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Alessandro Ciambrone

La Regione Campania è dotata di un eccezionale patrimonio cultu-
rale, paesaggistico e immateriale che tuttavia non è sufficiente-
mente tutelato e valorizzato. Il principale obiettivo dell’articolo,
nell’ambito della mostra organizzata dalla Scuola di Dottorato in ‘Di-
scipline dell’Architettura’ della SUN dal titolo Campania_World He-
ritage Properties ancknoledged lands and unknown fragments
consiste nel dimostrare, sinteticamente, quanto sia importante av-
valersi del brand Unesco per le strategie di tutela e valorizzazione
del patrimonio stesso. Tutto ciò in un’ottica di sostenibilità e par-
tendo dal presupposto che il turismo rappresenti uno dei possibili
settori per lo sviluppo territoriale, l’integrazione sociale e il miglio-
ramento delle condizioni di vita delle collettività locali. Il progetto
del network fra i siti d’eccellenza per promuovere la Campania
come ‘Regione Patrimonio del Mondo’ è alla base di un Memoran-
dum of Understanding siglato fra il 28 giugno 2009 fra Carmine
Gambardella, Presidente del Centro di Eccellenza Benecon, e Fran-
cesco Bandarin, ex Direttore del Centro del Patrimonio Mondiale. Il
progetto in progress consente di coordinare le attività di manage-
ment integrato e sviluppo sostenibile per i beni regionali del World
Heritage, nonché estendere anche al patrimonio ‘minore’ e imma-
teriale le azioni di gestione e valorizzazione (Gambardella 2012;
2013; 2014). Il progetto suggerisce di mettere in rete, attraverso un
sistema di gestione unico, i siti Unesco della Regione [Napoli, Ca-

serta, Pompei, Costiera Amalfitana, Cilento, Benevento (Italia Lan-
gobardorum)], le due Man and Biospheres dei Parchi Nazionali del
Vesuvio e del Cilento e il patrimonio ‘minore’ che, in linea con l’ar-
ticolo 12 della World Heritage Convention, può rinchiudere in sé
quel ‘Valore Universale Eccezionale’, condizione indissociabile dal
concetto di Patrimonio Mondiale. Si propone quindi un ‘Piano di co-
municazione’ nel campo della promozione dei beni d’eccellenza e
della gestione dei flussi turistici campani, che valorizzi il patrimonio
attraverso il brand Unesco, superando i messaggi promozionali
frammentari che impediscono ai siti del World Heritage di imporsi
all’attenzione del turismo culturale internazionale. Infatti poco è
stato scritto e proposto sulla promozione attraverso il label Unesco
in Campania, così come ancora meno è stato detto sulla caratteriz-
zazione, sulla ricchezza e sulla varietà tipologica del Patrimonio
Mondiale della Regione secondo i ‘criteri’ di valutazione Unesco. In-
fine si reputa interessante affrontare delle tematiche che mettano
in relazione, in una logica di sistema, il patrimonio dell’Umanità con
il patrimonio ordinario e quello immateriale. Si propone, infatti, par-
tendo dal concetto di ‘Valore Universale Eccezionale’ dei singoli siti
e dall’estensione di tale valore al patrimonio ordinario, una promo-
zione indirizzata al turismo culturale, inteso come motore per la ri-
nascita sociale, culturale ed economica del territorio regionale
(Haumont 2006). Il patrimonio storico, artistico, architettonico, pae-

IL VALORE DEL BRAND UNESCO PER LA RAPPRESENTAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE IN CAMPANIA
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saggistico e immateriale della Campania è, infatti, oggetto di una
vastissima bibliografia scientifica di riferimento. Essa si è tradotta
però solo raramente in azioni di gestione integrata e sostenibile. La
base conoscitiva di partenza della proposta è costituita dalle ricer-
che e dai progetti sui beni regionali elaborati dal Dipartimento di Ar-
chitettura e Disegno Industriale SUN e dal Benecon. La
realizzazione del ‘distretto culturale’ della Campania, incentrata sul
network dei sei siti Unesco della Regione, così come la realizza-
zione dei “sistemi turistici locali” - uno per ogni World Heritage pro-
perty - consente di promuovere l’intero territorio regionale sullo
scenario internazionale, come polo di eccellenza per il turismo cul-
turale. The World Trade Organization, the United Nations World
Tourism Organization e l’Unesco, come confermano i dati statistici,
individuano nel turismo uno dei settori commerciali in maggiore
espansione, con un’attenzione molto marcata per quello culturale.
Quest’ultimo particolarmente interessato alla riscoperta delle tradi-
zioni locali e dell’autenticità dei luoghi. In tale logica, i Paesi che
sono dotati di peculiari emergenze storiche, architettoniche e pae-
saggistiche e vigili nel preservare il proprio patrimonio culturale,
puntano sul turismo e sul potenziamento costituito della capacità di
richiamo dei territori per ottenerne benefici economici e sociali (Ban-
darin 2007; UNWTO 2011; WTO 2011). Il principale obiettivo, per
chi si occupa di gestione del patrimonio, anche nell’ambito del

nella pagina precedente:
1. Centro storico di Napoli. Foto: Gino Spera
2. Centro storico di Napoli, World Heritage property
dal 1995. Fonte: World Heritage Centre.

in questa pagina: 
3. Napoli. Foto: Gino Spera

nella pagina a lato: 
4. Palazzo Reale di Caserta,  Foto: Gino Spera
5. Palazzo Reale di Caserta,  Foto: Gino Spera
6. Palazzo Reale di Caserta, World Heritage pro-
perty dal 1997. Fonte: World Heritage Centre.
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nella pagina precedente:
7. Palazzo Reale di Caserta,  Foto: Gino Spera
8. Palazzo Reale di Caserta,  Foto: Gino Spera

in questa pagina: 
9. Pompei,  World Heritage property dal 1997.
Fonte: World Heritage Centre
10. Ercolano e Torre Annunziata, World Heritage
property dal 1997. Fonte: World Heritage Centre
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un’analisi dei dati del Periodic Report and Action Plan, Europe
2005-2006 (Rossler, Menetrey-Monchau 2007), emerge che il cin-
quantaquattro per cento dei manager dei siti del Patrimonio Mon-
diale ha indicato benefici economici conseguenti all’iscrizione della
property nella World Heritage list, mentre il quarantasette per cento
ha indicato benefici sociali. L’inclusione è vista favorevolmente da
quei Paesi che intendono attrarre più turisti. La presenza sul terri-
torio nazionale di siti del Patrimonio dell’Umanità è anche motivo
d’orgoglio e rivendicazione dell’identità nazionale (Puglisi 2011).
Nell’ambito del contenuto dell’articolo, non vi è alcuna intenzione
di affidare al Patrimonio Mondiale una posizione predominante o
gerarchica rispetto ad altri beni culturali e naturali. In effetti, il pro-
getto per la valorizzazione del patrimonio campano intende avva-
lersi del brand Unesco per creare un’economia legata al turismo
culturale da sostegno alle attività di tutela e valorizzazione. Queste
sono indirizzate anche e soprattutto al patrimonio ‘minore’ e imma-
teriale. La volontà di promuovere il patrimonio della Campania at-
traverso l’Unesco è legata, inoltre, agli stessi ideali che identificano
l’organizzazione internazionale, nella convinzione che possano es-
sere recepiti e condivisi dalle collettività locali. Si sostiene, infatti,
l’idea che l’Unesco è un luogo di dibattito, un laboratorio collettivo
dove si affrontano delle posizioni, delle dottrine e delle teorie per
raggiungere un accordo, più o meno consensuale, e delle conven-

‘Piano di comunicazione’ in oggetto, è quello di creare un equilibrio
fra tutela e promozione, fra conoscenza dei luoghi, aperta al più
vasto pubblico possibile, e protezione degli stessi da un’eccessiva
e insostenibile pressione umana, che rischierebbe di alterare, come
spesso accade, l’autenticità proprio di quei luoghi. Particolare at-
tenzione, per l’apparato legislativo e per il rilievo internazionale che
li investe, va riservata a quei siti che per le loro caratteristiche tipo-
logiche, storiche, naturali o immateriali sono considerati d’eccel-
lenza ed emblematici per un Paese o per la comunità mondiale.
Questo è il caso delle properties incluse nella World Heritage list,
dal ‘Valore Universale Eccezionale’ (Outstanding Universal Value),
che diventano un attrattore per il turismo culturale su scala globale
(Pedersen 2005). Anche se dati formali non sono stati raccolti,
l’iscrizione di un sito nella lista Unesco coincide, il più delle volte,
con un significativo incremento del numero dei visitatori per quel
sito. Per esempio, dopo la designazione a World Heritage property,
il numero dei turisti alle Galapagos è passato da novemila nel 1978
a centoquarantacinquemila nel 2006 (Watkins, Cruz 2007); a Petra
in Giordania da trecentosessantamila nel 2006 a cinquecentottan-
tamila nel 2007; al Parco Nazionale Los Glacieres in Argentina da
trentamila nel 2002 a settantamila nel 2007 (Vinals 2008). Le Havre,
in Francia, in un solo anno dall’iscrizione (2005), ha aumentato del
venticinque per cento il numero dei visitatori (Borchi 2008). Da

nella pagina a lato: 
11. Costiera Amalfitana. Foto: Tim Schnarr
12. Costiera Amalfitana, World Heritage property
dal 1997. Fonte: World Heritage Centre. 



323



324

zioni, più o meno condivise. In questo senso, l’Unesco, come or-
ganizzazione internazionale se non universale, può essere consi-
derata come un motore e simultaneamente come uno specchio
delle dinamiche culturali (e geopolitiche) sostenute sia dalle istitu-
zioni pubbliche (gli Stati e i loro rappresentanti) che dalla società
civile (gli esperti e le associazioni invitate a fornire degli avvisi e a
partecipare ai dibattiti e all’elaborazione delle linee guida). A pre-
scindere dal dibattito in corso e dagli aspetti etici che riguardano
l’iscrizione di una property nella lista del Patrimonio Mondiale, si
rileva che, sempre più spesso i brands dei siti d’eccellenza, in pri-
mis quello Unesco, vengono utilizzati - a diverse scale territoriali -
da amministrazioni, tour operators, camere di commercio, enti del
turismo e imprenditori privati, come potente strumento per attrarre
turisti da tutto il mondo. Basti pensare ai soli canali di comunica-
zione che offre l’Unesco, dal visitatissimo sito web del World Heri-
tage Centre al magazine World Heritage, alle citazioni nelle
pubblicazioni scientifiche e nei cataloghi, giornali e riviste di pro-
mozione culturale e turistica. Lo spirito di eccezionalità dei siti Une-
sco ‘crea’ un patrimonio che merita di essere visto e ‘consumato’.
Lo sviluppo del turismo, alla grande così come alla piccola scala,
non può essere rifiutato, perché in numerosi casi rappresenta la
sola risorsa di sostegno e sviluppo economico e sociale. È inoltre
spesso la risorsa principale per la tutela degli stessi siti. Tale ecce-

zionalità si riscontra anche nel numero molto limitato dei beni iscritti
sulla lista del Patrimonio Mondiale rispetto ai patrimoni nazionali.
Basti guardare, per esempio, alla Francia dove più di quarantacin-
quemila monumenti o siti e circa cinquanta parchi nazionali e regio-
nali sono tutelati dallo Stato. Il carattere di ‘Valore Universale
Eccezionale’ attribuito ai beni del Patrimonio Mondiale è un dono
raro, anche se sempre più spesso si apre a punti di vista differenti,
sempre più ampi ed eterogenei (storico, artistico, scientifico ed eco-
logico). Circa la metà del Patrimonio Mondiale è stato incluso nella
lista dal 1995. Il numero dei beni naturali e misti - che rappresen-
tano circa un quarto del totale dei siti iscritti - non ha conosciuto un
forte aumento se non negli ultimi venti anni, in particolare nei Paesi
in via di sviluppo. Le evoluzioni recenti evidenziano l’interesse in-
ternazionale per delle tradizioni e aree culturali e paesaggistiche
spesso ri-esplorate, e per le dimensioni ecologiche dell’ambiente
naturale. Parallelamente, i criteri di classificazione si sono evoluti:
le nozioni di rappresentatività ed esemplarità tendono ad aggiun-
gersi, se non a sostituire, quelle di unicità e autenticità. Infatti, le
tradizioni immateriali, così come particolari categorie di beni, si
sono aggiunte al campo dei siti naturali e culturali esclusivamente
contemplati dalla Convenzione del 1972 (Marcel 2006). Il brand
Unesco non è quindi più legato esclusivamente agli assets paesag-
gistici e materiali, ma anche alla storia e all’identità del territorio.

nella pagina a lato: 
13. Certosa di Padula. Foto: Gino Spera
14. Cilento, World Heritage property dal 1998.
Fonte: World Heritage Centre. 
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