.

La direzione che ritengo invece sia 
utile perseguire vede il riconoscere 
una delle tante pratiche possibili non 
come eccezionale sistema a sé stante, 
da guardare e circoscrivere, ma come 
frutto di un impegno attribuibile ad un 
più ampio sistema di fattori, ritrovabili 
tanto nel paesaggio quanto nelle 
comunità che lo abita.
Se la cultura è una manifestazione 

CULTURA

PAESAGGIO INSEDIATO



 

Un amalgama quindi di intenzioni 
derivate ed intenzioni introdotte alla 
luce delle riflessioni raccolte nelle varie 
fasi di questa ricerca. Questo insieme 
così composte si propone pertanto di 
perseguire i macro-obiettivi di:

- rafforzare la coesione sociale agendo 
sugli attori ad oggi presenti sul 
territorio finalese 

- accompagnare una forte e strutturata 
ri-abitazione delle aree interne

Ambito paesaggistico:

1. Potenziare la rete escursionistica 
territoriale, al fine di incoraggiare la visita 
e la cura del paesaggio naturale interno 
tramite:

- l’inserimento di sentieri escursionistici 
già esistenti ma secondari o in cattive 
condizioni dentro la Rete Escursionistica 
Ligure  (REL), un sistema della viabilità 
turistico-escursionistica volto a favorire 
la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo 
turistico eco-compatibile definita con la 
legge n.24 del 16 giugno 2009 “Rete di 
fruizione escursionistica della Liguria che ha 
posto le basi un’azione coordinata di tutela 
e valorizzazione dei percorsi più interessanti, 
partendo da quelli che collegano tra loro 
le aree tutelate di maggior pregio della 
regione. Lo strumento principale della 
legge è la Carta Inventario dei percorsi 
escursionistici della Liguria, costituita e 
aggiornata periodicamente dalla Regione, 
in cui possono essere inclusi solo percorsi 
dotati di specifici requisiti, tra cui la garanzia 

di continuità nel tempo di manutenzione e 
controllo da parte di soggetti formalmente 
individuati. Questo, dunque, per garantire 
che facciano parte della Rel solamente 
percorsi costantemente agibili capaci di 
offrire agli utenti uno standard qualitativo 
alto e certificato a livello regionale. 

- realizzazione di un nuovo tratto di pista 
ciclabile da inserirsi all’interno della 
Rete Ciclistica Ligure. Questa vedrà un 
ampliamento della pista già esistente 
lungo tutta via Domenico Brunenghi e 
via Caprazzoppa così da rappresentare un 
nuovo collegamento tra la Marina ed il più 
interno Finalborgo. 

2. Recuperare le superfici terrazzate 
ora in stato di abbandono al fine di 
incrementare le superfici coltivabili presenti 
nell’area mantenendo al contempo invariate 
le forme paesaggistiche tradizionali. Questo, 
attraverso:

- uno studio costante e attento dello 
stato di salute dei terreni terrazzati, così 
come suggerito dall’articolo 8 della Legge 
Regionale 23/2018 contenente le disposizioni 
per la rigenerazione urbana ed il recupero 
del territorio agricolo. Auspicabile sarebbe 
pertanto dare il via ad un censimento di tali 
aree che permetta avviare un programma di 
monitoraggio finalizzato all’ottenimento di 
una dettagliata e aggiornata fotografia dello 
stato di fatto.

- l’avvio di operazioni di rafforzamento 
strutturale delle aree terrazzate laddove 
di riscontrino instabilità o cedevolezze nei 
terreni o nelle strutture portanti, costituite 
tradizionalmente da muri in pietra realizzati 
a secco.

- stimolare una rimessa a coltura delle aree 

agricole in stato di abbandono come indicato 
del progetto specifico presentato nella 
Strategia di sviluppo locale 2014/2020 del 
Gal – Valli Savonesi, favorendovi un nuovo 
impianto di colture intensive, tradizionali e 
non. Questo, oltre a determinare un’ulteriore 
produzione agricola, ne garantirebbe il 
presidio e l’accessibilità

3. Valorizzare le componenti 
paesaggistiche del territorio per metterne 
in luce gli aspetti di maggiore qualità, 
tramite:

- la difesa e la salvaguardia delle coltivazioni 
tradizionalmente presenti nel territorio 
finalese quali, in particolare, i vigneti (tra 
i vini locali spiccano infatti i vini D.O.C. 
vermentino, pigato, rossese, e le due I.G.T 
granaccia e lumassina), gli uliveti, qui 
di categoria Gentile e Taggiasca per la 
produzione di ottimo di extravergine di 
qualità, insieme a frutteti ed agrumeti.

- la salvaguardia delle bellezze d’insieme e 
dei manufatti storici emergenti. Questi, già 
riconosciuti dal P.T.C.P. del 1990, necessitano 
di approccio di gestione specifico, volto 
alla loro protezione ma allo stesso tempo 
allo sviluppo di strategie di attivazione e 
promozione.

- l’identificazione e la protezione delle visuali 
privilegiate sul paesaggio, capaci ti intessere 
relazioni tra porzioni distanti di territorio e 
connotare positivamente la fruizione del 
paesaggio finalese

4. Intervenire in maniera mirata sulla 
componente vegetale presente nell’area 
al fine di perseguirne una gestione ottimale 
e strutturata. Questo attraverso:
- il consolidamento delle zone boschive 

che vedono la presenza di angiosperme 
montane, submontane e marittime 
(castagno, faggio, leccio.. )

- l’accompagnamento di una graduale 
sostituzione nelle aree boscate identificate 
della popolazione conifera in favore di 
specie latifoglie

- il mantenimento delle componenti 
arbustive e della vegetazione sita nelle aree 
rupestri, con una costante opera di controllo 
e pulizia

- il monitoraggio e la cura della vegetazione 
ripariale a ridosso delle sponde dei torrenti 
presenti nel finalese

Ambito Insediativo: 

1. Ampliare l’offerta immobiliare 
interna al fine di sgravare la costa dall’azione 
edificatoria ed incentivare allo stesso tempo 
l’abitazione dell’entroterra attraverso:

- il completamento del tessuto edilizio 
urbano con nuovi fabbricati ben integrabili 
ed in linea con i caratteri tradizionali del 
costruito finalese. Integrazioni saranno 
previste in particola modo nell’ambito 
di riqualificazione AR16 comprendente 
le frazioni di Gorra e Bracciale, come già 
indicato dalle disposizioni del PUC di Finale 
Ligure.

- la costruzione di nuovi insediamenti 
produttivi, sportivi e ricettivi nel distretto 
di trasformazione DT2 comprendente la 
zona produttiva/commerciale/sportiva e Via 
Calice.

- la ristrutturazione dei fabbricati storici 
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dismessi civili e religiosi disseminati nel 
finalese per una loro rimessa sul mercato 
e riutilizzo. Ciò concorrebbe non solo al 
ripristino di immobili di prego oggi in stato 
di abbandono ma diverrebbe anche motivo 
di riflessione e presa di coscienza relativo al 
patrimonio esistente e alle possibilità che 
questo può offrire.

2. Migliorare la rete automobilistica 
interna per rendere più agevoli gli 
spostamenti e rafforzare le connessioni tra 
la costa e l’entroterra. A questo fine sarebbe 
predisposto:

- un adeguamento della rete viaria esistente 
mettendone in sicurezza degli snodi più 
soggetti ad incidenti stradali (secondo i dati 
riportati sulla Carta degli incidenti stradali 
per l’anno 2018 redatta dalla Regione 
Liguria)

- la destinazione di aree a nuovi parcheggi 
nella frazione di Gorra e nei pressi di 
Finalborgo

- la messa a termine della fase di progettazione 
e realizzazione della deviazione dell’ex-
statale presso la frazione di Gorra (come 
previsto da PUC) per liberare il centro storico 
dall’impattante presenza automobilistica, 
in aggiunta ad una nuova deviazione 
precedente al casello autostradale in modo 
da connettere l’autostrada a via Calice

- l’incremento dell’illuminazione urbana, 
sempre finalizzata ad una migliore e più 
sicura fruizione del percorso stradale

3. Agevolare l’accessibilità e la 
copertura internet del territorio finalese al 
fine primario di una riduzione dell’isolamento 
territoriale attraverso:

- l’avvio della fase di progettazione della 
rete di fibra ottica comunale ed una sua 
successiva predisposizione, come previsto 
dalle direttive del Piano Strategico Banda 
Ultralarga

- l’inserimento ulteriori hot-spot wi-fi gratuiti 
a servizio dei cittadini e dei visitatori di Finale 
Ligure

4. Garantire una più ampia fruizione 
possibile del patrimonio locale al fine 
di ampliarne le capacità e le modalità 
di fruizione riducendo al contempo le 
disuguaglianze. Ciò sarebbe raggiungibile 
grazie a:

- il miglioramento della qualità degli spazi 
pubblici finalesi con un rinnovo o, ove 
possibile, un incremento delle dotazioni 
pubbliche a disposizione dei cittadini. 
Ciò vorrebbe non solo l’aumento o la 
sostituzione di sedute ma un più articolato 
insieme di forniture capaci di offrire nuovi 
spunti di condivisione e socialità

- interventi architettonici di miglioramento 
dell’accessibilità a tutti i siti di interesse 
turistico ed ai siti storici per portare a zero le 
barriere architettoniche

- progettazione ed inserimento all’interno 
del tessuto urbano di innovativi percorsi 
sensoriali composti da micro-installazioni 
tematiche accessibili a tutti e volte a 
stimolare un uso amplificato dei 5 sensi

Ambito culturale:

1. Incoraggiare lo scambio e la 
collaborazione tra le diverse realtà 
attive e legate al territorio rafforzando la 

rete degli operatori locali soprattutto sotto il 
profilo culturale. Questo attraverso:

- il supporto alla creazione di una filiera 
organizzata e propositiva tra produttori 
e trasformatori di stesse specificità locali 
(quali, in questo caso, il frutto lavorato del 
Chinotto di Savona)

- l’istituzione di un apposito ufficio di 
competenza comunale predisposto in primo 
luogo a sviluppare e gestire una completa 
mappatura delle manifestazioni culturali 
tradizionali liguri. Questo potrebbe divenire 
in seguito punto di riferimento per le attività 
e le iniziative di carattere culturale della città 
di Finale Ligure e non solo.

- l’identificazione di aree libere ed idonee 
all’uso temporaneo la predisposizione di 
una loro pulitura e fornitura di dotazioni 
standard. Sarebbe dunque promosso ed 
incentivato il loro uso per eventi, seminari 
e spettacoli e favorita la collaborazione, 
nella loro ideazione e gestione, di gruppi ed 
associazioni locali.

2. Sviluppare un’ottica di sussidiarietà 
orizzontale capace di supportare e 
consolidare la comunità stimolando allo 
stesso modo un’affermazione di cittadinanza 
attiva. A questo fine lavorerà:

- l’identificazione ed il ripristino, secondo 
le necessità, di specifici immobili ad oggi 
abbandonati o sotto utilizzati dando avvio a 
servizi di prossimità ora mancanti

- la trasformazione di immobili in stato 
di abbandonati o sottoutilizzo in spazi 
polifunzionali a gestione flessibile e 
condivisa. I termini relativi a questa saranno 
regolati da appositi patti di collaborazione 
stipulati tra l’ente amministrativo ed i 

cittadini

- la promozione di programmi di agricoltura 
sociale rivolti a persone con disagi o disabilità 
in collaborazione con cooperative locali no-
profit proprie del territorio savonese

3. Mettere in luce, creativamente, 
i caratteri peculiari del territorio 
per accompagnarne una sua scoperta e 
conoscenza attraverso:

- l’inserimento di opere di land-art ed 
installazioni urbane capaci di farsi portavoce 
e re-interpretare in chiave contemporanea i 
valori del territorio

- l’introduzione di colture agricole tipiche 
all’interno del vissuto tessuto urbano 
organizzate a spot (aiuole, inserimento 
puntuale di alberi ecc..) 

- l’organizzazione e divulgazione di itinerari 
turistici a tema nuovi e capaci di integrare in 
maniera innovativa le attività sia nuove che 
storicamente radicate al paesaggio finalese

- l’incentivo allo sviluppo di programmi 
nuovi e sperimentali da parte delle realtà culturali 
già presenti e più o meno attive nei principali poli 
di promozione culturale finalese (come il Museo 
Archeologico del Finalese, il convento di Santa 
Caterina, ecc..)
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Le azioni, tramite le quali si è espresso il 
tentativo di tradurre operativamente gli 
indirizzi strategici di questo piano, danno 
forma e struttura al progetto di rigenerazione 
ed attivazione pensato per l’area interna 
del Comune di Finale Ligure. Ad essere 
scelta come protagonista è stata dunque 
la fascia perpendicolare alla costa che, a 
partire dalle ex-officine Piaggio (ingresso 
ovest del centro cittadino), si sviluppa lungo 
via Caprazzoppa e via Calice. Questa si 
estende fino a comprendere l’alta frazione 
di Gorra, il distretto industriale finalese e 
l’area sottostante l’imponente viadotto 
autostradale.
Queste azioni sono articolate in modalità 
diverse a seconda della loro natura, 
estensione e livello di coinvolgimento 
sociale previsto. Volendo fornire una visione 
generale delle operazioni immaginate, si 
potrebbero infatti raccogliere quest’ultime 
in quattro diversi raggruppamenti:

Azioni omogenee che possono essere  
estendibili potenzialmente a tutto il 
paesaggio: queste azioni, in ampia parte 
derivate dallo studio dei piani territoriali 
esistenti, trovano riferimento in una 
mappatura che vuole essere la più accurata 
possibile senza al tempo stesso ritenersi 
conclusa o limitante. Si tratta infatti di 
operazioni che guardano allo stato di salute 
del paesaggio e che pertanto dovrebbero 
essere capaci di mantenere alta la capacità 
di monitoraggio ed aggiornamento.
Tra queste vi sono dunque la cura delle 

aree terrazzate, la rimessa a coltura delle 
superfici abbandonata, interventi sulle aree 
boschive ed il miglioramento della rete 
escursionistica. 

A questo gruppo di azioni, considerabili 
“semplici” per la loro uniformità di 
applicazione, si può contrapporre la 
definizione di tre nuovi nodi “complessi”. 
Questi sono infatti legati e dipendenti 
da individuate  specificità territoriali 
e richiedono il coinvolgimento di una 
molteplicità di attori ed iniziative di natura 
sperimentale, il cui andamento potrà essere 
implementato e corretto lungo il percorso di 
attivazione. 
Si tratta dunque di:

1) Apertura di una casa-laboratorio, 
identificabile come “Casa dell’agrume”, 
ospitata dal restaurato complesso di San 
Bartolomeo e comprendente uno spazio 
coperto ove effettuare workshop, mostre e 
laboratori didattici, insieme ad un giardino 
degli agrumi messo a coltura nell’area 
naturale esterna alla chiesa, oggi anch’essa 
molto degradata. 
Questo spazio sarà abitato e gestito 
da gruppi di diversa ragione sociale e 
supportato da fondi comunali. La casa si 
porrebbe quale nuovo punto di riferimento 
ricreativo per l’abitato di Gorra ed allo stesso 
tempo diverrebbe stazione di partenza per 
l’itinerario storico-artistico passante poi per 
la chiesa di San Lazzaro, aperta anch’essa in 
occasione di operazioni artistiche, fino alla 
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chiesa di San Sebastiano.

2) Apertura di uno spazio sociale 
presso il complesso di San Sebastiano. 
Un polo, questo, che vede come fulcro la 
chiesa prima citata e l’adiacente edificio, 
oggi inabitato e di cui si prevede un 
adeguamento spaziale e dotazionale. 
Questo nodo vorrebbe essere punto di 
riferimento per il nuovo itinerario agricolo-
gastronomico previsto, capace di mettere a 
sistema i principali produttori e trasformatori 
di Chinotto presenti nell’area e fruibile 
attraverso un nuovo itinerario escursionistico. 
Il complesso in questione vedrebbe poi 

inoltre la presenza e la gestione da parte di 
cooperative attive sul territorio (quali, per 
esempio, la cooperativa Jobel), responsabili 
dei programmi di agricoltura sociale sui 
vicini terreni ad oggi incolti. Questi progetti 
vorranno stimolare la partecipazione attiva 
e propositiva di persone in stato di disagio 
o disabilità, educandoli alla cura della 
terra e fornendo loro sia un lavoro che una 
completa formazione agraria. La produzione 
qui realizzata potrebbe trovare mercato 
presso venditori locali o venire trasformata 
nel laboratorio gastronomico presente nel 
centro di co-lavoro innovativo.

Interno della chiesa di San Bartolomeo a Gorra nello stato attuale
(fonte: Paesi Abbandonati)



 



 

3) Avvio di un centro di co-lavoro 
innovativo: uno spazio complesso ed 
eterogeneo, questo centro sperimentale 
prenderebbe vita all’interno dei fabbricati 
industriali dismessi presenti nella parte nord 
di via Calice. Attivato in seguito alla stipula 
di un patto di collaborazione firmato tra 
Comune e cittadini, questi spazi ora vuoti ed 
in pessime condizioni, riprenderebbero vita 
e verrebbero, dagli stessi cittadini interessati 
al progetto, rimessi in sesto e predisposti ad 
ospitare nuove funzioni.
Questa operazione di inserirebbe in un 
panorama di iniziative di coinvolgimento 
cittadino per l’uso temporaneo di spazi 
ampiamento diffuso in Europa e di cui 
si riscontrano casi interessanti anche in 
territorio italiano. Un caso è, per esempio, lo 
spazio Senza Filtro a Bologna, un’ex fabbrica 
di componenti elettrici di 12 mila mq in 
zona Fiera, abbandonata da anni e preda di 
saccheggi, dormitori abusivi, incendi e ri-
attivata in seguito alla stipula di un contratto 
di comodato d’uso con il proprietario dello 
stabile, gratuito, per tre anni rinnovabile. 
Altri esempi sono Base a Milano, affidato 
nel 2014, a seguito di un bando pubblico, a 
un gruppo formato da Arci Milano, Avanzi, 
esterni, H+, Make a Cube³, poi costituiti in 
impresa sociale, oppure Manifatture Knos 
a Lecce, un esperimento culturale e sociale 
nato dal progetto di riqualificazione di una 
vecchia scuola di formazione per operai 
metalmeccanici abbandonata che ha visto 
il coinvolgimento spontaneo di cittadini, 
artisti e professionisti dando vita a un centro 
internazionale di ricerca, formazione e 
produzione culturale.

In questo caso, visto le attività portate avanti 
nel territorio, le sue risorse e l’indagine 
portata avanti in questo lavoro di tesi, si 
immaginerebbe l’inserimento di:
- un laboratorio di ricerca, gestito dalla ONG 
Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura 
Familiare di Asia, Africa e America Latina) e 
dal Centro di Sperimentazione e Assistenza 
Agricola (CeRSAA), per lo sviluppo di ricerche 
e studi su tematiche ambientali innovative 
come l’agricoltura organica rigenerativa.
- un laboratorio culinario condiviso dotato 
di cucine, macchinari ed attrezzature 
specifiche per la produzione professionale 
di dolciumi, bevande e prodotti da forno 
realizzati soprattutto con prodotti locali. 
In seguito all’istituzione di un piano di 
gestione saranno definite le modalità di 

(pagine precedenti) Vista esterna della chiesa di San 
Bartolomeo a Gorra nello stato attuale
(fonte: Paesi Abbandonati)

Vista esterna della chiesa di San Lazzaro 
(fonte: Savona News)

Vista esterna della chiesa di San Sebastiano
(fonte: Comune Finale Ligure)

accesso e di utilizzo degli spazi a fronte 
di un abbonamento periodico o accessi 
giornalieri. Questo spazio, alla pari dei 
numerosi co-working artigiani e fab-lab già 
nati in Italia, si proporrebbe come ambiente 
di lavoro dinamico, stimolante e capace 
di intercettare le inclinazioni locali e le 
potenzialità del mondo del food.
- una terza funzione, pensata per occupare 
l’interno dello spazio semicoperto sviluppato 
su di un unico livello, vedrebbe infine lo 
svolgimento di progetti legati al mondo 
gastronomico e all’innovazione sostenibile, 
ospitando anche eventi e mercati della terra.

Un terzo insieme di operazioni vedrebbe 
come protagoniste azioni di micro-puntura 
urbana impiegate al fine di iniettare nuova 

linfa al centro cittadino stimolandone un 
nuovo utilizzo, attento e consapevole. A 
questo fine verrebbero dunque introdotte 
opere di street-art, capaci di dare un 
nuovo volto a fronti ora muti e trasmettere 
al contempo messaggi di inclusione e 
promozione dei valori locali; elementi 
di verde urbano caratterizzato dalla 
presenza non di vegetazione tradizionale 
ma bensì di coltivar tipici del finalese 
quali, per esempio, piante di chinotto, 
erbe aromatiche ed ortaggi; un percorso 
sensoriale composto da micro-installazioni, 
usufruibili liberamente dai cittadini e volti 
ad offrire un diverso registro di lettura della 
città, puntando l’attenzione non sulla vista 
quanto piuttosto sull’olfatto, sull’udito 
ed il tatto; dotazioni urbane aggiunte e 
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rinnovate per la creazione di nuovi spazi ed 
occasioni di socialità.

Un ultimo macro-gruppo di iniziative 
vedrebbe invece riunite tutta quella serie 
di progetti non ascrivibili ad un esatto 
riferimento spaziale ma bensì attivate 
sul territorio in modo inclusivo ed esteso, 
funzionanti anche da richiamo per ospiti e 
contributi esterni. Questi progetti a-spaziali 
vedrebbero una sintonia nelle dinamiche più 
invece specificatamente spaziali innescate 
da altri sistemi di azioni, essendone dunque 
e comunque allacciate.

Partendo con la costituzione di una rete 
attiva del chinotto, non limitata ad un ruolo 
di “rappresentante” del tale prodotto ma 
capace di organizzare autonomamente 
progetti di promozione e produzione 
condivisa, vi si affiancherebbero iniziative di 
altra natura, quali:
- concorsi di idee e programmazioni 
stagionali di opere site-specifici land art 
nelle aree individuate;

- ampliamento dell’offerta culturale da 
parte delle realtà museali esistenti, con 
attività didattiche nuove, live e virtuali, 
e progetti curatoriali innovativi volti alla 
conoscenza e promozione del patrimonio 
finalese;

- avvio di progetti di agricoltura sociale 
affidati a cooperative come Jobel, 
cooperativa sociale no profit nata nel 2005 
ed attiva nel territorio Savonese. L’Agricoltura 
Sociale, normata e definita dalla legge 
141/2015, riguarda un insieme di attività 
esercitate dagli imprenditori agricoli e dalle 
cooperative sociali che prevedono:
- inserimento socio-lavorativo di lavoratori 
con disabilità, lavoratori svantaggiati e 
minori in età lavorativa inseriti in progetti di 
riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di 
servizio per le comunità locali mediante 
l’utilizzazione delle risorse materiali e 
immateriali dell’agricoltura per promuovere, 
accompagnare e realizzare azioni volte allo 
sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione 
sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi 
utili per la vita quotidiana;
- interventi socio-sanitari, cioè prestazioni 
e servizi che affiancano e supportano le 
terapie mediche, psicologiche e riabilitative 
per il miglioramento delle condizioni di 
salute e delle funzioni sociali, emotive e 
cognitive dei soggetti interessati attraverso 
l’ausilio di animali allevati e la coltivazione 
delle piante;
- progetti finalizzati all’educazione 
ambientale e alimentare, alla salvaguardia 
della biodiversità nonché alla diffusione 
della conoscenza del territorio attraverso 
l’organizzazione di fattorie sociali e 
didattiche riconosciute a livello regionale, 
quali iniziative di accoglienza e soggiorno 
di bambini in età prescolare e di persone in 
difficoltà sociale, fisica e psichica.

- la predisposizione di sgravi ed incentivi per 
la ristrutturazione di fabbricati storici in 
stato di abbandono.
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(dalle pagine precedenti)
Vista degli ambienti interni di Base, Milano
(fonte: esterni.com)

Vista interna delle Manifatture Knos, Lecce
(fonte: Lecceprima.com)

Murales dell’artista Agostino Iacurci
(fonte: Artvibes.com)

Installazione urbana Little Free Library, New York
(fonte: ilpost.com)

Installazione sonora interattiva
(fonte: pentagram.com)



 

Scansione temporale di 
attivazione del progetto

Fase 1.

Fase 2.

Fase 3.

Fase 4.



 

Di partecipazione, nel campo urbanistico 
ed architettonico, vi è un’intera letteratura 
dedicata. Questa è infatti una delle tematiche 
più ampiamente esplorate, sia con visioni, 
modi ed influenze diverse, da quasi un secolo 
in avanti. La necessità e la modalità di un 
contributo diretto alla fase di progettazione 
da parte di “non professionisti” hanno 
visto però una rinnovata sensibilità ed una 
rimessa in discussione negli ultimi decenni 
con esperienze a scale diverse, ed in contesti 
diversi, lungo tutto lo Stivale. 

Come riportato da Danilo Palazzo nel 
suo testo Urban Design relativamente 
all’ambito urbanistico, questa operazione 
di comunicazione e confronto varrebbe da 
sola quale step progettuale da prevedere tra 
l’elaborazione di un progetto concettuale e 
prima della stesura del masterplan definitivo.
Il primo, volto alla traduzione degli obiettivi 
strategici del progetto in azioni aderenti 
al territorio coinvolto, dovrebbe infatti 
assumere una grafica chiara, leggibile e non 
ambigua. Questo, infatti, al fine di riuscire 
a comunicare efficacemente le questioni 
nodali dell’idea di progetto, lasciando 
comunque margine ad aggiustamenti e 
modifiche suggerite dai partecipanti nei 
momenti di confronto.

Lo svolgimento di questo processo, in quanto 
complesso per la grande mole di interazioni, 
non è pertanto lasciato al caso ma richiede 
anch’esso una sua apposita progettazione. 
Le diverse fasi da prevedere sono dunque:

- l’individuazione di un bacino di utenti 
direttamente o indirettamente interessati 
dal progetto, definendo criteri di priorità di 
ascolto diversi a seconda sia del loro tipo di 
coinvolgimento lungo la realizzazione che 
per il livello di fruizione finale;
- la scelta e la predisposizione della modalità 
di contatto, comunicazione e raccolta 
delle opinioni. Questa potrebbe avvenire 
in maniera sistematica, privata o tramite 
incontri pubblici ed assemblee;
- la raccolta e l’interpretazione delle risposte 
al progetto e delle idee emerse durante le 
occasioni di confronto.

Nel caso di questa ricerca legata 
all’individuazione del chinotto di Savona di 
un motore per una possibile rigenerazione 
di spazi degradati interni al Finalese, ho 
individuato una nuvola di figure capaci o di 
dare un contributo al progetto o da questo 
direttamente chiamate in causa. 
Ho preceduto dunque a raccogliere quanti 
più numeri di telefono ed indirizzi mail 
possibile ed ho contattato personalmente 
molti di loro. Le persone che, in maniera 
assolutamente carina hanno risposto alla 
mia richiesta di confronto, si sono dimostrate 
molto interessati al progetto e disponibili a 
fare una chiacchierata telefonica con me 
per ascoltare l’idea di progetto e darmi loro 
spunti.

A questo proposito ringrazio per la 
disponibilità e la gentilezza:
- Graziella Pavia, responsabile candidatura 

della tecnica di coltivazione dell’alberello di 
Pantelleria (iscritto alla Lista del Patrimonio 
Intangibile Unesco);
- Carlo Brignone, Responsabile Slow Food 
del Presidio Chinotto di Savona;
- Luca Ottone, agronomo e produttore di 
chinotto;
- Giacomo Parodi, referente dei produttori 
del Presidio Slow Food del Presidio Chinotto 
di Savona;
- Monica Maroglio, fiduciaria della Condotta 
Slow Food di Albenga, Finale Ligure e Alassio;
- Vincenzo Ricotta, fiduciaria della Condotta 
Slow Food di Savona;
- S-fuso, giovane gruppo multidisciplinare 
che propone attività di tipo inclusivo e 
sostenibile nel Comune di Calice Ligure.

Tutti i confronti mi hanno offerto ricche 
riflessioni e permesso di aggiungere 
considerazioni al progetto sviluppato. 
Molte delle persone che ho conosciuto mi 
hanno invitato sul territorio offrendosi di 
accompagnarmi personalmente a visitare 
i luoghi interessati dal progetto – invito a 
cui purtroppo non sono per il momento 
riuscita a rispondere a causa della complessa 
situazione attuale.
Tra le indicazioni ricevute, volevo infine 

riportarne alcune che ritengo utili e 
potenzialmente capaci di determinare 
modifiche nelle scelte progettuali:

- preferire una gestione mista pubblica

– privata, o totalmente privata, per gli 
spazi della Casa dell’Agrume e per le aree 
circostanti trasformate in agrumeto per 
garantire una cura più costante ed un utilizzo 
più attivo;

- favorire, per la piantumazione di nuovi 
agrumeti, la scelta di superfici pianeggianti 
piuttosto che terrazzate in quanto trattasi 
di piante che richiedono molta acqua e 
pertanto più comode in terreni profondi;

- integrare all’interno delle nuove dinamiche 
immaginate, un’attenzione particolare al 
turismo sportivo out-door per cui il territorio 
finalese è ricco di potenzialità;

- immaginare ad una apertura e ri-attivazione 
della casa Natale di Giorgio Gallesio, politico 
e botanico natio di Finalborgo che ha dato un 
importantissimo contributo all’iconografia 
scientifica nell’Ottocento soprattutto con la 
nota Pomona Italiana.

3.4.4 Dialoghi



 

Il lavoro da me fatto, con il supporto e la guida 
del professore Peraboni, è stato intrapreso 
con la consapevolezza (e rischio insieme) 
che non vi fosse una strada definita già 
tracciata e percorribile con una chiara visione 
finale. La forma del risultato finale a cui si 
ispirava era un progetto di rigenerazione 
che, sotto forma di piano urbanistico, 
fosse capace di porsi quale strumento e 
supporto di riconoscimenti di questo tipo. 
Se il riferimento di partenza sono stati gli 
intangibile Unesco, da me poco conosciuti 
fino a quel momento, il raggiungere una 
risposta sul come, e se, renderli oggetto di 
una progettualità coerente e verosimile non 
è stato un processo semplice.  
Come ho avuto modo di comprendere 
grazie alle numerose letture dedicate che 
ho svolto inizialmente (principalmente in 
ambito antropologico e sociale), e come 
spero di essere riuscita a trasmettere nel 
primo capitolo di inquadramento teorico, la 
questione dei riconoscimenti internazionali 
relativi al patrimonio culturale intangibile 
e tutt’altro che neutra e priva di pericoli. 
Al pregio e ad i vantaggi che derivano dall’ 
iscrizione si accompagnano però, infatti, 
rischi di trasformazione, semplificazione e 
mercificazione indotti sia da meccanismi 
più o meno spontanei interni alla comunità 
che dalla contaminazione esterna dovuta 
all’over-tourism ed alla competizione 
internazionale. Questi avvertimenti, lanciati 
da antropologi e professionisti che per primi 
hanno preso parte allo sviluppo e dalla 
scrittura della convenzione, mi hanno fatto 

è fallita punto gli aspetti principali emersi 
poi dalla panoramica di ICH raccolti ha 
confermato come il riconoscimento Unesco 
abbia stimolato e permesso lo avvio di 
programmi non solo di salvaguardia ma 
anche sociali, architettonici e formativi. 

Come dare forma, da qui, ad un progetto 
credibile avendo come bagaglio questa 
ampia nuvola di considerazioni è stato il forte 
interrogativo che si è dunque presentato. 
La scelta dell’area di lavoro è ricaduta 
arbitrariamente sul territorio ligure: questo 
in particolare a causa della mia affezione nei 
suoi confronti e per il desiderio di studiarne 
e metterne in luce, spero positiva, le tante 
potenzialità ancora non esplorate che 
questo territorio racchiude. L’intuizione poi, 
dopo approfondite ricerche sulle specificità 
tradizionali ancora presenti, di rendere 
protagonista di questo progetto il Chinotto 
di Savona si è rivelata lungo il percorso 
azzeccata. A emergere sono stati infatti nel 
tempo vari aspetti di questa produzione 
che mi hanno dato fiducia riguardo 
l’appropriatezza della scelta e mi hanno 
permesso di approfondire realtà conosciute 
solo in superficie come, tra tutte, la comunità 
Slow Food ed il suo funzionamento. 

A questo punto si è delineato un percorso 
alimentato da scoperte, dubbi, domande e 
verifiche. Mi sta a cuore sottolineare nello 
specifico l’importanza che ha avuto qui 
questo ultimo passaggio: la verifica. Se infatti 
mi sono mossa seguendo il filo di riflessioni 
che mi apparivano talvolta lampanti ed 
azzardate mentre talvolta troppo universali o 
semplicistiche, è stata la lettura delle politiche 
territoriali attive a darmi conferma della loro 
appropriatezza e percorribilità. Il confronto 
con gli strumenti di pianificazione e stato 
pertanto uno degli aspetti più arricchenti 
di questa esperienza. Il progetto sviluppato, 
seppur limitato alla fase concettuale di 

riflettere sul valore di questo riconoscimento 
e sulla sensibilità che deve essere impiegata 
per affrontare queste tematiche. Quello che 
ne risulta è, dunque, la consapevolezza che 
un tale riconoscimento non possa essere 
perseguito “sempre e comunque“ ma che 
invece la decisione di intraprendere un 
percorso di candidatura a lui inerente vada 
guardata nella sua interezza, valutandone i 
pro e i contro. 

È a questo punto che ha preso piede il primo 
forte dubbio sulla bontà delle istanze di 
questa tesi. Come sviluppare un progetto 
in maniera ferma e convinta se le premesse 
di base si mostrano incerte e scivolose? Se 
questo pensiero aveva le sembianze di un 
ostacolo, dopo ulteriori riflessioni ha invece 
cambiato aspetto portandomi a mettere 
a fuoco uno dei costrutti di base su cui si 
regge l’intera ricerca: il riconoscimento non 
è un fine ma un mezzo. La sua bontà non è 
da associarsi ai benefici propri che seguono 
l’iscrizione nella Lista ma bensì, infatti, nella 
capacità che questa ha di farsi motivo di 
dialogo, scambio e supporto reciproco 
dentro la comunità. Un volano ed un 
pretesto, dunque, per ridare alla comunità 
stessa un motivo per riprendere vita ed 
attivarsi collettivamente.
È in seno a questa idea che ho scelto di 
ricercare e dare attenzione non solo alle 
pratiche già  inscritte ma allo stesso modo 
prendere spunto dal lavoro portato avanti 
da comunità che non hanno poi terminato 
il processo di candidatura o per cui questa 

ancora ampia scala, è frutto dunque di un 
continuo sforzo di verifica di verosimiglianza 
e coerenza con le strategie già vigenti sul 
territorio savonese. Sarebbe senza dubbio 
per me molto interessante provare ora sia a 
scendere di scala (sviluppando un progetto 
di masterplan che si concentri soprattutto 
sulle zone complesse individuate) e sia 
immaginare e proporre l’avvio di un processo 
di coinvolgimento vero dei cittadini attorno 
a questo tema, con l’aiuto della condotta 
Slow Food e degli attori locali.

Un’altra delle considerazioni che hanno 
dato struttura a questa tesi è stata infine la 
raggiunta consapevolezza sull’importante 
necessità della multidisciplinarità in ambito 
urbanistico e culturale. Apertura, questa, che 
dovrebbe riguardare sì lo scambio di nozioni 
e competenze ma, soprattutto, dovrebbe 
rispondere al bisogno di un’intercambiabilità 
di strumenti. Con un assunto sguardo da 
progettista è stato per me curioso e quasi 
straniante verificare come non vi sia alcuna 
traccia di comunicabilità tra gli strumenti di 
schedatura e catalogazione del patrimonio 
culturale italiano (schede BDI e MODI) ed 
i SIT, i sistemi informativi territoriali che 
consentono la gestione delle informazioni 
e dei dati secondo un modello che integra 
elementi cartografici ed informazioni 
alfanumeriche. Le modalità di conoscenza 
del territorio sotto tutti i suoi profili sono 
infatti iper-tecniche, specifiche e tracciabili 
per quanto riguarda alcuni fenomeni 
mentre lente, analogiche e non individuabili 
spazialmente per quanto ne riguarda altri. 
La suggestione con cui vorrei concludere 
questa per me appassionante ricerca e 
dunque questa: formalizzare una modalità 
di mappatura dell’intangibile, aperta, fluida 
e partecipativa, trasmettibile attraverso 
gli strumenti utilizzati dai professionisti 
in campo urbanistico ed architettonico e 
condivisibile tramite i Geoportali regionali.

3.5 Conclusioni



 



 

3.1 Intangible heritage in planning processes

The discipline of the territory, which corresponds to a 
discipline of the activities that are on that territory, is 
configured as a regulation of the operations, objectives 
and commitment of a set of people occupying the same 
space. This requires basic characterizations such as the 
ability of analysis, vision, cooperation and collaboration 
between the parties. 
Where there is an institutional body endowed with such 
capabilities, it constitutes and establishes its structure, 
appointing as spokesperson of the community a limited 
number of persons in charge organized according to a 
necessary and practical principle of pyramidality. 

A classic approach to planning thus provides for the 
definition and specialised commitment of a number of 
people proportionate to the reach of the community it 
represents and directed to proceed coherently with the 
modes of action proper to its institutional matrix.
A wide and heterogeneous phase of analysis therefore 
precedes a focus on the objectives in order to define 
in the most complete way possible both the recipients 
and the modalities and timing of these operations, up 
to define the provisions themselves for their satisfaction. 
This process thus becomes “normative” when, starting 
from an investigation, it develops and motivates lines of 
action and arrives at signing specific regulations for their 
implementation. 
Certainly inclusive, capable of recording on a large 
scale with refined instruments and a dense network of 
specialist knowledge the phenomena that occur in a 
specific part of the world, this same process risks being 
sometimes distant and simplifying. The price paid is 
therefore that of a weakening of the direct link with 
the places and actors that feeds distrust and reluctance 
towards a full and heartfelt adherence to the plan. 
A type of approach that is measured and compared 
to this just presented - definable Top-down - is what is 
commonly called Bottom-Up. 
At this juncture, what is presented is a model that sees 
the community itself as the first and main source of 
stimuli, projects and reflections capable of characterising 
“from below” a “high” programming. If an institutional 

starts, therefore, from the assumption of the value that 
this heritage has in order to recall not only distinct 
categories of interested parties but entire supply chains 
and cross-sections of communities and bring them into 
dialogue with the authority itself. In fact, the joint effort 
of the candidacy would involve the collaboration both 
of the actors directly affected by the practice and of a 
wide range of people such as scholars, transmitters, 
disseminators, etc., who would be called upon together 
with the administration or the institutional representative 
of reference to draw up the candidacy dossier. Such an 
opportunity for synergetic work in which to experiment 
a third type of approach to planning in which institution 
and community work with different roles but on the 
same scale of relevance.

If, for example, for a convincing application it is necessary 
to demonstrate an active and constant commitment 
to the activities promoted by the community, it is also 
good to remember that these can only take place (if not 
successful) if accompanied by an adequate willingness 
on the part of the administration to welcome and 
support such initiatives and, even more so, if they take 
on a leading role in the municipal planning itself. It 
would also be useful for this purpose to recognise the 
resonance that can be found in comparing the desired 
objectives of planning for such a territory and the 
possible beneficial effects of such an application on it. 
Where, for example, strategies are pursued to combat 
depopulation, encourage the care of the territory 
and offer new job opportunities, the elevation of a 
widespread agricultural practice to intangible would 
be able to ignite new stimuli, reconnect the community 
around a common focus and revalorize the territory 
through the revalorization of its products.
A possible proposal illustrated in the following chapters 
will imagine the application of a Regenerative Plan 
of Cultural Intangibilities (PRIC) composed of an 
analytical part of the state of affairs, a project of ideas 
and objectives and a project of actions. Striving to 
always oscillate between the plans of the material and 
the immaterial, the same objectives will see an internal 
mixture of spatial and a-spatial spheres (settlement, 
landscape and cultural) and their translation into supra-
spatial, improving and transformative actions.

3.2 Liguria and the area of Savona

3.2.1 Characteristics of the Ligurian territory
The Ligurian landscape, like a good part of the Italian 
one, is connoted both for its consistent naturalness and 
for the deep and centuries-old stratification of signs of 
anthropization. This exceptional quality is expressed in 
the Statute of the Region itself, which, in its premises, 

process therefore had as its starting point an overall 
understanding of the dynamics, a process of community 
matrix instead grows from a fertile ground such as 
experience. The requests and needs connected to it are 
formalised in a feasibility study that takes into account 
the widest range of factors (cost/benefit analysis, 
capacity, contingencies, etc.) which then translates into 
actions with tangible and measurable effects. 

The idea is therefore that the emergence of a need 
(personal or collective) triggers a creative process 
capable of identifying the possible - and best - beneficial 
resolving actions. 
The success or not of these will depend at this point on 
the actual feasibility of solutions that are often punctual, 
reparative and, if in a situation of imbalance of resources, 
even contradictorily exclusive.

As much as the two processes described above appear 
different, if not opposed, in the dynamics, they are at the 
same time complementary. Institution and community 
are therefore not two independent and opposing 
figures but rather, in a healthy society, one is a reflection 
of the other. The actions envisaged will only bring about 
effective changes if the joint efforts of both contribute 
to them and consequently, the more the objectives of 
institutions and communities coincide, the more we will 
see an increase in results and an increase in the liveability 
of given areas. The question now falls, therefore, on how 
to work for this coincidence of interests to be stimulated 
and on what ambit/aspect to focus on in order to 
question the traditional dynamics and resistance to 
opening up to new ways and means of managing public 
affairs.

A privileged field from the point of view of the synergy 
of those involved and the great potential still to be 
explored is the promotion and enhancement of cultural 
heritage. 

It is therefore among the different paths to be taken 
in order to pursue an objective of strengthening 
and repowering the territory, that the project for the 
candidacy of a practice for inclusion in the UNESCO 
intangible heritage list makes room. A project that 

defines it: 

“Liguria, squeezed between mountains and sea in 
landscapes of poetic beauty, is a region of ancient 
physiognomy, dense with itineraries that, intertwining 
coast and inland, enhance the essential function of 
the largest port system in the Mediterranean, Europe’s 
“gateway” to the world”.

The region lies to the north between the Ligurian Alps 
and the Ligurian Apennines with an interrupted chain 
that constitutes a real ridge, oriented according to two 
axes: SW/NE and NW/SE, continues in its development 
but discontinuous in its morphology. If in some stretches 
the Alpine/Apennine ridge is extremely compact and 
high, aligning very high mountain groups as happens, 
for example, behind Ventimiglia where a series of massifs 
rise up to altitudes of 2700-3000 m, in other stretches, 
such as in the hinterland of Savona and Genoa, the 
mountain barrier is not very high and deeply incised by 
short transversal valleys and passes that do not reach 
500 m above sea level. 
Most of the Ligurian regional territory is included in the 
Ligurian-Tyrrhenian basin (also called Ligurian maritime 
basin) while a third is part of the Po basin, for a total of 
about 1580 square kilometres. Finally, as far as vegetal 
coverage is concerned, there is a clear prevalence of the 
wooded component over agricultural areas. 
Because of these physical conditions, land use is 
characterised to a lesser extent by the presence of 
artificial areas (6%) and agricultural areas (15%) while 
the majority of the surface area is occupied by woods 
and semi-natural environments (78%).

The regional territorial morphology, modelled in a 
narrow and tormented maritime strip, determines, as a 
permanent structure of environment, one of the most 
specific features of the Ligurian landscape. The result 
is in fact a picture of local realities, on a historical level, 
which, by reference to these geographical “hardnesses”, 
is unique in the settlement kaleidoscope of the national 
coastal structure. The identification of its salient 
features, in the integration of human parameters with 
the invariances of the geographical support, reveals 
even more peculiar environmental values for the quality 
and thickness of the stratifications that refer to it. The 
landscape image is in fact the result of the complex 
overlapping of “historical” layers that have contributed, 
interacting with each other, to the definition of its current 
structure. The research in the chronology of formation 
of Ligurian landscapes therefore appears particularly 
useful also in the guidance of territorial planning, both in 
the perspective of maintaining and enhancing the most 
fascinating traces of the past, and in the perspective of 
being able to build future images on them organically - 
also in the observation that the continuity of the more 
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or less rapid transformations has always been one of 
the most qualifying features of the anthropic and socio-
economic situation in Liguria. 

In the orographic scheme characterising the regional 
territory, the arched conformation of the coastline 
corresponds to a more or less parallel curve of mountains 
defined by the Alpine and Apennine watershed line 
separating the Tyrrhenian from the Po Valley. This main 
orographic watershed axis has the shortest distance 
from the sea in correspondence with the Gulf of Genoa, 
i.e. in the central part of the arch, and the longest at its 
extremes in the Imperia and Spezzino areas, articulated 
in minor valley axes generally arranged perpendicular 
to the sea, between Ventimiglia and Sampierdarena, 
and instead almost parallel to the coastline, between 
Genoa and the mouth of the Magra river. This diversity 
of the two rivers in the orientation of the orographic 
scheme has acted over time in a decisive way in the 
formation of the settlement matrices and the rural or 
maritime population, producing substantial differences, 
still very clear, in the composition of the corresponding 
landscapes. The regional border only partially respects 
the subdivision of the great Tyrrhenian watershed and in 
fact has two significant penetrations in the Po Valley, at 
the head of the Bormide above Savona and in the high 
valleys of Erro, Orba, Stura, Scrivia, Trebbia and Aveto 
upstream of Genoa, thus presenting two fundamental 
pass routes. 

That the orographic structure represents for Liguria 
the fundamental matrix in the historical composition 
of the population and human landscapes is well 
demonstrated, among other things, by the influence 
on the location of the inclination and exposure of the 
slopes or, more generally, by the influences induced 
on the climate (sunshine, temperature, ventilation and 
rainfall) which are consistent regulatory factors not 
only of the vegetation, but especially of the agricultural 
and settlement aspect. The decisive factor is in fact the 
strongly sloping character of the region, which sees the 
presence of areas with a slope of less than 10% that 
slightly exceeds 11% of the total land area and with an 
even lower percentage of areas that are at an altitude of 
less than 100 m above sea level.

Also on the historical and settlement level, the presence 
of two great urban polarities is in fact justified by the 
favourable natural qualities of the territory, which have 
allowed the development of connections with the other 
side of the Alps, which have always been protected on 
a political level with inevitable extensions of territorial 
domains beyond the mountains. The regional map of 
the diffusion of the shadow cones, combined with the 
topographic series of the variation in the exposure of 
the slopes, reveals, for example, the constant position 

large and medium-sized towns and villages that still 
exist today and report an agricultural landscape that, 
particularly in eastern Liguria, is substantially the same 
as today.
The production of oil, wine and fruit already appears to 
be well distributed throughout the territory from Nice 
to Sarzana, thus testifying to an agricultural structure 
by associations and a general practice of multi-culture. 
The agrarian landscapes which are stronger due to the 
surplus of production compared to local needs appear 
to be concentrated at the end of the coastal arch where, 
in the following period, there will be a radical change of 
image due to the extension of the agricultural practices 
of monoculture. 
The far west, with its olive tree monoculture, is, starting 
from the 16th-17th century, an emblematic example 
of this transformation process and will then also have 
enormous reflections in the same evolution of the 
corresponding urban landscapes. 

The greatest settlement enucleations of the historical 
regional centres are to be found in the areas of olive 
tree monoculture, testifying to an organisation of 
communities in urban systems on the model of “Cities” 
where the need for the marketing of the agricultural 
product affects, modifying them, all forms of spatial and 
community relations.
Therefore, the traditional relationships between the 
inhabited nucleus and the surrounding agricultural area 
destined to self-consumption are broken and at the 
same time, within the settlement, the same qualities of 
socio-economic organisation and community relations 
typical of the large coastal municipalities are proposed 
again.
However, there is an important difference between the 
compact settlement structures of municipal derivation 
and those still linked to feudal influence. In this case the 
fortified structures, with the church, constitute the main 
elements of the urban scenography and remain mostly 
incorporated and protected within the fabric of the 
village. Elements such as the walls, the towers and the 
outermost castles, on the other hand, characterise the 
villages of communal derivation which show a strategic 
organisation of collective interest well reflected in the 
landscape. 

The influence of political situations in the construction 
of the regional landscape, think of the Savoy in the 
Imperia area and the Spanish in the Finale area, leaves 
many other significant traces all over the banks of the 
river. The strength of the urban structures is growing in 
proportion to the distance from the maritime capital of 
the Republic, probably also in relation to the need to 
possess “on its own” those defence instruments on land 
and at sea that Genoa finds it difficult to provide on the 
extreme outskirts of the mainland of its dominion. It is 

of the settlements, small and large, “in the sun”, that is, 
always favouring the southern orientation. Also the 
clinometry interacts in the choice of the site, which often 
corresponds to a morphological terrace, to the deposit 
of a paleofrana or to the ridge line as the site of minimum 
slopes in the grafting of two more steep slopes. In a 
territory that is almost exclusively mountainous and 
substantially devoid of large flat areas, these “ancient” 
rules appear decisive and are therefore the maximum 
constitutive ingredients of the environmental scenario.

If the historical territorial system is therefore structured 
in ancient nuclei mainly located halfway up the coast 
and with a fairly uniform distribution over the whole 
regional territory, the current settlement has evolved in 
a strongly unbalanced way on the coast and on some 
inland valleys located along the main infrastructural 
routes. 
The nuclei mentioned above, located at the heads 
of the ridges along the ridge routes, in a position of 
maximum defensibility and extensive visual dominion 
over the territory, constitute the first organized forms 
in the history of the settlement by the Ligurian tribes. 
These fortified villages started the expansion of a 
rural population supported by a mixed agriculture, in 
concomitance with the residual occupations of hunting 
and transhumance, and started the main scheme of 
the “political” perimeters, then basically recovered in 
the Roman organization for duties and municipalities 
and then by the Christian one for parish churches and 
dioceses.
The flat areas and close to the coasts represented 
instead the less protected and liveable areas. The main 
settlements were then Ventimiglia (Albintimilium), 
Albenga (Albingaunum), Vado (Vada Sabatia), Genova 
(Genua) and Luni (Luna), while the streets were Jiulia 
Augusta, Postumia, Emilia Scauri and Aurelia.
While the construction of the great consular roads and the 
extension of the municipalities of the Roman citizenship 
to the Ligurians consolidated the new infrastructural 
structure, which is still well witnessed today by the 
urban and road emergencies of the time, this Roman 
landscape has little weight in the mountainous and hilly 
configuration of the Region. Only the strengthening of 
the first municipal autonomies and the surviving feudal 
structures allowed the reconstruction of the maritime 
image of Liguria, which from then on was guided if 
not subjected to the naval power of the strongest 
Genoese municipality. In fact, between the 12th and 
15th centuries the regional settlement structure was 
consolidated to the maximum, a fundamental matrix of 
further modern and contemporary developments.

The censuses conducted by the Republic of Genoa in 
the two Rivieras around the middle of the 16th century 
already bear witness to the presence of almost all the 

no coincidence that Genoa, as a territorial area, retains 
the most widespread and less concentrated forms of 
settlement with a wide dispersion of villas, both rural 
and aristocratic. 
It is in this period that the so-called “civilization of the 
olive tree”, the so-called “civilization of the chestnut 
tree”, is formed, alongside the traditional “civilization 
of the olive tree”, the fundamental matrix of most of 
that phenomenon of incredible and massive territorial 
garrison that is projected up to the highest altitudes of 
the Ligurian mountains. The medium and high heads 
of the Po Valley, sparsely inhabited up to that time, are 
therefore suitable areas for the spread of the chestnut 
tree, making them the regional areas most involved in 
this settlement explosion.

Around the mid-nineteenth century the image of 
maritime and rural Liguria is now well established, 
consisting of maritime landscapes (coastal villages), hills 
(rural centres and centres) and mountains (villages and 
towns at high altitudes). 
The demographic growth in progress, in relation to 
the scarce availability of the territory to feed a greater 
number of inhabitants, almost immediately put the 
aforementioned system into crisis and already in the 
second half of the nineteenth century emigration from 
the mountains and the countryside was in full swing, 
supported by the rebirth of coastal urbanism in the 
middle of the valley and above all by the first nuclei of 
industrialization. The 19th century, on the industrial, 
urban and infrastructural front, now laid the foundations 
for contemporary territorial planning, which grew along 
the lines of the great public and private works launched 
with a view to the reunification of the kingdom.

The evolution of the building is necessarily connected 
to the evolution of the communications system. It 
starts from a model in which goods move along the 
coast, converge by sea on Genoa, and are forwarded to 
the hinterland (or come from it) through the system of 
mule tracks. If, therefore, until the end of the eighteenth 
century the road system appears to have consisted 
almost exclusively of non-motorized routes, it can be 
attributed, at least as a whole, to the work of Napoleonic 
engineers. The works started on the Aurelia and on the 
main internal routes laid the foundations of an organic 
fortified road protection system, even if the practical 
implementation of this great military and civil road 
system was largely the responsibility of the Sardinian 
Kingdom.
The Napoleonic contribution will be visible instead 
in the rationalization of the territory and with the 
cadastral drawing of the region which, subdivided by 
municipality, allows an exceptional reconnaissance of 
the most minute features of the agrarian landscape of 
the time with its architectural, urban, infrastructural and 

TRADUZIONE



 

agrarian characterizations.
Around the middle of the nineteenth century, the 
inauguration of the first “Ligurian-Subalpine” railway 
from Sampierdarena to Turin (20 February 1854), which 
coincided with the main Genoese port development 
projects, marked the start of the Ligurian industrial 
revolution, which was designed to change the entire 
landscape of the three main regional urban polarities in 
just a few decades. 

In Savona, the first Master Plan of 1856, inspired 
by Piedmont with the usual chequered pattern, is 
concomitant with the demolition of most of the walls 
and appears just before the inauguration of the railway 
station on Letimbro. In Genoa, the “plan to enlarge the 
city” formed by Barabino in 1825 is now the prelude to 
the systematic extensions outside the city walls that 
will be codified in the “Piano Regolatore” for the eastern 
districts of 1877. 
The great landscape themes of contemporary Liguria 
therefore derive from the progressive exaltation of 
those trends that have matured in the residential and 
productive dimensions of the Region between the 
nineteenth and twentieth centuries.
The Aurelia, the railway, the phenomena of coastal 
urbanism, metropolitan polarizations, the hyperbolic 
growth of second homes as a monotypical expression 
of a less and less qualified tourism, led in a short time 
to the constitution of a single settlement, infrastructural, 
maritime axis of maximum concentration.

These exceptional densities in an area that is in any 
case endowed with scarce territorial availability have 
determined a landscape situation of serious imbalance 
with situations of conflict at the limits of liveability. We 
refer in particular to some parts of the urban fabric of 
the western part of Genoa where the concomitance of: 
railways, motorways, housing concentrations, strong 
industrial locations generally polluting, refineries and oil 
depots, degraded port systems and airport have made 
up a seriously negative environment. Similar landscape 
conditions as an urban setting can also be found in 
the west of Savona (Vado) or in the east of La Spezia 
(Migliarina). The crisis of the productive structure, linked 
to the port capacity and with particular reference to the 
engineering and shipbuilding sector, has not mitigated 
these effects on the livability of the urban landscapes 
but has instead emphasized the desolation of areas, 
buildings, abandoned or underused structures. A similar 
degradation in terms of landscape is also noted for the 
progressive disqualification of urban landscapes linked 
to the massification of tourism, in both banks. 

Given the lack of easily cultivable flat stretches, the 
Ligurian population has always had to create ingenious 
structures on the slopes of the hills and mountains: 

dynamics and ecosystem services. Edition 2019” shows 
that Liguria is among the Regions where the lowest land 
consumption was recorded in the period 2017-2018 with 
an increase of 0.08%, compared to a national average of 
0.21%. 

Comparing the data taken from the viewer with the 
ISTAT data on building permits, it can be observed 
that the general trend confirms a downward trend of 
transformation and that, in a nutshell, it is possible to 
state that the phenomenon of the expansion of cities 
seems to be in the process of being exhausted, with 
some residual exceptions in the western part of Liguria, 
and that consequently the issue of “land consumption” 
appears to be under control in values equal to or lower 
than the national average.

The latter, however, remains one of the most affected by 
land consumption in the 300 m zone from the sea (almost 
50%) and still sees a high degree of fragmentation.
The state of unbalanced concentration of built up areas 
differs from that of hilly areas, especially in the West. 
Here it is the monoculture of greenhouses that has 
progressively replaced the centuries-old monoculture 
of the olive tree that dominates. Among the coastal 
agrarian landscapes that still defend the integrity of 
the environmental equilibrium, the “Cinque Terre” must 
also be remembered for its exceptional image, also 
uniformed by monoculture expansions (vineyards).
 While along the coastal slopes or in the low valleys the 
rural environment still appears generically “alive” and 
“lived in”, above all thanks to the exceptionally widespread 
practice of “part-time”, more inland and in particular 
towards the mountains the states of abandonment now 
appear preponderant with phenomena of disruption 
and ruin induced not only on the agricultural structure, 
but also in all the other aspects of the built landscape 
(rural houses, minor nuclei, religious buildings, paths, 
mule tracks, etc.).

Liguria is one of the regions with the smallest relative 
agricultural area (13.8%) and the one with the highest 
woodland coefficient (80.8%). It is precisely the 
advancement of the forest that often invades the land 
once cultivated and now in a state of abandonment that 
plays a preponderant role in the removal of agricultural 
areas, even greater than that due to the increase in 
urbanised territory.
The data tell us that if 7% of the land that was used for 
agriculture in 2000 to 2015 is now artificial soil, 31% of 
the land that was used for agriculture in 2000 to 2015 
is classified as forest. In the last 30 years alone, this 
expansion has affected about 700 square kilometres on 
an area of about 5400.
The erosion of rural areas is in fact a phenomenon that 
has characterised many peri-urban areas that have 

wide steps, terraces or support strips until they built 
kilometres of dry stone walls called “Maixei” in dialect, 
which delimited the terraced cultivations. A peculiarity 
of the agricultural territory in Liguria, in particular for 
the agricultural areas of historical implantation, is the 
configuration of the cultivations on the slopes in strips 
that see a development of about 40 thousand kilometres 
of dry stone walls. 

This centuries-old agricultural technique has made 
Liguria the region with the highest incidence of terraced 
areas on the total (almost 8%) and has made it possible 
to create cultivable areas where they did not exist. 
These, supported by dry stone walls, have therefore 
characterised the landscape on the slopes especially for 
the cultivation of vines (to the East) and olive trees (to 
the West). Unesco itself has recently included dry stone 
walls in the list of intangible elements declared World 
Heritage Sites because they represent “a harmonious 
relationship between man and nature”.
The construction of the “strips” on the hill and mountain 
slopes has also, in addition to being an important 
productive resource, prevented the uncontrolled flow 
of rainwater, giving stability and reducing the natural 
erosion of the slopes.

The areas in which the anthropic interventions have 
developed in a less symbiotic way with the surrounding 
environment, thus resulting more compromised, are the 
coastal strip and the valley floor where most of the soil 
consumed is concentrated (47.8 is the percentage of soil 
consumed within 300 metres from the coast). 
What emerges is how the fragile borderland between 
land and sea is the one, historically, most subject to 
human action and invested, in the 60s and 70s, by a huge 
building heritage that is already largely obsolete from an 
energetic and functional point of view. The study on the 
recent transformations of the territory that the Liguria 
Region is carrying out and which qualitatively analyses 
the transformations of the territory, highlights that the 
recent transformations are minute in size and complete 
the residual margins or spaces.

If the incidence of residential buildings brings out the 
massive building in the interval between 1960-1980 in 
the coastal municipalities and throughout the province 
of Savona and Spezzino, from the 1990s onwards the 
situation that is being photographed is nevertheless 
substantially unchanged. The total soil consumed in 
Liguria to date has settled at values slightly higher 
than the national average, although it is clear that this 
result is the result of an evolution spread over a rather 
long period of time that found its maximum expansion 
in the 60s, while from 1990 onwards it decreased 
significantly. From the SNPA (National Environmental 
Protection System) Report “Soil consumption, territorial 

been the subject of building expansion at a national 
level and yet in many research projects, including those 
relating to land consumption, the characterisation of the 
occupation and waterproofing of agricultural land is not 
fully restored. 
Alongside interventions that are not strictly building and 
soil artificialization such as, for example, the construction 
of car parks, roadways and storage areas, there is a 
specific phenomenon that mainly affects internal 
areas. The “Report on the state of the policies for the 
landscape” highlights the existing connection between 
the phenomenon of loss of agricultural land and the 
phenomena of depopulation of the countryside and 
the abandonment of cultivation practices. The critical 
consequences of this phenomenon do not only refer 
to the abandonment of crops or traditional agricultural 
practices of historical and cultural value but also have 
repercussions on the quality and safety of hill and 
mountain areas, triggering processes of spontaneous 
renaturalisation. The crisis of the rural landscape, due 
to its erosion by abandonment, is therefore particularly 
evident in Liguria, which is the most compromised 
region in the period between 2001 and 2011, where 
almost 90% of the agricultural land is affected by erosion.

As far as the social component of the region is 
concerned, this has been characterised by a considerable 
demographic crisis for over half a century. Liguria is 
in fact the only territory of its level in the whole of the 
European Union, together with only Asturias in Spain, 
which has less than 30% of residents aged 35 and over, 
while it is the only one where the rate of residents aged 
75 and over exceeds 15%. While none of the Ligurian 
provinces managed to avoid the common fate of the 
region, the demographic contraction mainly affected 
the metropolitan city of Genoa, which saw a loss of 232 
thousand residents.
According to ISTAT, the future of the region in fifty years’ 
time will consist of a further, slow and constant loss 
of 17% of the inhabitants, in line with the contraction 
estimated for the whole of Italy, but in contrast with the 
trend calculated for the North West.
The critical elements regarding the demographic 
indicators for Liguria also emerge from the data 
extrapolated from the “Strategic Report 2019”, which 
highlights Liguria as a region:
- Region with the lowest birth rate in Italy (in 2017 
equal to 6.1 per thousand inhabitants) and at the same 
time with the highest mortality rate (equal to 14.2 per 
thousand inhabitants). 
- Region with the highest average age of population 
among the Italian Regions (equal to 48.8 years in 2018) 
- Region with the worst structural and old-age 
dependency ratios of the population (respectively 65.7 
and 252.4 in 2018).
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The Ligurian economy, as can be seen from the Regional 
Economic and Financial Document (DEFR) 2020-2022 
based on the forecast data released by Prometeia, 
continued to register a moderate expansion, thanks 
above all to the positive performance of the service 
sector and industry, even though activity in the building 
sector remained weak. While there was an increase 
in production in the industry sector, especially in the 
shipbuilding sector, in the tertiary sector tourist flows 
fell slightly after four years of growth, demonstrating, 
with the decline in numbers, the loss of interest that 
was largely due to the breakdowns produced in the 
environment by urban and residential solutions. The 
number of employed people is growing, with a partial 
recovery in self-employment, but the unemployment 
rate has nevertheless increased, given the higher 
number of people actively seeking work.
The economic and financial situation of companies 
has benefited from the positive economic trend and 
the financial needs and demand for financing have 
nevertheless risen, accompanied by a recovery in 
investment activity and relaxed conditions of access 
to credit, with interest rates that have remained at 
historically low levels. The consumption of Ligurian 
households continued to grow moderately thanks to the 
improvement in the employment situation, characterised 
by a higher per capita wealth compared to the national 
average and a low level of income inequality.

A total of 136,010 active enterprises are distributed as 
follows: 51.9% in the province of Genoa, 19.2% in the 
province of Savona, 16.1% in the province of Imperia 
and the remaining 12.8% in the province of La Spezia. 
Compared to the same quarter of the previous year, 
the stock of active companies remained substantially 
stable and the prevalence of the trade sector (27.1%) 
was confirmed, followed by other services (24.2%), 
construction (19.6%) and tourism (10.7%). 
The report “Agriculture in Liguria in figures 2017” 
prepared by CREA on the changes in the agricultural 
system on the structure and production of farms 
between 2013-2016 in Italy, shows that the agricultural 
sector was the production sector that recorded the 
most evident contractions. This analysis also shows 
that in Liguria there has been a particularly significant 
reduction in the number of farms, from about 16,500 to 
just under 8,900 (-46%). This decrease certainly affected 
the smaller farms with UAA of less than one hectare 
or between 1 and 2 hectares. But also the companies 
with UAA between 5 and 10 hectares saw their number 
decrease to a remarkable extent (-27%). The agricultural 
area has also experienced a contraction, although much 
smaller, and the amount of work employed on Ligurian 
farms has also drastically decreased: about 10,000 
workers, corresponding to a reduction of 34.5% in 2016 
compared to three years before. The Ligurian farms are 

accessibility to the infrastructures with loaded network. 
In particular, along the coast, the presence, in a limited 
space, of almost all the functions, is the primary cause of 
the sharp deterioration of the indicator of accessibility 
to the loaded network, and the average travel time 
marks a sharp deterioration in the performance of all the 
Provinces of Liguria, especially Genoa.

However, from the preliminary report for the Regional 
Territorial Plan currently being prepared, indicators 
emerge that seem to suggest a significant reversal 
of the trend compared to the general conditions of 
degradation outlined in the previous lines. These refer 
specifically to the general awareness of environmental 
problems at the planning level, well expressed, for 
example, by the project contents of the latest municipal 
town planning plans coming from both rivieras, and 
certainly favoured by a more general desire expressed 
by the settled population itself to improve the character 
of its urban, architectural or rural landscapes at every 
scale. In fact, the hypotheses of seaside promenades, of 
landscape restructuring of obsolete or degraded areas, 
of redesigning the external space in reference to the 
public interest of a qualification of the environment that 
until a few years ago was systematically ignored.

The crisis of the large conurbations (Genoa, Savona, La 
Spezia), which is reflected on the demographic level with 
increasingly sensitive decreasing phenomena, reveals a 
second positive trend in terms of environmental quality, 
inducing new residential interests in the municipalities 
of the immediate hinterland. This tendency to live in 
the valleys and inland settlements, if on the one hand 
it is motivated by the difficulty of finding housing, on 
the other hand it appears in more and more cases to 
be inspired also by housing needs that the big city is no 
longer absolutely able to fulfil. The stabilization of the 
residence is then emphasized thanks to the increasing 
number of new elderly and retired citizens in the 
maritime municipalities of both rivieras as it happens for 
example in S. Margherita, Rapallo, Zoagli, Loano, Pietra 
Ligure, San Remo. While these relative novelties are set 
to improve Liguria’s tourist and maritime landscapes, a 
new technological renaissance linked to the advanced 
tertiary sector seems capable, in the great metropolitan 
polarities, of starting the reconstruction of the most 
degraded urban and industrial margins, prefiguring, 
even in these contexts, highly innovative trends in terms 
of the quality of the built environment. It is therefore 
in the mixture of the phenomena of decentralisation 
of housing and the development of new telematic 
technologies that even greater conditions of territorial 
control for the region could be initiated in the future, 
encouraging a reoccupation and re-appropriation, still 
unthinkable today, of the more internal areas.

almost all direct cultivators and the work is provided in 
the majority of cases by the family of the tenant; in less 
than 2% of cases there are farms run in economy, that is, 
exclusively with paid labour.

From the picture of tourism dynamics drawn up for the 
Liguria Region’s 2020 Tourism Plan, it emerges that in 
recent years Liguria has been gaining increasing interest 
in international tourism demand: this is demonstrated by 
the tourist flows recorded in the region’s accommodation 
facilities, which between 2000 and 2015 saw the foreign 
component assume an almost equal incidence to the 
national one. It should also be noted the change in 
tourist demand (Italian and international), which has 
become increasingly short and transitory, leading to a 
contraction in the hotel component of the offer, and a 
good percentage of accommodation in unused second 
homes remains on the market.
In fact, it is estimated that of the 528 thousand unoccupied 
houses estimated in the region, 62.1% are destined to 
feed the tourism of second homes, an accommodation 
park parallel to the official accommodation of hotels 
and complementary structures, estimated at about 328 
thousand second homes for a total of over 1.2 million 
beds available and 53 million tourist presences.
The estimated 70.5 million tourists in Liguria in 2016, 
including accommodation facilities and private homes, 
generate an estimated economic impact on the 
region of 5.658 million euros for accommodation and 
catering, food and wine, shopping for manufactured 
products, other shopping, culture and entertainment, 
local transport and other expenses incurred during a 
tourist holiday in the region. While the high percentage 
of unoccupied accommodation, especially in coastal 
municipalities and in some third-rate municipalities as 
they are mostly used as second homes, confirms the 
trend towards mainly non-residential use of existing 
residences, on the other hand it is also symptomatic of 
a real phenomenon of abandonment of the building 
heritage in the more inland and mountain municipalities, 
which are territorially more disadvantaged and not 
included in the prevailing tourist circuits.

The particular orographic situation negatively affects the 
infrastructures for the accessibility of agricultural and 
forest land and the greater availability and endowment 
of infrastructures affects the “value” of the territory, its 
ability to attract and support the businesses present and 
to guarantee greater well-being to local communities. All 
this is reflected in the local prices of productive factors 
(capital, labour and land).
The analysis of the main physical and performance 
indicators highlights, in fact, how the Liguria Region 
presents an uneven distribution of infrastructure 
endowment in relation to the territorial surface area/
population and an increasing difficulty in the level of 

3.2.2 The discipline of the territory and attention to 
heritage
From 1939 to the delegation to the Regions of 
administrative functions in the field of landscape, which 
took place in 1977 with Presidential Decree no. 616, the 
application of the constraints pursuant to Law no. 1497 
was exercised by the competent Ministry through the 
local Monuments and Fine Arts Office. This activity was 
mainly pursued with a protection action concentrated 
on a narrow coastal strip that only exceptionally involved 
single portions of the hinterland and, over time, the 
constrained areas along the coast were gradually taking 
on a continuous configuration (excluding only the large 
coastal conurbations of Genoa and Savona and the 
coast between the mouth of the Centa and Pietra Ligure) 
with a depth of the constrained strip of the order of a 
few hundred, if not tens, metres. Landscape planning 
was instead concerned only with two measures, Nervi-
Sant’Ilario (1953) and the Portofino promontory (1958), 
with the subdivision of the territory into zones and the 
attribution of building indices and building parameters. 
The relative provisions will be repealed as a result of the 
entry into force of this Plan. 

Regional Law 40/1977, on the other hand, was the first 
non-episodic safeguard measure applied to the Ligurian 
hinterland, affecting, albeit with specific naturalistic-
environmental purposes, about 20% of the regional 
territory. R.L. 40/1977 tended to identify the less man-
made and more naturally intact areas as the object 
of protection, thus involving the highest mountain 
massifs and, within the coastal strip, the most significant 
morphological and naturalistic emergencies. Although 
this is a transitory safeguard measure, it has actually 
prefigured a definitive containment regime, with a 
view to giving these areas an active role linked to the 
specificity of the naturalistic values present in them. 

The constraints established by Law Decree no. 312 dated 
27/6/1985, subsequently converted into Law no. 431 
dated 8/8/1985 (Galasso Law), constitute an innovative 
fact with respect to the regulatory regime of Law no. 
1497, in that they add to the procedural effects those 
of inhibition of any transformation activity until the 
approval by the Region of the Country Plans, or other 
similar plans, for the relative territory. In identifying the 
areas in question, the Superintendence of Monuments 
and Fine Arts Office of Liguria seems to have taken as 
its reference basis mainly the framework constituted 
by the Regional Law 40/1977, integrating the relative 
indications and arriving at a sum of the areas concerned 
by the “Galassini”, which make up about one third of the 
regional territory. Because of its rugged orography, some 
of the natural “categories of goods” considered by Law 
431 are particularly extensive in the Ligurian territory, 
without considering the large wooded coverage of the 
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region and the dense hydrographic network.

Despite the extent of the captive areas, perhaps greater 
than that of any other Italian region, the design resulting 
from the overlapping of the different categories of 
assets is such that it does not correspond to a correct 
reading of the actual values of the territory, both 
because of its excessive fragmentation and because it 
excludes precisely those parts of the territory which, 
in addition to being among the most vulnerable from 
a landscape point of view, are also currently the most 
subject to settlement pressure: thus the uncut slopes 
overlooking the sea and the main valleys and the ridges 
and ridges below 1200 or 1600 metres. In addition to the 
scarce effectiveness of the protection plan deriving from 
the provisions of Law 431, one must also consider the 
difficulty of a precise and unambiguous identification of 
the areas that are subject to constraint, with consequent 
difficulties for ordinary urban management and control 
activities.
The complexity of the picture, the multiplicity of 
constraints even of different nature and their frequent 
overlapping, the difficult readability and the insufficient 
guarantee of protection of the resulting design in 
relation to the specificity of the territory and its values, 
have led the Region to the radical choice to prepare a 
single plan for the landscape protection of the entire 
regional territory, regardless of pre-existing situations 
of constraint, with the aim of achieving an organic 
and unitary discipline of the whole matter, based on a 
systematic and homogeneous reading of the territory 
and its values. 

The Territorial Plan of Country Coordination (PTCP) 
was adopted by Resolution of the Regional Council n. 
6292/1986, implementing Law n. 431/1985 and finally 
approved by Resolution of the Regional Council n. 
6/1990. The first plan, inspired by the principles of the 
aforementioned Law no. 431/1985, was drawn up on 
the basis of a set of preliminary studies and analyses 
extended to the historical-archaeological, physical, soil 
and vegetation components, as well as to the urban 
components of the settlement structure (density, 
infrastructure, characteristics, forecasts, land use). The 
complex of these analyses made it possible to read and 
identify the most urgent problems of landscape and 
environmental order, interpreting the Ligurian territory 
at the territorial scale, at the supra-municipal level 
and at the local scale under three different structures 
(vegetation, geomorphology and settlement) and 
developing three macro-objectives that can be traced 
back to the three categories of use, identification and 
stability.

These have therefore been translated into a more 
operational classification and have been associated 

gone beyond the mere “maintenance” limits of the Plan, 
requiring instead a deep and general revision and a more 
complex methodological approach in order to develop 
the planning activities in coordination with MIBAC. 

The immediately ensuing scenario alternatives 
concerned the very approach of the Plan, since the 
Landscape Code, in art. 135 paragraph 1, contemplates 
the possibility of proceeding through two planning 
methods, in any case to be referred to the entire regional 
territory, consisting of 
 - a Landscape Plan, autonomous with respect to other 
territorial planning instruments
- a town-planning-territorial plan, with contents that 
take specific account of landscape values. 

 In Italy, until now, there has not been a unified approach 
on the relationship between regional spatial planning/
landscape planning, and in fact the application of the 
Code has been quite heterogeneous, depending on 
the existing situation of spatial planning at the time of 
drawing up the landscape plan. 
With l.r. 29/2016, modifying l.r. 36/97 (Regional Urban 
Planning Law), the two distinct regional planning tools 
suggested by art. 3 have been defined: 
- The Landscape Plan, a “plan of rules” to be drawn 
up jointly with the Ministry of Cultural Heritage and 
Activities and according to the procedures specifically 
provided for by art. 14bis;
- The Regional Territorial Plan (RTP), which becomes a 
“strategic” tool to be elaborated in coherence with the 
objectives and contents of the regional planning acts.

As a consequence, the Ligurian Regional Council, with the 
Regional Economic and Financial Planning Document 
(Defr) assigned the Territory Department, among others, 
the strategic objective “To develop territorial policies 
through the adoption of the landscape plan pursuant to 
Legislative Decree 42/2004 and the Regional Territorial 
Plan (PTR) pursuant to l.r 36/97, aimed at promoting 
urban regeneration and combating the abandonment 
of the hinterland”.
Although the Landscape Plan and the RAP are two 
autonomous instruments, although developed in 
parallel, it will therefore be possible to find in these 
unifying themes and to promote moments of common 
confrontation within their respective participatory 
processes. 

Looking at the landscape plan, the first of the two 
instruments mentioned above, which has been in 
preparation for two years now, this appears to play 
a primary role since its effects are not only those 
characteristic of a plan of directives but also those 
of a plan of prescriptions immediately binding on 
private subjects.  Among its activities there are the 

with specific interesting actions and rules of the Country 
Plan, above all:
a) the quality of the landscape as a perceived 
environment - contemplative fruition
b) access to the territory and use of its resources for 
recreational and cultural purposes - active fruition 
c) the preservation over time of those testimonies of 
the past that make it possible to recognise and interpret 
the historical evolution of the territory - historical 
testimonies
(d) the preservation of those situations or conditions 
in which natural phenomena or processes of particular 
scientific or educational interest - naturalistic 
emergencies - occur 
e) the search for conditions of increasing ecosystem 
stability, to compensate for the factors of fragility caused 
by urbanization and productive exploitation of resources 
- ecosystem stability
f ) the prudent administration of some fundamental 
non-reproducible resources (aquifers, lithic materials, 
etc.) - safeguarding resources

The PTCP has seen among its strengths the completeness 
of the territorial coverage, the level of effectiveness of 
the Plan’s indications, prevailing over the corresponding 
indications of the municipal urban planning instruments, 
together with a good level of recognition, a high degree 
of authority and solidity of its structure. The Plan has 
been constantly updated on the basis of proposals for 
modifications made in the context of municipal planning, 
concerted procedures or regional planning acts. As far 
as regional planning is concerned, changes have been 
made to the PTCP by the PTC Savonese Bormide, the 
Coastal Plan and the coastal strip safeguard variant. 
The latter, in particular, approved in 2011, was a first 
commitment by the Liguria Region to strengthen the 
levels of protection of the coastal strip, working on the 
indications of the settlement structure through, among 
other actions, the reduction of settlement pressure on 
the coast, an increase in the levels of protection of the 
historical heritage, the safeguarding of the continuity of 
the main ecological corridors and some secondary ones 
for the environmental landscape connection between 
the coast and the hinterland, the identification of 12 
new Urban Parks and new Emerging Buildings. 
During the Landscape Meeting held in 2007, an 
assessment of the overall changes made to the Plan 
showed that the overall protection of the area was 
substantially balanced.

After more than 15 years of operation, it was necessary 
to verify whether the PTCP, with the appropriate updates 
and adjustments, could be traced back to the provisions 
of the Cultural Heritage and Landscape Code (Legislative 
Decree 42/2004). From this verification, it emerged that 
the contents to be innovated would certainly have 

reconnaissance of the territory subject to planning, 
the analysis of its transformation dynamics and 
the identification of recovery and requalification 
interventions in significantly compromised areas.

The Plan assumes the general principles of protection 
and enhancement of the landscape sanctioned 
by international and national policies and by the 
Landscape Code to the Landscape Plan and establishes, 
as 1st level objectives, the intention to recognize the 
different landscapes that make up the entire territory of 
Liguria and facilitate, for each one, the identification of 
appropriate forms of management in particular:
- protecting identity landscapes (both natural and those 
deriving from the centuries-old stratification of human 
action, as well as contemporary ones) and landscapes 
threatened by risk factors or transformation dynamics;
- favouring the recovery and requalification of areas 
that are compromised, degraded or without a specific 
identity; 
- encouraging actions aimed at improving the landscape 
as a constituent element of the people’s life picture;
- promoting protection and requalification also through 
the use of new architectural languages.

In order to subdivide the regional territory into Territorial 
Areas, an approach has been chosen that has privileged 
attention to the transformations brought by man (in 
particular the most recent ones) and the perception, 
both by the inhabitants and the “widespread” one, of a 
separation between the coastal strip and the internal 
areas. If on the coast, in fact, today more than 80% of the 
population lives and perhaps an even higher percentage 
of the economic activities of means and people 
movements, tourist flows and transformations develops, 
in the inland areas the human action sees significantly 
different dynamics such as, for example, phenomena of 
progressive demographic decrease and abandonment. 
In order to pursue the objectives of recognisability and 
functionality, the chosen criterion has therefore favoured 
a horizontal reading that distinguishes the coastal strip 
from the interior, arriving at the identification of 11 
significant areas. 

The Regional Territorial Plan, on the other hand, 
being strategic, does not find expression in specific 
prescriptions but rather in objectives and guidelines, 
setting out a reflection on medium-long term scenarios 
that starts from a well-founded analysis of the reality 
and trends in progress, identifying diversified actions 
according to the different objectives and subjects to 
which it is addressed and proposing to the various 
subjects involved the sharing of objectives while leaving 
everyone the necessary margins of interpretation. 

In function of this new strategic approach which, starting 

TRADUZIONE



 

from the awareness of the conditions that characterize 
the territory and the global socio-economic context, 
prefigures the evolutionary lines of territorial planning, 
the RFP therefore pursues regional policies by enhancing 
the innovation, intelligence and creativity of the Ligurian 
community and also becoming a communication and 
promotion tool. The same slogan of the Plan “IDEAS 
OF LIGURIA: a new perspective to grow in a creative, 
intelligent and sustainable way” wants to express a 
plurality of meanings by talking both about ideas born 
in Liguria, as a product of its creativity, recognizability 
and competitiveness, but above all ideas about Liguria, 
in terms of the possibility to develop the ambitions of 
the community. Even the graphic design, which adopts 
a booklet/manifesto format, expresses the desire to 
produce schematic and comprehensible works. The 
Plan therefore comprises, in addition to the normative 
apparatus, four thematic dossiers that identify the 
geography, objectives, spirit and language of the Plan: 
IDEAS of Liguria, Liberating the hinterland, Greening the 
cities, Taking care of the coast. Each section then looks 
at the territorial sphere of competence and contains the 
following:
- a descriptive framework to understand its identity 
and role at the various scales of interpretation and 
highlighting its vulnerability and development potential.
- a document of the objectives indicating the set 
of objectives to be pursued, with reference to the 
different contents of the plan, including the objectives 
of environmental sustainability and which explains the 
priorities and levels of interaction.
- a Strategic Framework that defines the guidelines and 
actions aimed at achieving the Plan’s objectives in line 
with the sustainability principles of the urban planning 
law and the environmental report.
The various Plans use, first of all, the Liguria Region’s 
Territorial Information System (SIRAL) for their 
construction, consisting of all the databases and 
information, including geo-referenced ones, of 
environmental interest and the related management, 
processing and use functions aimed at getting to 
know the state of the Ligurian environment. The 
entire Regional Cartography can be consulted on the 
Geoportal of the region and provides different types of 
contents (basic maps, thematic maps, satellite and aerial 
images, material available at various scales since 1973 
and publications).

As far as the identification of the areas subject to 
constraint by decree (Declaration of considerable public 
interest) is concerned, the source of reference is, first of 
all, the “Liguriavincoli” website, a web platform created 
by the Liguria Region and the Regional Directorate for 
Cultural and Landscape Heritage active since January 
2007, which makes it possible to consult more than 
six thousand constraints whose interest has been 

a common cultural identity and a system of relations on 
which to build development strategies can be found, 
and to assess the capacity of the territorial cultural 
heritage to interact with the complex system of services 
and production chains that gravitate around it. 
This means constituting a resource for local planning, 
triggering networking policies and stimulating 
integration between the different components of the 
territorial cultural sector and those of related sectors 
such as tourism, museum communication, marketing, 
scientific research, specialised school and university 
education, professional training, specialised production, 
etc..
The cultural offer system would find an expansion thanks 
to the recognition in some areas of specific territorial 
vocations and would function as a driving force for the 
revitalization of these vocations and for a widening of 
its own competences. For these development strategies 
to be effective, however, they must be based on the real 
strengths that the territory can express.
Legislative Decree no. 42 of 22 January 2004 (the Cultural 
Heritage and Landscape Code, pursuant to article 10 
of Law no. 137 of 6 July 2002), which the regional law 
on culture incorporates, is the instrument that defines 
the various institutional competences and promotes 
cultural heritage. 
The Region, which implements not only legislative 
but also administrative measures, has then outlined 
through the Regional Law on Culture (l.r. 33/2006) the 
functions and tasks of the Provinces and Municipalities, 
the operational tools and the institutional relations 
with the subjects operating in the field (Universities, 
Schools, Dioceses and private subjects), at the same 
time directing the action of Local Authorities. The role 
of Municipalities and Provinces is regulated by Articles 
117 and 118 of the Constitution and Articles 3 and 4 of 
L.r.33/2006, whereby the Provinces exercise planning 
and enhancement functions while the Municipalities are 
responsible for the management of the cultural heritage 
existing on their territory.

The Three-year Cultural Enhancement Plan has therefore 
been proposed as an instrument for the planning of 
interventions of the Ligurian system in the field of 
cultural heritage and cultural activities and contains 
both the intervention priorities of the Regional Planning 
(guidelines and objectives) and the guidelines for the 
annual provincial programmes and the criteria for 
the granting of regional and provincial contributions. 
The general objectives pursued with the last Plan 
elaborated (2010-2013) record the intent to work for 
an improvement of the library, archives and museum 
organisation, the application of quality standards 
and objectives, integrated access to information on 
cultural heritage and concerted programming between 
government institutions in a logic of territorial balance 

recognised and which concern: precise architectural 
constraints, overall beauties, individual beauties, precise 
archaeological constraints.

A further activity of analysis of the state of the elements 
that quantify and qualify the already operative Ligurian 
landscape is then constituted by the special visualizer 
of the territorial transformations aimed at monitoring 
the evolution of territorial dynamics using different 
tools and technologies such as the Use and Land Cover 
Charts (2015), the orthophoto maps (2000,2009,2015), 
the GIS software, Internet and Google Street View. Each 
transformation has therefore been associated to a card 
that identifies: the period in which the intervention was 
carried out, the prevailing function (identified among 
different items), the previous land use (agricultural, 
forest, productive) and the image of the transformation 
itself. 
Thanks to this monitoring activity it has been possible to 
reconstruct how much, where and how it has been built 
in the Ligurian territory in recent years and this method 
of survey and analysis structured in this way has brought 
together the Landscape Observatory, the backbone of 
the monitoring system of the Landscape Plan of Liguria.

In 2010 the first Ligurian regional planning aimed at 
implementing the provisions contained in the “Testo 
unico in materia di cultura”, l.r. 33/2006 was completed, 
whose work was guided by the intention to increase the 
cultural offer through a government of culture based on 
a system of territorial balance and cooperation between 
the various realities, with the ultimate aim of satisfying 
and implementing the creative potential of citizens. 
The recovery of cultural heritage, the enhancement 
of additional services and the promotion of cultural 
activities have always represented for the Region a “factor 
of development”, moral and civil, social aggregation 
and education, suitable to generate employment, 
investment, participation and qualified consumption. 
The same goods, services and cultural activities are thus 
the subject of extensive and articulated government 
actions by the Region. 
Where the national valorisation system of cultural 
heritage recognises as “cultural assets” the movable 
and immovable things that are of artistic, historical, 
archaeological, ethno-anthropological, archival and 
bibliographical interest, their valorisation finds its 
cultural significance in the relationship with its territory, 
which also becomes intangible and material cultural 
heritage. This is therefore not a punctual phenomenon 
but rather “a warp in which the single object takes on 
meaning from the set of relations in which it is inserted”. 

The strategic lines of regional policy have thus been 
oriented, as stated in the Three-Year Plan for Cultural 
Enhancement 2011-2013, to identify areas where both 

and optimal use of financial resources.

The objective, moreover, acknowledged by l.r. 
33/2006 regarding the development of an appropriate 
information system for Ligurian cultural heritage, is 
based on the awareness that this is necessary in order for 
it to become and represent a real resource at the service 
of citizens capable of inspiring strategic activities for the 
Region. Besides being an indispensable tool to increase 
the integrated knowledge of the existing heritage 
and to highlight its interactions with the context, 
it is unavoidable to plan effectively in favour of the 
preservation and enhancement of the existing heritage.
The close correlation between the management of 
cultural heritage and that of the territory makes it 
necessary to integrate knowledge tools in order to 
achieve a coordinated territorial planning within a 
relational network. Among the main aims that the 
Region intends to pursue in this regard are therefore the 
development and guarantee the network interoperability 
between different bodies and databases, the integration 
and updating of these and the experimentation of new 
catalographic prototypes, also through the promotion 
of specific projects.

To date the digital resources available in this area are: 
- The Collective Catalogue of Ligurian Libraries (CBL) for 
the query of bibliographic data
- The Polo SBN Ligure of the National Library Service, 
an interlibrary cooperation network coordinated at 
national level and managed by the Region. 
- The “Management of Libraries and Library Systems” 
(GBSB) service for the management of identification and 
statistical data on Ligurian libraries.
- The Inventario Catalogo dei Beni Culturali (ICBC), a 
computerised system that the Region of Liguria has 
adopted to date for the cataloguing of cultural heritage 
disseminated throughout the territory or conserved in 
bodies, museums or cultural institutions, on the basis 
of methodologies and standards defined at national 
level by the ICCD (Central Institute for Catalogue and 
Documentation). 
- The regional portal ‘CulturainLiguria’ to disseminate 
institutional activities and cultural contents related to 
the Ligurian territory through the web. 
The work on the latter also aims to enhance as much as 
possible the cataloguing and research activities using 
a multidisciplinary cognitive approach to the historical 
and territorial context of the heritage, and to promote 
the link between the data relating to individual assets 
and the representations relating to the location and 
geo-referencing of the assets themselves.

In particular, through the definition of the criteria 
adopted for the evaluation of projects competing 
for regional calls for proposals, it was intended to 
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encourage the creation of an increasingly widespread 
and conscious planning attitude, which pays attention 
to the relationship between culture and tourism but in 
an attempt to overcome a logic of sector contributions. 
The region has therefore shown, in its previous plans, 
its intention to favour initiatives that contribute to the 
valorisation of the Ligurian cultural heritage and deepen 
themes of specific regional interest, to recognise the 
work of those operating in the Ligurian territory by 
imagining and building quality projects and to support 
projects related to traditionally important initiatives 
whose disappearance would determine a deplorable 
impoverishment of the cultural landscape and the 
regional context.

Other documents and laws, always of regional 
elaboration, have also shown in more recent years the 
will to overcome the limits of a sectorial approach that 
leads back speeches and initiatives to properly specific 
areas, encouraging the reading of the territory and 
the imagination of strategic visions as complete and 
integrated as possible. 
These include Regional Law no. 23 of 29 November 
2018 “Provisions for urban regeneration and recovery 
of the agricultural territory”, which provides permits 
and incentives for projects that work with these issues 
if not also specific binding criteria. Here, degraded 
urban areas, abandoned, uncultivated or insufficiently 
cultivated agricultural spaces and rural buildings, 
abandoned greenhouses, building agglomerations and 
villages in abandoned or degraded agricultural contexts, 
which require requalification and safety interventions 
from hydraulic, hydrogeological and seismic risks are 
questioned, associated and made subject to a series 
of measures in order to favour the improvement of 
the environmental, landscape, architectural and social 
quality of the built fabric.

More specifically, in the direction of a protection and 
enhancement of the typical products of the territory, 
which are the main expressions of the natural, historical 
and cultural heritage, the regional law n.11 “Regional 
Register of Municipalities with De.Co. products”, through 
which the region promotes the establishment of the 
Municipal Denominations, works instead. This new 
recognition is therefore prepared as a tool to promote, 
through typical food and wine and food products, the 
historical and cultural specificity of a given territory, 
its traditions and local knowledge. In order to make 
it easier to know, and in compliance with EU and 
national legislation on the protection of geographical 
indications and designations of origin for agricultural 
and food products, this law also promotes knowledge 
of them through a special regional register in which all 
municipalities with De.Co. products are collected.
For traditional agri-food products (i.e. those whose 

by rather wide valleys such as those of the Erro and Orba 
rivers) and the steep and short sea side is similar. Beyond 
Colle del Giovo the landscape undergoes a change: the 
Apennine ridge rises up to the altitude of Mount Beigua, 
which reaches 1,287 metres and, towards the east, 
continues for about fifteen kilometres with altitudes of 
over a thousand metres.

As far as the coast is concerned, the western zone shows 
high and steep headlands (among which Capo Mele, 
Capo della Caprazoppa and Capo Noli) that surround 
a series of beaches and inlets, while the eastern part 
is definitely less jagged. The position of the provincial 
capital, then, is at the origin of the attraction in its 
territory of a considerable stretch of tributary valleys 
of the river Po: the alpine system ends in a depression 
that pours into the deep inlet of the Cadibona pass and 
that has allowed Savona to become the natural outlet 
of the nearby Piedmont. Among the main watercourses 
that flow into the Ligurian Sea, with irregular flows 
and torrential regime are the Arroscia, Neva, Letimbro, 
Sansobbia and Teiro, which flow respectively to Albenga, 
Savona, Albisola Marina and Varazze.
The particular interest for the protection and safeguard 
of nature is also testified by the numerous naturalistic 
areas of the province: the regional natural parks of 
Beigua, Bric Tana and Piana Crixia; the Rocchetta oasis; 
the areas Adelasia, Bosco di Cadibona, Camulera, Carmo, 
Foresta del Deiva, Galero, Lerrone, Mao, Melogno, 
Merula, Osiglia, Peso grande, Poggio grande and Rocche 
bianche; the regional natural reserves of Gallinara Island, 
Rio Torsero and Bergeggi.

The woodland constitutes an important part of the 
provincial territory occupying an area of 80,011 ha out 
of a total of 154,454 ha, equal to 51.8% of the total 
provincial area. However, the distribution of wooded 
areas is not homogeneous throughout the whole 
provincial territory. The Mountain Communities of the 
Upper Val Bormida and Giovo have municipalities with a 
percentage of wooded areas exceeding 80% of the total 
surface area, with peaks in the municipalities of Bormida, 
Calizzano, Mallare and Osiglia, where the woods cover 
almost the entire territory. In the Mountain Communities 
of the west of Savona (Ingauna and Pollupice) the 
percentages of wooded territory fall to 50% except for 
some municipalities (Nasino, for example) where the 
wooded coverage is by far the dominant one.
If the forest complexes of Val Bormida are used for the 
production of both valuable wood and firewood, the 
forests of the remaining part of the province do not 
show an equivalent level of quality, both for natural 
causes (floristic composition, level of balance) and 
anthropic causes (lack or wrong use, great recurrence of 
fires). As far as the evolution of the provincial forests is 
concerned, we can highlight how the wooded area has 

processing and preservation methods are consolidated 
over time and homogeneous for the entire territory 
concerned, according to traditional rules and for a period 
of not less than twenty-five years) the Region undertakes 
to produce and send special technical data sheets to the 
Ministry of Agriculture and Forestry Policies for inclusion 
in the national list of traditional agri-food products 
established by Law no. 238 of 12 December 2016. Liguria 
is currently the fourth Italian region by number of 
registered sheets, with 299 certified traditional Ligurian 
products.

3.2.3 Savona’s resources
Established in 1927, Savona is the second largest of 
the Ligurian provinces. Situated between the sea, on 
which it faces South-East, and the provinces of Genoa 
and Imperia, it also borders the Piedmontese provinces 
of Cuneo, Alessandria and Asti. Its territory shows an 
organization in valley areas configured as homogeneous 
territorial bodies, endowed with a precise and 
autonomous landscape physiognomy that lends itself 
to be read in its environmental, urban and architectural 
components according to the axis of the routes. These 
axialities, perpendicular to the longitudinal landscape 
system of the coastal strip, therefore constitute the 
significant and invariant elements in the evolution of the 
overall structure.

From a morphological point of view, the territory 
does not have uniform characteristics. This sees the 
coexistence of both the Maritime Alps and the Ligurian 
Apennines, separated by the hill of Cadibona, the 
highest depression of the watershed ridge, and has a 
long and narrow coastal strip, beginning in Andora and 
ending in Varazze, which is clearly distinguished from 
the inland area formed by the tributary valleys of the Po. 
The area covered by mountains (coastal and not) on the 
hillside is therefore dominant, while the only plain area 
is in the Albenga plain. The ridge of the Ligurian Alps 
here present has a different trend from the one recorded 
in the neighbouring provinces because it is very close to 
the sea, keeping a distance from the coast of no more 
than ten kilometres and running parallel to it. The sea 
side is therefore very different from the Po valley: if the 
first, southern, is characterised by short mountain ridges, 
separated by narrow valleys that descend steeply to the 
sea, the second has instead wide valleys that gently slope 
down towards the hills of the Piedmontese Langhe del 
Monferrato, among which the high ones of Bormida di 
Millesimo and Bormida di Spigno. Even in the Apennine 
chain the reliefs are not very high: its first stretch, 
between the Colle di Cadibona and the Colle del Giovo, 
is given by rounded peaks that never reach 900 metres, 
where the green of the luxuriant woods predominates, 
while the contrast between the Po Valley side (engraved 

increased by more than 20% over the last 40-45 years. 
Savona also shows the highest stability index for the 
Liguria Region (90.3%) demonstrating the maintenance 
of a constant surface area. 

The contribution to the formation of new forests is 
mainly given by the transformation of shrub and mixed 
areas (natural or semi-natural and agro-forestry areas) 
into woodland, then by grassland areas and lastly by 
uncultivated areas, and the wooded cover then plays an 
important role in protecting the soil from surface erosion. 
Throughout the Province there is a clear dominance of 
privately owned forests, with a ratio of 7 to 1 compared 
to publicly owned forests. The high fragmentation of 
ownership and the low income that can be obtained 
from the forest mean that both privately and publicly 
owned forests are often abandoned to themselves.
Only 25 of the 69 municipalities in the Province of Savona 
have a settlement plan for public wooded areas and many 
of these have expired and/or are awaiting verification. 
The Forest Management Plans provided for by national 
and regional legislation pursue the aim of optimising the 
use of the forest by intervening on the existing biomass 
with planned cuts and silvicultural safeguard operations 
and, in general, in the municipalities of the Province of 
Savona where good quality and state forests prevail, the 
Management Plans are mainly aimed at improvement 
actions for a higher production.

The production structure of the capital has seen in 
recent decades a redefinition of its role, aiming at a 
greater facilitation and promotion of the development 
and innovation of small and medium sized companies 
that are now replacing the major industry. The 
connection with the tourism sector is also highlighted 
by the structures linked to pleasure boating and the 
enhancement of the potential offered by the inland 
areas. The Vado Ligure and Quiliano area in particular is 
characterised by a strong concentration of productive 
activities undergoing transformation, such as large 
industrial settlements, port facilities and energy 
production plants, which have stimulated changes in the 
whole production area, as well as in the development 
of the port, the strengthening of urban centres and the 
creation of a production structure of small and medium 
enterprises. However, it is still necessary to underline 
today the presence of situations of deep environmental 
degradation and inadequacy of the urban fabric, also 
linked to the industrial crisis of recent years that has 
impoverished the traditional productive apparatus. 

In this context the intention of the Savona and Albisola 
area to assume the role of “capital city” with respect to 
potential issues that are still evolving, is inserted in a 
framework of high congestion of the urban system, due 
to the lack of space at the service of the port and the 
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inadequacy of the road structure, with respect to the 
flows of crossing and penetration of different types of 
traffic. Both the Albisolese and the Savona area have 
maintained a small industrial vocation, linked in the 
first case to ceramics and in general to other sectors 
compatible with the urban structure.

Also important in these dynamics is the current and 
potential role linked to the tourism and leisure sector, 
to which the food sector of the Sassellese area is 
associated, for example. The economic systems of the 
internal areas - Bormide di Spigno and Millesimo - are 
characterised by employment contractions that have 
modified their structural and settlement characteristics 
but not their productive character. Where the condition 
of the environment is still rather compromised and such 
as to determine the critical threshold reached, policies 
have been launched to bring attention back to those 
alternative agricultural and environmental resources, 
present but not valued. 

The provincial territory, especially in the coastal area, 
is profoundly shaped by the centuries-old practice 
of agriculture, practiced almost mainly on the typical 
terraced accommodation or in the alluvial plains at the 
mouths of streams. The provincial agricultural landscape 
has changed over the centuries and the main change, 
due to the ousting of vineyards and chestnut trees (on 
the hillsides overlooking the coast) in favour of olive 
growing about four centuries ago led to the creation of 
what is believed to be the typical Ligurian landscape of 
the Riviera. As far as the hinterland and the Po Valley side 
of our Province are concerned, the cultural mutation has 
mainly concerned the abandonment of the practice 
of viticulture, remaining at good levels the practice of 
cereal cultivation and zootechnics. 
Today, however, agriculture in the Savona area is the 
first in terms of Gross Saleable Production (GMP) in the 
four Ligurian provinces. In the national ranking, Savona’s 
agricultural PLV is in 49th place, against 64th place for 
the Province of Imperia and 85th and 91st place for 
the Provinces of La Spezia and Genoa respectively. The 
herbaceous crops sector holds more than 93% of the 
total value of the Province’s PLV and within this sector 
the production of plants and flowers stands out.
This figure confirms the accentuated dualism of provincial 
agriculture, which sees “rich” production concentrated 
in the Ingauna area, made vital also by the adaptability 
and flexibility shown by the producers themselves, and 
“poor” production in the rest of the Savona area. 

If until the mid-eighties the prevalent production of 
Albenganese agriculture was made up of intensively 
produced vegetables, the mutation of the fruit and 
vegetable market, with the decrease in absolute terms 
of prices, has spontaneously led companies to convert to 

which rise to at least 1,000 billion per year if we consider 
the turnover of production and induced industries), 
agriculture in the Savona area is abandoned to itself and 
has to deal with the voracious competition at the level of 
territorial resources exerted by other economic sectors 
such as the building industry.

With the settlements, transport and communication 
routes constitute the structure of the territorial 
organisation and have significant effects on land use 
and the environment. The mobility and transport system 
is therefore decisive for the organisation of the territory, 
for social and economic activities, for the quality of the 
environment and of the cities and its better configuration 
depends on the success of policies for the organisation 
of the territory, for relations at local, provincial, regional 
and international level, for the competitiveness of 
territorial systems, for the recreational and tourist use of 
the territory, for the quality of the settlements. Savona 
has not recognised state roads as roads of national 
importance so the roads already belonging to the state 
property have been the Province’s responsibility since 
2001. Agreements are underway between ANAS, the 
Liguria Region and the Province of Savona for a new 
road link of national importance (Nuova Aurelia), an 
alternative to the former SS. 1 Aurelia.
The two existing motorway links with the hinterland, 
Genoa-Gravellona Toce and Savona-Turin, have good 
capacity reserves (inter-regional flows on the existing 
state roads towards the hinterland are, among other 
things, limited), which will be further improved with 
the doubling of the Savona-Turin road network, while 
the province’s provincial road network is the subject 
of several design and executive interventions for 
adaptations and variations. With regard to the trend 
of road accidents in the Province of Savona, if this has 
improved in recent years, the still high numbers require 
an improvement in road safety, especially in specific 
critical areas. 

One of the key sectors of the Region is tourism, which 
attracts around 15 million people to this area every year, 
with minimal decreases in recent years. If the province 
that has seen the greatest increase in the number of 
tourists, in percentage terms, is La Spezia (+6.18%), 
Savona was the province with the absolute highest 
number of tourists with over 5.7 million.  Among the 
four provincial areas, it emerged that, of all the provincial 
areas, the Finale area is the one that concentrates the 
greatest flow of hotel tourism, followed immediately 
after by the Albenganese area. 
With reference to the distribution of hotel presences 
between the coast and the hinterland, it emerges that 
only a small percentage of the total hotel presences 
have been found in the hinterland and, even if with 
the exception of some areas such as the hinterland of 

more profitable productions such as potted ornamental 
plants.

The expulsion of farms from the valuable production 
areas of the plain due to unplanned building activity 
has forced many farms to cultivate land that was once 
marginal and the production itself, while remaining 
intensive, has been modified to take account of changed 
microclimatic conditions and the impossible use of 
greenhouses, switching to crops with reduced thermal 
requirements and greater rusticity. The saturation of 
the European market caused by an overproduction of 
potted ornamental plants and/or their import from non-
EU countries, however, has once again contributed to 
a change in the company’s production systems, partly 
pushed again towards traditional intensive horticultural 
production (thanks to an increase and stabilisation of 
the selling prices of early vegetables) and partly pushed 
towards plant and/or flower production methods with 
controlled and certified quality systems.

The central-eastern part of the province also sees a 
diffusion of fruit trees for the production, in particular, of 
citrus fruits. If Ligurian production is modest compared 
to that of other regions that are more notorious in 
this respect, it has an important historical and cultural 
roots here. The reason for this phenomenon can be 
explained by the peculiarity of these cultivations that in 
Liguria, as well as in the nearby Côte d’Azur, took place 
on the sides of intra- and interpoderal lanes, or of rows 
of plants placed close to dry-stone walls or the typical 
“creuze” (secondary roads delimited by dry-stone walls). 
The latest surveys available for the province of Savona 
indicate an area of about 30 ha of citrus fruit, divided 
between lemon (12 ha), orange (10 ha), mandarin (2 ha) 
and chinotto (6 ha), with production yields between 80 
q/ha and 110 q/ha.
At present, some Ligurian citrus fruits are included 
in the Regional List of Traditional Agri-food Products 
established on the basis of art. 8 paragraph 1 of 
Legislative Decree no. 173 of 30 April 1998, and Circular 
no. 10 of 21/12/1999 of the Ministry of Agriculture 
and Forestry, which sets 12 April each year as the 
general revision of the lists of regions and autonomous 
provinces of traditional agri-food products provided for 
by Ministerial Decree no. 350 of 8 September 1999. To 
date, the list includes Pernambucco Orange (Reg. 64), 
Savona Chinotto (Reg. 73) and candied Savona Chinotto 
(Reg. 155).

Although agriculture is an innovative economic sector 
that contributes in a not insignificant way to the provincial 
GDP and is a real source of wealth, it seems to lack a 
real policy. Even when faced with production figures of 
considerable importance (more than 500 billion per year 
of agricultural production for the Albenganese district, 

the Finalese, which shows an ever increasing tourist 
interest, it is evident that the “tourist potential” of 
the hinterland, in terms of historical, environmental, 
landscape and cultural heritage, has not yet been fully 
exploited. Since the early 2000s the data collected have 
also shown a decrease in the number of hotels in parallel 
with an evident loss of hotel accommodation capacity. 
In particular, the contraction of one and two star hotels 
highlights the existence of a process of rationalisation 
of the accommodation offer, through the closure of 
marginal companies in the sector.

Already during the Nineties the idea of a local system 
of the tourist offer was affirmed, for which it becomes 
an offer not only of products but of the territory itself, 
with a changing plurality of goods and services, but a 
system of elements that are available quantitatively 
and qualitatively in a differentiated way on the territory 
according to the environmental, historical and climatic 
peculiarities. If the effects of this conceptual evolution 
for the Savona tourist market can take many different 
forms, an example of this attention to the potential of the 
territory is the growing number of agritourism activities. 
147 are those present today in the Savona area that stand 
alongside traditional tourist accommodation with a 
particular attention to the territory and that offer farmers 
the possibility to diversify and promote their activities. If 
being the owner of an established farm, together with 
the availability of suitable properties, is a prerequisite 
for the opening of a holiday farm, this also allows 
different activities such as reception services, hospitality, 
product tasting. The “Regional project of educational 
farms: knowledge and flavours of Liguria”, approved in 
2003 by the Regional Council with DGR n.71/2003, had 
then activated and encouraged the organization of 
educational activities within farms in order to bring the 
world of school but not only to these realities, obtaining 
a significant increase in the number of farms registered in 
the regional list. With 117 registered Ligurian educational 
farms (33 of which only in the province of Savona), these 
represent today a consolidated reality in the agricultural 
world, constituting not only a means of promotion and 
integration but above all a place of meeting, exchange 
of experience and active involvement.

Another pre-eminent way of enjoying the Ligurian 
landscape is the REL excursion system, an acronym for 
the Liguria Excursion Network, aimed at increasing direct 
knowledge of the mountain and naturalistic territory, 
offering greater safety, monitoring the territory and 
promoting compatible forms of tourism with low or very 
low environmental impact. It also involves local realities 
such as sports, leisure and environmental protection 
associations and has recently been annexed to the Alta 
Via dei Monti Liguri, a route of over 400 km that crosses 
the whole of Liguria. Through the mapping of the hiking 
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trails, the foundations have been laid for their protection 
and enhancement in order to obtain a system of paths 
that can also be used in a touristic way, able to favour 
the fruition of rural areas through the practice of hiking 
and other cultural, sporting and recreational activities in 
the open air. Of the more than 3 thousand kilometres 
of paths that make up the 519 hiking routes registered 
in Liguria, 646 run through the province of Savona, 
including a total of 59 routes.
Also in the field of slow mobility, the presence of the 
RCL (Rete Ciclabile Ligure - Ligurian Cycling Network) 
is important. This complex project involves 73 
municipalities, 1 national park, 3 regional parks and 
concerns not only the construction of infrastructures, 
but all the activities that serve to encourage and improve 
the use of bicycles both for urban and daily trips and for 
leisure, tourism and sport. However, it is still affected by 
studies and projects as it is far from being completed: 
only in the western Riviera, where Savona is located, is 
a total of about 85 km not yet covered by cycle paths or 
other projects. In order to fill this gap, the mode of action 
would provide for a main, where possible, recovery and 
re-use of existing structures in order to allow cycling in a 
safe and pleasant way. 

3.2.4 The territorial policies of Savona
The Savona area, with its breadth and its peculiarities, 
has been and still is a specific subject of analysis and 
planning for the various plans of government of the 
territory that have affected the Ligurian territory. The 
Regional Landscape Plan of Liguria, in preparation since 
2017 and arrived in April 2019 at the preliminary project 
document, has taken a critical and inclusive re-reading 
of the regional territory and its emergencies starting 
from its phenomena and the tools already in use to 
record its dynamics and govern them. Being aimed at 
the protection and sustainable management of the 
landscape, this plan aims to support natural processes 
and improve ecological connectivity by recognizing 
and protecting consolidated territorial structures and 
systems in balanced conditions. Its aim is therefore not 
the definition of specific interventions and actions on the 
territory but rather quality objectives in the identified 
landscape areas and rules of protection in the presence 
of constraints, in relation to which urban planning 
plans must consequently define in local planning uses, 
indexes, size thresholds and implementation methods, 
in consistent terms.

The outline of the plan has thus been constructed 
starting from a general report that has led to the 
subdivision of the region into 11 areas, recognisable and 
common for their specificity and homogeneity, to which 
specific guidelines and standards will be associated 
through a participatory process. In this case, the 
territory attributed to the province of Savona has been 

readable in the landscape: the capitals, which present 
socioeconomic and environmental dynamics, of high 
complexity and with a greater margin for change; the 
urban valleys, with a socioeconomic context and a still 
growing urban settlement fabric developed along the 
bottom of the valley along the infrastructural routes 
of penetration; the coastal conurbations, which show 
characteristics of an urban level for demographic and 
socio-economic values, for the work induced, tourism, 
the concentration of migratory flows and the presence 
of large services, in a valuable environmental context. 
This awareness has therefore given rise to the elaboration 
of three different strategic development lines investing in 
turn the coast (“Taking care of the coast”), the hinterland 
(“Freeing the hinterland”) and the cities (“Rethinking the 
cities”).
In function of this new strategic approach based on 
the awareness of the conditions that characterize the 
territory and the global socio-economic context, the RTP 
thus pursues regional policies aimed at concrete change 
towards the livability of the hinterland, the well-being 
of the cities and the care of the coast, enhancing the 
innovation, intelligence and creativity of the Ligurian 
community and also becoming an instrument of 
communication and promotion.

The three macro areas for which the plan intends to 
define a specific discipline divide the province of Savona 
in this way: 
- for the hinterland, the municipalities of Arnasco, 
Balestrino, Bardineto, Bormida, Calizzano, Casanova 
Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, 
Cisano sul Neva, Dego, Erli, Giustenice, Giusvalla, 
Magliolo, Mallare, Massimino, Mioglia, Murialdo, Nasino, 
Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, Piana 
Crixia, Plodio, Pontinvrea, Rialto, Roccavignale, Sassello, 
Stella, Stellanello, Testico, Urbe, Vendone, Vezzi Portio, 
Zuccarello;
- for the city, Albenga; Savonese: Albisola Superiore, 
Albissola Marina, Quiliano, Savona, Vado Ligure; 
Bormide: Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, 
Cosseria, Millesimo;
- for the coast, instead, the 300 metres from the shoreline 
are valid for all the provinces.
A peculiarity is that the municipalities not included in 
the macro areas, such as, for example, Finale Ligure, 
can make their own, by modifying the Urban Plans, the 
indications and facilitations of the PTR on the hinterland 
or on the city, where these are relevant to the reference 
territory.

As we get closer to the instruments of governance of the 
territory on a smaller scale, the main one we find related to 
the Savona territory is the Territorial Coordination Plan. As 
it is functional to the territorial planning of the Province, 
it carries out functions of guidance and coordination 

recognised as belonging to different areas such as Area 
3 “Riviera di Ponente/Savonese” (including Val Lerrone, 
Alassio, Laigueglia, Albenga, Ceriale, Borghetto S.S., 
Loano, Pietra L., Borgio V., the Finalese, Noli, Spotorno 
and Bergeggi), the coveted 4 “Riviera del Beigua” 
(including the Savonese, Valle Sansobbia, Valle Teiro, 
Celle Ligure, Varazze, Valle Arrestra, Portigliolo, Arenzano 
and Cogoleto) and the coveted 5 “Appennino Ligure di 
Ponente” (with the High Bormida Valley of Millesimo, the 
Lower Bormida Valley of Millesimo, the Upper Varatella 
Valley, Maremola Valley, Upper Bormida Valley of Spigno, 
Melogno Amphitheatre, Lower Bormida Valley of Spigno, 
the Savona hinterland, Valla Valley, Erro Valley, Orba 
Valley and Stura Valley).

The description of each of the areas uses, in line with the 
transversal nature of the landscape concept, different 
thematic routes concerning morphological aspects, 
plant cover, settlement structure and its historical 
evolution, the system of landscape and environmental 
protection and cultural heritage. As far as the latter 
aspect is concerned, however, the reading that emerges 
from it is not aimed at a total understanding of the 
cultural expressions present in the territory but is strictly 
related to the artefacts and the more or less historical 
remains that can be encountered and still exist. In the 
same way, the analysis of the characterising aspects 
referring to agriculture looks at the substantial presence 
of traditional olive and vineyard cultivations, omitting 
the information referring to cultivations, minor though 
valuable, found in the territory. 

If the Landscape Plan is set out as the Rules Plan, the 
Regional Territorial Plan, also provided for by Regional 
Law no. 36/1997, qualifies instead as the Project 
Plan, thus foreshadowing the evolutionary lines of 
territorial planning, also becoming an instrument of 
communication and promotion. Also in the current 
phase of elaboration, it is therefore in charge of providing 
the reference framework for planning choices at their 
different scales and is responsible for elaborating and 
spreading a coherent and long-term strategic vision of 
the Ligurian territory. 
Composed of a descriptive framework, a document of 
objectives and a strategic framework, the introduction 
of this plan determines the definitive overcoming of the 
indications of the PTCP and the overcoming also of the 
indications of the municipal urban planning plans.

Its preliminary document, approved on 20 February 
2020, shows how the study of the current regional 
situation has led to an overcoming of division into 
areas by virtue instead of a grouping into three large 
groups of the Ligurian territory.  From the study it 
has been possible to associate three consolidated 
ways of inhabiting it with three main conformations 

of the Municipal Plans and allows new projects and 
interventions to be carried out in collaboration with the 
Province, the Municipalities, public and private subjects. 
The CTP considers the territorial and environmental 
reality, social and economic dynamics and opportunities 
and proposes shared strategic objectives, plans new 
and better scenarios for the organization of the territory 
from the functional, urban and environmental quality 
and sustainable development points of view. In other 
words, it identifies strategic objectives that will be 
implemented through Integrated Projects with the help 
of local authorities and economic operators.
It is the institutional task of the Province and the specific 
function of the CTP, therefore, the coordination activity 
between the different Municipalities with a view to 
promoting inter-communality related to parts of the 
territory with similar problems or potential. 

Topics such as the economic and employment 
development of the territory or the strengthening of 
forms of protection in the social field are taken as test 
fields to verify the ability of Local Authorities (institutional 
and non-institutional) to work together in a cooperative 
way, with the aim of redefining the identity and image 
of the territory by helping the processes of relaunch 
and reconversion of the social and economic structure 
in a framework of increasing national and international 
competitiveness. This does not exclude the possibility 
that cooperative forms between local authorities 
may, subsequently, mature and be able to initiate 
more structured forms of connection from below. The 
coordination forms and the entry into operation of the 
Project Bank will also be able to widen the comparison 
between the Province of Savona and the Municipalities 
involved in each Integrated Project, so that coordination 
is “participated” and open to all citizens.
The CTP provides a reading of the processes in place and 
defines the strategies for the organization of the territory 
with regard to the Territorial Areas, with the twofold aim 
of describing the processes of territorial organization 
and sectoral policy specific to the socio-economic and 
territorial situations of the different parts of the province 
and verifying for each one their coordination according 
to its problems and needs.
Not all the problems with a territorial impact are 
uniformly present, but they follow different dynamics 
and processes, shaping the Province of Savona in a 
differentiated way and leading to the emergence of 
different landscapes. 

In other words, the superimposition of these sectorial 
analyses allows us to distinguish characteristic 
infraterritorial lines of force which, according to a 
territorial Ambit dimension, allow us to identify four 
areas: the Albenganese, the Finalese, the Savona and the 
Bormide. The provincial planning objectives are defined 
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starting from the analysis of the current situation and 
are codified in norms with a different level of binding 
effectiveness. They will constitute not only the backbone 
of provincial spatial planning, but also the basis for the 
coordination and guiding thread of local planning in the 
municipalities. The Document of Objectives therefore 
aims to highlight the territorial structure of the Province, 
discuss in an open and problematic way the processes of 
economic, social and territorial transformation that are 
on the horizon as opportunities and threats for the local 
system, highlighting the “stakes” and trying to outline “a 
vision of success” for the local community and therefore 
identify a structure of the Plan.

Among the stakes highlighted in the 14 strategic 
objectives outlined, it is certainly useful to report, 
in the light of the motivations behind this research, 
the contents of objectives number 9 and number 10, 
respectively named “Landscape enhancement: local 
communities and cultures, maintenance of the territory” 
and “Rural innovation, cultural heritage, welcome 
and enjoyment, new entrepreneurship” (Tome II, The 
Document of Objectives, Plan structure and rules, 
section 1 - The System of Objectives, p. 31-32). It is in 
fact in these that the idea that a solid and articulated 
development of the reality of Savona cannot ignore the 
themes of rural innovation in its many economic, social 
and cultural facets. 

Among the guidelines relating to the agricultural 
territory that can be found among the programming 
guidelines there is therefore the intention to:
- Protect agricultural land by safeguarding it from 
competition for use by less productive activities in terms 
of total turnover and turnover per employee. 
- To systematise the existing structures of research, 
assistance to agricultural production, higher and 
technical education linked to agriculture, quality 
certification which, belonging to different bodies or 
private individuals, now travel without a common 
strategy. 
- Creating an Agro-technological Park 
- To preserve the resource ‘rural landscape’ for an 
integration between agricultural production and 
tourism.

As far as the recreational and touristic function of the 
territory is concerned, among the imagined strategies, 
it results:
- the development of an extra-balnear demand (which, 
again in the period considered, is in decline) and therefore 
the identification of new demand targets related to the 
expansion of the range of tourism products offered in 
the provincial territory on the basis of the specializations 
evident in each provincial area.
- the expansion of the range of products offered, starting 

flowers together with compact fruits, no larger than a 
mandarin and bright green in colour, turning over time 
to orange, spherical but flattened at the base and with a 
skin rich in aromatic and digestive substances. 
Liguria is the only region in Italy where this citrus fruit is 
grown for production purposes and this is specifically in 
a small coastal area of the province of Savona between 
the municipalities of Varazze and Pietra Ligure up to a 
maximum altitude of 300 metres above sea level. The 
fruit, which cannot be consumed naturally because of 
its bitterness and acidity, is processed and sold mainly in 
the form of jam, candied fruit, in spirit or syrup.

Widespread in the Savona area since the first half of the 
19th century, this plant does not have an established 
origin: if for some authors it is a gem-like mutation of the 
bitter orange (Citrus aurantium) which took place in the 
Mediterranean area and then developed into the species 
known today, according to other scholars its origins are 
to be found in the Asian territories of China (the country 
from which it would have inherited its name).
Cultivated extensively in China, however, it seems 
that Europeans came into contact with it in the 16th 
century following its initial importation into Italy, thanks 
to a navigator from Savona, and then thanks to the 
favourable climatic conditions and the great success it 
enjoyed in Spain and especially on the neighbouring 
French Riviera. A consistent presence of citrus fruit 
was also found throughout the Mediterranean area, 
especially in Turkey, Syria and the Black Sea area, where 
the cultivation of citrus fruit was mainly aimed at the 
extraction of perfume essence. In these areas, however, 
the chinotto experienced a premature decline, and was 
completely exhausted by the end of the 19th century 
from the Iberian Peninsula, North Africa as well as Turkey 
and Syria. In spite of the fortune it enjoyed in France, 
chinotto trees can only be found here today in the Nicese 
area, while a constant presence is still found in Georgia, 
around the capital Tblisi.

In Italy, it was the province of Savona that became 
the land of choice for chinotto. Cultivated later also in 
Tuscany, Calabria and Sicily, it is however on the Ligurian 
coast that the plant has found an ideal environment 
which, over time, has led to a naturalisation in the 
Ligurian ecosystem of the west and an improvement 
in its organoleptic qualities. Its value lay, in particular 
in the first period of its diffusion, in its decorative 
and environmental function. Where it did not grow 
spontaneously, it was chosen thanks to its small size 
and pleasant fragrance as an ornamental plant in the 
gardens of the villas of the rich aristocratic families of 
Genoa and Savona and used in hedges or individually. 
Due to the too much roughness of its fruit that makes it 
not consumable raw, it was only after they learned the 
techniques of processing that its economic importance 

from the enhancement of the factors of tourist potential 
present in each territory (such as, for example, climate, 
environment and tradition)
- the development of the tourist role of the hinterland, 
which is still extremely weak both for the scarce presence 
of accommodation facilities and for an inadequate 
exploitation of the tourist potential linked to historical 
aspects (prehistoric caves, archaeological sites, rock 
walls and other historical artefacts such as castles, 
towers, etc...) and landscape (systems of pedestrian 
routes, paths, etc...). 
An objective of enhancing the landscape which, by 
focusing on the need to care for both the community 
and the territory, counteracts its trivialisation and 
intends to prepare a landscape project articulated for 
local systems that possess the identity that first and 
foremost characterises a territory. In this way it becomes 
essential to undertake ways to strengthen awareness 
and historical memory and stimulate processes of 
recognition of cultural identity through both the 
inventory, cataloguing and enhancement of natural 
resources and cultural heritage, and the restoration 
and recovery of historical and artistic heritage and their 
organization within thematic itineraries.

Consistent with these directives and always concerning 
the Savona territory, the initiative managed by the Local 
Action Group (LAG) “Valli Savonesi” and co-financed 
by the Liguria Region from the funds of Measure 19 of 
the Rural Development Plan (PSR) 2014-2020, which 
aims at a balanced territorial development of rural 
economies and communities. The mission of the LAG 
“Valli Savonesi” would therefore see the concentration 
on four fundamental actions:
1) Reducing the downstream sliding of economic 
activities and cultural and social disorientation;
2) Creating opportunities and new jobs;
3) Promoting sustainable and conscious use of the 
territory; 4) Contributing to local infrastructural and 
organisational development.
In this case the G.A.L. “Valli Savonesi”, constituted by a 
public-private partnership, is not for profit, but has as 
its aim the valorisation of the specific resources of rural 
areas within an integrated and multisectorial action 
focused on the elaboration and implementation of a 
relevant territorial strategy adapted to the local context.

3.3 Il Chinotto di Savona

3.3.1  Il chinotto in Liguria
Citrus Aurantium (L.), bitter variety (L.), sub-variety 
sinesis, commonly known as Chinotto, is a citrus fruit as 
rare as it is precious. The plant, evergreen and 3-4 metres 
high, produces a large number of small, white, fragrant 

grew to the point that, already in the early 1800s, it was 
intensively cultivated.
Initially used as a medical product to treat scurvy, 
a disease characteristic of long sea voyages, it was 
purchased in large quantities from English, French 
and Russian merchants. Its juice was also attributed 
high digestive virtues, equally much appreciated by 
sailors to mitigate the effects of savoury foods. It turns 
out that between 1700 and 1800 in the ships’ pantries 
the fruit, contained in large barrels, was never missing. 
The ancient recipe provided, after the harvest and the 
cleaning, the immersion of the chinottos in brine (i.e. sea 
water) for about three weeks. The citrus fruits were then 
turned by hand, to remove the surface layer of the skin 
and its bitterest aromas, and then put back into brine. 
Then the boiling was carried out in sweet syrups, with 
increasing concentration, until liqueurs and candied 
fruit were obtained. They were then eaten individually 
as a tasty snack, added to other ingredients for specific 
local confectionery preparations or, more commonly, 
offered at the end of a meal as a digestive.
Chinotto played a central role in local families both 
habitually and in reception or celebration situations: it 
was what is known as “Sunday dessert”, bought in the 
historic Savona bar and consumed there or at home. 
This processed fruit was preserved, it was also found as 
a subject itself, in the artistic glass services of the Altare 
(SV) tradition and in the white-blue ceramics of the 
Albissola (SV) factories. Therefore, in the cupboards and 
in the showcases of the living rooms there was never a 
lack of a special ‘chinotto service’. 

The history of the chinotto industry has its origins in 
the French department of Vaucluse (Provence-Alpes-
Côte d’Azur region), where a company was founded in 
1780 for the production of jams and candied fruit by Mr. 
Elizièré. Following a series of hereditary successions and 
transfers of activity, the candy confectionery industry 
passed into the hands of Silvestre-Allemand which 
considered it necessary, in order to expand production, 
to move its activity to Liguria and precisely to Savona. It 
was on 1st January 1877, therefore, that the steam plant, 
specialised in the processing of chinottos, saw the start 
of its activity, capable in a short time of affirming the 
production of chinotto in Savona. 
Indication of the success of the product is already the 
number of employees at the factory: from 60 in the year 
of opening (1877) to 80 in 1878. France and the United 
Kingdom were the main export markets, both as tasting 
products and as a source of vitamin C for sailors and 
ocean sailors. Inspired by this new reality, local factories 
began to be set up, not only for candying, but also for 
making syrups, drinks and digestives based on chinotto.

In the same period, in Savona, the “Chinotto Cooperative 
Society” was founded which, following the example of 
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the Citrus Chambers of Southern Italy, provided both 
the cultivation and the processing and sale of the fruits.
Confirming the vast diffusion of chinotto plants in the 
Savona area, the historic publication “COSMOGRAPHIC 
CLIMATERIC FLUVIAL AND AGRICULTURAL 
COSMOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE CIRCONDARY OF 
SAVONA IN THE YEAR 1879”, by Abbot Alberto Cougnet, 
Vice President of the Economic Society promoting 
Industry, Agriculture and Commerce of Savona and read 
on 14/12/1879 at the General Assembly of the Parliament 
of the Kingdom of Italy, described a particularly successful 
production of Chinotti: “....in the southern area, which 
from the high plateaus of the Apennine Mountains, now 
with precipitous leaps, now with gentle slopes down 
to the sea [...], the orange trees grow there, which are 
very strong and wonderfully full wind; the Chinotti, in 
their robust and stocky stature with a thick hat of fruitful 
twigs that swarm on the gnarled stem, are luxuriant in 
the fields, now arranged in beautiful harmony along the 
avenues. ”

The main productions were located between Albissola 
Mare and Superiore, Savona, Quiliano, Spotorno and 
Finale Ligure, while in Savona there were the largest 
areas, in the immediate vicinity of the plant on the 
land that today houses the districts of Santa Rita and 
Oltreletimbro (San Giuseppe and San Saturnino area). 
As evidence of this location, the yearbook of Italian 
agriculture of 1931 states verbatim: “in the coastal area 
olive and citrus fruit and vegetable crops such as early 
vegetables, asparagus, artichokes, strawberries, fennel, 
etc., peaches, pears, apples, table grapes, etc., chinotti, 
lemons, oranges predominate. The cultivation of chinotto 
is exclusively made in Savona and the surrounding area 
and not much in the Finale area”. The crop was entered in 
the yearbook of Italian agriculture in 1931.
After the end of the First World War, the Tortarolo farm, 
one of the largest in Savona and run by the Minuto family, 
produced substantial quantities of fruit, as evidenced by 
the receipts of 1927 which, between 18 November and 
9 December, reported delivery to the Society of Chinotti 
Producers 83,700 regular chinots + 75,800 small fruits + 
1,600 very small ones.
Being a product mainly intended for candying, the 
sale of chinots has always taken place by number 
and according to a fixed diameter. The diameter was 
measured by passing the fruits inside rings different 
in size, mounted on a rack for larger productions or 
carried individually, for smaller productions. Prices have 
undergone continuous changes and only in a few cases 
it is possible to trace the values.

The chinotto chain in the Riviera di Ponente, however, 
saw its golden age between 1900 and 1915, reaching 
record productions and over 55 thousand. Among 
candied fruits, jams, alcoholic beverages and soft 

presence of the heritage to which its list looks. 

The study of the experiences of valorisation of the 
intangible already supported in this case has then 
facilitated the reading of the presence in the Savona 
territory of all those elements which, if put together 
and brought together for a felt and structured cause, 
would be able to give an endogenous valorisation of 
their own history. In order to trigger this movement (i.e. 
the bonding and collective building between the actors 
of a network of ideas and opportunities) it is therefore 
necessary to offer a bite, a concrete reason for dialogue 
that takes the form, here, of the candidature process 
itself. 

Another type of response, which risks, however, to 
paraphrase the previous one, would shed light on 
the assonance between the objectives of UNESCO 
recognition and the guidelines of Ligurian and, 
specifically, Savona planning. The explicit objective 
of valorising the traditional local heritage and 
strengthening the hinterland, less invested by the usual 
tourist demand and aimed at promoting its valuable 
agricultural products, would find here both a new 
opportunity to pursue and a road already beaten within 
which to work.

The values that this agricultural and gastronomic 
production brings with it look together with its historical, 
territorial and family roots; the relationship that it 
weaves with other local artisan products; the economic 
role that it has played (and still plays today, albeit to a 
limited extent) in these areas; its ability to represent 
abroad the quality and peculiarity of Ligurian products; 
its punctual but widespread diffusion in the territory; 
the feelings that moves in the lovers of this fruit; to its 
intrinsic tendency to create a supply chain between 
professionals and different skills; to the possibilities 
of experimentation that it offers, from the culinary to 
the cosmetic and perfumery fields; to the invitation 
to participate in the promotion of this fruit to which 
an increasingly large group of curious and passionate 
producers respond; to the various awards, first of all the 
Slow Food one, which has already given the opportunity 
to verify its quality and uniqueness, spreading the idea 
of a guaranteed production, “good, clean and fair”.

3.4 Il Piano Rigenerativo delle Intangibilità 
Culturali

3.4.0 Premise
First of all I would like to report how the approach to 
this project has been developed in an experimental way 

drinks, the chinotto fashion continued until the Thirties 
and then, also because of the war and bad weather, a 
short descending parable that lasted only a few years. 
It recovered in the years of the economic boom when it 
was used as an aroma for ice cream and ice-creams and 
its juice was used, above all, for the famous carbonated 
drink. Conceived in Italy and put into production from 
the 30s and 50s, the chinotto drink saw a period of great 
popularity.

The first company that started the commercial 
production of chinotto in bottles was Pietro Neri, 
followed by other companies such as San Pellegrino. 
The diffusion of this dark coloured drink was also due to 
its ideological, popular and Made in Italy alternative to 
Coca Cola, a company that itself rode the phenomenon 
with Fanta Chinotto, bubbles “with the flavour and 
colour of chinotto” as the advertising slogan of the time 
stated. Savona therefore also became famous as the 
“City of Chinotto” giving rise to a great gastronomic and 
confectionery tradition as the fruits, skilfully processed, 
became renowned delicacies such as, for example, the 
famous Chinotto Candito Sciroppato di Savona.

The long and laborious procedures of first taking care 
of the plant and then processing it, the by now minimal 
quantities of local citrus fruits available and an insufficient 
final remuneration have however caused the gradual 
abandonment of this production. In the early 2000s a 
group of producers, supported by the Municipality of 
Savona, undertook the process of enrolling this fruit in 
the Slow Food Presidium with the aim of enhancing its 
properties and encouraging its cultivation by recovering 
land for new authentic Savona chinotto plants. Those 
who still had chinotto plants in their gardens and plots 
on the coast from Varazze to Pietra Ligure (province of 
Savona) have also joined this project. Since 2004, the 
year of the recognition, a considerable effort has been 
made to promote this product, gaining an authentic and 
renewed interest from the public, Ligurian and not only. 
In 2006 the Chinotto di Savona PGI trademark was also 
filed and registered.

3.3.2 Why the chinotto as intangible
What is the road that leads us to associate the idea of 
Unesco intangible heritage with the cultivation and 
processing of chinotto?
A first possible answer looks at the values and 
characteristics that this traditional product evokes 
and encloses. In fact, it recognizes an eventful, though 
uninterrupted, presence within the local dynamics, still 
capable of stimulating and channelling the energies 
and interests of local actors and not only bringing with 
it a wide range of stories and memories. It is therefore 
easy to associate this production with a large part of 
the indications provided by UNESCO to recognise the 

but in line with the indications provided by the scientific 
method called “NOOS Process”. (Not Only One Solution) 
elaborated by Professor Danilo Palazzo. This method 
involves the achievement of objectives and set goals 
through a detailed study that leads to the definition 
of several solutions and alternatives until a final 
choice that, by definition, is not the only one possible. 
The entire process of design and implementation is 
therefore divided into four different phases in which the 
first one is entrusted with the analysis, which allows a 
thorough knowledge of the site of intervention with the 
identification of the intrinsic and extrinsic characteristics 
of the area and the determination of the Objectives, 
Strategies and Actions (OSA) to be pursued; the second 
phase, of a meta-project type, the definition of a 
Masterplan, through the intermediate passage of the 
Concept Plan and dialogues, closely linked to the choices 
deriving from the analyses; the third phase is entrusted 
with the actual Project with the definition of the various 
details that characterise the intervention; the fourth and 
final phase is instead entrusted with the drafting of the 
final formalization of the project.
Taking the reflections of the previous chapters as 
instances, the project here in question will see in this 
thesis the phases of Knowledge, Synthesis, Choices and 
Dialogues, thus interrupting the second phase of the 
method illustrated above.

The second reflection that I would like to report in this 
premise concerns my choice to work in the internal area 
of the Municipality of Finale Ligure (focusing specifically 
on the hamlets of Borgo, Gorra and Bracciale and the 
industrial and commercial area).
Following my desire to work on the province of Savona 
and having identified the Chinotto of Savona as an 
interesting case of possible intangible, it was decided 
to work specifically on the Finale Ligure area as not only 
the privileged location of the largest number of growers 
and processors of this citrus fruit, but also because it 
is a highly heterogeneous territory full of peculiarities, 
with a strong tourist vocation but at the same time an 
important naturalistic area high above sea level. For 
example, it is emblematic of its complex nature that 
in the same Regional Territorial Plan currently being 
drawn up, the Municipality of Finale is not included 
in the strategies for urban areas, nor in those for the 
hinterland, nor in such a significant way in those specific 
to the coast (as they only concern the 300 metres close 
to the shoreline).

The attention was not only paid to the urban area (which 
is richer in stimuli and saturated at the same time) but it 
was chosen to look at the whole territory by identifying 
its weak points, strengths and various unexpressed 
potentials. If our intuitions regarding the aspects to be 
enhanced and the cards to be put into play have found 
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confirmation in the study of the land management plans 
in force to date, what emerged at the same time in my 
eyes was the lack of a connoted narrative project aimed 
at systematising the various existing emergencies. 

The main effort therefore consisted in succeeding in 
elaborating a set of objectives which, remaining in 
line with those already prepared, were able to narrate 
in a cohesive way the desire to revive parts of the 
territory that are densely populated with history and 
humanity, partly extinguished today. This, assuming as 
a starting point the recognition of a local product well 
recognizable and rooted and arriving to outline tangible 
and intangible actions acting on the territory itself.

3.4.1 The Finalese: resources and policies
Finale Ligure is a municipality in the province of Savona 
whose territory (34.42 sq. km.) is made up of the three 
distinct nuclei of Finalborgo, Finale Marina and Finale 
Pia.
The first human settlements in this area date back to the 
most remote prehistoric times and there is evidence of 
this thanks to the numerous finds found inside the many 
caves that characterize the area such as the Caverna 
delle Fate and the Caverna della Pollera and that can be 
visited at the Civic Museum of Finalborgo. 
If the Paleolithic man had preferred the plateau that 
offered him a natural shelter, his descendants settled 
on the slopes and valley floor. This tendency will be 
preserved in periods of peace and prosperity while it will 
see a reversal in phases of political instability and danger. 
A stabilisation of the settlement began, however, with 
the expulsion of the Saracens and the resumption of 
both agricultural work and trade.

Burgum Finarii (today’s Finalborgo) was founded at the 
beginning of the 18th century by Enrico II Del Carretto 
to become the capital of the marquisate of Finale and 
almost at the same time dwellings were built on the 
seashore, so much so that a place called Ripa maris, Ripa 
Finarii, is already mentioned in documents of 1258. 
In 1286 the Genoese built two salt warehouses at the 
Marina di Finale, and towards the middle of the 14th 
century they built Castelfranco to keep the Del Carretto 
family in check. The Marchesale di Del Carretto family 
formed the Marquisate of Finale but soon clashed with 
the Republic of Genoa due to commercial interests. 
The settlements siphoned off in the medieval period 
had developed along the main communication routes. 
Different from those of the Roman period, which had 
favoured the route parallel to the coast, the medieval ones 
gave more importance to the transversal connections 
towards the inland. Most of the mountainous surface 
was covered by woods while the plains and slopes have 
been cultivated since ancient times. For example, there 

the dense settlement system and the almost total 
anthropization of the coastal environment. Today the 
coastal strip and the first hilly area with the easiest 
accessibility are densely populated areas with urban 
characteristics, in particular the conurbation that goes 
from Borghetto Santo Spirito to Borgio Verezzi, the city 
of Finale Marina and Final Pia and the area of Spotorno - 
Noli. In these areas the disordered and confused building 
expansion of the last forty years makes it difficult to read 
the original historical nuclei and the general pre-existing 
settlement system. 

In contrast to the urban centres, in the innermost rural 
area, the structure of the landscape is still evident, even 
if it is undergoing transformation, characterised by the 
close symbiosis of the typical rural cluster nuclei and 
the relative terraced cultivation areas in which the olive 
grove predominates. Areas of particular landscape value 
are: the area of the karstic plateaus of the Finalese with 
the Manie, the Rocca di Perti, the Orera forest, as well as 
the Noli cape, the coastal and marine environment of 
the cape and the island of Bergeggi, the area of Mount 
Carmo and Melogno.
The characteristic natural element of the Finalese 
landscape is represented by the narrow juxtaposition 
between the sea and the high espalier of the reliefs, 
by the presence of numerous valleys, limited alluvial 
plains and promontories overlooking the sea which 
constitute important elements of interruption of the 
coastal continuity. At Capo di Caprazoppa the action 
of the wind and the sea has created characteristic 
siliceous dunes (white sand dunes), whose arena is used 
in glassworks while in some quarries always adjacent 
to the promontory a special building stone (pietra di 
Finale) is extracted, widely used in Ligurian architecture 
and favoured by Galeazzo Alessi. The territory of Finale is 
then known for the existence of a large number of caves 
that have provided precious elements to the knowledge 
of Ligurian prehistory.

The woods (pinewoods, holm oaks, Mediterranean 
scrub, Apennine woods) are almost all of anthropic 
origin, in relation to the economic importance that their 
cultivation had in the past for the local communities 
where wood was an indispensable material for vital 
needs. Today this role can be considered exhausted 
while the importance of forests for the equilibrium of the 
ecosystem, in relation to hydrogeological, agronomic 
and environmental aspects, is not exhausted. These, 
however, present a wide risk of degradation, disruption 
and fire. Also the agricultural territory has undergone a 
process of degradation largely due to the occupation 
of the plain areas with industrial settlements and 
residential expansions and partly due to the progressive 
abandonment of agricultural plants in the hills with 
the cessation of the use of pastures and the reduced 

is already evidence of the presence of vineyards and 
olive groves in the 13th century. The country houses 
of the Finarese valleys were made up of aggregates of 
domus, each with its own specialized use.

Between 1447 and 1448 Genoa managed to invade 
Finale and destroyed Castel Gavone and Finalborgo. 
Returning to the De Carretto family two years later, in 
1558 it was again invaded by the Republic of Genoa. In 
1602 it then passed under Spanish rule, thanks to which 
the cultural heritage was enlarged and enhanced with 
the restoration of the castles. In 1632 a ruinous pestilence 
scythed the population and caused destruction and 
arrests in trade. The hardships were mainly suffered here 
by the poorer populations of the interior. In 1713 Genoa 
was again feudatory of the village until 1795 when, due 
to the invasion of Napoleon Bonaparte’s French army, 
the Marquisate ceased and became an integral part of 
the Kingdom of Sardinia before and the Kingdom of 
Italy in 1861. The transformations that took place from 
the 16th to the 19th century had a major impact on 
the layout of the medieval village, making it difficult 
to recognise its original structure. In 1927 Finale Ligure 
became a Municipality and in 2007, with a Decree of the 
President of the Italian Republic, it was awarded with the 
title of city.

The city of Finale, with its reference territory between the 
urban centre of Savona and the agricultural-productive 
area of the Albenga Plain, is an area rich in historical 
and morphological peculiarities and today represents 
one of the most attractive tourist centres of the west 
coast. Suffice it to say that to the 12,700 residents or 
permanent residents must be added about 30,000 
seasonal residents (24,000 guests in second homes 
and about 6,000 in accommodation facilities). If the 
landscape can be divided into three areas (the triangle 
between Cape Vado and Cape Noli, the territory of 
Finale and its hinterland and the amphitheatre between 
Caprazoppa and Cape Piccaro, concluded by the ridge of 
Mount Carmo) the image of the area is divided into two 
areas with very different quality and quantity problems. 
On the one hand the 7 coastal municipalities where 
the majority of the population and the largest number 
of projects are concentrated, while on the other hand 
the 10 inland municipalities, with lower population 
density and greater territorial extension, characterised 
by a considerably lower spending capacity. It has several 
monuments, such as the eight-sided bell tower of San 
Biagio, and is overlooked by the remains of three castles: 
Castel Gavone, seat of the Del Carretto marquises since 
the 12th century and destroyed in 1713 during the battle 
with the Republic of Genoa. Castel S.Giovanni, a typical 
Spanish fortress dating back to 1640-1645 and Castel 
Franco, built by the Republic of Genoa in 1365. 
Important is the human footprint recognizable in 

exploitation of terraced land. Today the prevalent 
cultivations are those of olive trees and vines.
Closely connected to the naturalistic heritage is the 
particularly rich set of pre-existing historical buildings. 
Here, in fact, there are historical centres of interest such 
as the walled ones of Noli, Final Borgo and Toirano, nuclei 
planned in medieval times such as Loano, Pietra Ligure 
and Borghetto Santo Spirito, and settlements unique in 
Europe such as the rural typology with scattered nuclei, 
well legible in Verezzi. Still visible are also the consistent 
traces of the ancient systems of fortifications (the towers, 
the walls) and other artefacts of cultural interest such as 
churches, oratories, bridges, etc.. Finally, the landscape 
is characterised by the installations of the agricultural 
villas, the buildings and their surroundings.

Over the decades, the urban agglomerations of the 
coastal strip have reached settlement saturation at 
the limit of environmental sustainability. Today there 
is a residual need for housing on the part of the stable 
population, especially young people, lonely people or 
other less well-off groups, which the administrations 
have generally tried to provide with subsidised building. 
In addition to this, in the centres of the interior there is a 
phenomenon of immigration by permanent residents of 
the neighbouring coastal countries, with a demand for 
new housing also connected to a search for better ways 
of living, different from urban ones, aimed at different 
types of single-family houses with large open spaces 
with gardens. The types of reference, however, are often 
imported from environmental contexts alien to the local 
reality. Small production complexes with handicraft 
activities and mainly commercial warehouses are 
mainly concentrated in the “industrial” area of Perti, with 
considerable problems of infrastructural connections. Of 
particular interest is the typical activity of stone quarries 
in the Finale area, which is very present as a valuable 
building material in the historical architecture of our 
region.

Predominant in this area is the problem of mobility: if in 
the coastal strip the most important problem is that of 
crossing urban centres, in the hinterland, on the other 
hand, the problems related to road communications 
concern above all the difficulties of penetration of the 
inland mountainous areas and the small road network 
required for agricultural recovery and for tourism that 
would like to retrace historical routes. Another issue is 
that of the technological infrastructure that would like to 
complete the networks for the supply of drinking water, 
electricity and gas, and the networks for the disposal 
of sewage and purification plants. The projects that 
aim instead at enhancing the elements of landscape, 
naturalistic, historical and cultural interest (which make 
up the largest group in number), with solutions that 
range from the restoration of monumental buildings to 
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the recovery of routes and entire environmental areas, 
are indicative of a tendency to offer tourism alternative 
or integrative itineraries with respect to bathing, such as 
to be able to exercise their appeal over a longer period 
of the season. 
parks and related funding
The Territorial Coordination Plan, the territorial planning 
tool of the Province that carries out functions of guidance 
and coordination of the Municipal Plans proposing 
shared scenarios of territorial organization from a 
functional point of view, urban and environmental 
quality, sustainable development, sees the development 
of a series of Integrated Projects capable of responding 
to strategic objectives with the help of local authorities 
and economic operators.

These constitute the project proposal of the Plan and 
each one addresses specific issues such as:
PI 1: Integrated project for the logistic connection of 
Valbormida with the platform of the ports of Savona and 
Vado and reorganisation of the energy sector.
PI 2: Project for the integration of the port with the cities 
of Savona, Vado Ligure, Albissole and Bergeggi. Mobility 
and infrastructure of the coastal corridor. Requalification 
of the coast and the sea front in the Savona area. 
Innovation of the tourist system in Savona and in the 
east of Savona.
PI 3 : Integrated project for the innovation of the coastal 
tourism offer and integration with the hinterland.
PI 4 : Integrated project for the construction of the city 
of Bormide.
PI 5 : Integrated projects for rural innovation, 
cultural heritage, welcome and enjoyment, new 
entrepreneurship. Environmental systems and new 
provincial protected areas. The production of energy 
from biomass.

The Integrated Project 5 is therefore the one through 
which it has been possible to develop the main 
arguments around the potential and value of the 
cultural and rural heritage. The indications of the Plan, 
implemented in the general Municipal instrumentation, 
foresee both indications for areas and precise indications 
according to four different levels of effectiveness (a: 
orientation, b: direction and coordination, c: prescriptive, 
d: constraint). The municipality of Finale, included in 
the territorial area of Finale - Mountain Community of 
Pollupice, corresponding to the landscape unit FI4 and 
sees only the presence of orientation indications (i.e. 
with proactive effectiveness).
These are:
- the recovery and promotion of the image of the Finale 
area
- the environmental recovery of Caprazzoppa
- redevelopment of Piaggio areas
- the expansion of public transport and the creation of 

of the non-inhabited areas remaining in their natural 
state. The agricultural areas are therefore identified as 
“conservation areas” for which updates and integrations 
useful for a modern agricultural productivity are allowed, 
while the morphological structure must be respected 
and if necessary restored, with new buildings only in 
limited situations. At the building level, an attempt will 
be made to satisfy the housing and quality needs of the 
residents with the provision of areas reserved for first 
homes with subsidized building and restoration work. 

- A valorisation of the naturalistic and cultural resources of 
the territory will be pursued through the conservation of 
the overall heritage, the improvement of the naturalness 
of the territory and the ecosystem equilibrium with the 
reduction of disturbance and isolation factors and the 
valorisation of territorial diversities and specificities, the 
valorisation of the landscape through the conservation 
of the characteristics and structural relations of the 
valuable emergencies with the improvement of the 
conditions of readability, the recovery of the relations 
between the anthropic system and the territory of 
reference and the promotion of the knowledge of the 
heritage. The strategies indicated are pursued along two 
different strategic lines in relation to two components: 
natural heritage and agricultural heritage.

- The preservation of the forest resource through a 
requalification of its ecological and productive role and 
accompanied by a cultural re-appropriation project 
leading to sustainable development.

- The improvement of the balance and interconnection 
between naturalistic and landscape values, this by 
aiming at the requalification of the system of paths, 
and in particular of the old crose and mule-tracks now 
abandoned, so that a wide system of fruition can be 
achieved thanks to the network connections between 
the different naturalistic realities (the valleys and 
plateaus, the Manie and the coast, and so on).

- the valorisation of agricultural activities and the 
integration of agricultural incomes favouring the 
development of activities related to maintenance and 
enjoyment, from agritourism to co-operativism, to the 
valorisation of typical products. This by maintaining 
traditional activities and at the same time allowing 
innovative developments consistent with the 
characteristics of the environment and landscape by 
improving services and the existing building heritage. 
The few truly agricultural areas in the territory of Finale, 
where processes of simplification of ecological balances 
are read, will see a conservation while where the 
agricultural territory has lost its productive value while 
remaining a structural element of the landscape, the plan 
will introduce specific regulations aimed at protecting 

cycle paths
- the restoration of connections with the polarities and 
historical settlement emergencies
- identification, maintenance and use of historical routes
- the optimisation of accessibility to the Finalese park
- creation of links between Finalpia and Finalmarina
- enhancement of projects for the recovery of historical 
villages according to their historical hierarchy
- enhancement of characteristic elements of the Finalese 
landscape
- strengthening of coast-highland relations through an 
increase in connection services and the introduction of 
a system of tourist offers
- sports infrastructure 

The Municipal Urban Planning Plan (PUC) regulates, in 
accordance with Law 17/8/1942 n.1150 and subsequent 
amendments or additions, the urban planning and 
building regulations of the entire territory through 
specific rules relating to the area and district of reference. 
Its aim is to guarantee the safeguard and environmental 
requalification of the territory and the settlement of 
Finale Ligure, with particular reference to settlement 
fabrics, nuclei and isolated buildings of ancient plant.
The Plan is made up of numerous analysis and project 
works such as a Founding Description, a Document 
of Objectives, the works constituting the structure 
of the Plan and the relative norms of conformity and 
congruence containing: a general illustrative report with 
the criteria for the identification of areas and districts, the 
tourist accommodation capacity, the settlement weight; 
13 Graphic tables; the norms of congruence relative to 
the Transformation Districts; the norms of conformity 
relative to the areas of conservation, requalification 
and agriculture; the general norms of implementation 
and the operational guidelines for the aspects. The 
different proposals presented have been addressed 
with individual sheets for each specific situation, even 
if each requirement is guided by an intention that is not 
understood in a sectoral way but is part of an integrated 
project.
The general objectives that characterise the drafting 
of the relevant rules are aligned with the policies of 
the other urban planning instruments operating in the 
territory mentioned above and are:

- The objective of safeguarding identity translates into 
the desire that the territory of Finale can maintain 
its peculiar characteristics, matured over time and 
in spite of the latest urban expansions implemented 
especially on the coastal strip with anonymous building 
typologies that are foreign to the local context. The 
safeguard prescriptions foresee the conservation of 
the green connective formed by cultivated strips, olive 
groves and woods and, confirming the indications of the 
regional PTCP, it is confirmed a conservative protection 

its image and identity for residential and tourist use. It is 
therefore important to redefine the role of agriculture by 
focusing on local production and recognising the decisive 
role that farming activities play not only as a productive 
activity but also as an environmental component. This 
reconsideration will therefore also recognise it as a 
producer of landscape services, entrusting it with tasks 
such as the conservation of natural resources and the 
rural landscape, the hydro-geological balance and the 
creation of recreational spaces. The cultivation of vines, 
olive trees, fruit and vegetables are an essential part of 
the man-made landscape. The strengthening of modern 
agriculture by introducing new crops and new ways can 
only take place in a way that does not conflict with the 
historical landscape layout, i.e. preserving the old strips 
supported by dry stone walls, the narrow crossovers 
between the boundary walls, traditional crops, etc..

- If the territory of the immediate hinterland, especially as 
far as the heights are concerned, has preserved precious 
landscape, morphological, geological, archaeological 
and vegetational features of uncontaminated nature, 
these represent unexploited tourist potential. The 
tourism in the hinterland attracted by rock climbing 
gyms, other sports and possible outdoor activities in the 
free time, has so far in fact been accompanied by short 
stays or day trips.  The objective is therefore to activate a 
different kind of tourism, cultural as well as sporting, and 
to agree on the principle of fruition with that of protection, 
avoiding any intervention that involves environmental 
changes. A process of creation of attractiveness that 
does not pass through the homologation of the whole 
territory within a single development path but amplifies 
and supports the differences and peculiarities of the 
different landscape areas.

- The rationalisation of the road network and the 
reorganisation of local mobility, particularly where it is 
added to coastal transit, with the development of an 
alternative road system (Aurelia Bis) and the increase 
in the availability of parking spaces. The PUC envisages 
a restructuring of the existing bridges in relation to 
traffic needs and also in relation to the new flood levels 
imposed by the hydrogeological basin plans. Another 
new bridge over the Pora will be necessary to connect 
the industrial area with the motorway, as today the 
existing bridge leads heavy traffic to interfere with the 
accessibility of the historic city of Finalborgo and a 
new direct link between the motorway and Via Calice 
immediately downstream of the motorway exit.

- the reversal of the trend of demographic decline and 
to stimulate economic activities, partly deeply linked to 
tourism, not only bathing, but also cultural, sports, hiking. 
The choices, contained and made explicit in the forms 
constituting the structure of the Plan, in fact imagine 
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an increase of about 1,800 new settleable inhabitants. 
Among the forecasts of the PUC aimed at adapting 
the quantitative needs of service areas is the recovery 
of spaces aimed at integrating the real estate heritage 
destined to services of common interest. Other buildings 
and common spaces (Castel San Giovanni, Gorra, Perti) 
already available and available to the Municipality will 
have to be better used, giving them a precise public 
function. As far as sports facilities are concerned, 
the “Borgosport” area will be restructured together 
with new sports venues in Finalpia, residential and 
accommodation volumes will be built in the area of the 
former Ghigliazza Quarries, the former Varigotti railway 
areas will be rehabilitated, structural completion around 
Finalborgo and punctual and targeted interventions to 
complete the urban fabric, improving performance and 
services. There is also a broad discussion on the possible 
transformation of Piaggio’s areas, which would have an 
important impact on the entire territory and its use.

The areas within which the municipal territory is divided 
are: 
1. Areas of conservation and requalification/ 
Requalification areas 
The areas of conservation and requalification are those 
areas of the territory of Finale Ligure composed of 
portions of land with a defined physical-morphological 
and functional structure and portions susceptible 
to modification and completion that do not involve 
substantial quantitative or qualitative modifications of 
the settlement load. The areas of redevelopment are 
areas of land susceptible to modification and completion.
2. Transformation Districts 
The Transformation Districts are those parts of the 
territory of Finale Ligure where an urban transformation 
is foreseen with interventions destined to substantially 
innovate the physical and functional structure of 
the district and having a non marginal increase of 
the settlement load or its substantial qualitative 
modification. 
3. Agricultural areas 
Agricultural areas are special areas of requalification 
whose main character consists of environmental 
protection according to the criteria of art.36 paragraph 
1 of the LUR. Except for areas destined or to be destined 
to actual agricultural production; 
4. Naturalistic areas
The naturalistic areas are the non-residential areas 
referred to in Art. 37 of the LUR.

Areas of redevelopment 

n. 6 - left bank of Aquila to the east of the village (AR6)
The area n. 6 corresponds to the built up area, in a sparse 
and extensive form to the east of the Historical Centre 
of Finalborgo, on the slopes of the hill of Monticello 

and Marina, is certainly suitable. New car parks are 
planned. The area also includes the sports and school 
services centre including the Aycardi middle school, 
the Hotel Institute with its gymnasium, the former 
Aycardi boarding school (now INPS headquarters), 
Villa Brunenghi (residential) and the sports centre in 
Via Brunenghi with football pitch and field. The area 
is confirmed in its destination and can be enhanced 
with extensions, renovations, changes of functions/ 
destinations. 

n. 16 - Gorra and Bracciale (AR16)
The AR16 redevelopment area includes the Gorra and 
Bracciale ridge settlements and extends along the hilly 
ridge that extends from the “saddle” of Ca del Moro to 
the Caprazoppa Cape and on areas along its hillsides. 
The original urban structure of Gorra with disaggregated 
nuclei, typical of many minor rural villages in Liguria, 
denounces its historicity. Here the settlement is made 
up of groups of dwellings - rural courtyard houses in the 
meaning of “Mediterranean houses” (elementary cells 
or unit-rooms built on the edge of an enclosure and 
grown over time with successive additions) - detached 
from each other, arranged in relation to the acclivity 
and orientation of the cultivated land and the needs of 
defence.

In Gorra, the church and the oratories are isolated, 
acting as a “polarity” outside the settled nucleus. As a 
date we can refer to the late medieval period in relation 
to the stylistic elements that preserve some monuments 
such as the Gothic bell tower of the old parish of San 
Bartolomeo and, in the central square, the public loggia 
with three arches with columns and sculpted capitals. 
Towards the south there is Bracciale, a second nucleus 
of a ridge, smaller but equally ancient. It is made 
up of houses in a rural courtyard, in the meaning of 
“Mediterranean house”, flanked on the sides of the old 
road. Between Gorra and Bracciale there is the oratory of 
Santa Rosalia of 1630 and further down towards Finale, 
the original parish church of San Bartolomeo. 

A new church, built about fifty years ago, condemned the 
old church to ruin, despite the artistic and environmental 
importance of its beautiful bell tower. In the hamlet 
of Olle, on the other hand, there are cultivated fields, 
gardens, mostly restored houses and a small rural chapel. 
The P.T.C.P. for the settlement structure classifies Gorra 
as an isolated nucleus subject to consolidation and 
Bracciale as an isolated nucleus to be maintained while 
there are in the rest of the area widespread settlements 
modifiable type A) for which rearrangement must be 
studied in order to confirm the legibility of the historical 
components.
The definitive P.U.C. proposes the improvement of the 
housing conditions for the stable population, favouring 

and, further upstream, in the valley bottom of the 
Aquila torrent. What characterises the area, which is 
not completely built up even though it is saturated, is 
a strong heterogeneity that is the result of building 
expansions of the Finalborgo settlement along the 
hillsides carried out with building types and aggregative 
methods typical of the urban tissues of the alluvial plain 
on rather diversified pre-existing territorial and building 
realities. The aim of the PUC is the improvement of 
the connection road network and the consolidation 
of the present real estate patrimony, favouring the 
improvement of the permanence conditions of the 
residents, without further use of free spaces. Therefore, 
no increase in the settlement load or transformation 
of the morphology of the land is foreseen, but rather 
ordinary and extraordinary maintenance and functional 
adaptation of existing buildings will be encouraged, 
also through building renovation and demolition/
reconstruction involving limited increases in volume or 
external modifications. The preservation of the current 
agronomic and vegetational profile and the desired 
addition of urban greenery is foreseen.

n. 7 - via brunenghi - via dante - service centre (AR7)
This is a large urban area built mainly in the 50s and 70s 
that joins Marina and Borgo and that develops on both 
sides of the Pora torrent, with neighbourhoods made 
up of intensively built buildings and the two road axes 
of via Brunenghi and via Dante. The area is composed 
of distinct settlement realities. It emerges the presence 
of streets poorly animated by public or commercial 
businesses and anonymous “detachments”, which are 
non-urban spaces, without visual openings to the valley, 
and without the possibility of significant uses for a life 
of relationship. Analogous underuse and progressive 
degradation characterises the other free and detached 
spaces within the entire serial fabric between via 
Brunenghi and via Dante. The area on which the P.U.C. 
plans to intervene includes Via del Cigno, on both sides, 
in the final stretch towards the west, as far as the bank of 
the Pora torrent and the Melogno road. On part of the 
area there are currently two large industrial sheds, one 
occupied by a supermarket and the other by various 
craft activities.

The main objective is the restructuring of the area 
where there will be articulated city spaces capable of 
offering opportunities for meeting and urban life. In the 
buildings to be built, tertiary activities with managerial 
and administrative offices, both public and private, will 
be allowed, aimed at a general urban requalification. The 
aim is therefore to create a modern area of aggregation 
(extraneous and different from those existing in the 
historical centres in the town of Finalessa), which is 
missing locally and therefore needs to be built: the 
site, barycentric with respect to the districts of Borgo 

the building recovery interventions; the increase of the 
tourist appeal addressed to the environmental quality; 
the protection of the environmental, urban, building 
and historical characteristics that are peculiar and 
distinctive of the area; a limited integration of the urban 
fabric, contextually to the resolution of the problem of 
the parking and parking areas in the main urban centre 
area; the improvement of the road network of the area 
recovering the vital centre of Gorra, the central square, 
for the use of the citizens. 
The technical-financial commitment to achieve this is 
not secondary but the benefits will be so important as 
to justify this choice. In fact, the “variant” to the former 
Strada Statale n. 490 (now Provincial Road) will not only 
solve the problems of the road network, but above all 
will give Gorra back its centre of aggregation and social 
life. The Province of Savona is studying the “variant” that 
will be included in the municipal planning and today the 
most suitable project choice is the variant to the west of 
the built-up area with subsequent re-entry on the State 
Road before the second nucleus of Gorra. 

Another important modification of the road network 
will be at the height of the old Church of S. Bartolomeo 
(to be recovered also for “pagan” uses, after consultation 
with the Superintendence, before its complete ruin) 
eliminating the dangerous crossroads, the unsuitable 
ramp, and thus solving a serious problem of the hamlet. 
The project has already been financed and started: 
it does not include the construction of a new road 
section (as hypothesised by the preliminary PUC) and 
will provide for an adequate enlargement on site, at the 
above-mentioned intersection. The changes to the road 
network will have to be accompanied by the finding 
of parking areas outside the urban centre. The P.U.C. 
will then provide for the connection of the Gorra - Olle 
area with the valley of the Bottassano Torrent to put an 
end to the abandonment of the area and recover it to 
effective administrative attention. The construction of 
this connection could be contextual to the recovery of 
the site occupied by the Bottassano concrete plant and 
the surrounding areas, now degraded and abandoned 
to improper use. 

In addition to the possible extensions of the building, 
a limited increase (10/12 housing units for those who 
meet the requirements of the law for contract building) 
of the urban fabric in the final area of the town of Gorra, 
on the edge of the former S.S. n. 490, to complete an 
area already urbanised in the 60s and 70s, is permitted. 
The new buildings, which will be aimed at integrating 
the linear fabric of the core of Gorra, will be built with 
terraced types aligned along the axis of the hillside. 
Flexibility includes the volumetric increases provided 
for by the PUC for renovation of existing buildings or 
for new constructions when they are conditioned to the 
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occurrence of certain conditions (particular equipment 
of public areas, particular services, verification of 
architectural or landscape-environmental compatibility).

The area includes some small mixed wooded areas with 
deciduous and coniferous trees of limited importance. 
Of note is the woodland at the foot of the church of 
San Bartolomeo, which needs targeted management 
according to the consolidation of the slope. With the 
exception of the inhabited nuclei, almost the entire area 
of the area is for agricultural use and there are interesting 
terraced plots with mixed crops and olive groves for 
which the current use is expected to be preserved. 
The requalification of the area will have to provide an 
adequate enhancement of the paths and a connection 
with the path network of Borgio Verezzi.

Conservation and requalification area

n. 2 - Finalborgo and Aquila (ACR2)
The ACR2 conservation and requalification area consists 
of the historical centre of Borgo, delimited by the 
medieval walls and located at the confluence of the Pora 
and Aquila streams, as well as an area on the right bank of 
the Pora stream in connection with via Caprazoppa, and 
an area on the left bank of the Aquila stream, upstream 
and downstream of the Borgo, up to the Scolopi Church. 
The area of Borgo is one of the main “poles” of the 
territorial organism and still today plays a reference role 
around which the activity of the Municipality gravitates, 
especially from a cultural and historical-artistic point 
of view. In this area of the valley floor a qualified urban 
structure develops, both within the circle of walls, where 
“organised” building fabrics of pseudo-row houses 
and derived types (for the inner part) and continuous 
linear fabrics of terraced houses and derived types 
(for the marginal parts of the historical centre) can be 
recognised, and outside it, with the presence of a multi-
family courtyard (beyond the bridge over the Pora 
stream) and further continuous linear fabrics of multi-
family courtyards and terraced houses and derived 
types (in the expansion areas beyond the Aquila stream 
and along the road to Finale Marina). There are also 
some specialized buildings for productive use, in a state 
of decay and partly disused. 

Rarely the small terraced or pseudo-row buildings, 
whose layout can be traced back to the medieval 
foundation of the village (about fifteen remain), have 
preserved their unitary housing, more often they have 
been raised, merged and divided into superimposed 
dwellings. In these cases, it emerges from the old land 
registers that the lodgings often had separate entrances 
from the street and independent stairs. The houses were 
covered with terraces overlooked by loggias of rustic 

torrent and towards the washhouse and the door of the 
old town centre, as well as private sports and recreational 
facilities for public use. 
D) The provisions concerning the expansion area called 
“C5” in the current P.R.G. for mainly residential use are 
preserved, even if appropriately reduced. 
E) Restoration of the walls, the gate of the old town 
centre and the communal wash houses.
F) Restructuring of the former Tannery in the ancient 
centre of Finalborgo, also through demolition and 
reconstruction, with limited modifications of the outline, 
without increasing the existing volume, of the former 
Tannery near Porta Becchignolo. 
G) Arrangement of Via delle Fabbriche (flooring, 
furnishings) 
H) New bridge and footbridge over the Aquila Stream 
I) Restructuring of the former Albergo Roma (municipal 
property

The area has no wooded areas nor any area with 
spontaneous vegetation except for the area between 
the ancient walls at the foot of Castel San Giovanni, 
mainly occupied by shrubs typical of the Mediterranean 
maquis. The northernmost part of the area along the 
valley floor from L’Aquila includes some non-specialised 
cultivated areas on good flat land. Considering the 
general objectives of requalification of the area itself, 
with the forecast of new important public green areas, a 
change of agricultural use is acceptable. Very interesting 
and deserving of preservation is the terraced agricultural 
area with a prevalence of vineyards, present within the 
walls of the Borgo. The position at the end of the ridge 
of Rocca di Perti and Becchignolo makes the fortress 
of Castel San Giovanni a privileged point of contact 
between the town centre of Borgo and the hinterland. 
From this point of view, the fortress can be configured as 
an ideal starting point for excursions to Castel Gavone, 
the hamlet of Perti Alto and the Rocca Carpanea 
plateau. To this end, the pedestrian connections must 
be improved through the recovery and equipment of 
the historical routes. The area is also poorly equipped 
with public green areas. The planned interventions 
must provide a good supply of green areas equipped in 
harmony with the monumental value of the area.

Transformation District 

n. 2 - production/commercial/sports area - Via Calice 
(DT2)
The District develops, upstream of the historical centre 
of Borgo, along the left bank of the Pora torrent, in 
the frieze of the Provincial Road for Calice as far as S. 
Sebastiano, including also some portions of the territory 
on the right bank of the Pora torrent just upstream of 

use typical of the agricultural villages of the Ponentine, 
which the historical land registers call “sottene”.

The prevalent functions are residence, commercial 
activities, tourist accommodation, services of common 
interest. 
The area already has an endowment of public services 
and services of public interest. The main ones are: 
- cultural and museum facilities such as the Conventual 
Complex of Santa Caterina 
- Civic Library - Court (today seat of the Justice of the 
Peace) 
- Aycardi Theatre (whose restoration is to be completed) 
- Green Cross Outpatient Clinic 
- Secondary and high schools (Liceo Scientifico - Istituto 
Alberghiero) 
- District offices and Revenue offices 
- Religious Services (S. Biagio and parish works) and 
Church of the Scolopi 
Finalborgo is equipped, on the side, with some mixed 
public and appurtenant car parks that are not sufficient 
to handle the usual load, so additions will be needed 
from both the L’Aquila and Pora valley sides.

The main requalification actions foreseen are the 
following: 
A) Green area of the walls (AREA A)
Demolition of the former “Acque Minerali” (Mineral 
Waters) building, already productive (former new 
Tannery, then Mineral Waters depot) built close to the 
village walls. The demolition work envisaged in the 
previous SUGs was never carried out due to lack of 
resources for the acquisition. Therefore, the volume 
transfer plan is confirmed, which may involve suitable 
areas, inside or outside the ACR2 area, provided they are 
urbanised areas.
B) Former Palacios area and adjacent areas
Definitive acquisition by the Municipality and 
confirmation of the existing car park flush, tree-lined 
and organized. designed in close correlation with the 
above forecasts. The existing volumes (demolition/
reconstruction) and volumetric increase for a total 
volume of no more than 1,200 cubic metres may 
be carried out and the former cinema building for 
commercial and residential use may be demolished and 
rebuilt. 
C) “Casanova depot” (AREA C)
Closure of all production activities, reclamation of the 
area and urban restructuring of the existing volumes 
with volumetric recomposition and modest expansion 
(maximum volume achievable mc. 3,500). Permitted uses: 
- 12 - commercial, managerial, tourist accommodation, 
residential (max 50%). On the remaining areas of the 
depot there will have to be appurtenant car parks and 
public car parks; public green areas to integrate the area 
mentioned in n. 1), along the right bank of the Aquila 

the nucleus risen near the bridge of Porta Testa as far as 
beyond the Borgo Cemetery, including a semi-disused 
sports area, former agricultural areas and the Cemetery 
itself. The extension of the District is about 43 hectares 
and today it has a surface density of about 1,500 square 
meters/ha, mainly represented by the buildings for 
productive use built along the road to Calice, between 
Borgo and Perti. The most important and positive factors 
of environmental characterization are, at the top, the 
rock walls of the Rocca di Perti and the extraordinary 
monumental profile composed of the church of Perti, 
Castel Gavone and Castel San Giovanni, up to the walls 
of Finalborgo.
The negative factors are the extensive construction of 
productive buildings and, upstream, the presence of the 
motorway and the motorway junction, which is a truly 
devastating and irrecoverable inclusion, at least in a 
programmable time frame. The area at the bottom of the 
valley on the left bank of the Pora torrent has a uniaxial 
plant, with serial land textures organised by the main 
valley floor path. This area, after centuries of agricultural, 
horticultural and grassland use, has undergone a 
modification due to the development of a serial fabric 
of buildings for productive use arranged randomly 
with respect to the depth of the area and therefore the 
historical agricultural structure, formed by the vegetable 
gardens at the bottom of the valley and on the slopes, by 
woods and cultivated areas, with the enclosures of the 
villas and the crossovers between the walls connecting 
the nuclei in which the agricultural residences were 
concentrated, is by now scarcely legible, because it is 
largely cancelled by the presence of the volumes and 
roads of the recently built production plant. 

As far as the accessibility of the District is concerned, 
the connection between the production area and the 
centre of Marina involves either crossing the old nucleus 
of the Borgo or crossing the only existing bridge near 
Porta Testa (west entrance of the Borgo), which is also 
the essential link with the motorway junction. 
From a geomorphological point of view, the production 
area is mainly made up of alluvial soil at the bottom 
of the valley, which can be partially flooded, and, 
subordinately, of slopes on which there are phenomena 
of past latent instability (paleofrana). 

Interventions are foreseen for 
- improve accessibility by increasing the infrastructural 
system; 
- complete and expand the production functions, enrich 
the area with commercial/directional functions 
- to give a definitive and more pleasant layout to the area 
in which an open area accommodation facility is being 
completed; 
- safeguard what remains of the agricultural environment 
and villa structures.
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In order to achieve these objectives, the P.U.C. envisages 
an urban and building reorganisation of the southern part 
of the current “industrial zone” and the area downstream 
of it, with the insertion of urban functions such as a 
commercial/directional centre and the restructuring 
of the sports area on the right bank connected and 
consequent to the creation of the connection between 
the two banks. As far as the cemetery is concerned, in 
order to avoid a mixture between this service and the 
urban life that is to be activated on the left bank, the 
current independence of access is confirmed by the 
inclusion of a forecourt with an adjoining parking area of 
adequate size, planted with trees to be built in the area 
in front of the main entrance of the cemetery itself. 

The P.U.C. identifies five sub-districts within the District: 
- sub-district 1 (DT2.1) which will have to be subject 
to urban restructuring and will be able to provide 
commercial/directional functions on the left bank, 
guaranteeing the necessary areas of respect towards 
the walls of the village. Given the proximity of the 
historic centre of Finalborgo, the recovery of the existing 
buildings or the new buildings on the left bank will 
have to be of great architectural and typological value. 
In the free lots will be allowed the construction of new 
buildings for commercial use for a maximum covered 
area of 40%, while the areas closer to the Borgo will have 
to be used for parking and public green areas. 
- the sub-district of intervention 2 (DT2.2) in which the 
completion of the artisan industrial area will be carried 
out with commercial destinations, with the exclusion of 
large-scale distribution. 
- the sub-district of intervention 3 (DT2.3) in which the 
agricultural activity will have to be safeguarded and 
maintained as it is an area of respect for the historic 
centre of Casa Prato;
- sub-district 4 (DT2.4) in the area on the right and 
left bank of the torrent, downstream of the motorway 
axis and the relative junction, in which an extension 
of the artisan production area may be envisaged with 
destinations aimed in particular at the ecological-
environmental sector. Destinations involving emissions 
or discharges not similar to civil ones, or activities 
involving deposits or accumulation of materials in 
external or pertinent areas, are absolutely excluded. Both 
in this sub-district and in no. 2, priority must be given to 
the transfer to the site of the residual craft activities still 
present in the finalised urban areas: the implementing 
agreements must therefore reserve at least 40% of the 
useful surface area to existing activities, to be confirmed 
or to be transferred.
 - sub-district 5 (DT2.5) in the area on the right bank of 
the Pora torrent, “in front” of S. Sebastiano; in these areas, 
in addition to the completion of the accommodation 
structure, existing buildings can also be recovered with 
hotel or non-hotel accommodation destinations and 

tourists. The furnishings and equipment will therefore 
have to be designed to be used by tourists who love 
outdoor activities. 

3.4.2 The objectives of the Pric
The objective of a successful candidacy process for 
inclusion in the UNESCO Intangible Cultural Heritage 
List is implicitly subject to all the objectives presented 
below for the composition of this Plan.
This latency is due to the assumption that there would 
be no need for ad hoc measures specifically and 
openly aimed at safeguarding these practices as they 
would deprive the practice itself of its intrinsic value 
of naturalness, instead of inducing a spontaneous 
continuation.
In fact, if the richness of these expressions resides 
in their being innate, free and determined by often 
ungovernable collective feelings, a freezing of them 
or an attempt to predict their future development by 
means of specific measures or strategies would be 
limiting and artificial.

The direction that I believe it is useful to pursue instead 
sees the recognition of one of the many possible 
practices not as an exceptional system in its own right, 
to be looked at and circumscribed, but as the result of 
a commitment attributable to a wider system of factors 
that can be found both in the landscape and in the 
communities that inhabit it.
If culture is a manifestation of human activity, sociality 
and creativity, it is governed and determined jointly by:
- the presence of a healthy and resilient landscape 
system, in which modifications are permitted if in tune 
with natural phenomena and in which anthropic action 
is not destructive
- the existence of a living, well-kept and governed urban 
body, in which the inhabitants do not wear the roles of 
mere occupiers or consumers but rather are affectionate 
and aware people.

If it is important and necessary to recognise the bearers 
of the chosen practice, to read the places where it comes 
to life and to meet any needs or difficulties, all this is 
clearly not enough to guarantee its protection. Culture 
and community should support and enrich each other, 
and this should take place in a natural and habitable 
environment. 

The objectives set out in this imaginary plan welcome 
and take on board, on the one hand, the demands of the 
current territorial government plans and, on the other 
hand, have been developed here to offer new stimuli 
and food for thought. An amalgam of derived intentions 
and intentions introduced in the light of the reflections 
collected in the various phases of this research. This set 

facilities and support structures for tourist activities, 
with limited volumes and predominant green spaces 
(playgrounds, flower parks, small recreational and sports 
facilities connected to the typical outdoor activities of 
the territory of Finale, etc.). 

It is also planned the construction of a direct link road 
between the motorway junction and the provincial road 
at the bottom of the valley, serving the existing craft 
area and other areas, but also and above all serving the 
general supra-municipal road network, providing a link 
to Calice and Rialto regardless of the Borgo area and 
thus relieving it of the main traffic. This is in correlation 
with the hydraulic arrangement of the Pora torrent in the 
stretch between Porta Testa and San Sebastiano. Parking 
areas are provided to serve the production, commercial/
directional and sports facilities of the sub-areas DT2.1, 
DT2.2, DT2.4 and DT2.5, depending on the settlement 
activities. 
There will be no increase in the residential function, 
except for the one allowed under L.R. 24/01, and the one 
allowed for sanitary adjustments, to a reduced extent 
(10%). 

The district includes specialised agricultural areas, 
with ornamental crops in greenhouses and other less 
specialised crops, which, although they are of a certain 
productive importance (also due to their “strategic” 
position near the cemetery), do not perform important 
landscape functions. The decision to use these areas to 
provide the city with services that have become vital for 
its development and to redevelop the western outskirts 
of the Borgo as a whole does not entail serious sacrifices 
for agricultural activities, which can be transferred to 
more suitable areas that are currently underused. This 
except for the area where there is the presence of the 
Casa Prato, in which the current use and requalification 
interventions aimed at carrying out agricultural or 
similar activities are expected to be maintained, and 
for the SUB-4 which has maintained purely agricultural 
characteristics and has good agronomic features as 
regards the location and fertility of the land, in particular 
for the area upstream of the motorway viaduct. There are 
mainly arable land and arboretums next to uncultivated 
or underused areas. The SUB-5, which includes a large 
wooded area with a prevalence of maritime pine in 
poor phytosanitary conditions, will require woodland 
improvement works, with progressive elimination of 
pine trees in favour of more suitable species such as 
downy oak and hornbeam.

The improved forest will then have to be managed 
in an adequate way in order to guarantee an optimal 
hydrogeological defence function. Finally, the 
transformation into a tourist and recreational-sports 
centre makes this area especially interesting for inland 

composed in this way is therefore intended to pursue 
the macro-objectives of:

- to strengthen social cohesion by acting on the actors 
present today in the territory of Finale 

- accompany a strong and structured re-housing of the 
interior areas

Landscape area:

1. To strengthen the territorial hiking network in 
order to encourage the visit and the care of the natural 
inland landscape through:
- the insertion of already existing but secondary or in 
poor condition hiking trails within the Ligurian Hiking 
Network (REL), a system of tourism-hiking routes aimed 
at encouraging the fruition of rural areas and the eco-
compatible tourist development defined by law n.24 
of 16 June 2009 “Network for the fruition of hiking in 
Liguria”, which has laid the foundations for a coordinated 
action of protection and enhancement of the most 
interesting routes, starting from those that connect the 
most valuable protected areas of the region. The main 
instrument of the law is the Liguria Hiking Trail Inventory 
Map, established and periodically updated by the 
Region, in which only routes with specific requirements 
can be included, including the guarantee of continuity 
over time of maintenance and control by formally 
identified subjects. This, therefore, in order to guarantee 
that only routes that are constantly accessible and able 
to offer users a high and certified quality standard at a 
regional level are included in the Rel. 
- construction of a new stretch of cycle path to be 
included in the Ligurian Cycling Network. This will see 
an extension of the existing track along Via Domenico 
Brunenghi and Via Caprazzoppa so as to represent a new 
link between the Marina and the inland Finalborgo. 

2. To recover the terraced areas now in a state of neglect 
in order to increase the arable land present in the area 
while maintaining the traditional landscape forms 
unchanged. This, through:
- a constant and careful study of the state of health of 
terraced land, as suggested by Article 8 of Regional 
Law 23/2018 containing the provisions for urban 
regeneration and the recovery of agricultural land. It 
would therefore be desirable to launch a census of 
these areas that would allow the launch of a monitoring 
program aimed at obtaining a detailed and updated 
picture of the state of affairs.
- the start of structural strengthening operations of the 
terraced areas where there is instability or softness in 
the ground or in the supporting structures, traditionally 
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consisting of dry stone walls.
- stimulate a re-cultivation of agricultural areas in a state 
of abandonment as indicated in the specific project 
presented in the Local Development Strategy 2014/2020 
of the Gal - Valli Savonesi, favoring a new plant of 
intensive, traditional and non-traditional crops. This, in 
addition to determining further agricultural production, 
would ensure its protection and accessibility

3.  To enhance the landscape components of the territory 
to highlight the aspects of higher quality, through:
- the defense and safeguarding of the crops traditionally 
present in the Finale area such as, in particular, the 
vineyards (among the local wines the DOC wines 
Vermentino, Pigato, Rossese, and the two IGT granaccia 
and lumassina stand out), the olive groves, here of 
Gentile and Taggiasca category for the production of 
excellent quality extra virgin olive oil, together with 
orchards and citrus groves.
- the preservation of the overall beauty and of the 
emerging historical artifacts. These, already recognized 
by the P.T.C.P. of 1990, require a specific management 
approach, aimed at their protection but at the same 
time at the development of activation and promotion 
strategies.
- the identification and protection of privileged 
views of the landscape, able to weave relationships 
between distant portions of the territory and positively 
characterize the use of the Finale landscape

4. Targeted action on the plant component present in 
the area in order to pursue an optimal and structured 
management. This through:
- the consolidation of wooded areas that see the presence 
of montane, submontane and maritime angiosperms 
(chestnut, beech, holm oak ...)
- the accompaniment of a gradual replacement in the 
identified wooded areas of the coniferous population in 
favor of broad-leaved species
- the maintenance of the shrub components and of the 
vegetation located in the rocky areas, with constant 
control and cleaning
- the monitoring and care of riparian vegetation close to 
the banks of the streams in the Finale area. 

Settlement area:

1.  To expand the internal real estate offer in order to 
relieve the coast from the building action and at the 
same time incentivize housing in the hinterland through:
- the completion of the urban building fabric with new 
buildings that can be easily integrated and in line with 
the traditional features of the Finale building. Additions 
will be envisaged in particular as part of the AR16 

sharing and socializing
- architectural interventions to improve accessibility to 
all tourist sites and historic sites to bring architectural 
barriers to zero
- design and insertion within the urban fabric of 
innovative sensory paths composed of thematic micro-
installations accessible to all and aimed at stimulating 
an amplified use of the 5 senses

Cultural area:

1. To encourage the exchange and collaboration between 
the various realities active and linked to the territory by 
strengthening the network of local operators, especially 
from a cultural point of view. This through:
- support for the creation of an organized and proactive 
supply chain between producers and processors of 
the same local specificities (such as, in this case, the 
processed fruit of the Chinotto di Savona)
- the establishment of a special office under the 
responsibility of the municipality, primarily designed to 
develop and manage a complete mapping of traditional 
Ligurian cultural events. This could later become a point 
of reference for cultural activities and initiatives in the 
city of Finale Ligure and beyond.
- the identification of free areas suitable for temporary use, 
the preparation of their cleaning and supply of standard 
equipment. Therefore, their use for events, seminars and 
shows would be promoted and encouraged and the 
collaboration, in their design and management, of local 
groups and associations would be encouraged.

2. To develop a perspective of horizontal subsidiarity 
capable of supporting and consolidating the community 
by stimulating in the same way an affirmation of active 
citizenship. To this end it will work:
- the identification and restoration, as needed, of specific 
properties that are currently abandoned or underused, 
giving rise to proximity services that are now missing
- the transformation of abandoned or underutilized 
properties into multifunctional spaces with flexible 
and shared management. The terms relating to this 
will be governed by specific collaboration agreements 
stipulated between the administrative body and the 
citizens
- the promotion of social agriculture programs aimed 
at people with hardships or disabilities in collaboration 
with local non-profit cooperatives belonging to the 
Savona area

3. To bring to light, creatively, the peculiar characteristics 
of the territory to accompany its discovery and 
knowledge through:

redevelopment including the hamlets of Gorra and 
Bracelet, as already indicated by the provisions of the 
PUC of Finale Ligure.
- the construction of new production, sports and 
accommodation facilities in the DT2 transformation 
district including the production / commercial / sports 
area and Via Calice.
- the restructuring of the historic abandoned civil and 
religious buildings scattered around the Finale area to 
put them back on the market and reuse them. This would 
contribute not only to the restoration of buildings that 
are now abandoned but would also become a reason 
for reflection and awareness of the existing heritage and 
the possibilities that this can offer.

2. To improve the internal car network to make travel 
easier and strengthen the connections between the 
coast and the hinterland. For this purpose it would be 
prepared:
- an adaptation of the existing road network by securing 
the junctions most subject to road accidents (according 
to the data reported on the Road Accident Map for the 
year 2018 drawn up by the Liguria Region)
- the destination of areas for new car parks in the hamlet 
of Gorra and near Finalborgo
- the completion of the design and construction phase 
of the detour of the former state road near the hamlet of 
Gorra (as foreseen by the PUC) to free the historic center 
from the impacting car presence, in addition to a new 
detour before the motorway exit in order to connect the 
highway to via Calice
- the increase of urban lighting, always aimed at a better 
and safer

3. To facilitate accessibility and internet coverage of the 
Finale area for the primary purpose of reducing territorial 
isolation through:
- the start of the planning phase of the municipal 
fiber optic network and its subsequent preparation, 
as required by the directives of the Ultra Broadband 
Strategic Plan
- the inclusion of additional free wi-fi hot-spots at the 
service of citizens and visitors of Finale Ligure

4. To guarantee the widest possible use of local heritage 
in order to broaden its capabilities and methods of use 
while reducing inequalities. This would be achievable 
thanks to:
- the improvement of the quality of the final public 
spaces with a renewal or, where possible, an increase in 
public facilities available to citizens. This would require 
not only the increase or replacement of seats but a more 
complex set of supplies capable of offering new ideas for 

- the inclusion of land-art works and urban installations 
capable of being a spokesperson and re-interpreting the 
values   of the territory in a contemporary key
- the introduction of typical agricultural crops within the 
lived-in urban fabric organized in spots (flower beds, 
timely insertion of trees, etc.)
- the organization and dissemination of new themed 
tourist itineraries capable of integrating both new and 
historically rooted activities in the Finale landscape in an 
innovative way
- the incentive for the development of new and 
experimental programs by the cultural realities already 
present and more or less active in the main centers of 
cultural promotion in Finale (such as the Archaeological 
Museum of Finale, the convent of Santa Caterina, etc.)

3.4.3 The actions of the projects 
The actions, through which the attempt to operationally 
translate the strategic guidelines of this plan was 
expressed, give shape and structure to the regeneration 
and activation project designed for the internal area of   
the Municipality of Finale Ligure. Therefore, the strip 
perpendicular to the coast was chosen as the protagonist 
which, starting from the former Piaggio workshops (west 
entrance to the city center), runs along via Caprazzoppa 
and via Calice. This extends to include the high fraction 
of Gorra, the industrial district of Finale and the area 
below the imposing motorway viaduct.
These actions are articulated in different ways according 
to their nature, extent and expected level of social 
involvement. Wanting to provide a general view of the 
imagined operations, the latter could in fact be collected 
in four different groupings:

Homogeneous actions that can potentially be extended 
to the whole landscape: these actions, largely derived 
from the study of existing territorial plans, find reference 
in a mapping that wants to be as accurate as possible 
without at the same time being considered complete 
or limiting. In fact, these are operations that look at the 
state of health of the landscape and therefore should 
be able to maintain a high capacity for monitoring and 
updating.
Among these there are therefore the care of the terraced 
areas, the restoration of abandoned areas to cultivation, 
interventions on wooded areas and the improvement of 
the hiking network.

To this group of actions, considered “simple” for their 
uniformity of application, we can contrast the definition 
of three new “complex” nodes. These are in fact linked 
and dependent on identified territorial specificities and 
require the involvement of a multiplicity of actors and 
initiatives of an experimental nature, whose progress 
can be implemented and corrected along the activation 
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path.
It is therefore:

1) Opening of a house-laboratory, identifiable as the 
“Casa dell’agrume”, housed in the restored complex of 
San Bartolomeo and including a covered space where 
workshops, exhibitions and educational workshops 
can be held, together with a citrus garden cultivated 
in the natural area outside the church, today also very 
degraded.
This space will be inhabited and managed by groups of 
different company names and supported by municipal 
funds. The house would act as a new recreational point 
of reference for the town of Gorra and at the same time it 
would become the starting point for the historical-artistic 
itinerary passing through the church of San Lazzaro, also 
opened on the occasion of artistic operations, up to the 
church of San Sebastiano.

2) Opening of a social space at the San Sebastiano 
complex. This is a pole that sees the aforementioned 
church as its fulcrum and the adjacent building, now 
uninhabited and for which a spatial and endowment 
adaptation is planned. This node would like to be a 
reference point for the new agricultural-gastronomic 
itinerary envisaged, capable of putting the main 
Chinotto producers and processors present in the area 
into a system and usable through a new hiking itinerary. 
The complex in question would also see the presence 
and management of cooperatives active in the area (such 
as, for example, the Jobel cooperative), responsible for 
social agriculture programs on the nearby uncultivated 
land. These projects will want to stimulate the active 
and proactive participation of people in a state of 
hardship or disability, educating them to care for the 
land and providing them with both work and complete 
agricultural training. The production carried out here 
could find market at local sellers or be transformed into 
the gastronomic laboratory present in the innovative co-
work center.

3) Launch of an innovative co-work center: a complex 
and heterogeneous space, this experimental center 
would come to life within the disused industrial 
buildings in the north of Via Calice. Activated following 
the stipulation of a collaboration agreement signed 
between the Municipality and the citizens, these spaces, 
now empty and in poor condition, would come back 
to life and would be, by the same citizens interested in 
the project, put back in order and prepared to host new 
functions.
This operation would include in a panorama of citizen 
involvement initiatives for the temporary use of 
widely spread spaces in Europe and of which there 
are interesting cases also in Italian territory. One case 
is, for example, the Without Filter space in Bologna, a 

urban facilities added and renewed for the creation of 
new spaces and opportunities for socializing.

A last macro-group of initiatives would instead bring 
together all that series of projects that cannot be 
ascribed to an exact spatial reference but rather 
activated on the territory in an inclusive and extensive 
way, also functioning as a call for guests and external 
contributions. These a-spatial projects would see a 
harmony in the more specifically spatial dynamics 
triggered by other systems of actions, being therefore 
and in any case linked to them.

Starting with the establishment of an active network 
of chinotto, not limited to a role of “representative” of 
this product but capable of autonomously organizing 
shared promotion and production projects, it would be 
accompanied by other initiatives, such as:
- competitions for ideas and seasonal programming of 
site-specific land art works in the areas identified;

- expansion of the cultural offer by existing museums, 
with new, live and virtual educational activities, and 
innovative curatorial projects aimed at the knowledge 
and promotion of Finale’s heritage;

- launch of social agriculture projects entrusted 
to cooperatives such as Jobel, a non-profit social 
cooperative founded in 2005 and active in the Savona 
area. Social Agriculture, regulated and defined by Law 
141/2015, concerns a set of activities carried out by 
agricultural entrepreneurs and social cooperatives 
which provide for:
- socio-working integration of workers with disabilities, 
disadvantaged workers and minors of working age 
included in rehabilitation and social support projects;
- social and service performance and activities for local 
communities through the use of material and intangible 
resources of agriculture to promote, accompany and 
implement actions aimed at developing skills and 
abilities, social and work inclusion, recreation and useful 
services for daily life;
- socio-health interventions, i.e. performances and 
services that flank and support medical, psychological 
and rehabilitative therapies for the improvement of 
the health conditions and the social, emotional and 
cognitive functions of the subjects concerned through 
bred animals and the cultivation of plants;
- projects aimed at environmental and food education, 
the protection of biodiversity as well as the dissemination 
of knowledge of the territory through the organization of 
social and educational farms recognized at the regional 
level, such as reception and accommodation initiatives 
for preschool children and people in social, physical and 
psychological difficulties.

12,000 m2 former electrical components factory in the 
Fiera area, abandoned for years and prey to looting, 
illegal dormitories, fires and re-activated following the 
stipulation of a free loan for use contract with the owner 
of the building, free of charge, renewable for three 
years. no Base in Milan, entrusted in 2014, following a 
public tender, to a group formed by Arci Milano, Avanzi, 
exteriors, H +, Make a Cube³, later set up as a social 
enterprise, or Manifatture Knos in Lecce, a cultural 
and born from the redevelopment project of an old 
training school for abandoned metalworkers which saw 
the spontaneous involvement of citizens, artists and 
professionals, giving life to an international center for 
research, training and cultural production.

In this case, given the activities carried out in the area, its 
resources and the investigation carried out in this thesis 
work, one would imagine the inclusion of:
- a research laboratory, managed by the NGO Deafal 
(European Delegation for Family Agriculture of 
Asia, Africa and Latin America) and by the Center 
for Experimentation and Agricultural Assistance 
(CeRSAA), for the development of research and studies 
on innovative environmental issues such as organic 
regenerative agriculture.
- a shared culinary laboratory equipped with kitchens, 
machinery and specific equipment for the professional 
production of sweets, drinks and baked goods made 
mainly with local products. Following the establishment 
of a management plan, the methods of access and use of 
the spaces will be defined against a periodic subscription 
or daily access. This space, like the numerous co-working 
artisans and fab-labs already born in Italy, would be a 
dynamic, stimulating work environment capable of 
intercepting local inclinations and the potential of the 
food world.
- a third function, designed to occupy the interior of the 
semi-covered space developed on a single level, would 
finally see the development of projects related to the 
gastronomic world and sustainable innovation, also 
hosting events and markets of the earth.

A third set of operations would see as protagonists 
urban micro-puncture actions used in order to inject 
new life into the city center, stimulating a new, careful 
and aware use. To this end, street-art works would be 
introduced, capable of giving a new face to now mute 
fronts and at the same time transmitting messages of 
inclusion and promotion of local values; elements of 
urban greenery characterized by the presence not of 
traditional vegetation but rather of cultivating typical 
of the Finale area such as, for example, chinotto plants, 
aromatic herbs and vegetables; a sensory journey made 
up of micro-installations, freely usable by citizens and 
aimed at offering a different reading of the city, focusing 
not on sight but rather on smell, hearing and touch; 

- the provision of reliefs and incentives for the renovation 
of historic buildings in a state of neglect.

3.4.4 Dialogues
There is an entire dedicated literature of participation in 
the urban and architectural field. This is in fact one of the 
most widely explored issues, both with different visions, 
ways and influences, from almost a century onwards. 
The necessity and modality of a direct contribution to 
the design phase by “non-professionals” have however 
seen a renewed sensitivity and a questioning in recent 
decades with experiences at different scales, and in 
different contexts, throughout Italy.
As reported by Danilo Palazzo in his Urban Design text 
in relation to urban planning, this communication and 
comparison operation alone would be valid as a design 
step to be envisaged between the elaboration of a 
conceptual project and before the drafting of the final 
masterplan.
The first, aimed at translating the strategic objectives of 
the project into actions adhering to the territory involved, 
should in fact assume a clear, legible and unambiguous 
graphic. This, in fact, in order to be able to effectively 
communicate the key issues of the project idea, while 
leaving room for adjustments and changes suggested 
by the participants in the moments of confrontation.

The performance of this process, as complex due to 
the large amount of interactions, is therefore not left 
to chance but also requires its own specific design. The 
different phases to be foreseen are therefore:
- the identification of a pool of users directly or indirectly 
affected by the project, defining different listening 
priority criteria depending on both their type of 
involvement along the implementation and the level of 
final use;
- the choice and preparation of the methods of contact, 
communication and collection of opinions. This could 
take place systematically, privately or through public 
meetings and assemblies;
- the collection and interpretation of the responses to 
the project and of the ideas that emerged during the 
discussion opportunities.

In the case of this research linked to the identification 
of the Chinotto di Savona as an engine for a possible 
regeneration of degraded spaces inside the Finale area, 
I have identified a cloud of figures capable of either 
making a contribution to the project or directly called 
into question by it.
I therefore proceeded to collect as many telephone 
numbers and email addresses as possible and I 
personally contacted many of them. The people who, 
in an absolutely nice way, responded to my request for 
comparison, proved to be very interested in the project 
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and available to have a telephone chat with me to listen 
to the project idea and give me ideas.

In this regard, thank you for your availability and 
kindness:
- Graziella Pavia, responsible for the candidacy of 
the cultivation technique of the Pantelleria sapling 
(registered on the Unesco Intangible Heritage List);
- Carlo Brignone, Slow Food Manager of the Chinotto di 
Savona Presidium;
- Luca Ottone, agronomist and chinotto producer;
- Giacomo Parodi, contact person for the producers 
of the Slow Food Presidium of the Chinotto di Savona 
Presidium;
- Monica Maroglio, trustee of the Slow Food Conduct of 
Albenga, Finale Ligure and Alassio;
- Vincenzo Ricotta, trustee of the Savona Slow Food 
Convivium;
- S-fused, a young multidisciplinary group that offers 
inclusive and sustainable activities in the Municipality of 
Calice Ligure.

All the comparisons offered me rich reflections and 
allowed me to add considerations to the developed 
project. Many of the people I met invited me to the area 
and offered to personally accompany me to visit the 
places involved in the project - an invitation to which 
unfortunately I have not been able to respond for the 
moment due to the current complex situation.
Finally, among the indications received, I wanted to 
report some that I consider useful and potentially 
capable of determining changes in design choices:
- prefer a mixed public management
- private, or totally private, for the spaces of the Casa 
dell’Agrume and for the surrounding areas transformed 
into citrus groves to ensure more constant care and 
more active use;
- to favor, for the planting of new citrus groves, the 
choice of flat surfaces rather than terraced ones as these 
are plants that require a lot of water and therefore more 
comfortable in deep soils;
- integrate within the new imagined dynamics, particular 
attention to outdoor sports tourism for which the Finale 
area is rich in potential;
- imagine an opening and re-activation of the birthplace 
of Giorgio Gallesio, a politician and botanist from 
Finalborgo who made a very important contribution 
to scientific iconography in the nineteenth century, 
especially with the famous Pomona Italiana.

3.5 Conclusion

The work I did, with the support and guidance of 
Professor Peraboni, was undertaken with the awareness 

programs not only for safeguarding but also for social, 
architectural and training programs.

How to give shape, from here, to a credible project 
having this large cloud of considerations as its baggage 
was the strong question that arose.
The choice of the work area arbitrarily fell on the 
Ligurian territory: this in particular because of my 
affection for it and the desire to study it and highlight, 
I hope positively, the many unexplored potential that 
this territory contains. The intuition then, after in-depth 
research on the traditional specificities still present, to 
make Chinotto di Savona the protagonist of this project 
proved to be the right one along the way. In fact, various 
aspects of this production have emerged over time that 
have given me confidence in the appropriateness of the 
choice and have allowed me to deepen realities known 
only on the surface, such as, among all, the Slow Food 
community and its functioning.

At this point, a path fueled by discoveries, doubts, 
questions and verifications has been outlined. It 
is important to me to specifically emphasize the 
importance of this last step here: verification. In fact, 
if I moved by following the thread of reflections that 
sometimes seemed obvious and risky while sometimes 
too universal or simplistic, it was the reading of the active 
territorial policies that confirmed their appropriateness 
and practicability. The comparison with the planning 
tools was therefore one of the most enriching aspects of 
this experience. The project developed, although limited 
to the still large-scale conceptual phase, is therefore the 
result of a continuous effort to verify the verisimilitude 
and consistency with the strategies already in force in the 
Savona area. It would undoubtedly be very interesting 
for me to try now both to go downstairs (developing a 
masterplan project that focuses above all on the complex 
areas identified) and to imagine and propose the start 
of a process of real involvement of citizens around this 
theme, with the help of the Slow Food community and 
local actors.

Finally, another of the considerations that gave structure 
to this thesis was the awareness of the important need 
for multidisciplinarity in urban planning and culture. 
Openness, this, which should concern the exchange 
of knowledge and skills but, above all, should respond 
to the need for an interchangeability of tools. With an 
assumed look as a designer it was curious and almost 
alienating for me to verify that there is no trace of 
communicability between the filing and cataloging 
tools of the Italian cultural heritage (BDI and MODI 
cards) and the SITs, the territorial information systems 
that allow the management of information and data 
according to a model that integrates cartographic 
elements and alphanumeric information. The methods 

(and risk at the same time) that there was not a defined 
path already traced and viable with a clear final vision. 
The shape of the final result that inspired him was a 
regeneration project which, in the form of an urban 
plan, was capable of acting as a tool and support for 
such awards. If the starting point of reference were 
the Unesco intangibles, little known to me up to that 
moment, reaching an answer on how, and if, making 
them the object of a coherent and likely project was not 
a simple process.
How I was able to understand thanks to the numerous 
dedicated readings that I initially carried out (mainly 
in the anthropological and social field), and how I 
hope to be able to convey in the first chapter of the 
theoretical framework, the issue of international 
recognitions relating to intangible cultural heritage 
and anything but neutral and harmless. However, the 
value and advantages that derive from registration are 
accompanied by risks of transformation, simplification 
and commodification induced both by more or less 
spontaneous mechanisms within the community and 
by external contamination due to over-tourism and 
international competition. These warnings, issued by 
anthropologists and professionals who first took part in 
the development and writing of the convention, made 
me reflect on the value of this recognition and on the 
sensitivity that must be used to address these issues. 
What results is, therefore, the awareness that such 
recognition cannot be pursued “always and in any case” 
but that instead the decision to undertake a candidacy 
path inherent to him must be looked at in its entirety, 
evaluating the pros and cons.

It is at this point that the first strong doubt about the 
validity of the claims of this thesis took hold. How to 
develop a project in a firm and convinced way if the 
basic premises prove to be uncertain and slippery? If 
this thought had the appearance of an obstacle, after 
further reflection it instead changed its appearance, 
leading me to focus on one of the basic constructs on 
which the entire research is based: recognition is not an 
end but a means. Its goodness is not to be associated 
with the proper benefits that follow the inclusion in 
the List but rather, in fact, in the ability that this has to 
become a reason for dialogue, exchange and mutual 
support within the community. A flywheel and a pretext, 
therefore, to give the community itself a reason to come 
back to life and take action collectively.
It is within this idea that I have chosen to research 
and pay attention not only to the practices already 
inscribed but in the same way to take inspiration from 
the work carried out by communities that have not 
then completed the application process or for which 
this has failed. The main ones that emerged from the 
ICH overview collected confirmed how the UNESCO 
recognition has stimulated and allowed the start of 

of knowledge of the territory under all its profiles are in 
fact hyper-technical, specific and traceable as regards 
some phenomena while slow, analogical and not 
spatially identifiable as regards others. The suggestion 
with which I would like to conclude this exciting research 
for me is therefore this: to formalize a way of mapping 
the intangible, open, fluid and participatory, that can be 
transmitted through the tools used by professionals in 
the urban and architectural fields and that can be shared 
through regional Geoportals.
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