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INTRODUZIONE 

 

 

1. Oggetto del lavoro  
 

Da alcuni anni è emersa dal dibattito internazionale l’importanza del patrimonio 

culturale immateriale e la necessità della sua salvaguardia, conservazione, 

valorizzazione e trasmissione. Difatti, ciò che più forma l’identità di un popolo o 

gruppo e fa sì che un individuo si senta parte di una comunità, è quell’universo di 

saperi, pratiche, conoscenze, tradizioni che gli abitanti di un territorio conoscono e 

tramandano di generazione in generazione. Ma, proprio la trasmissione è una delle 

criticità maggiori legate alla tutela del patrimonio immateriale, dal momento che essa 

dipende dai testimoni, portatori di tali saperi, in numero sempre minore e che 

rischiano di scomparire prima di poter insegnare e tramandare le conoscenze ai 

giovani, a loro volta spesso poco disponibili o motivati ad imparare. Sebbene la 

Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale immateriale (2003) 

abbia fornito una prima risposta a queste emergenze, un passo decisivo è stato 

compiuto dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la società (Faro, 2005). Tenendo conto di una più viva sensibilità nei 

confronti di queste forme culturali che, anche a livello più strettamente turistico, 

riscontrano sempre maggiore interesse, la Convenzione riconosce la centralità delle 

comunità nei processi di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio, chiamandole 

ad attivarsi in modo corresponsabile, anche con le istituzioni, nella sua gestione. La 

presa di coscienza della collettività, che lo “spirito di Faro” è capace di stimolare, 

orienta ad una serie di possibili strumenti, applicazioni pratiche e percorsi innovativi e 

originali per la tutela del patrimonio, con i quali le comunità possono trovare risposta 

alle loro esigenze. 

Alla luce della Convenzione di Faro, la realtà del distretto produttivo e culturale legato 

alla ceramica nel territorio veneto tra Nove e Bassano del Grappa, è parsa 

immediatamente come una possibile applicazione concreta dei suoi strumenti; il 
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radicamento della tradizione di lavorazione della ceramica, che da secoli ha 

caratterizzato l’economia e la vita culturale e sociale della comunità novese, le 

testimonianze visibili, tuttora conservate in città e nelle memorie, e la consapevolezza 

locale della sua importanza – che necessita tuttavia di essere tutelata e tramandata – 

ne sono i presupposti principali. Riprendendo in considerazione i progetti per 

l’istituzione di un museo diffuso della ceramica proposti a Nove negli ultimi anni, si è 

identificato nel modello ecomuseale uno strumento utile ad indirizzare i passi della 

comunità locale verso l’adesione dei principi della Convenzione di Faro. La possibilità 

di dar vita ad una realtà di questo tipo permetterebbe non solo di ridare il giusto risalto 

all’arte ceramica novese, già rinomata nel mondo per la sua tradizione, ma anche, 

grazie alla peculiarità di questo mestiere artigianale - che prevede una lavorazione 

manuale diretta delle materie prime derivanti dalla terra - di metterla in relazione 

stretta con il suo territorio, percorso dal fiume Brenta.  

 

2. Piano del lavoro  

 

Il lavoro è stato suddiviso in tre Capitoli.  

Nel Primo sono illustrate le fonti giuridiche nelle quali si fa riferimento al tema del 

patrimonio immateriale, dell’artigianato o di altri aspetti che hanno aiutato la 

riflessione e contribuito alla stesura della Convenzione di Faro. La loro analisi è divisa 

nelle fonti - vincolanti e non vincolanti - di livello universale e generale, nelle fonti 

regionali (Unione Europea e Consiglio d’Europa), in quelle nazionali e infine in una 

panoramica delle legislazioni subnazionali italiane.  

Il Secondo Capitolo approfondisce il legame tra la Convenzione UNESCO sulla 

protezione del patrimonio culturale immateriale del 2003, e la Convenzione quadro 

del Consiglio d’Europa. Un preambolo sul concetto di patrimonio intangibile e il suo 

sviluppo negli ultimi anni introduce la presentazione dettagliata di entrambe le 

Convenzioni, con un’attenzione particolare anche per le disposizioni relative alla loro 

implementazione: le Direttive Operative della Convenzione UNESCO e il Faro Action 
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Plan del Consiglio d’Europa. Infine, viene proposto un confronto dei due strumenti, 

sulla base della letteratura recente recuperata.  

Il Terzo Capitolo si compone di cinque sezioni, che offrono un inquadramento generale 

e multidisciplinare del contesto novese di interesse della tesi. Innanzitutto, si parla 

dell’artigianato artistico e tradizionale, soprattutto, dell’importante ruolo che ritorna 

ad assumere e del sistema giuridico che ne controlla la tutela, salvaguardia e 

valorizzazione, mentre la seconda sezione propone un approfondimento sul concetto 

di ecomuseo e sugli studi fatti a riguardo, con riferimenti al contesto italiano e veneto, 

alcuni esempi di sviluppo del fenomeno, un quadro giuridico e un’analisi del suo 

rapporto con i principi della Convenzione di Faro. Dalla terza sezione del capitolo 

l’attenzione si sposta sul caso specifico del territorio di Nove e Bassano del Grappa: 

sono stati studiati la storia del luogo e della sua produzione ceramica, l’economia e il 

modello di distretto produttivo che lo hanno sempre caratterizzato e le istituzioni 

culturali presenti e attività culturali proposte. Segue poi un’analisi della comunità 

novese nello spirito del concetto di comunità patrimoniale, emerso da Faro, e uno 

studio delle attività e di alcuni progetti portati avanti negli ultimi anni, con un 

particolare focus sulle proposte di istituzione del museo diffuso della ceramica. Nella 

quinta sezione, infine, riassunte le premesse e lo stato di fatto attuali, si è verificato 

che la comunità novese potrebbe avere le potenzialità per essere riconosciuta come 

comunità patrimoniale e che le attività di implementazione della Convenzione di Faro 

potrebbero ben adeguarsi al contesto. Identificando quindi l’Ecomuseo come 

strumento utile a favorire tale processo, si sono identificati i procedimenti operativi 

del Faro Action Plan che potrebbero essere riproposti - e come – a Nove e i passi 

necessari, da un punto di vista legislativo, di sostenibilità economica e di 

programmazione e pianificazione delle attività, ai fini dell’avvio e di una futura 

gestione dell’Ecomuseo della Ceramica di Nove e Bassano del Grappa. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO PRIMO 

LE FONTI DEL DIRITTO 

 

 

 

 

 

 



12 

 

SEZIONE A 

FONTI INTERNAZIONALI E UNIVERSALI  
 

 

1. Fonti vincolanti 
 

1.1. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966) 

Nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali1 dell’ONU, nato 

nel 1966 sulla scorta della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948, vengono 

delineati la serie di diritti che devono essere garantiti a tutti gli uomini; si tratta di una 

Convenzione internazionale delle Nazioni Unite, e in quanto tale è strumento 

vincolante per gli Stati membri dell’organizzazione.  

La Convenzione è composta da cinque parti: la Parte Prima (corrispondente all’art. 1) 

stabilisce il principio di autodeterminazione dei popoli e ne esige il rispetto e la 

garanzia da parte degli Stati che sono parte. La Parte Seconda (artt. 2-5) invece 

ribadisce l’impegno di ogni Stato membro a garantire i diritti espressi e delinea gli 

obblighi di cooperazione internazionale che si deve assumere per garantirne meglio il 

rispetto. Gli articoli 6-15 (Parte Terza) elencano tutti i diritti che gli Stati parte della 

Convenzione si impegnano a garantire per i loro cittadini (il diritto al lavoro, alle libertà 

sindacali, alla sicurezza sociale e di protezione della famiglia, all’istruzione e alla 

ricerca scientifica e all’attività creativa). L’articolo 15 della Convenzione si concentra 

interamente sul diritto di ogni uomo a partecipare alla vita culturale della comunità 

cui appartiene; si parla inoltre di rispetto della libertà indispensabile per la ricerca 

scientifica e l’attività creativa e del godimento dei benefici che derivano sia dallo 

sviluppo delle ricerche scientifiche, sia da una collaborazione a livello internazionale. 

                                                                 
1  Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali è stato adottato a New York 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, ma è 
entrata in vigore a livello internazionale solo a partire dal 3 gennaio 1976, con il deposito del decimo 
strumento di ratifica. All’inizio del 2018 gli Stati parte sono 168. In Italia, con la legge n. 881 del 25 ottobre 
1977 il presidente della Repubblica autorizza il deposito degli strumenti di ratifica della Convenzione; un 
Comunicato del Ministero degli Affari Esteri (GU n. 328 del 23 novembre 1978) ne ha stabilito l’entrata 
in vigore e validità per l’Italia a partire dal 15 dicembre 1978. 
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La Parte Quarta (artt. 16-25) è dedicata ai rapporti sulle misure adottate che i singoli 

Stati devono presentare regolarmente al Consiglio Economico e Sociale dell’ONU; 

questo organo si occuperà di valutarli e di stringere accordi con Istituti specializzati 

per fornire alla Commissione dei diritti dell’uomo informazioni e materiali utili 

all’emanazione di Raccomandazioni di ordine generale. Infine, la Parte Quinta, che 

raccoglie gli articoli dal 26 al 31, contiene le informazioni relative alle modalità di firma, 

ratifica, adesione ed entrata in vigore e di proposta di emendamenti da parte dei 

singoli Stati e loro approvazione.  

 

1.2.  Atto Costitutivo dell’UNESCO  

Nell’Atto Costitutivo dell’UNESCO, stilato e sottoscritto dai 193 Stati che fanno parte 

dell’organizzazione, si afferma: “la più ampia diffusione della cultura e l’educazione 

dell’umanità per la giustizia, la libertà e la pace sono indispensabili alla dignità della 

persona e costituiscono sacro dovere al quale tutte le nazioni devono adempiere in 

uno spirito di reciproca assistenza e impegno”2. Su questa base, l’UNESCO si impegna 

ad operare per costruire orizzonti comuni e di collaborazione tra Stati per garantire il 

diritto alla creatività e alla cultura ai singoli individui, in virtù del Patto sopra citato e 

in richiamo all’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che si 

considererà più avanti. 

 

1.3. Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (2003) 

Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del Patto internazionale relativo ai diritti 

economici, sociali e culturali (1966) e l’inizio del XXI secolo sono stati numerosi – e 

verranno analizzati nei prossimi paragrafi – gli strumenti non vincolanti che hanno 

aperto, e passo passo costruito, la strada ad uno strumento totalmente incentrato 

                                                                 
2 L’Atto costitutivo UNESCO è stato firmato il 16 novembre 1945 a Londra, ed emendato in numerose 
successive sessioni della Conferenza Generale. È entrato in vigore il 4 novembre 1946 a seguito della 
ratifica dei primi venti dei 37 Paesi fondatori e firmatari: Australia, Brasile, Canada, Cina, Cecoslovacchia, 
Danimarca, Repubblica Dominicana, Egitto, Francia, Grecia, India, Libano, Messico, Nuova Zelanda, 
Norvegia, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Il governo italiano ha depositato 
lo strumento di ratifica dell’Atto il 27 gennaio 1948 a Londra. 
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sull’aspetto immateriale del patrimonio culturale. Fino a quel momento gli strumenti 

di tutela del patrimonio erano stati la Convenzione per la protezione del patrimonio 

mondiale culturale e naturale, emanata dall’UNESCO nel 1972 e, a cavallo del 

millennio, la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale 

subacqueo, firmata nel 2001 ed entrata in vigore solo nel 2009. La Convenzione sulla 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 3  del 2003 non si limita a 

sottolineare l’importanza dell’aspetto intangibile del patrimonio culturale ma per la 

prima volta ne definisce le pratiche in modo puntuale e predispone un sistema di 

sorveglianza e conservazione di questo patrimonio, suggerendo modalità concrete da 

adottare per una sua efficace salvaguardia. Infine, riconosce anche un ruolo ben 

preciso alla cooperazione e al sistema di assistenza internazionale, con soluzioni come 

il Fondo e le Liste del patrimonio immateriale che vengono istituite – e gestite 

dall’apposito Comitato intergovernativo. Data l’importanza riconosciuta a questa 

Convenzione, si rimanda alla trattazione più ampia che sarà oggetto di attenzione e 

approfondimento nel Capitolo II di questo lavoro.  

 

1.4. Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle 

espressioni culturali (2005) 

A soli due anni dalla sua emanazione, la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale è stata incrementata con un nuovo strumento che, seppur 

legato al precedente, è maggiormente incentrato sul tema della diversità culturale 

come fondamentale per lo sviluppo della società, su cui da tempo si stava riflettendo 

all’interno dell’UNESCO e non solo. Il precedente strumento non vincolante più 

importante fu la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001, che sarà 

analizzata più avanti. Fu nel corso della XXIII Conferenza Generale dell’UNESCO, 

                                                                 
3 La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata conclusa il 17 ottobre 
2003, alla fine della XXXII sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO (riunitasi a Parigi tra il 29 
settembre e il 17 ottobre 2003). È entrata ufficialmente in vigore il 20 aprile 2006 (sulla base dell’art. 
34 della stessa), a seguito della ratifica del 30esimo stato Parte. Per quanto riguarda l’Italia, la 
Convenzione è entrata in vigore a seguito della legge di ratifica e esecuzione promulgata il 27 settembre 
2007 (Legge n. 167/2007). Attualmente, sono 178 gli Stati parti che hanno depositato uno strumento 
di ratifica, di adesione o approvazione della Convenzione (l’ultima entrata in vigore è stata effettuata 
nell’aprile 2018).  
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tenutasi nel 2005, che venne stilata e firmata la Convenzione per la protezione e la 

promozione della diversità delle espressioni culturali4. 

Il Preambolo della Convenzione ribadisce l’importanza della cultura come elemento di 

sviluppo anche strategico nelle politiche nazionali e internazionali, specialmente se 

inserita in un contest; essa dovrebbe favorire la diversità culturale a tutti i gruppi e 

comunità, allo stesso modo e senza differenze, dal momento che è annoverata tra i 

diritti fondamentali riconosciuti all’uomo.  

Negli articoli della Sezione 1 sono presentati gli scopi della Convenzione: promuovere 

e sostenere il rispetto di ogni forma di diversità delle espressioni culturali e di favorire 

e stimolare il dialogo interculturale, consolidando anche la cooperazione e la 

solidarietà internazionali. Come presupposto della protezione e promozione della 

diversità culturale ci devono essere il rispetto dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali (di espressione, informazione, comunicazione) e del diritto di sovranità 

di ogni Stato, di solidarietà e cooperazione internazionali, di accesso equo e di sviluppo 

sostenibile tra gli altri (Sezione 2). Nella Sezione 3 viene definita la diversità culturale 

come la “moltitudine di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si 

esprimono” 5  e che sono da essi tramandate e diffuse. Si tratta di “espressioni 

culturali”, ossia espressioni dal contenuto culturale (che ha un senso simbolico, un 

valore e una dimensione artistica per la comunità) che derivano dalla creatività degli 

individui. Infine, sono definite anche – e questo è un elemento innovativo rispetto agli 

strumenti fino a quel momento adottati – le attività, i beni e i servizi culturali come ciò 

che raffigurano o trasmettono le espressioni culturali, indipendentemente da un loro 

valore commerciale, prodotti dalle “industrie culturali” e “politiche e misure culturali” 

ossia quelle “politiche e alle misure riguardanti la cultura a livello locale, nazionale, 

                                                                 
4 La Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali è stata 
firmata il 20 ottobre 2005 durante la XXXIII sessione della Conferenza Generale UNESCO, tenutasi a Parigi 
tra il 3 e il 21 ottobre dello stesso anno. La Convenzione è stata approvata con 148 voti a favore, 2 contro 
e 4 astenuti. Al 2017 gli Stati parte della Convenzione sono 142. L’Italia, con la legge n. 19 del 19 febbraio 
2007 ha ratificato la Convenzione; è poi entrata in vigore per lo Stato a partire dal 18 marzo 2007.  
5 Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, 2005, art. 4, 
comma 1. 
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regionale o internazionale”6, che influenzano o meno le espressioni culturali degli 

individui, dei gruppi e delle società.  

Obblighi e diritti della Parti contraenti sono delineati nella Sezione 4: i singoli Stati 

sono chiamati a formulare e attuare politiche culturali che proteggano e promuovano 

la diversità delle espressioni culturali. A livello nazionale, possono includere misure di 

integrazione delle attività di promozione della diversità in quelle già esistenti, misure 

che favoriscano un accesso diretto ai mezzi di informazione, che concedano 

finanziamenti pubblici o incentivino enti o istituzioni a favorire la circolazione e il libero 

scambio di informazioni e che sostengano gli artisti e creatori di tali forme culturali 

(art. 6). Si devono promuovere le espressioni culturali anche negli ambienti considerati 

deboli o di minoranza, tollerare sempre le espressioni che vengono dall’esterno del 

territorio di pertinenza (art. 7) e proteggere tali espressioni, qualora ritenute in rischio 

di estinzione o gravemente minacciate (art. 8). Infine, le Parti contraenti devono 

garantire un adeguato scambio di informazioni e trasparenza nei confronti 

dell’UNESCO, e del pubblico attraverso programmi di educazione e sensibilizzazione 

sull’importanza della diversità culturale e il coinvolgimento e la partecipazione attiva 

della società civile negli sforzi di applicazione della Convenzione (artt. 9-11). A livello 

internazionale, si devono consolidare la cooperazione bilaterale, regionale e 

internazionale funzionali a creare nel territorio condizioni capaci di rafforzare le 

capacità strategiche e gestionali del settore pubblico tramite scambi culturali 

professionali, incrementare gli accordi con la società civile, le ONG e il settore privato 

e facilitare il dialogo sulle politiche culturali (art. 12). Si deve mirare ad una 

cooperazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle esigenze dei 

Paesi in via di sviluppo, nei quali si potrebbero consolidare le industrie culturali 

esistenti, favorire lo scambio di informazioni e il libero accesso alla conoscenza, 

trasmettere esperienze e creare risorse umane, trasferire tecnologie e sapere o 

garantire anche un sostegno finanziario (art. 14). L’articolo 18 prevede l’istituzione di 

un Fondo internazionale per la diversità culturale, gestito dal Comitato 

intergovernativo e basato su contributi volontari, fondi assegnati dalla Conferenza 

                                                                 
6 Convenzione per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, 2005, art. 4, 
comma 6. 



17 

 

generale dell’UNESCO, versamenti o donazioni di Stati, collette e introiti da 

manifestazioni o altro. Oltre a questo l’UNESCO si rende disponibile per facilitare la 

raccolta, l’analisi e la diffusione di informazioni, statistiche ed esperienze significati 

degli Stati contraenti (art. 19).  

La Sezione 6 detta la disciplina degli organi incaricati di monitorarne l’attuazione: 

a) Conferenza delle Parti contraenti: organo plenario e supremo, si riunisce in 

sessione ogni due anni per eleggere i membri del Comitato intergovernativo, 

esaminare i rapporti periodici delle Parti contraenti, approvare le direttive 

operazionali elaborate dal Comitato, prendere misure per promuovere gli 

obiettivi della Convenzione. 

b) Comitato intergovernativo: composto dai rappresentanti di 18 Paesi aderenti 

(24 nel caso di aumento a 50 degli Stati parte), eletti per quattro anni dalla 

Conferenza per ripartizione geografica equa e a rotazione, si riunisce 

annualmente. Promuove gli obiettivi della Convenzione, prepara e sottopone 

le direttive operazionali alla Conferenza delle Parti, offre raccomandazioni 

sulle situazioni denunciate dalle Parti e stabilisce i meccanismi di consultazione.  

c) Segretariato dell’UNESCO: assiste gli organi della Convenzione, preparando la 

documentazione per la Conferenza delle Parti e il Comitato e gli ordini del 

giorno delle loro riunioni. 

La Sezione 7, dedicata alle Disposizioni finali, riguarda le disposizioni relative alle 

modalità di adesione, firma, ratifica, possibilità di mandare emendamenti, che si 

ispirano a quelle già contenute e sperimentate nella Convenzione del 2003. 

 

2. Fonti non vincolanti 

 

Alcune fonti non vincolanti tornano utili alla trattazione, perché si sono rivelate - o 

tuttora lo sono - fondamentali per il dibattito internazionale sul patrimonio culturale 

immateriale e per la stesura di tutti gli strumenti visti sopra. Si tratta per lo più di 

raccomandazioni e dichiarazioni che hanno sollevato alcuni problemi legati al 
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patrimonio immateriale e che poi sono stati in qualche modo inclusi negli atti di hard 

law pubblicati negli anni.  

 

2.1. Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) 

Un primo importante strumento è stata la Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’uomo 7  del 1948, che, pur non essendo vincolante a livello normativo, è 

riconosciuto come documento che ha fissato i principi generali del diritto 

internazionale e la maggior parte delle sue disposizioni hanno finito per assumere una 

natura consuetudinaria. Si pone infatti come una sorta di codice etico che stabilisce i 

diritti innati di ogni uomo e i principi che devono essere alla base di una società 

democratica. Assieme allo Statuto, è ritenuto fondante per le Nazioni Unite, in quanto 

racchiude in un testo unico e universale tutti i principi etici che già in passato erano 

contenuti nei documenti di stampo costituzionale di alcuni singoli Stati8. È significativo, 

del resto, il fatto che la Dichiarazione sia stata il risultato del lavoro di una 

Commissione che aveva al suo interno rappresentanti di tutte le aree del mondo, 

soprattutto in un momento di tensioni e sconvolgimenti a livello globale, come quelli, 

appena conclusi, della Seconda Guerra Mondiale.  

Nel Preambolo da subito si evidenzia l’importanza di rispettare i diritti di ogni uomo al 

fine di evitare nuovi episodi di conflitto e barbarie, come quelli appena vissuti. Ad esso 

seguono 30 articoli, che illustrano i molteplici diritti che un individuo possiede nella 

sua vita: prima di tutto, i diritti fondamentali, come il diritto di uguaglianza e dignità 

di ogni uomo, il diritto alla vita e alla libertà (artt. 1-5), il diritto di uguaglianza di fronte 

alla legge (artt. 6-12), poi il diritto di cittadinanza e di asilo (artt. 13-16), il diritto alla 

famiglia (art. 16) e alla proprietà (art. 17), il diritto alla libertà di espressione e pensiero 

e di partecipazione alla vita politica (artt. 19-22), il diritto al lavoro e al riposo (artt. 23-

                                                                 
7 La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è frutto del lavoro della Commissione per i Diritti 
Umani, commissione istituita all’interno del ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale), uno dei sei organi 
principali dell’ONU. Sotto la presidenza di Eleanor Roosevelt, la Dichiarazione è stata redatta grazie alla 
partecipazione di rappresentanti di tutto il mondo e approvata a Parigi il 10 dicembre 1948. Si tratta di 
una Dichiarazione e in quanto tale non risulta vincolante per gli Stati membri, ma si pone come strumento 
che detta principi generali cui gli Stati membri possono attenersi. 
8 Un esempio può essere il Bill of Rights, che ha assunto natura costituzionale per l’iter contrattuale con 

il quale è stato approvato ed emanato.  
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25), il diritto all’istruzione (art. 26) e il diritto alla partecipazione alla vita culturale (art. 

27), il diritto all’ordine sociale (art. 28); infine, gli articoli 29 e 30 ricordano i doveri che 

ogni uomo ha nei confronti della comunità, la quale garantisce invece il rispetto dei 

suoi diritti. 

Da una lettura attenta dell’articolo 27, in particolare, si riconosce l’idea secondo cui la 

cultura e la vita culturale, in quanto processi che ricercano la verità nelle sue diverse 

forme, sono capaci di portare alla conquista e alla fruizione delle libertà fondamentali 

e contribuiscono ad identificare socialmente e culturalmente le comunità che le 

producono. La creatività culturale è dunque strettamente legata alla causa dei diritti 

umani, e per questo il diritto alla partecipazione alla vita culturale e del godimento dei 

benefici derivanti dal progresso scientifico, letterario e artistico di una comunità viene 

riconosciuto tra i diritti fondamentali di cui ogni uomo e cittadino deve poter godere. 

Infine, va sottolineato che in questo articolo è comparso per la prima volta il termine 

di “comunità” così come sarà inteso dalle successive convenzioni, specialmente quella 

del Consiglio d’Europa del 20059. 

 

2.2. Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore 

(1989) 

Estremamente importante è stata la discussa Raccomandazione sulla salvaguardia 

della cultura tradizionale e del folklore 10 : si tratta del primo documento ufficiale 

dell’UNESCO (precedente alla Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale del 2003) che riconosce come parte integrante del patrimonio culturale il 

suo aspetto intangibile, legato alle tradizioni, usi e costumi e saperi popolari.  

Nelle premesse viene sottolineata l’importanza di riconoscere, identificare e 

salvaguardare gli aspetti immateriali del patrimonio per preservarne la memoria e 

riaffermare le diverse identità culturali. Inoltre, viene raccomandato agli Stati membri 

                                                                 
9 PAPISCA A., “Articolo 27 - Contro l’omologazione” in La Dichiarazione dei diritti umani commentata dal 
prof. Antonio Papisca, Centro Diritti Umani, Università di Padova, 2009 
10 La Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore è stata adottata dalla 
Conferenza Generale il 15 novembre 1989, nel corso della sua XXIV sessione, tenutasi a Parigi dal 17 
ottobre al 16 novembre dello stesso anno. 
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di far conoscere e applicare, nei vincoli e nel rispetto della legislazione del singolo 

Stato, quanto proposto nella Raccomandazione. 

Il documento è diviso in sette sezioni. All’inizio si definisce la cultura tradizionale e 

popolare – chiamata anche folklore – come “l'insieme delle creazioni di una comunità 

culturale, fondate sulla tradizione, espresse da un gruppo o da individui e riconosciute 

come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua 

identità culturale e sociale, delle norme e dei valori che si trasmettono oralmente, per 

imitazione o in altri modi”11, specificando le diverse forme in cui si manifesta. Nella 

Sezione B si incoraggiano gli Stati ad identificare le forme di folklore attraverso 

inventari nazionali, sistemi di registrazione innovativi o già esistenti, schemi di 

classificazione generali e specifici. La Sezione C è dedicata invece al tema della 

conservazione della cultura tradizionale e popolare: si tratta della documentazione di 

registrazione delle forme tradizionali che si stanno perdendo o che non sono più 

utilizzate, utile a ricerche e studi che vogliano comprendere e studiare quelle 

testimonianze. Per questo possono essere istituiti archivi per la catalogazione, musei 

o sezioni di musei, metodi unificati di raccolta e archiviazione o altro. La tutela di 

queste forme è invece trattata nella Sezione D: si devono proteggere le tradizioni 

popolari e i suoi soggetti portatori, elaborando specifici programmi didattici e di studio 

delle diversità culturali, promuovere e sostenere, anche economicamente, chi si 

impegna a studiarle e garantire a tutte le comunità il diritto di accesso alla propria 

cultura. La Sezione E tratta invece della diffusione della cultura tradizionale, necessaria 

per sensibilizzare e far prendere coscienza del valore di tali tradizioni; si può, e si deve, 

dunque incoraggiare l’organizzazione di manifestazioni del folklore, dedicare uno 

spazio maggiore nei programmi della televisione, radio e altro, incentivare la 

formazione di specialisti del settore o facilitare incontri tra persone, gruppi o 

istituzioni che si occupano di cultura tradizionale e popolare. Deve essere garantita 

anche la protezione di tale cultura (Sezione F), per non intaccare gli interessi legittimi: 

la forma è molto simile a quella accordata alla produzione intellettuale (protezione 

della proprietà intellettuale e altri diritti implicati). Infine, l’ultima Sezione ricorda 

l’importanza della cooperazione tra Stati membri tanto per la conoscenza, protezione, 

                                                                 
11 Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folkore, 1989, sezione A 
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tutela e divulgazione della cultura tradizionale, quanto per lo scambio di informazioni, 

formazione di specialisti e organizzazione di progetti condivisi sui metodi di 

archiviazione, catalogazione e documentazione di queste testimonianze culturali.  

Per la prima volta viene riconosciuto lo stretto legame esistente tra le forme di 

espressione culturale tradizionali del patrimonio con l’educazione e il riconoscimento 

dell’identità sociale di una comunità o di gruppi di persone che condividono una stessa 

cultura. Tuttavia, una delle critiche principali che venne fatta alla Raccomandazione fu 

quella di essere molto centrata sui metodi e le forme di documentazione delle 

testimonianze della cultura orale o tradizionale, e di soffermarsi meno invece sui 

portatori di tali credenze e testimonianze, la cui presenza e coinvolgimento sono 

fondamentali per garantire la preservazione e la divulgazione di questa cultura. 

Sull’onda di questo documento, si fecero valutazioni sulle attività concluse, o in corso, 

le quali diventarono progetti – di cui parleremo più avanti – che porteranno alla 

stesura della Convenzione del 2005.  

 

2.3. Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le 

generazioni future (1997) 

Mentre proseguiva l’iter di ricerca che avrebbe portato a delineare la Convenzione del 

2003, l’UNESCO si interrogava sui sempre più frequenti e importanti cambiamenti 

climatici che si imponevano minacciosamente sulla vita umana contemporanea, come 

su quella del futuro. Espresse allora un proprio parere, emanando nel 1997 la 

Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni 

future12, con la quale si definisce il compito fondamentale delle generazioni presenti 

nei confronti di chi abiterà la Terra in futuro.  

La preoccupazione (espressa già nelle premesse) per la minaccia a cui l’ambiente e 

l’umanità stessa sono sempre più sottoposte può essere contrastata da un pieno 

rispetto dei diritti e delle libertà umane, nella logica di un maggiore partenariato e 

solidarietà tra diverse generazioni. Presa consapevolezza inoltre del fatto che le 

                                                                 
12 La Dichiarazione sulla responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future è stata 
emanata il 12 novembre 1997 dalla Conferenza Generale dell’UNESCO, nel corso della sua XXIX sessione, 
tenutasi a Parigi tra il 21 ottobre e il 12 novembre dello stesso anno. 
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decisioni prese oggi avranno inevitabilmente una conseguenza nel futuro e che i 

problemi attuali dovranno essere risolti dalle prossime generazioni, si auspica una 

maggiore e rafforzata cooperazione internazionale, capace di creare le condizioni 

necessarie a sorvegliare e salvaguardare gli interessi delle generazioni (art. 1), 

assicurando il mantenimento della vita umana nel rispetto della dignità delle persone 

(art. 3). Il documento prosegue con alcune raccomandazioni alle generazioni presenti 

ad usare ragionevolmente le risorse naturali e sfruttare coscienza le opportunità date 

dal progresso scientifico, con un’occhio sempre attento alle conseguenze del loro 

operato nel futuro (art. 5); si deve inoltre proteggere il genoma umano e 

salvaguardare la biodiversità (art. 6). Fondamentale per l’ambito culturale è l’articolo 

7, sulla necessità di preservare la diversità culturale dell’umanità: le generazioni 

presenti devono identificare e conservare il patrimonio culturale, sia materiale che 

immateriale per trasmetterlo al meglio alle generazioni future. Nell’articolo 8 si parla 

di un “patrimonio comune dell’umanità” che non deve essere compromesso in nessun 

modo né tanto meno in modo irreversibile. Le generazioni presenti devono imparare, 

e trasmettere a quelle future, un modo di vivere pacifico e sicuro, lontano dai conflitti 

armati e dalle distruzioni (art. 9) e allo stesso modo dovrebbero assicurare le 

condizioni per uno sviluppo socio-economico equo, durevole e universale in futuro, 

assieme ad un’educazione che possa favorire la pace, la giustizia e l’eguaglianza (art. 

10), senza prendere alcuna misura che possa portare a forme di discriminazione di 

qualsiasi tipo per le generazioni future (art. 11).  

 

2.4. Dichiarazione Universale sulla diversità culturale (2001) 

Un altro documento non vincolante, ma rilevante per i suoi contenuti, emanato 

dall’UNESCO è la Dichiarazione Universale sulla diversità culturale13. Adottata poche 

settimane dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, dimostra la volontà di riconoscere 

il dialogo tra le culture come valore fondamentale per assicurare pace e convivenza 

armoniosa nel mondo, lanciando così i primi passi verso la delineazione dei principi 

che saranno alla base della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio immateriale 

                                                                 
13 La Dichiarazione Universale sulla diversità culturale è stata adottata all’unanimità il 2 novembre 2001 
dalla Conferenza Generale dell’UNESCO, nel corso della sua XXXI sessione, tenutasi a Parigi.  
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del 2003 e la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la società del 2005. Il compito dell’UNESCO – viene ribadito già nel 

Preambolo della Dichiarazione – è di sorvegliare e garantire che nei singoli Stati 

vengano rispettati i diritti umani dei cittadini e preservate le diversità culturali 

esistenti, dal momento che il rispetto, il dialogo e la cooperazione tra diverse culture 

possono contribuire a garantire la sicurezza internazionale e lo sviluppo di un mondo 

di pace e di un’economia basata sulla conoscenza. L’UNESCO si impegna a favorire le 

condizioni per un rinnovato dialogo tra culture. 

La Dichiarazione si articola in 12 articoli, raggruppati a tre a tre sotto un titolo 

identificativo. Nella prima parte (“Identità, diversità e pluralismo”), è ripreso quanto 

detto quattro anni prima nell’articolo 7 della Dichiarazione universale sulla 

responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future: si sottolinea che 

le diversità culturali definiscono l’identità dei vari gruppi e che tutte assieme 

costituiscono il patrimonio comune dell’umanità, a beneficio delle generazioni 

presenti e future. Si auspica quindi lo sviluppo di un “pluralismo culturale”, ossia di 

politiche che favoriscano l’integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini, gli scambi 

culturali e lo sviluppo delle capacità creative che alimentano la vita pubblica (art. 2); 

si favorisce così uno sviluppo di tipo economico, ma anche relativo ad un’esistenza 

intellettuale, affettiva, morale e spirituale (art. 3). Nella seconda parte (“Diversità 

culturale e diritti dell’uomo”) si afferma che i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali 

non possono essere minacciati dalla diversità culturale (art. 4) e riconoscono i diritti 

culturali come parti integranti dei diritti dell’uomo, così come indicato nell’articolo 27 

della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 5). Di fronte alla libera 

circolazione di idee e immagini, bisogna fare attenzione che tutte le diverse culture 

possano esprimersi e farsi conoscere allo stesso modo. Nella parte intitolata “Diversità 

culturale e creatività” si afferma che il patrimonio culturale deve essere preservato, 

valorizzato e trasmesso in quanto fonte primaria della creatività (art. 7); nello stesso 

tempo si deve preservare la diversità dell’offerta creativa e rispettare i diritti degli 

autori e dei portatori di identità per evitarne la mercificazione (art. 8) e le politiche 

culturali dovrebbero permettere la libera circolazione delle opere, garantendo però 

una diversificazione dei prodotti e servizi culturali (art.9). Nell’ultima sezione 
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(“Diversità culturale e solidarietà internazionale”) si auspica di rafforzare la 

cooperazione internazionale per far sì che tutti gli Stati sappiano dotarsi di istituzioni 

culturali valide e competenti (art. 10) e nello stesso tempo di creare partenariati tra 

settore pubblico e società civile, per le politiche pubbliche (art. 11). Nell’ultimo 

articolo viene ricordato ancora il ruolo dell’UNESCO: esso deve promuovere i principi 

della Dichiarazione, essere il riferimento per soggetti pubblici o privati per 

l’elaborazione di politiche a favore della diversità culturali, sensibilizzare e sviluppare 

capacità sulla questione e facilitare l’attuazione della Dichiarazione. 

È stato infatti stilato, e allegato al testo, un Piano d’azione relativo alle iniziative o 

pratiche che uno Stato può mettere in atto per applicare i principi contenuti nella 

Dichiarazione. Prima di tutto si auspica che il tema della diversità culturale possa 

essere messo al centro dei dibattiti e delle riflessioni sui mezzi di sensibilizzazione e 

sulle forme di cooperazione usate per promuoverla al meglio, a livello sia nazionale 

che internazionale, nell’intento di favorire pratiche di pluralismo culturale (punti 1-4). 

Viene dato grande risalto anche all’aspetto linguistico: prendendo coscienza 

dell’importanza del plurilinguismo per l’umanità, si raccomanda di tutelare il 

patrimonio linguistico e di promuovere la diversità linguistica, anche stimolando 

un’appropriata “alfabetizzazione digitale” e il libero accesso alle nuove tecnologie, 

anche all’interno dei Paesi in via di sviluppo, affinché tutti possano usufruire delle 

risorse educative, culturali e scientifiche che ora sono rese disponibili su scala 

mondiale grazie ai media. Questi ultimi dovrebbero diffondere contenuti e servizi 

pubblici diversificati, non focalizzati solo su quelle culture riconosciute come principali 

o dominanti (punti 5-6 e 9-12). Si parla poi dell’aspetto educativo: sia nei programmi 

scolastici proposti sia nella formazione degli insegnanti, si deve garantire la 

preservazione di metodi e approcci pedagogici tradizionali, capaci di valorizzare la 

diversità culturale (punti 7-8). Grande accento è posto infine alle politiche culturali che 

i singoli Stati sono chiamati ad elaborare, le quali dovrebbero tutelare e valorizzare il 

patrimonio culturale e naturale, con rispetto soprattutto per i saperi e le conoscenze 

tradizionali, specialmente quelle dei popoli autoctoni. Si dovrebbe allora favorire (e 

contribuire a, se necessario) la nascita di istituzioni culturali in Paesi in via di sviluppo, 

la crescita di mercati locali efficienti e nello stesso tempo sostenere la mobilità di 
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creatori e artisti, incoraggiare programmi e partenariati di ricerca, avendo cura 

tuttavia di proteggere e tutelare sempre i diritti d’autore e altri diritti connessi (punti 

13-17). Infine, le politiche culturali possono servirsi di eventuali organismi di sostegno 

operativo o normativo per applicare i principi della Dichiarazione, ma si raccomanda 

di coinvolgere in diverso modo la società civile, visto il contributo importante che può 

offrire il settore privato nella valorizzazione della diversità culturale (punti 18-20). 

L’attenzione per la tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale e della cultura 

orale, insieme al riconoscimento dell’importanza del coinvolgimento di numerosi 

attori e settori della società nella definizione delle politiche culturali sono due temi 

che diventeranno cardine nel processo di stesura della Convenzione di Faro del 2005.     

 

2.5. Dichiarazione di Firenze (2017) 

Anche recentemente, l’attenzione per il patrimonio culturale, nella sua diversità e 

totalità di forme, come medium dell’identità dei popoli si pone al centro di numerosi 

eventi e riflessioni in ambito culturale. Un esempio è la Dichiarazione di Firenze14 del 

2017, firmata in occasione del primo G7 Cultura riunitosi in un incontro dal titolo “La 

cultura come strumento di dialogo tra i popoli”. Il documento condanna la distruzione 

del patrimonio culturale, richiamando l’importanza della cooperazione internazionale 

per rafforzare le azioni di prevenzione, salvaguardia e tutela dei beni culturali. 

Prima di tutto viene sottolineato l’appoggio e il pieno riferimento agli strumenti che 

in questo campo hanno anticipato il vertice del 2017: la recentissima Risoluzione 2347 

(2017) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulle misure da prendere per evitare la 

distruzione del patrimonio, causato in primis da guerre, e per combattere il traffico e 

il commercio illegali di beni culturali, alla Dichiarazione di Milano firmata nel 2015 di 

Ministri della Cultura nella conferenza internazionale in preparazione ad Expo Milano, 

che condannava l’uso della violenza contro il patrimonio culturale mondiale, o ancora 

alla Dichiarazione di Abu Dhabi, che proponeva di operare in concerto con l’UNESCO 

                                                                 
14 La Dichiarazione di Firenze è stata firmata il 31 marzo 2017 nella città che ne dà il nome dai ministri o 
altri rappresentanti della cultura dei sette paesi del G7: Dario Franceschini (Italia), promotore 
dell’incontro, David Bruce Wharton (USA), Karen Anne Bradley (UK), Maria Bhömer (Germania), Audrey 
Azoulay (Francia), Mélanie Joly (Canada), Ryohei Myata (Giappone). La firma è stata fatta alla presenza 
di un Commissario Europeo e del Direttore Generale UNESCO. 
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nella salvaguardia del patrimonio, istituendo un fondo ad hoc per i beni in pericolo e 

di una rete internazionale di sicurezza.  

Da subito si identifica il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, come 

nesso straordinario tra il passato, il presente e il futuro, in quanto contribuisce alla 

preservazione della memoria e identità dei popoli favorendone il dialogo e lo scambio, 

alla crescita e allo sviluppo sostenibile della società e come potenziale motore e 

oggetto delle più avanzate tecnologie. Preoccupati dei rischi di distruzione, 

danneggiamento (ad opera di guerre, calamità naturali o saccheggi e atti illegali) cui 

sono sottoposti sempre di più i siti e beni culturali, i firmatari chiedono: agli Stati di 

incrementare le loro politiche di tutela e salvaguardia dei beni culturali, supportati 

dalla collaborazione internazionale, e all’ONU, UNESCO e altre organizzazioni 

internazionali di rafforzare il loro sistema di tutela (includendo per esempio azioni di 

tutela nelle missioni di sicurezza e di mantenimento della pace dell’ONU). Si invita 

inoltre ogni Stato a svolgere più campagne di sensibilizzazione del pubblico per 

favorire il dialogo interculturale tra le Nazioni e per sviluppare relazioni capaci di 

promuovere la tolleranza verso le diversità culturali e incoraggiare gli scambi 

interculturali. 
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SEZIONE B 

FONTI REGIONALI  
 

1. UNIONE EUROPEA 

 

1.1. Fonti vincolanti 

 

1.1.1. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000) 

Un primo documento da considerare nell’analisi delle fonti europee è la Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea 15 , nota anche più semplicemente come 

“Carta di Nizza”. Se negli anni i diritti fondamentali sono stati alla base di sentenze 

della Corte di Giustizia e altri organi giuridici dei singoli Stati nazionali, solo nel 2000 si 

è deciso di riunire in un unico testo quelli che sono i principi generali del diritto 

comunitario, che la Corte deve garantire e sorvegliare. La Carta di Nizza può essere 

considerata come strumento a tutti gli effetti vincolante per gli Stati membri e le 

istituzioni europee, solo a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (ai sensi 

dell’art. 6 del Trattato di Maastricht). 

Nel Preambolo, si afferma che i valori comuni, indivisibili e universali della dignità 

umana, libertà, democrazia, uguaglianza e solidarietà su cui l’Unione Europea si fonda 

debbano essere mantenuti e sviluppati “nel rispetto della diversità delle culture e delle 

tradizioni dei popoli europei”16. I 54 articoli della Carta di Nizza si dividono in sette 

Capi, ciascuno dedicato a diverse categorie di diritti. Il primo (“Dignità”) tratta del 

rispetto della dignità umana e del diritto alla vita e all’integrità della persona, 

rinnegando ogni forma di pena, tortura o schiavitù. Nella parte sulla “Libertà” si parla 

dei diritti alla libertà, alla sicurezza, alla proprietà, alla vita personale e famigliare, al 

lavoro, all’istruzione, di asilo e protezione politica e alle libertà di pensiero, coscienza 

                                                                 
15 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) è stata proclamata solennemente a 
Nizza il 7 dicembre 2000, poi di nuovo a Strasburgo, in versione adattata, il 12 dicembre 2007 dal 
Parlamento, il Consiglio e la Commissione dell’Unione Europea. 
16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 2000, Preambolo. 
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e religione e di espressione e informazione; tra questi, all’articolo 13 viene 

riconosciuta la libertà delle arti e della ricerca scientifica, e la libertà accademica. 

Successivamente, il Capo III definisce l’uguaglianza di fronte alla legge per tutti, i diritti 

di parità dei sessi, i diritti del bambino, dell’anziano e del disabile; all’articolo 22 si 

ribadisce invece il rispetto dell’Unione per la diversità culturale, religiosa e linguistica. 

Anche in questo caso viene sottolineato il rispetto per le diversità dei singoli Stati, 

rimanendo nella logica di unione comunitaria, alla base dell’ente europeo. Il Capo IV 

è dedicato alla “Solidarietà”, ossia al diritto dei lavoratori e delle loro condizioni di 

lavoro, alla sicurezza e assistenza sociale, alla tutela della salute e dell’ambiente, 

mentre la sezione dedicata alla “Cittadinanza” tratta del diritto di voto e di eleggibilità, 

di una buona amministrazione, alla tutela diplomatica e alla libertà di circolazione e 

soggiorno. Della “Giustizia”, dei diritti processuali e dei principi di legalità tratta invece 

il capo VI, prima della parte finale, dove viene specificato che le disposizioni contenute 

nella Carta non sono limitative, nel loro ambito di applicazione, di fronte a qualsiasi 

altro trattato di diritto internazionale, sia esso dell’Unione Europea, di altre istituzioni 

o di fronte alle singole legislazioni degli Stati membri.  

 

1.1.2. Trattato di Lisbona (2007) 
 

Il Trattato che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea17, ovvero il “Trattato di Lisbona”, dalla città dove è stato firmato 

nel 2007, è la versione consolidata dei due precedenti accordi fondanti l’Unione 

Europea: il Trattato che istituisce la Comunità Europea, del 1957, ed ora rinominato 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e il Trattato sull’Unione 

Europea (TUE), del 1992. È un trattato di riforma del diritto internazionale comunitario 

che ha l’obiettivo di “rafforzare l’efficienza e la legittimità democratica dell’Unione 

allargata”18 e che si limita a modificare e integrare i trattati fino a quel momento 

                                                                 
17 Il Trattato che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea è stato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore per tutti gli Stati dell’Unione 
Europea il 1° dicembre 2009. Per l’Italia, la legge di ratifica del Trattato è stata promulgata dal Presidente 
della Repubblica il 2 agosto 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’8 agosto 
2008 (GU 185/2008). 
18 Tratto dal Mandato della Conferenza intergovernativa del 2007, che fu presentato - e approvato - al 
Consiglio europeo del 21 e 22 giugno di quello stesso anno. 
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esistenti, i quali mantengono - nella loro versione consolidata - lo stesso valore 

giuridico. Si tratta dello sviluppo, più fortunato, del progetto del 2003 di Trattato che 

adotta una Costituzione per l’Europa19, presentato e firmato a Roma il 24 ottobre 2004. 

Quest’ultimo prevedeva di abrogare tutti i trattati esistenti, sostituendoli con un unico 

strumento di stampo costituzionale; il progetto suscitò la contrarietà e lo scetticismo 

di numerosi Stati, causandone l’abbandono nel giugno 2007. Tuttavia, nella fase di 

riflessione e studio del trattato modificativo, è stato indicato di integrare i due trattati 

(TUE e TFUE) - che non avranno carattere costituzionale - con gli emendamenti relativi 

alle innovazioni proposte dalla Commissione intergovernativa che ha preparato il 

disegno per il Trattato costituzionale nel 2004. Nel nuovo Trattato modificativo 

saranno infatti solo 5 gli articoli del testo del 2004 a scomparire del tutto20. 

Il Trattato di Lisbona è composto da soli 7 articoli, di cui i primi due corrispondono ai 

testi consolidati - con emendamenti e modifiche adottate - rispettivamente del 

Trattato sull’Unione Europea (55 articoli) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea (358 articoli). Seguono direttamente le Disposizioni finali: all’articolo 3 si 

stabilisce la durata illimitata del trattato, all’articolo 4 sono richiamati i protocolli 11 e 

12 che modificano il Trattato della CECA e all’articolo 5 viene chiarito il cambio di 

numerazione. Infine, come nella prassi dei trattati europei, l’articolo 6 illustra le 

modalità di ratifica ed entrata in vigore del Trattato, mentre l’articolo 7 ne delinea le 

versioni linguistiche ufficiali. Il contenuto dei trattati consolidati riprende per buona 

parte le innovazioni che già erano state inserite nel progetto costituzionale e che ora 

identificano i punti salienti del Trattato di Lisbona.  

All’inizio del Trattato sull’Unione Europea (TUE) 21 , dopo aver specificato i valori 

fondanti dell’Unione Europea (che da quel momento non viene più chiamata 

Comunità europea), si elencano gli impegni che l’Europa unita si assume nei confronti 

                                                                 
19 A seguito della presentazione del testo del Progetto di Trattato il 18 luglio 2003 dal Presidente della 
Convenzione sul futuro dell’Europa, il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa fu firmato a 
Roma il 24 ottobre 2004. Prima ancora di entrare in vigore, per le numerose critiche e dissensi ottenuti, 
fu abbandonato il 23 giugno 2007 - a seguito dell’annuncio fatto nelle Conclusioni della Presidenza del 
Consiglio europeo del 21-22 giugno. 
20 ZILLER J., Il nuovo trattato europeo, Bologna, Il Mulino, 2007 
21 Il Trattato sull’Unione Europea è stato firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht (per questo è noto 
semplicemente come Trattato di Maastricht) da 12 degli Stati che al tempo facevano parte della 
Comunità Europea. È entrato in vigore il 1° novembre 1993, ma è stato modificato e presentato nella sua 
versione consolidata, come modificato dall’articolo 1 del Trattato di Lisbona. 
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dei cittadini europei, con riferimento anche all’aspetto culturale: si specifica che 

l’Unione Europea “rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila 

sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo”22. Si tratta di un 

passo importante perché da questo momento la cultura europea è entrata a pieno 

titolo nei principi fondanti dell’Unione. L’articolo 6, comma 2, riconosce alla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea lo stesso valore giuridico dei trattati, a 

differenza della volontà dimostrata nel 2004 di inserire la Carta stessa all’interno del 

testo costituzionale. Nel Titolo II del TUE modificato sono delineati i principi fondanti 

la vita democratica dell’Unione, ossia il principio dell’uguaglianza democratica, della 

democrazia rappresentativa e di quella partecipativa, così come erano presenti nel 

Titolo VI del Trattato costituzionale. Il Titolo III è dedicato alle istituzioni dell’Unione: 

rimandando al TFUE l’approfondimento di ruoli, funzioni e meccanismi, si sottolinea 

l’importanza della rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni europee; del resto, 

l’intero Trattato in questione delinea i principi generali sull’assetto istituzionale 

dell’Unione ma scende nel dettaglio del funzionamento per quanto riguarda la politica 

estera e di sicurezza comune – che è oggetto delle disposizioni del Titolo V del Trattato. 

Particolare rilievo assume l’articolo 35, sulla modalità di adesione all’Unione, che 

aggiunge anche la possibilità di recesso di uno Stato dalla stessa - aspetto che solo con 

il Trattato costituzionale si è iniziato a considerare. Il precedente Titolo IV si occupa 

invece delle cooperazioni rafforzate tra Stati e delle loro modalità di attuazione, 

mentre il Titolo VI tratta delle Disposizioni finali e generali. 

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)23 è invece diviso in 7 Parti e 

“organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le 

modalità d’esercizio delle sue competenze” 24 . Dopo quindici anni dal Trattato di 

Maastricht che li ha istituiti, sono stati aboliti i tre pilastri in cui si erano suddivise le 

politiche dell’Unione (Comunità europee, Politica estera e di sicurezza comune e 

                                                                 
22 Trattato di Lisbona, 2013, articolo 3.3, ultimo comma (ex-art. 2 TUE) 
23 Il Trattato che istituisce una Comunità economica europea (TCEE) è stato firmato a Roma il 25 marzo 
1957 insieme al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (e insieme vengono per 
questo chiamati “Trattati di Roma”). È entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Il suo nome è stato cambiato 
in Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) dopo il Trattato di Maastricht e in Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con il 
quale è stato presentato nella versione modificata e consolidata, come da articolo 1 di quest’ultimo. 
24 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (versione consolidata), Parte Prima, art. 1, comma 1 
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Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale): da questo momento - come si 

capisce già dal cambiamento del titolo, da Trattato che istituisce una Comunità 

europea a Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea - le stesse procedure e gli 

stessi strumenti giuridici si applicano a tutti i campi, che sono poste sotto il controllo 

della Corte di Giustizia. La Parte Prima entra subito nel merito delle competenze, 

esclusive o concorrenti, che spettano all’Unione piuttosto che ai singoli Stati membri; 

la Parte Seconda invece si concentra sui principi, i diritti e i doveri dei singoli cittadini 

europei. La Terza Parte tratta delle politiche e azioni interne dell’Unione, su come essa 

debba porsi nei diversi ambiti, che ogni singolo Titolo considera. Tra questi, un piccolo 

accenno è da fare riguardo al Titolo VII, dedicato alle Norme comuni sulla concorrenza, 

sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni, si parla degli aiuti concessi agli 

Stati (art. 107, ex art. 87 del TCE): alla lettera d) del terzo paragrafo, si stabilisce che 

possono essere compatibili con il mercato interno anche gli aiuti destinati a 

promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, a patto solo che non 

contrastino l’interesse comune nelle condizioni degli scambi. Assume soprattutto 

rilievo per l’interesse di questo lavoro invece il Titolo XII, che corrisponde all’articolo 

167, dedicato alla cultura: l’Unione, pur rispettando le diversità nazionali e regionali, 

si propone di incoraggiare lo sviluppo della cultura comune europea, favorendo la 

cooperazione tra Stati membri per migliorare la diffusione della cultura, la 

salvaguardia del patrimonio europeo, gli scambi culturali e i processi di creazione 

artistica e letteraria, ma anche quella con Paesi terzi e organizzazioni internazionali 

competenti - soprattutto il Consiglio d’Europa. Viene inoltre garantito di tener conto 

degli aspetti culturali (specie quelli legati alla diversità delle culture) nell’attuazione di 

tutte le disposizioni del Trattato di Lisbona. Concretamente, infine, si stabilisce la 

possibilità per il Parlamento europeo di adottare azioni di incentivazione e al Consiglio 

di adottare Raccomandazioni in proposito. Si segnala anche l’articolo 187 (Titolo XIX) 

sul sostegno che l’Unione si impegna a dare per favorire una migliore esecuzione dei 

programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di progresso scientifico all’interno dei 

suoi confini. Infine, il Titolo XXII è dedicato al turismo: l’Unione intende incoraggiare 

un migliore sviluppo delle imprese che operano in questo settore e favorire la 

cooperazione tra Stati membri attraverso il sistema dello scambio di buone pratiche. 
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La Parte Quarta apre una parentesi sull’associazione all’Unione dei Paesi e dei territori 

oltremare, mentre la Parte Quinta analizza l’azione esterna dell’Unione, ossia le 

disposizioni inerenti alla politica commerciale comune, alla cooperazione con paesi 

terzi e sostegno umanitario, agli accordi internazionali, inclusa la clausola di solidarietà 

(altro elemento innovativo proposto già con il Trattato costituzionale). La Parte Sesta, 

infine, si divide in due parti delineando, da un lato, le Disposizioni istituzionali e le 

Disposizioni finanziarie, dall’altro. Il Trattato termina con la Settima Parte, con le 

Disposizioni generali e finali.  

 

1.1.3. Regolamento UE n.1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma Europa Creativa (2014-2020) 
 

Prendendo le mosse dall’attenzione sul tema della diversità culturale data sia dal 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (art. 167) sia nella Convenzione 

UNESCO per la salvaguardia e protezione della diversità culturale del 2005, il 

Parlamento e il Consiglio europeo hanno stilato nel 2013 il Regolamento (UE) n. 

1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa 

creativa (2014-2020)25.  

Prima di entrare nello specifico della spiegazione del Programma, vengono delineati 

gli intenti e le disposizioni presenti negli strumenti normativi precedenti che hanno 

spinto ad ideare questo programma pluriennale. Tra questi, oltre ai già citati TFUE e 

Convenzione UNESCO del 2005, sono segnalati una serie di riflessioni, risoluzioni, 

pareri e conclusioni delle Commissioni europee, programmi e progetti (tra cui va 

ricordato la cosiddetta “Strategia Europa 2020” 26 , che incentiva programmi di 

                                                                 
25 Il Regolamento UE 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma 
Europa creativa (2014-2020) è stato firmato dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del 
Consiglio a Strasburgo l’11 dicembre 2013. Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L 347 del 20 dicembre 2013) e si è 
applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014, diventando obbligatorio e subito applicabile in ciascuno degli 
Stati membri. 
26 La Strategia Europa 2020 è una strategia decennale con cui l’Europa si pone gli obiettivi di crescita e 
occupazione, come soluzione per superare la crisi economica; la crescita deve essere intelligente (basata 
su un’economia della conoscenza e dell’innovazione), sostenibile (che promuova un consumo efficiente, 
verde e competitivo delle risorse) e inclusiva (che favorisca la coesione sociale e territoriale). Per 
raggiungere tali obiettivi, sono posti cinque obiettivi quantitativi - occupazione, ricerca e sviluppo, clima 
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innovazione e creatività, di cui i settori culturali possono essere degli esempi). 

Entrando nel merito del regolamento, con l’articolo 1 viene istituito il Programma 

Europa creativa a sostegno dei settori culturali e creativi europei, per il periodo che va 

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Gli obiettivi del programma sono la 

promozione della diversità culturale e linguistica europea e del patrimonio culturale 

europeo e il rafforzamento della competitività dei settori culturali e creativi europei - 

più nello specifico, nella loro capacità di operare a livello transnazionale - la 

promozione della circolazione di opere e la mobilità di operatori culturali e creativi 

oltre i confini nazionali degli Stati membri, il rafforzamento finanziario ma sostenibile 

delle imprese e organizzazioni di piccole e medie dimensioni, e infine la facilitazione 

nello sviluppo di nuove politiche e modelli di gestione e business nell’ambito culturale. 

Il programma è aperto a tutti gli Stati membri dell’Unione, salvo alcune eccezioni, e si 

struttura in tre sezioni: il sottoprogramma MEDIA, il sottoprogramma Cultura e una 

sezione transettoriale. Il primo (articoli 9-11 del Regolamento) riguarda nello specifico 

il settore audiovisivo e punta al sostegno e allo sviluppo delle competenze dei 

professionisti del settore e alla circolazione delle conoscenze con la creazione di un 

vero e proprio osservatore europeo in merito. Il sottoprogramma Cultura invece si 

pone l’obiettivo di sostenere le azioni che permettono agli operatori culturali e creativi 

di acquisire competenze e di cooperare a livello internazionale, di sostenere le 

organizzazioni culturali esistenti, nonché tutte le manifestazioni o eventi di portata 

internazionale e la circolazione delle opere culturali: questo viene messo in atto 

attraverso progetti di cooperazione, l’attività di reti europee, la mobilità di operatori 

e attività che promuovono la diversità e ricchezza delle culture europee e stimolano il 

dialogo interculturale. Per la sezione transettoriale, viene istituita una Commissione 

come strumento di garanzia autonomo per i settori culturali e creativi al fine di gestire 

l’aspetto finanziario per le piccole e medie imprese o organizzazioni del settore 

culturale e creativo e di favorire la cooperazione politica transnazionale. Essa dovrà 

anche garantire la complementarietà e coerenza del programma con le politiche e le 

altre fonti di finanziamento dell’Unione (FSE - Fondo Sociale Europeo e FESR - Fondo 

                                                                 
ed energia, istruzione, integrazione sociale e riduzione della povertà - e identificate sette iniziative 
prioritarie, che tracciano il quadro entro cui muoversi per realizzare la strategia. 
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Europeo di Sviluppo Regionale, per esempio), monitorarne l’attuazione sulla base 

degli obiettivi e degli indicatori di performance qualitativi e quantitativi, presentare al 

Parlamento e Consiglio europeo una relazione con valutazione finale e occuparsi della 

comunicazione e divulgazione di informazioni sui finanziamenti ottenuti dai 

partecipanti al progetto. Spiegato il sistema di delega della Commissione, si 

chiariscono le Disposizioni finanziarie (art. 24) e si conclude con le Disposizioni finali al 

Capo VIII. 

 

1.2. Fonti non vincolanti 

 

1.2.1.  Conclusioni del Consiglio europeo sulla governance culturale (2012)  
 

Nelle Conclusioni del Consiglio europeo sulla governance culturale27, uscite nel 2012, 

viene da subito riconosciuto il carattere orizzontale della cultura che, cooperando in 

modo trasversale con gli altri settori, può contribuire alla crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva che la Strategia Europa 2020 persegue; è inoltre definita la 

“governance culturale” come metodo per la realizzazione di politiche culturali e come 

strumento di approfondimento dell’integrazione della cultura nella politica pubblica. 

Sono riconosciuti quindi due approcci necessari ad una governance culturale: 

1) Promuovere politiche basate su dati di fatto a livello nazionale, regionale e locale, 

incentivando la collaborazione e il collegamento in rete tra istituti culturali, centri di 

ricerca e imprese culturali, stimolando lo scambio di esperienze, di buone pratiche nel 

campo delle politiche culturali e trovando dei punti di contatto presso ministeri 

competenti, enti o la Commissione stessa per creare una rete europea. Si ritiene 

importante anche utilizzare i quadri statistici e le metodologie di ESSnet-cultura e di 

altri enti statistici per produrre dati affidabili e comparabili in materia di cultura. 

                                                                 
27  Le Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2012, sulla governance culturale sono emerse 
dall’incontro del Consiglio europeo del 26 novembre 2012, ma pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea il 19 dicembre 2012 (GU C 393 del 19.12.2012, pag. 8). 
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2) Promuovere sinergie e sviluppare strategie integrate per un approccio olistico alla 

cultura: si invitano gli Stati a cooperare nel campo culturale in modo intersettoriale e 

interministeriale, sviluppando strategie integrate a più livelli di specializzazione, 

partenariati efficienti o promuovendo la partecipazione dei cittadini nella definizione 

delle politiche culturali. Anche in questo caso si invita a sostenere la cooperazione e 

lo scambio di buone pratiche tra esperti e favorire la cooperazione intersettoriale in 

seno alla Commissione, per permettere una coesione sociale e un dialogo 

interculturale in Europa.  

Il documento termina indicando alcune azioni concrete da poter mettere in atto, quali 

sfruttare i programmi di finanziamento esistenti, revisionare il piano di lavoro per la 

cultura 2011-2014 e mettere in comune periodicamente le informazioni sulle politiche 

e azioni dell’Unione Europea. 

 

1.2.3. Conclusioni del Consiglio europeo relative al patrimonio culturale come 

risorsa strategica per un’Europa sostenibile (2014) 
 

Vanno ricordate anche le Conclusioni del Consiglio, del 21 maggio 2014, relative al 

patrimonio culturale come risorsa strategica per un’Europa sostenibile28 in quanto 

delineano una visione del patrimonio culturale che richiama quelle dichiarate nelle 

Convenzioni dell’UNESCO presentate in questo lavoro: il patrimonio culturale viene 

riconosciuto come “risorsa non rinnovabile unica, non sostituibile o non 

intercambiabile”29 ma molto importante per stimolare la partecipazione dei cittadini 

alla vita pubblica migliorandone la qualità della vita, per promuovere la diversità e il 

dialogo interculturale riducendo le disparità sociali e molto valido come strumento 

educativo; ad esso viene riconosciuto anche l’impatto economico che offre come 

motore di sviluppo inclusivo a livello locale e regionale e di creazione di occupazioni 

diverse, e un ruolo specifico nell’ambito degli obiettivi della Strategia Europa 2020.  

                                                                 
28  Le Conclusioni del Consiglio, del 21 maggio 2014, relative al patrimonio culturale come risorsa 
strategica per un’Europa sostenibile sono state delineate il 21 maggio 2014 a seguito di una riunione del 
Consiglio europeo e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’Unione Europea il 14 giugno 2014.  
29  Conclusioni del Consiglio relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un’Europa 
sostenibile, 2014, punto 4 
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A questo proposito - riconosciuto il valore intrinseco del patrimonio culturale come 

risorsa per la società - si invitano gli Stati membri a rafforzare il dialogo con i diversi 

attori del settore, mobilitare le risorse disponibili, integrare il patrimonio nelle 

politiche nazionali ed europee, migliorare l’istruzione in materia di patrimonio 

culturale, favorire l’accesso ai finanziamenti incoraggiando anche investimenti da 

parte di settori pubblici-privati e, infine, incoraggiare la trasmissione delle conoscenze 

e competenze tradizionali necessarie alla salvaguardia, gestione e sviluppo sostenibili 

del patrimonio culturale. Inoltre, si invita la Commissione a procedere con l’analisi 

dell’impatto economico e sociale del patrimonio culturale nell’Unione Europea, a 

promuovere lo scambio e uso di buone pratiche dei progetti finanziati dall’Unione e 

sostenere reti di esperti e professionisti del patrimonio culturali (del settore sia 

pubblico che privato) e la condivisione delle risorse tra questi. 

 

1.2.4. Conclusioni del Consiglio europeo sulla governance partecipativa del 

patrimonio culturale (2014) 
 

A seguito di quanto delineato nelle Conclusioni del Consiglio appena descritte (26 

novembre 2012 e 21 maggio 2014), sono state emanate nel 2014 dal Consiglio 

europeo le Conclusioni sulla governance partecipativa del patrimonio culturale30. Si 

sottolinea di voler dare un maggiore riconoscimento: a livello internazionale, ad un 

approccio alla cultura finalizzato ad uno sviluppo sostenibile, a livello europeo, 

nazionale, regionale ad una dimensione sociale del patrimonio culturale e, a livello 

locale, ad un approccio radicato e incentrato sulle persone e ad uno sviluppo locale di 

tipo partecipativo. Viene poi attribuito alla governance partecipativa del patrimonio 

culturale il ruolo di promozione della partecipazione democratica attiva - di autorità 

ed enti pubblici, attori privati, organizzazioni della società civile, ONG e singoli 

individui -, della sostenibilità e della coesione sociale, di contributo ad aumentare la 

consapevolezza sui valori del patrimonio culturale quale risorsa condivisa e di 

                                                                 
30 Le Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale sono il risultato di 
uno dei temi discussi nella sessione del Consiglio europeo e sono state pubblicate il 23 dicembre 2014 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 463 del 23 dicembre 2014, p.1 
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sostegno delle opere culturali, artistiche e creative contemporanee legate a 

conoscenze e saper fare tradizionali. 

Sulla base di queste premesse, gli Stati membri sono invitati a sviluppare quadri di 

governance multIlivello tra diversi soggetti interessati, garantendone la 

partecipazione in tutte le fasi del processo decisionale, per rafforzare i legami sul piano 

locale, regionale, nazionale ed europeo e favorire l’attuazione di politiche trasversali, 

capaci di realizzare obiettivi strategici diversi attraverso il patrimonio culturale. Inoltre, 

si suggerisce di incentivare la trasmissione di competenze e conoscenze tradizionali 

tra le generazioni, di far uso dei mezzi digitali per potenziare l’accesso e la 

partecipazione, esaminando anche il ruolo delle comunità virtuali nello sviluppo e 

attuazione di politiche in merito al patrimonio culturale. Si propone di favorire la 

partecipazione civica per contribuire al rilancio delle città europee e dei loro territori 

e migliorare la cooperazione con le organizzazioni internazionali come il Consiglio 

d’Europa e l’UNESCO per promuovere l’approccio partecipativo alla governance del 

patrimonio. Infine, la Commissione è invitata a misurare con ricerche su dati concreti 

l’impatto degli approcci partecipativi alle politiche del patrimonio e a proseguire il 

dialogo con le organizzazioni e piattaforme della società civile. 

 

1.2.5. Risoluzione del Parlamento Verso un approccio integrato al patrimonio 

culturale dell’Europa (2015) 
 

Uno strumento che è diventato punto di riferimento nei dibattiti sul patrimonio 

culturale è la Risoluzione del Parlamento europeo, dal titolo Verso un approccio 

integrato al patrimonio culturale per l’Europa 31  dell’8 settembre 2015. Già nelle 

premesse del testo sono specificati i numerosi riferimenti legislativi di cui si è tenuto 

conto nella stesura della Risoluzione: dalla Carta dei Diritti agli articoli 3 del TUE e 167 

del TFUE, dalle diverse Conclusioni del Consiglio europeo descritte sopra, alle due 

importanti Convenzioni dell’UNESCO e quella del Consiglio d’Europa, entrambe del 

                                                                 
31 La Risoluzione Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l’Europa è stata presentata 
una prima volta da un membro della Commissione per la cultura e l’istruzione al Parlamento europeo il 
24 giugno 2015. A seguito dei pareri espressi da altre commissioni, è stata approvata con votazione finale 
in Parlamento l’8 settembre 2015.  
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2005. Al patrimonio culturale viene riconosciuta la capacità di interessare più ambiti e 

di potersi integrare con essi per favorire una maggiore coesione sociale, cooperazione 

tra gli Stati membri, lo sviluppo di competenze e una crescita economica (mediante la 

promozione turistico e l’occupazione) più intelligente, sostenibile ed inclusiva. Si 

afferma che “il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, svolge un ruolo 

significativo nella creazione, nella tutela e nella promozione della cultura e dei valori 

europei e dell’identità nazionale, regionale, locale e individuale nonché dell’identità 

contemporanea della popolazione dell’Europa”32: si ribadisce quindi anche in questo 

caso l’attenzione data al patrimonio culturale europeo all’interno delle politiche 

dell’Unione. 

Il testo è diviso in cinque Parti, segnalate ciascuna da un titolo. La prima sezione 

(“Approccio integrato”) delinea la possibilità di adottare un approccio integrato che 

valorizzi e promuova il patrimonio culturale tenendo conto delle componenti culturali, 

economiche, sociali, storiche, educative, ambientali e scientifiche necessarie a 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020. Si 

raccomanda quindi alla Commissione di incentivare una migliore cooperazione tra i 

settori strategici che si occupano di beni culturali, comunicando ai potenziali 

beneficiari i finanziamenti europei presenti, di istituire un quadro politico per il 

patrimonio culturale immobile e di designare l’anno del 2018 come Anno europeo del 

patrimonio culturale, con un suo programma ben preciso. “Finanziamento europeo 

per il patrimonio culturale” è il titolo della seconda parte: qui si ricordano i programmi, 

i finanziamenti, e altre azioni già esistenti per la valorizzazione del patrimonio e si 

suggerisce inoltre di istituire un portale unico dell’Unione dedicato al patrimonio 

culturale (con una banca dati dei beni materiali e immateriali, delle buone pratiche in 

atto, delle opportunità di finanziamento per i beni culturali, delle informazioni sul loro 

stato e le notizie sugli sviluppi delle politiche sul patrimonio). Inoltre, si prevedono 

finanziamenti per ricerche sull’impatto del patrimonio nelle politiche pubbliche, si 

incoraggiano partenariati pubblico-privati e si invita a rivedere l’ammontare di fondi 

destinati a progetti sulla cultura o eventuali incentivi fiscali, per meglio adeguarli alla 

logica dell’approccio integrato. La terza Parte è dedicata a “Nuovi modelli di 

                                                                 
32 Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l’Europa, 2015, Considerando, punto h) 
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governance”: si propone di redigere linee guida per nuovi modelli di governance 

partecipativa per il settore culturale, puntando ad un coinvolgimento maggiore della 

comunità civile e delle organizzazioni e istituzioni operanti nel settore e aprendo il 

dialogo tra pubblico e privato. Si propone di poter sostenere e riproporre progetti del 

FESR legati alla valorizzazione culturale ma anche di trovare gli strumenti e i metodi 

per ideare modelli di governance sempre nuovi. Con la Parte quarta, “Potenziale 

economico e strategico del patrimonio culturale”, si vuole sottolineare il contributo 

che il patrimonio culturale può offrire all’economia nel creare posti di lavoro anche 

altamente qualificati e supportati da percorsi di formazione ad hoc, che gli Stati 

membri possono proporre. In termini di crescita e occupazione, viene incentivato il 

turismo culturale, che si vuole rafforzare anche con l’uso delle nuove tecnologie; il 

patrimonio culturale è considerato quindi anche come driver di sviluppo locale, anche 

in chiave turistica. Si consiglia di riprendere i finanziamenti per le politiche di restauro, 

tutela e promozione del patrimonio che negli ultimi anni sono stati ridotti. Si invitano 

inoltre gli Stati membri a cercare quanto più possibile di favorire azioni congiunte nel 

campo del patrimonio culturale e del turismo, percorsi formativi e professionalizzanti 

che portino all’occupazione giovanile nel settore, programmi scolastici che integrino 

la consapevolezza del patrimonio ai diversi livelli, la mobilità e lo scambio di buone 

pratiche tra gli operatori del settore. L’ultima parte è dedicata a “Opportunità e sfide”: 

per riconoscere il patrimonio culturale come fonte di istruzione e opportunità di 

ricerca occorre guardare con occhi attenti alle opportunità che le innovazioni digitali 

e le nuove tecnologie possono offrire anche nel settore delle arti e del patrimonio. 

Una sfida invece per il patrimonio culturale riguarda il dialogo interculturale: si deve 

fare in modo di integrare, attraverso la cultura, anche le minoranze etniche e religiose, 

le comunità migranti e altre categorie deboli. Al punto 57 si parla del patrimonio 

culturale immateriale come cultura vivente che alimenta l’artigianato tradizionale, 

aspetto che tornerà utile più avanti in questo lavoro. Si parla anche dell’attenzione da 

avere nei confronti dei siti che sono più a rischio a causa delle condizioni climatiche 

attuali, di eventi catastrofici naturali ma anche per atti di vandalismo, saccheggi o 

guerre e violenze, o ancora per il traffico illecito di beni culturali. Infine, si raccomanda 

anche una maggiore cooperazione con i Paesi terzi e con le organizzazioni che 
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elaborano politiche culturali e turistiche, come l’UNESCO, l’UNWTO, oltre che una 

stretta collaborazione con il Consiglio d’Europa. 

 

1.2.6. Fondi europei  
 

Sulla scorta dell’articolo 174 del TFUE che sancisce l’impegno dell’Unione di ridurre, al 

fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, il divario 

tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, 

l’Unione Europea prevede dei programmi pluriennali di finanziamento dedicati ai suoi 

Stati membri. Esistono due grandi tipologie di fondi comunitari da cui attingere: i fondi 

a gestione indiretta (o fondi strutturali) e quelli a gestione diretta.  

I fondi strutturali seguono il principio di coesione economica e sociale interna 

all’Unione e sono assegnati, sulla base delle risorse disponibili, dalla Commissione 

Europea agli Stati membri, che a loro volta li suddividono tra gli enti subnazionali; le 

Regioni quindi, in Italia, attraverso i Programmi Operativi Regionali (POR), pianificano 

gli interventi, emanano i bandi, selezionano i progetti ed erogano le risorse. Le risorse 

sono a disposizione sin dall’inizio, sono conferite secondo una logica di 

programmazione per obiettivi e devono essere spese solo nel territorio regionale cui 

vengono assegnate 33 . Tra i più importanti, vanno ricordati il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), che mira ad ottenere un vantaggio competitivo duraturo 

per il contesto regionale, il Fondo Sociale Europeo (FSE), che punta all’aumento della 

competitività, della produttività regionali e dei livelli di occupazione attraverso la 

conoscenza e il fondo di Cooperazione Territoriale Europea (CTE), con l’obiettivo di 

costruire uno spazio comune per l’integrazione europea34; a questi si aggiungono il 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca (FEAMP). Chiamati fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(fondi SIE), essi possiedono un regolamento specifico dedicato a ciascuno di essi, ma 

                                                                 
33 AA.VV., “Risorse e fondi dell’Unione Europea” in MANTILE M.P., MASON A. (a cura di), L’Europa in un 
click. Introduzione ai programmi europei 2014-2020, Regione del Veneto, UnionCamere Veneto, Treviso, 
2015, pp. 19-24  
34  PIRRAGLIA R., “Musei d’Europa 2014-2020. Per non lasciarsi sfuggire opportunità economiche e 
creative” in Museo informa, Rivista quadrimestrale della Provincia di Ravenna, anno XVIII, n. 50 - Ravenna, 
luglio 2014, pp. 9-10 
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ne esiste anche una normativa unica, il Regolamento UE n. 1303/201335 concernente 

le disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei36. Nel definire le 

disposizioni comuni ai fondi SIE, definisce anche i settori e le aree di intervento 

possibili per i fondi e grazie alle quali possono allinearsi agli obiettivi di crescita dettati 

dalla Strategia Europa 2020. 

Il fondo che più interesserà ai fini del lavoro è il FESR: il suo ruolo è quello di rafforzare 

la coesione economica, sociale e territoriale, con particolare attenzione agli squilibri 

presenti internamente all’Unione. Nel “Regolamento FESR” (n. 1301/2013)37 sono 

definite le dotazioni finanziarie minime da destinare alle diverse categorie di regione 

(più sviluppate, in transizione o in ritardo di sviluppo) sulla base di alcune priorità 

tematiche: innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle piccole e medie 

imprese ed economia a basse emissioni di carbonio38.  

I fondi a gestione diretta sono invece gestiti direttamente dalle Direzioni competenti 

dell’Unione Europea, ma prevedono un obbligo di co-finanziamento a quota variabile 

da parte dei beneficiari: per questo, pur essendovi una concorrenza maggiore, 

vengono anche selezionati sulla base di una complessità maggiore dei progetti 

                                                                 
35 Il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, è stato redatto il 17 dicembre 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
n. 347/320 del 20 dicembre 2013. In esso sono contenute le definizioni, i principi generali, l’approccio 
strategico e la programmazione, gli strumenti finanziari e le condizioni di finanziamento, il controllo, la 
valutazione e gli indicatori, le norme di sostegno, per l’assistenza tecnica, per la gestione finanziaria, la 
copertura geografica e le risorse e le disposizioni di attuazione, relativi alle norme per tutti i fondi SIE e 
le norme che riguardano specificatamente alcuni di essi.  
36 COMMISSIONE EUROPEA, “Introduzione” in Fondi strutturali e di investimento europei. 2014-2020: 
testi e commenti ufficiali, Unione Europea, novembre 2015, pp. 8-11 
37 Per quanto riguarda il FESR, si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a 
disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347/289 del 20 
dicembre 2013. Esso contiene i compiti e l’ambito di applicazione del sostegno del FESR, gli obiettivi 
tematici, le priorità d’investimento, gli indicatori per l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”. Tra le disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali, tratta 
dello sviluppo urbano sostenibile e delle azioni innovative in questo settore, delle reti di sviluppo urbano, 
delle aree con svantaggi naturali e demografici, delle regioni settentrionali con bassa densità abitativa e 
delle regioni ultraperiferiche. 
38 COMMISSIONE EUROPEA, “Introduzione” in Fondi strutturali e di investimento europei. 2014-2020: 
testi e commenti ufficiali, Unione Europea, novembre 2015, p. 201 
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candidabili. Sono distribuiti secondo programmi tematici e, per l’ambito museale, si 

potrebbe concorrere nei programmi Horizon 2020, focalizzato sulla ricerca e 

l’innovazione, o Creative Europe, il programma quadro 2014-2020 (di 1,46 miliardi di 

Euro) di supporto al settore culturale e agli audiovisivi39. Quest’ultimo è composto da 

due Sottoprogrammi - Cultura e MEDIA - e una sezione transettoriale, a partire dal 

2016; gli obiettivi generali del programma sono la promozione e salvaguardia della 

diversità linguistica e culturale europea e il rafforzamento delle competitività del 

settore culturale e creativo per promuovere la crescita (come da Strategia Europa 

2020). Il programma sostiene i progetti di cooperazione transnazionale e le reti tra 

organizzazioni culturali, le piattaforme di operatori culturali che promuovono gli artisti 

emergenti, lo sviluppo di competenze e di produzione di opere, i festival e le co-

produzioni cinematografiche europee, le Capitali europee della cultura e il marchio 

del patrimonio europeo e i premi europei di diversi settori40. 

2. CONSIGLIO D’EUROPA 

 

Il Consiglio d’Europa41  è un’organizzazione internazionale nata con la funzione di 

organismo di consultazione per gli Stati del continente europeo, fondata nel 1949 con 

il Trattato di Londra. Dai 10 Stati fondatori, ne conta ora 47 totali; si tratta di un’unione 

paritaria con fini generali, che non ha carattere confederale ed è aperta all’adesione 

di terzi; è estraneo all’Unione Europea e non va con essa confuso. Da sempre opera, 

cercando di coordinare la propria azione con quella di altri organismi intereuropei o 

che agiscono nel territorio del continente, stipulando accordi o convenzioni 

internazionali tra gli Stati membri o Stati terzi. Le sue finalità sono raggruppabili e 

                                                                 
39 PIRRAGLIA R., 2014, op. cit. 
40 Informazioni trovate in http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx 
41 Il Consiglio d’Europa è stato fondato il 5 maggio 1949, con la firma del Trattato di Londra, da parte di 
10 Stati - Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e 
Svezia - e conta ora un totale di 47 Stati membri, 28 dei quali appartenenti all’Unione Europea. Non deve 
essere tuttavia confuso con questa, con la quale ha un rapporto prevalentemente di cooperazione, come 
sancito dal Memorandum of Understanding between Council of Europe and European Community, 
firmato l’11 maggio 2007 a Strasburgo. In virtù di questo, l’Unione Europea emana strumenti giuridici e 
accordi applicabili dai suoi Stati parte, ma si serve anche, per la loro preparazione, delle norme giuridiche 
minime che il Consiglio d’Europa emana; gli accordi del Consiglio d’Europa possono essere firmati 
dall’Unione Europea, la quale può diventare Parte delle sue Convenzioni. Infine, il Consiglio d’Europa si 
occupa di verificare l’applicazione delle norme e di fornire assistenza tecnica anche per l’UE. 

http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx
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ambiti di interesse sono raggruppabili nell’attenzione per i diritti dell’uomo, la 

democrazia, la coesione sociale, la sicurezza dei cittadini, i valori democratici e la 

diversità culturale. Il Consiglio d’Europa ha personalità giuridica negli ordinamenti 

statuali degli Stati membri e si pone quindi come soggetto di diritto internazionale; 

può emanare atti di soft law e Convenzioni regionali con carattere programmatico. 

 

2.1.  Convenzione Culturale Europea (1954) 

Una delle prime e fondamentali Convenzioni che ha stabilito i principi e gli obiettivi su 

cui si fonda il Consiglio d’Europa è la Convenzione Culturale europea42, firmata a Parigi 

nel 1954. Essa esplica uno degli intenti dell’ente, ossia la cooperazione culturale 

europea, ponendosi come quadro di riferimento per le azioni da esso svolte nei settori 

dell’educazione e dell’istruzione, della cultura e dei beni culturali, dello sport e della 

gioventù. Questo strumento è tuttora tenuto in considerazione, in quanto i valori 

proclamati più di cinquant’anni fa si rivelano più che attuali e sono stati riconfermati, 

con qualche modifica non sostanziale, durante due summit sul tema, nel 1993 e 1997. 

Già nei considerando iniziali del testo, composto di 11 articoli in tutto, è ribadita una 

delle finalità del Consiglio d’Europa, ossia di realizzare un’unione più stretta tra i suoi 

membri al fine di salvaguardarne e promuoverne il patrimonio comune; intento che 

ha portato a stilare convenzioni culturali tra gli Stati membri e ad adottare una politica 

di azione comune capace di salvaguardare la cultura europea. Si raccomanda ad ogni 

Parte contraente di dare il proprio contributo per preservare tale cultura comune, 

incentivando lo studio delle lingue, della storia e della civiltà degli altri Stati nel proprio 

territorio e della propria cultura negli altri Stati firmatari (artt. 1-2). Inoltre, ogni Parte 

dovrà facilitare la circolazione e lo scambio di persone e oggetti di valore culturale, 

che sono sotto il suo controllo, come integranti del patrimonio comune europeo (artt. 

4-5). L’articolo 6 è dedicato all’iter che le proposte di applicazione della Convenzione 

devono fare per essere approvate da tutti i Governi degli Stati membri. All’articolo 7 

                                                                 
42 La Convenzione Culturale europea è stata firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 da 14 Stati ed è entrata 
in vigore il 5 maggio 1955. Ad ora gli Stati aderenti sono tutti i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa. 
Per quanto riguarda l’Italia, la ratifica e piena esecuzione della Convenzione è stata firmata dal Presidente 
della Repubblica il 28 ottobre 1956 con Atto C.2506. 
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si parla dell’impegno amministrativo che il Segretariato generale offre agli Stati 

membri per organizzare incontri specifici, mentre l’articolo 8 specifica i casi di non 

applicabilità e di non interferenza della Convenzione di fronte ad altri strumenti 

giuridici vigenti. Gli ultimi tre articoli contengono le disposizioni relative all’entrata in 

vigore della Convenzione, che avviene a seguito della firma, per i primi tre Stati, e del 

deposito degli strumenti, per tutti gli altri. Gli Stati possono essere direttamente 

invitati dal Comitato dei Ministri a prendere parte alla Convenzione e, al momento 

della ratifica, potranno anche stabilire i territori ai quali aprire le disposizioni del 

trattato. Infine, l’articolo 11 specifica la possibilità, passati i cinque anni dalla sua 

entrata in vigore, di ricusare in ogni momento la Convenzione; l’attuazione avviene 

dopo sei mesi dalla ricezione della notifica presso il Segretariato. 

 

2.2. Convenzione europea del paesaggio (2000) 

Anche la Convenzione europea del paesaggio43 va ricordata tra gli strumenti emanati 

dal Consiglio d’Europa, in quanto - per la prima volta, a livello internazionale - è stato 

dedicato un trattato al paesaggio europeo nel suo insieme. Già nel Preambolo, viene 

riconosciuto l’interesse generale del paesaggio, sul piano culturale, ecologico, 

ambientale e sociale, come risorsa favorevole anche in campo economico, e come 

componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa: esso 

infatti contribuisce alla creazione delle culture locali e allo sviluppo del benessere 

individuale e sociale. Consapevoli, del resto, che le moderne evoluzioni delle tecniche 

di produzione, lavorazione, sfruttamento e pianificazione dei paesaggi ne accelerano 

sempre più le trasformazioni, e tenuto conto degli altri strumenti vigenti nel settore, 

si è voluto istituire questo nuovo strumento dedicato alla salvaguardia, alla gestione 

                                                                 
43  La Convenzione europea del paesaggio è stata presentata al Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa il 19 luglio 2000 a Strasburgo, ma è stata firmata da 18 Stati membri. É successivamente entrata 
in vigore il 1° marzo 2004, con il deposito delle ratifiche dei primi 10 Stati membri dell’organizzazione. 
L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n.14 del 9 gennaio 2006; lo strumento di ratifica è stato 
depositato al Consiglio d’Europa il 4 maggio 2006 e la Convenzione è entrata in vigore nello Stato italiano 
dal 1° settembre 2006. Ad oggi sono 32 gli Stati parte del Consiglio d’Europa ad aver ratificato la 
Convenzione, 6 l’hanno invece solo firmata. 
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e alla pianificazione i tutti i paesaggi europei, incentivando la cooperazione tra gli Stati 

dell’Europa e i membri dell’organizzazione. 

La Convenzione si compone di 18 articoli, suddivisi in quattro capitoli principali. Nelle 

“Disposizioni generali” (Capitolo I) sono contenute le definizioni utili alla lettura del 

testo, il campo di applicazione e gli obiettivi della Convenzione. È da segnalare la 

definizione di paesaggio come quella “determinata parte di territorio, così come è 

percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 

umani e dalle loro interrelazioni” 44  e di politica del paesaggio come l’insieme di 

“principi generali, strategie e degli orientamenti che consentono l’adozione di misure 

specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e pianificare il paesaggio” 45 . La 

Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti - salvo alcune zone che 

eventualmente le Parti possono escludere, previa dichiarazione, come da articolo 15 - 

dagli spazi naturali e rurali a quelli urbani e periurbani, fino ai paesaggi terrestri e le 

acque interne e marine; non sono compresi quindi i paesaggi che hanno un valore 

universale eccezionale, e non i monumenti del patrimonio culturale (che sono oggetto 

della Convenzione UNESCO del 1972). Il Capitolo II, “Provvedimenti nazionali” è 

dedicato agli obblighi nazionali per gli Stati contraenti: pur nei limiti dei propri principi 

costituzionali e ordinamento amministrativo, ogni Parte si impegna a sensibilizzare la 

società civile e le organizzazioni pubbliche e private sull’importanza del paesaggio 

come espressione della loro diversità e identità, a formare specialisti del settore ed 

educare alla politica di preservazione e gestione del paesaggio con programmi 

pluridisciplinari, ad individuare e analizzare le caratteristiche e valutare 

costantemente i paesaggi presenti nel suo territorio, a fissare obiettivi di qualità 

paesaggistica per i paesaggi in questione; inoltre, si vuole incentivare ad integrare il 

paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio o prevedere politiche che 

abbiano come obiettivo la salvaguardia responsabile del paesaggio (artt. 4-6). Nel 

Capitolo III, dal titolo “Cooperazione europea”, sono invece delineati gli obblighi 

internazionali degli Stati parte: in particolare, essi devono impegnarsi a cooperare per 

garantire l’attenzione nei confronti del paesaggio nelle politiche interne ed 

                                                                 
44 Convenzione europea del paesaggio, Capitolo I – art. 1, lettera a). 
45 Convenzione europea del paesaggio, Capitolo I – art. 1, lettera b). 
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internazionali, prestandosi reciprocamente assistenza e scambiandosi esperienze in 

merito, a favorire lo scambio di informazioni e di specialisti del paesaggio e ad attuare 

anche una cooperazione transfrontaliera a livello locale e regionale (artt. 7-9). Con 

l’articolo 11 è istituito il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, che viene 

assegnato a collettività locali e regionali che hanno attuato una politica del paesaggio 

tenendo conto della salvaguardia e gestione rispettosa del paesaggio; si tratta di un 

incentivo per gli Stati ad operare in vista di una pianificazione sostenibile del paesaggio. 

Le “Clausole finali” (Capitolo IV) sottolineano la non preclusione delle disposizioni di 

questa Convenzione all’applicazione di normative in materia contenute in altri 

strumenti giuridici nazionali o internazionali vincolanti in vigore (art. 12), descrivono 

le modalità di firma, ratifica ed entrata in vigore e di adesione alla Convenzione da 

parte di Stati non membri del Consiglio d’Europa (artt. 13-14). I tre articoli finali invece 

trattano delle modalità di denuncia ed emendamento del testo da parte degli Stati 

membri e del sistema di notifiche al Segretariato generale. 

 

2.3. Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la società (2005) 

Lo strumento che più di tutti ha segnato un passo in avanti nella determinazione 

dell’importanza del ruolo del patrimonio culturale nella società e per il quale si 

richiede un’adeguata valorizzazione è la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa 

sul valore del patrimonio culturale per la società, più brevemente nota come 

“Convenzione di Faro”, dal luogo dove è stata firmata nel 2005. Già nei primi articoli 

viene definito il patrimonio culturale secondo una dimensione individuale per definire 

anche quella sociale, ossia di quell’insieme di risorse dei singoli che, messe assieme 

tra loro, creano l’identità sociale e culturale di un gruppo o di una comunità e viene 

ribadita l’importanza del patrimonio comune dell’Europa. Sono anche introdotti i due 

innovativi concetti di comunità patrimoniali e della loro necessità di operare 

nell’ambito di “azioni pubbliche”. Proprio per l’importanza che questa Convenzione 

assume ai fini del presente lavoro, sarà oggetto di una maggiore e più dettagliata 

spiegazione nel secondo Capitolo. 
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SEZIONE C 

FONTI NAZIONALI  

 

 

1. Fonti vincolanti 

 

1.1. Costituzione della Repubblica Italiana (1946) 

Per discutere sul diritto italiano, è inevitabile fare riferimento al testo fondante della 

sua democrazia repubblicana: la Costituzione46. Promulgata nel 1948, è la fonte del 

diritto della Repubblica italiana, dalla quale deve dipendere qualsiasi legge o 

provvedimento legislativo. Ha subito delle modificazioni e l’abrogazione di alcuni 

articoli, ma la sostanza negli anni è rimasta la stessa e in quanto tale va considerata. 

La Costituzione è composta di 139 articoli e suddivisa in tre sezioni: i primi articoli (1-

12) contengono i “Principi fondamentali”, la Parte Prima (“Diritti e doveri dei 

cittadini”), composta da quattro Titoli e la Parte Seconda (“Ordinamento della 

Repubblica”), a sua volta divisa in cinque Titoli., a cui vanno aggiunte le 18 Disposizioni 

transitorie.  

I primi 12 articoli espongono i criteri guida che sono alla base della Costituzione e 

quindi della Repubblica; sono anche gli unici articoli che non possono essere soggetti 

a modifica. Tra tutti va segnalato, ai fini di questo lavoro, l’articolo 2, che riconosce e 

garantisce il rispetto, da parte della Repubblica Italiana, dei diritti inviolabili dell’uomo 

e dei suoi cittadini, così come sono stati stabiliti dalla Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo dell’ONU, di cui si è parlato precedentemente. L’articolo 3 tratta invece 

della pari dignità sociale e dell’uguaglianza garantita di fronte alle leggi, senza alcuna 

distinzione; si può in questo riconoscere una spinta verso l’integrazione e la 

                                                                 
46 La Costituzione della Repubblica Italiana è stata presentata all’Assemblea Costituente (che era stata 
eletta il 2 giugno 1946, contestualmente al referendum che stabilì la Repubblica come la forma 
istituzionale dello Stato) il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato De Nicola il 
27 dicembre seguente, quando uscì in un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, n. 298. La Costituzione entrò poi in vigore dal 1° gennaio 1948.  
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promozione delle diversità linguistiche, etniche, politiche e religiose presenti nelle 

diverse comunità; diversità che possono essere lette anche da un punto di vista 

culturale. Dopo gli articoli 4-8 sul diritto al lavoro, sull’ordinamento delle autonomie 

locali, la tutela delle minoranze linguistiche e sui rapporti con la Chiesa, si arriva 

all’articolo 9, fondamentale in ambito culturale. Esso afferma che “La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 

e il patrimonio storico e artistico della Nazione”47: si parla di una libertà alla cultura (e 

alla ricerca) che possiede chi se ne occupa e che deve allo stesso tempo essere 

garantita dallo Stato - insieme alla tutela e salvaguardia degli oggetti e testimonianze 

culturali - e da esso promossa e valorizzata. Anche l’articolo 10 va segnalato in quanto 

stabilisce l’adattamento dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto 

internazionale, in tutte le sue forme, dimostrandosi favorevole all’adesione agli 

strumenti giuridici internazionali. Gli ultimi due articoli riguardano il ripudio della 

guerra e l’istituzione della bandiera tricolore.  

La Parte Prima si suddivide in più titoli, ciascuno inerente a temi diversi. Il Titolo sui 

Rapporti civili (artt. 13-28), parla dell’inviolabile libertà personale, dei diritti di 

circolazione (e di uscita dal) territorio statale, di riunione pacifica, di libera 

associazione, di professione della fede, di pensiero, parola ed espressione, di capacità 

giuridica e di difesa. Gli articoli 29-34 sono dedicati ai Rapporti etico-sociali, che 

riconoscono i diritti delle famiglie fondate sul matrimonio, i diritti e doveri dei genitori 

e le misure economiche loro garantite, la tutela della salute; all’articolo 33, che 

disciplina l’insegnamento scolastico a tutti i livelli, si riconosce che “l’arte e la scienza 

sono libere e libero ne è l’insegnamento”48 . I Rapporti economici (artt. 35-47) si 

esplicano nella tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori, nelle libertà date 

all’organizzazione sindacale e allo sciopero, garantiscono la proprietà pubblica o 

privata e incoraggiano e tutelano il risparmio; tra questi si afferma anche “la legge 

provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato” 49 . Infine, gli articoli 48-54 

disciplinano i Rapporti politici trattando del diritto di voto, di associazione, di accesso 

ad uffici o cariche pubbliche e del dovere di difesa della Patria del cittadino, attraverso 

                                                                 
47 Costituzione della Repubblica Italiana, 1946, art. 9 
48 Costituzione della Repubblica Italiana, 1946, art. 33 
49 Costituzione della Repubblica Italiana, 1946, art. 45 
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il servizio obbligatorio o al concorso delle spese pubbliche e di fedeltà alla Repubblica. 

Inizia con l’articolo 55 la Seconda parte del testo, dedicata all’ordinamento della 

Repubblica, che delinea il funzionamento e ruolo del Parlamento (Titolo I), del 

Presidente della Repubblica (Titolo II), del Governo (Titolo III) e della Magistratura 

(Titolo IV). Il Titolo V (artt. 114-133) delinea le competenze di Regioni, Province e 

Comuni; in particolare, rimanendo nell’ambito culturale, all’articolo 117 si specifica 

che lo Stato gode di una legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, 

dell’ecosistema e dei beni culturali” - lettera s) - mentre sono oggetto della legislazione 

concorrente (e spetta quindi alle Regioni la potestà legislativa) le decisioni relative alla 

“valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 

attività culturali”50. Viene anche sottolineato che le leggi regionali devono sempre 

garantire la parità tra uomini e donne nell’accesso e nella partecipazione alla vita 

sociale, culturale ed economica. Infine, il Titolo VI è dedicato alle Garanzie 

Costituzionali e spiega l’ordinamento della Corte Costituzionale e delle leggi 

costituzionali di revisione della Costituzione. Infine, vi sono le 18 Disposizioni 

transitorie e finali, con carattere di eccezionalità, in quanto sono state funzionali al 

passaggio dall’ordinamento precedente a quello repubblicano. 

 

1.2. Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004) 

Per quanto riguarda la disciplina dei beni culturali, il testo ufficiale della Repubblica 

Italiana è il Codice dei beni culturali e del paesaggio51 del 2004. Il progetto è nato in 

seguito all’emanazione della Legge 137/2002 52 , al cui articolo 10 si disponeva il 

mandato al Ministero per i beni e le attività culturali di adottare uno o più decreti 

legislativi per il riassetto legislativo in merito a beni culturali e ambientali, 

cinematografia, teatro, musica, danza e spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria 

                                                                 
50 Costituzione della Repubblica Italiana, 1946, art. 117 
51 Il Codice dei beni culturali e del paesaggio è stato emanato come decreto legislativo il 22 gennaio 2004, 
n. 42 (e uscito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45, il 24 febbraio 2004). Il decreto è 
entrato in vigore a partire dal 1° maggio 2004. Ha subito numerose modifiche e aggiornamenti fino al 
2017. 
52 La Legge 137/2002, dal titolo Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici è stata emanata il 6 luglio 2007 e pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2002. 
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e diritto d’autore. Il risultato di questo lavoro è stato la stesura del DDL 42/2004, 

scritto per adeguare al cambiamento dei tempi le precedenti norme statali in materia. 

Ora è il principale riferimento normativo dell’Italia per quanto riguarda i compiti di 

tutela, conservazione e valorizzazione del suo patrimonio culturale e di tutela e 

definizione dei piani paesaggistici.  

Il Codice, dopo un Preambolo che cita le leggi di cui si è tenuto conto per il lavoro di 

preparazione, è composto da un totale di 184 articoli, divisi in cinque Parti. La Parte 

Prima, dedicata alle Disposizioni generali (artt. 1-9), contiene i principi generali che 

sottendono a tutte le disposizioni del decreto. All’articolo 1 è ribadita l’importanza di 

preservare la memoria della comunità nazionale attraverso il suo patrimonio, del 

quale si deve assicurare la conservazione e fruizione, pur tenendo conto delle esigenze 

di tutela. Il patrimonio culturale comprende sia i beni culturali (che saranno 

approfonditi nella Parte Seconda) sia i beni paesaggisti (oggetto invece della Parte 

Terza), entrambi destinati alla fruizione collettiva (art. 2). Si definisce poi la tutela 

come quella disciplina che garantisce la protezione e conservazione del patrimonio, 

attribuendo allo Stato il compito di occuparsene, direttamente o in collaborazione con 

gli altri enti pubblici o privati (artt. 3-5). La valorizzazione invece, quale attività 

necessaria a promuovere la conoscenza del patrimonio e favorirne la fruizione, viene 

affidata alla potestà legislativa delle Regioni, in armonizzazione con le leggi di tutela 

dettate dal Ministero (artt-6-7). Nel 2008 è stato inserito l’articolo 7-bis53, con il quale 

si stabilisce di includere nelle disposizioni del Codice “le espressioni di identità 

culturale collettiva” contemplate nelle Convenzioni UNESCO del 2003 e 2005, qualora 

però posseggano delle testimonianze materiali e risultino applicabili ai sensi 

dell’articolo 10. La Parte Seconda, dedicata ai soli beni culturali, si divide a sua volta in 

tre Titoli: “Tutela”, “Fruizione e valorizzazione”, “Norme transitorie”. L’articolo 10, 

introduttivo del primo Titolo, definisce i beni culturali come “le cose immobili e mobili 

appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni 

altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro (...) che 

presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico” 54  ed 

                                                                 
53 Articolo inserito dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
54 Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004, art. 10, comma 1 
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elenca, con relative specificazioni, i beni che possono essere considerati tali; sono 

state aggiunte, al comma 3, le “cose, a chiunque appartenenti, che presentano un 

interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per 

l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione”55, dimostrando la 

volontà di riconoscere il bene quale testimonianza dell’identità della comunità 

nazionale. La definizione di bene culturale data all’articolo 10 ha rappresentato 

un’innovazione e svolta rispetto alle normative precedenti in materia, ma ancora non 

ha portato il Codice dei Beni culturali italiano a riconoscere a livello giuridico (e 

soprattutto a spostare l’attenzione su) il patrimonio immateriale di conoscenze, saperi 

e credenze tradizionali che l’UNESCO e l’Europa stanno già includendo nei loro 

strumenti. L’articolo 7-bis ne ha rappresentato un primo tentativo, ma è comunque 

limitato dal vincolo di oggettività che è richiesto a queste testimonianze per essere 

considerate alla stregua dei beni culturali inclusi nelle direttive del decreto. Si parla 

poi dei procedimenti di verifica e di dichiarazione dell’interesse culturale, oltre che 

della catalogazione dei beni (artt. 12-17). Sono presentate le disposizioni relative alla 

vigilanza e all’ispezione sulla conservazione dei beni culturali, alle misure - come 

interventi vietati o che necessitano di autorizzazione - di protezione dei beni (Sezione 

I, Capo III) e le misure di conservazione, relative alla prevenzione, la manutenzione e 

il restauro (Sezione II, Capo III) o altre forme di protezione, come il “vincolo indiretto”. 

Ai fini di trovarne le adeguate forme di promozione e salvaguardia – l’articolo 52 

individua i “locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato 

tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione 

dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo 

articolo 7 bis”56; si tratta di un altro piccolo passo verso l’identificazione di attività che 

possono essere incluse tra i beni culturali per il valore identitario e collettivo che 

possiedono per un certo gruppo sociale. Il Capo IV (artt. 53-64) si occupa di 

circolazione in ambito nazionale, in particolare dei metodi di alienazione, prelazione e 

commercio di opere d’arte, mentre gli articoli 65-87 (Capo V) si occupano di 

circolazione in ambito internazionale: oltre ai principi generali, si parla di esportazione 

                                                                 
55 Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004, art. 10, comma 3, lettera d)-bis 
56 Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004, art. 52, comma 1-bis 
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dal territorio dell’Unione Europea e della disciplina sulla restituzione e interdizione. Il 

Capo VI tratta delle scoperte e dei ritrovamenti fortuiti di reperti, in zona di terra o di 

mare. Il Capo VII (artt. 95-100) è invece dedicato all’esportazione di opere d’arte. 

Passando al Titolo II si arriva a trattare della fruizione dei beni culturali, nei suoi 

principi generali, all’uso individuale o di riproduzione dei beni (artt. 101-110), dei 

principi della valorizzazione dei beni (artt. 111-121) e infine della consultabilità dei 

documenti d’archivio. Dopo le Norme transitorie, nella Parte Terza dedicata ai beni 

paesaggistici viene definito il paesaggio come “territorio espressivo di identità, il cui 

carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”57 e i 

beni paesaggistici come immobili, aree di interesse pubblico (che comprendono aree 

naturali e geologiche, ville, giardini e parchi, bellezze panoramiche, complessi di 

immobili) e aree tutelate per legge come zone archeologiche, costiere, ghiacciai, 

montagne, fiumi e torrenti, vulcani, zone umide o territori coperti da boschi o con 

laghi (artt. 134/136/142). Anche per i beni paesaggistici si prevede la dichiarazione di 

notevole interesse (spiegata agli artt. 137-141) ma vi si aggiunge la pianificazione 

paesaggistica, ossia i piani urbanistico-territoriali che tengono in considerazione dei 

valori del paesaggio cui si rivolgono, e il cui procedimento è delineato all’articolo 135 

e poi nel Capo III (artt. 143-145). Il Capo IV è dedicato al controllo e alla gestione dei 

beni soggetti a tutela, cioè di interventi soggetti o meno all’autorizzazione ministeriale, 

delle commissioni locali per il paesaggio o di casi di sospensione dei lavori. Dopo il 

Capo V sulle disposizioni di prima applicazione e transitorie, si trova la Parte Quarta 

del Codice, dedicata alle Sanzioni amministrative relative alla parte Seconda e alla 

Parte Terza (Titolo I - artt. 160-168), alle Sanzioni penali, anche in questo caso relativo 

ad entrambe le Parti (Titolo II - artt. 169-181). Il decreto termina con la Parte Quinta, 

con le Disposizioni transitorie, le abrogazioni e l’entrata in vigore (artt. 182-184) e con 

l’Allegato A sulle categorie di beni e del loro valore applicabile. 

 

 

                                                                 
57 Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2004, art. 131, comma 1 
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1.3. Legge 77/2006 sulla tutela dei siti italiani inseriti nella “Lista del patrimonio 

mondiale” 

Una norma che va oltre i semplici atti di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni di 

diritto internazionale è la Legge 2006/77 dal titolo Misure speciali di tutela e fruizione 

dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella “lista del 

patrimonio mondiale”, posti sotto la tutela dell’UNESCO58, emanata dal Parlamento 

italiano. La sua ultima versione contiene anche le modifiche apportate con la legge n. 

44 dell’8 marzo 2017: se fino a prima infatti la Legge disciplinava l’inserimento dei beni 

culturali italiani nelle liste del patrimonio istituite dalla Convenzione UNESCO sulla 

protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972, con le nuove 

disposizioni, viene aggiunta la possibilità di inserire anche gli elementi del patrimonio 

immateriale nelle liste UNESCO (previste dalla Convenzione sulla salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale del 2003).  

La legge è composta di 5 articoli, ciascuno dedicato ad un tema, richiamante i principi 

di applicazione proposti dalle Convenzioni UNESCO. All’articolo 1 si definiscono i siti 

da inserire nelle diverse Liste UNESCO come “punte di eccellenza del patrimonio 

culturale, paesaggistico e naturale italiano”59. Viene attribuita la priorità di intervento 

ai progetti di tutela e restauro di tali beni, se finanziati con le leggi vigenti (art.2); per 

definire tali priorità, le modalità attuative e le azioni atte a reperire risorse, si devono 

approvare dei piani di gestione, anche tramite accordi con i soggetti pubblici 

competenti, come previsto dal Codice (art.3). L’articolo 4 afferma che si devono 

prevedere interventi per lo studio di problematiche culturali, tra cui i piani di gestione, 

la predisposizione di servizi di assistenza culturale e ospitalità per il pubblico, la 

realizzazione di servizi di mobilità intorno al sito e la promozione, tutela e 

valorizzazione dei siti italiani UNESCO e del patrimonio tradizionale enogastronomico 

legati a questi siti. Gli interventi e l’ammontare delle risorse sono determinati con 

decreto del Ministero dei beni culturali, d’intesa con altri Ministeri ed entro i limiti di 

                                                                 
58 La Legge 20 febbraio 2006, n. 77 è stata emanata dal Parlamento italiano e pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 10 marzo 2006, n. 58; ha subito successivamente modifiche e aggiornamenti, grazie alla Legge 
8 marzo 2017, n. 44, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2017 ed entrata in vigore a 
partire dal 21 aprile 2017. 
59 Legge 77/2006, art. 1, comma 1 
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spesa dettati dall’articolo. Infine, il decreto, per essere approvato, dovrà attendere il 

parere di una Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi 

UNESCO e per i sistemi turistici locali, che viene istituita con l’articolo 5 della Legge 

presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma con rappresentanti anche del 

Ministero dell’ambiente e quello delle politiche agricole, per dare pareri relativi ai beni 

ed elementi italiani UNESCO e i piani di gestione proposti. A sostegno della norma è 

stata pubblicata la Circolare n. 17 del 3 maggio 2018 del Segretario generale del 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo60. Sono qui specificati i 

soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti all’articolo 4 della legge, i soggetti 

referenti, gli interventi ammessi e l’entità del finanziamento, l’iter di presentazione 

delle domande e le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento. 

 

2. Fonti non vincolanti 

 

2.1. Proposta di legge 4486/2017 sulla salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale 

Un tentativo di dare maggiore attenzione al tema del patrimonio immateriale del 

nostro Paese all’interno della legislazione italiana è stata la proposta di legge dal titolo 

Disposizioni concernenti la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 61 , 

presentata nel 2017 alla Camera. Nella Relazione che ha accompagnato la 

presentazione ai parlamentari, riconoscendo l’importanza del patrimonio culturale 

materiale italiano e di tutto ciò che si è fatto finora per conservarlo, si è sottolineato 

che non è stato fatto altrettanto con tutte le espressioni, i saperi, le pratiche e 

conoscenze tradizionali di cui l’Italia possiede un’altrettanto ampia varietà. Tutelare, 

                                                                 
60 La Circolare n.17, prot. 5021 del 3 maggio 2018 sui “Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati 
alle misure di sostegno per gli elementi del patrimonio culturale immateriale previste dall’articolo 4 della 
Legge 20 febbraio 2006, n.77”, emanata dal Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle attività 
culturali, entra in vigore immediatamente. Le indicazioni relative ai fondi destinati ai beni UNESCO ai 
sensi della Convenzione del 1972 si trovano invece tra le direttive della Circolare n. 21 del Segretario 
Generale, prot. 8344 del 18 maggio 2016.  
61 La Proposta di legge C. 4483 è stata presentata il 12 maggio 2017 alla Camera dei Deputati su iniziativa 
dei parlamentari Narduolo, Manzi, Rampi e Malisani. Il suo iter non è giunto a conclusione per 
l’interruzione della legislatura. Ha ripreso, saranno da vedere i risultati a cui si giungerà. 
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valorizzare e promuovere anche questo tipo di patrimonio – si dice – può avere due 

conseguenze importanti: arricchire la conoscenza mantenendo viva l’identità delle 

persone e delle comunità e rilanciare l’economia italiana, rafforzandone la 

competitività con forme sostenibili. In più, va ricordato che la loro salvaguardia è 

anche un preciso obbligo internazionale imposto dalle Convenzioni UNESCO, dal 

Consiglio d’Europa e dalle direttive dell’Unione Europea. Tuttavia, le norme 

internazionali sono spesso troppo generali e sarebbe necessaria una disciplina unitaria 

più adeguata al contesto italiano; a questo viene in soccorso la legge in questione. 

Il testo di proposta è diviso in 18 articoli e due Capi: “Disposizioni generali” e “Misure 

di salvaguardia”. L’articolo 1, ricordando le potenziali opportunità della salvaguardia 

del patrimonio culturale immateriale, stabilisce l’impegno di assicurare la vitalità delle 

pratiche tradizionali e la loro costante ricreazione, di garantire lo scambio di 

conoscenze ed esperienze, di preservare e trasmettere la memoria di una comunità, 

di promuovere le diversità culturali e di incoraggiare il dialogo tra le culture. 

Conformandosi agli obblighi e ai principi fissati dalla Convenzione del 2003 e dagli altri 

strumenti internazionali ed europei vigenti, la salvaguardia del patrimonio 

immateriale dovrà rispettare i diritti fondamentali della persona, i principi di 

uguaglianza e di solidarietà, di pluralismo, di accessibilità e partecipazione, di 

cooperazione, di dinamicità e di creatività, e infine di coordinamento e di 

comunicazione (art.2). All’articolo 3 viene definito il patrimonio culturale immateriale 

sulla scorta della Convenzione UNESCO del 2003 (art. 2 par. 1), ma declinato in dieci 

categorie adattabili al contesto italiano (vengono, per esempio aggiunte, le 

commemorazioni di eventi storici, le arti manuali, i mestieri e le manifatture 

tradizionali, le tradizioni alimentari ed enogastronomiche con relativi saperi codificati, 

le risorse uniche nei campi della conoscenza e dell’espressione umane). Passando 

all’aspetto più pratico, l’articolo 4 delinea le attività che competono allo Stato, alle 

Regioni e agli enti locali, le quali devono essere coordinate e partecipate: si tratta di 

identificare gli elementi del patrimonio e documentarli con inventari nazionali, di 

promuovere la ricerca scientifica, di garantire la conservazione, protezione, 

promozione e valorizzazione, di promuovere l’interpretazione delle espressioni e la 

loro trasmissione tra le generazioni, l’accesso ai giovani, di riallestire o recuperare 
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spazi e attrezzatture utili alla salvaguardia e di favorire il dialogo tra le comunità. 

All’articolo successivo - in linea con le direttive presenti nella Convenzione di Faro - si 

spinge lo Stato italiano a promuovere la salvaguardia del patrimonio immateriale per 

garantire un equilibrio tra tradizione e innovazione, mettere in relazione l’identità di 

una comunità e le diversità culturali e soprattutto assicurare uno sviluppo sostenibile, 

fondato sull’integrazione tra crescita economica e tutela ambientale. All’articolo 6 

viene incentivata anche un’ampia partecipazione di comunità, gruppi, organizzazioni 

non governative e individui (ciascuno dei quali viene definito precisamente 

nell’articolo) alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, in attuazione 

anche del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione. Sempre in 

conformità con questo articolo, sono attribuite le funzioni amministrative di 

salvaguardia allo Stato, alle Regioni e agli enti locali: il primo tramite il Ministero 

preposto, le Regioni attraverso uffici specifici o delegandone l’esercizio agli enti locali 

dei singoli territori. Questi sono tuttavia invitati a stipulare accordi per definire 

strategie comuni di salvaguardia del patrimonio immateriale su base nazionale, 

regionale o subnazionale, in assenza dei quali spetta alla Regione assicurarla nel 

proprio territorio (articolo 7). All’inizio del Capo II, sulle “Misure di salvaguardia”, 

l’articolo 8 prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale per la salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale, composto da esperti qualificati nei diversi ambiti 

del patrimonio immateriale, rappresentanti delle organizzazioni non governative e 

membri degli osservatori regionali: ha il compito di promuovere processi partecipativi 

di identificazione e inventariazione, di realizzare studi sul patrimonio, di individuare 

metodologie di scambio, raccolta ed elaborazione dati su di esso, di monitorare le 

pratiche e i progetti, formulando proposte e fornendo dati al Ministero, promuovendo 

programmi di educazione e sensibilizzazione o esprimendo pareri sugli schemi di 

accordi internazionali, atti normativi o sul Piano nazionale di salvaguardia. Con 

l’articolo 9 si prevede di istituire un Inventario nazionale del patrimonio culturale 

immateriale, con strumenti digitali interattivi e secondo gli standard internazionali, 

che deve essere custodito, aggiornato e gestito dal Ministero. L’articolo 10 propone di 

stendere un Piano nazionale di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che 

viene approvato dal Governo, su proposta del Ministero e d’intesa con la Conferenza 
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unificata Stato-regioni, sentito prima l’Osservatorio, ai fini di promuovere una 

programmazione e gestione coordinata delle attività dello Stato, delle Regioni e degli 

enti locali nella salvaguardia del patrimonio. Il Ministero istituisce, custodisce e 

aggiorna anche una Lista nazionale del patrimonio culturale immateriale dove 

vengono iscritti gli elementi del patrimonio culturale immateriale più rappresentativi 

delle comunità e dei gruppi nel territorio italiano; il procedimento, qui illustrato, 

prevede che la richiesta di inserimento provenga dagli interessati ma anche che sia il 

Ministero per primo a fare la proposta di candidatura (art. 11). L’articolo 12 propone 

un’altra lista per il patrimonio culturale immateriale che necessita di salvaguardia 

urgente, in linea con le modalità scelte dalla Convenzione UNESCO del 2003. Infine, si 

prevede anche l’istituzione di un Registro nazionale delle buone pratiche di 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, dove potrebbero essere inserite le 

pratiche, le metodologie e i progetti di salvaguardia adottati ai vari livelli: si auspica 

che possa diventare una piattaforma per lo scambio di conoscenze ed esperienze in 

materia (art. 13). Si raccomanda inoltre che Stato, Regioni ed enti locali, in 

collaborazione con università e istituti di ricerca, sostengano e realizzino ricerche, 

studi e attività conoscitive sul patrimonio immateriale, raccogliendo sistematicamente 

i dati e risultati di queste (art. 14); questo potrà servire anche agli organi 

amministrativi territoriali per promuovere l’educazione e la sensibilizzazione sul 

patrimonio immateriale con programmi specifici per gruppi e comunità, 

predisponendo anche spazi appositi per le rappresentazioni ed espressioni del 

patrimonio e rimuovendo ostacoli all’accesso a tale patrimonio, informando infine 

anche il pubblico del pericolo cui è sottoposto (art. 15). All’articolo 16 si ricordano 

altre possibili misure di salvaguardia, quali il sostegno degli organi territoriali a 

ecomusei, musei demo-etno-antropologici, musei locali e di comunità o la promozione 

dell’iscrizione di elementi del patrimonio anche nelle liste UNESCO; compito invece 

del Ministero la predisposizione di un rapporto sulle misure adottate per 

l’applicazione della Convenzione (art. 17). L’articolo 18 tratta del finanziamento delle 

misure di salvaguardia, che deve essere ricercato nei contributi dello Stato, delle 

Regioni o degli enti locali, in sponsorizzazioni o altre forme di contribuzione oppure 
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stringendo accordi di intesa con fondazioni bancarie che abbiano nello Statuto scopi 

di utilità sociale nel settore artistico, culturale, paesaggistico o ambientale. 

 

2.2.  Disegno di Legge 2795/2017 sulla ratifica della Convenzione di Faro 

Contestualmente alla proposta di legge sulla salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale, è stato presentato al Senato il Disegno di legge di Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale 

per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 200562. Dopo essere stato presentato anche 

in Parlamento il mese successivo, il suo iter si è dovuto interrompere per gli 

avvicendamenti che vi sono stati tra il 2017 e il 2018 nel Governo italiano.  

Trattandosi di una legge di ratifica, si divide in soli 4 articoli, contenenti le disposizioni 

necessarie all’adattamento della Convenzione nell’ordinamento giuridico italiano. 

Sono però significative da analizzare le considerazioni introduttive, che illustrano ai 

parlamentari la Convenzione di Faro e motivano la presentazione della legge. Prima di 

tutto viene illustrato il percorso di entrata in vigore, ratifiche e firme del trattato, 

ricordando la presenza di sperimentazioni su scala territoriale dei principi proposti a 

Faro anche in Italia (si pensi all’esperienza di Faro Venezia o Faro Cratere), pur avendo 

lo Stato solo firmato e non ancora ratificato. Pur sottolineando la libertà di scelta su 

tempi e modi che viene lasciata dalla Convenzione ai singoli Stati per perseguire i suoi 

obiettivi, vengono velocemente sintetizzate le cinque parti che compongono la 

Convenzione, soffermandosi soprattutto sui concetti che rendono il testo innovativo. 

In particolare, si parla dell’esercizio del diritto al patrimonio culturale che gli Stati 

parte devono impegnarsi a garantire e promuovere, del rapporto tra patrimonio 

culturale e sviluppo sostenibile; vengono date le definizioni aggiornate di “patrimonio 

culturale”, che, secondo quanto dichiarato a Faro, dà prevalenza agli elementi 

soggettivi su quelli oggettivi e quelle di “comunità patrimoniale” e “patrimonio 

culturale europeo”, concetti cardine della Convenzione. Vengono poi riferiti gli 

                                                                 
62 Il Disegno di Legge n. 2795 è stato presentato in Senato il 12 aprile 2017 e poi assegnato alla Terza 
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 27 aprile 2017 e sono stati 
richiesti i pareri di alcune commissioni nel settembre 2017. Infine, l’11 ottobre 2017 si è concluso l’esame 
da parte della Commissione. 
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obblighi che si attribuiscono alle Parti, la responsabilità dei singoli Stati nei confronti 

del patrimonio che possiedono e l’impegno a garantire un approccio integrato e a 

promuovere la partecipazione di tutti nei processi legati al patrimonio. Infine, viene 

elogiato il sistema di monitoraggio e controllo delle politiche culturali europee 

proposto nella Convenzione e del sistema di monitoraggio, che si differenzia da altri 

strumenti internazionali (rimasti fermi alla presentazione di rapporti periodici). Come 

ultima considerazione, vengono individuate alcune esperienze pilota (Marsiglia, 

Venezia, Pilsen, Viseri) per mostrare l’approccio fondato sul rapporto tra abitanti e 

territorio e tra questi e il patrimonio culturale che emerge e viene sostenuto da Faro, 

anche grazie agli Action Plan che rendono applicabile la Convenzione. L’articolo 1 

prevede l’autorizzazione del Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione di 

Faro, mentre l’articolo successivo delinea la piena ed intera esecuzione della stessa 

dalla sua entrata in vigore. L’articolo 3 tratta della copertura finanziaria e fissa 

l’ammontare dell’onere derivante dall’attuazione della legge. Infine, l’articolo 4 

dichiara l’entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale. 

Una proposta analoga a quella appena riferita è stata portata anche alla Camera dei 

Deputati, dove è stato presentato, un mese dopo al Senato, il testo della proposta di 

legge Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul 

valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 63 ; 

anch’essa comprendeva una Relazione introduttiva e 4 articoli di legge.   

 

2.3.  Disegno di legge 257/2018 sulla ratifica della Convenzione di Faro 

Un secondo tentativo riproposto in Senato l’anno successivo è stato il Disegno di Legge 

n. 257 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul 

valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 200564.   

                                                                 
63 Si tratta della Proposta di legge 4485, che è stata presentata il 12 maggio 2017, su iniziativa dei 
deputati firmatari Narduolo, Rampi, Manzi e Malisani. 
64 Il Disegno di Legge n. 257 è stato presentato come Atto del Senato in data 11 aprile 2018 su iniziativa 
parlamentare del senatore Marcucci e altri firmatari dello stesso gruppo politico. Il progetto è stato poi 
assegnato alla Terza Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 26 giugno 
2018. Infine, è stato fatto proprio dal gruppo parlamentare del PD nella seduta 40 del 26 settembre 2018. 
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Anche in questo caso, la parte più interessante a livello di contenuti è la Relazione che 

anticipa i 5 articoli della legge e il testo integrale, nella lingua ufficiale e nella 

traduzione italiana non ufficiale, della Convenzione di Faro. Dopo aver riferito del 

primo tentativo fallito, di legge di ratifica, si auspica di riprendere in esame il 

provvedimento; per segnalare l’importanza che avrebbe la ratifica per l’Italia, viene 

nuovamente ripresentata e sintetizzata la Convenzione e riepilogato il lavoro di studio 

e stesura che ne hanno portato alla firma. Sono presentati la struttura e i contenuti 

della Convenzione, di cui si sottolinea chiaramente ciò che la differenzia da altre 

convenzioni sul patrimonio di livello internazionale o europeo e ciò che la rende così 

innovativa e come si potrebbe adattare nel contesto italiano, che è molto ricco di 

patrimonio culturale materiale allo stesso modo di quello immateriale. Viene spiegata 

la Convenzione articolo per articolo, dando risalto - come già era stato fatto nel 2017 

- ai concetti introdotti a Faro. Gli articoli 1 e 2 della legge, come l’anno prima, 

prevedono l’autorizzazione e l’ordine di esecuzione della Convenzione. L’articolo 3, 

inserito come novità rispetto al DdL 2795, delinea la spesa prevista per attuare le 

finalità di cui all’articolo 13 della Convenzione di Faro, stabilendone le modalità: sono 

previsti quindi l’elaborazione di un programma triennale e di iniziative volte a seguire 

una delle linee di intervento lì esposte, oltre agli altri ambiti di azione previsti 

nell’articolo. L’articolo 4 è dedicato ancora alla copertura finanziaria, confermando 

l’ammontare già previsto l’anno precedente e autorizzando il Ministro degli affari 

esteri ad apportare variazioni di bilancio. Infine, l’articolo 5 conferma l’entrata in 

vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   
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SEZIONE D 

FONTI SUBNAZIONALI  

 

I beni culturali immateriali, ossia l’insieme di espressioni culturali, di conoscenze, di 

tradizioni popolari, di saperi per lo più trasmessi oralmente o di saperi pratici e 

artigiani tramandati di padre in figlio, sono strettamente legati sia al singolo contesto 

in cui sono nati e tuttora conservati sia al gruppo, alla comunità o ai singoli individui 

che li possiedono e li trasmettono (o vorrebbero farlo). Per quanto tutto ciò 

contribuisca a formare l’identità collettiva di una Nazione, si sente l’esigenza di uno 

sviluppo prima di tutto ad un livello meno ampio di quello statale, in un contesto più 

ristretto, che sia regionale o addirittura locale. Ricordando quello che l’articolo 117 

della Costituzione e il Codice dei beni culturali stabiliscono, le Regioni hanno il potere 

legislativo solo sulle attività di valorizzazione del patrimonio, mentre spetta allo Stato 

la sua individuazione, tutela e conservazione; per quanto riguarda i beni culturali 

intangibili, dunque, che non possiedono supporti materiali e che non sono 

identificabili con la categoria di cui all’articolo 7-bis del Codice, a chi spetta dunque la 

loro individuazione, tutela, valorizzazione e promozione? La legge nazionale, non 

riconoscendo questi saperi come beni culturali, non offre una risposta; tuttavia, 

parlando della valorizzazione, la Corte Costituzionale ha ipotizzato la possibilità che, 

oltre ai beni culturali tutelati dallo Stato, “possa essere riconosciuto, da parte della 

comunità regionale o locale, particolare valore storico culturale ad altri beni e attività 

di c.d. rilevanza culturale”65. In virtù di questo, e nei limiti dati dalle leggi statali, le 

singole Regioni si sono attivate per emanare delle norme specifiche relative al 

patrimonio immateriale del loro territorio che necessita di essere salvaguardato. Le 

iniziative di legge sono nate in momenti e con modalità diverse da regione a regione; 

si è deciso di presentarne alcuni esempi, suddividendole in relazione a quattro diversi 

“settori” in cui è possibile riconoscere il patrimonio culturale immateriale. 

Un’attenzione particolare sarà data alle leggi della Regione Veneto, per ovvie ragioni 

di attinenza con il lavoro. 

                                                                 
65 Tratto dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 94, del 28 marzo 2003 
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1. Leggi di tutela del patrimonio culturale immateriale regionale 

 

Prima ancora della stipula di alcune Convenzioni internazionali, mentre l’UNESCO 

iniziava le sue riflessioni sul patrimonio culturale immateriale, alcune Regioni italiane 

si sono mosse per la salvaguardia del proprio patrimonio immateriale. 

Una prima legge regionale di tutela di questo patrimonio è la legge emanata nel 1990 

dalla Liguria, dal titolo Norme per lo studio, la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale 

di alcune categorie di beni culturali ed in particolare dei dialetti e delle tradizioni 

popolari della Liguria66: in essa vengono identificati i beni oggetto del provvedimento 

nei patrimoni linguistici riconosciuti, nelle fiabe e filastrocche, nei proverbi e rime 

popolari, nei canti e musiche strumentali tradizionali, nelle feste, i riti, le credenze e 

nei giochi e passatempi popolari). Viene istituito un Comitato regionale con il compito 

di promuovere la ricerca e lo studio delle tradizioni, di segnalare le testimonianze di 

tale patrimonio e promuoverle nel territorio. Anche la Sicilia ha emanato nel 2005 un 

decreto assessoriale 67  che ha risentito molto degli stimoli arrivati a seguito 

dell’approvazione della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale del 2003; è stato infatti istituito un Registro delle Eredità Immateriali della 

Regione Siciliana, dove raccogliere tutte le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni 

e le conoscenze fondanti il retaggio culturale delle comunità e che viene diviso in 

quattro libri: Libro dei Saperi, Libro delle Celebrazioni, Libro delle Espressioni e Libro 

dei Tesori Umani Viventi. Un bene iscritto in questa lista ottiene l’attenzione della 

Regione, la quale, creando progetti appositi, si propone di studiarne strategie 

opportune di divulgazione e promozione. Ultima cronologicamente, ma non per 

importanza, è invece la Legge regionale sulla Valorizzazione del patrimonio culturale 

immateriale della Regione Lombardia del 2008 68 . Ispirandosi direttamente alle 

                                                                 
66 Legge regionale della Liguria n. 32 del 2 maggio 1990, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
Regionale n. 11, il 23 maggio 1990. 
67 Decreto Assessoriale n.77 del 26 luglio 2005, pubblicato poi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana e su almeno due quotidiani a diffusione regionale. 
68 Legge Regionale n. 27 del 23 ottobre 2008, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale della 
Lombardia il 28 ottobre 2008, n. 44. 
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disposizioni della Convenzione del 2003, identifica il patrimonio culturale immateriale 

regionale nelle prassi, rappresentazioni, espressioni e saperi che le comunità e i gruppi 

sociali locali o i singoli cittadini riconoscono come propri della loro storia o la memoria 

di eventi storici significativi per la rilevanza spirituale, civile e culturale identitaria per 

la popolazione locale. Si provvede, attraverso un Archivio di etnografia e storia sociale 

(AESS) interno alla Direzione generale regionale in materia, ad identificare gli elementi 

del patrimonio culturale immateriale, a conservarne i documenti e classificarli con 

banche dati e inventari; ci si impegna inoltre a promuoverne la conoscenza nel 

territorio, a diffondere le buone pratiche e favorirne la divulgazione con attività di 

formazione e di pubblicazione di fonti documentali. Viene definito inoltre un 

programma annuale di interventi con obiettivi, modalità e strumenti di realizzazione, 

e un prospetto di spese necessarie. 

 

2. Leggi di tutela del patrimonio linguistico delle Regioni 

 

Anche il patrimonio linguistico è uno degli aspetti del patrimonio immateriale che si è 

ritenuto di tutelare con norme specifiche, soprattutto nel contesto italiano, ricco di 

una varietà e diversità di dialetti, che caratterizzano gli abitanti e la storia dei territori 

in cui vengono parlati.  

Già dal 1990 in Piemonte fu emanata la Legge Regionale di Tutela, valorizzazione e 

promozione della conoscenza dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte69, con 

la quale, oltre a sostenere programmi di studio e di ricerca sul patrimonio linguistico 

piemontese con il sostegno di università ed enti competenti, si vuole favorire 

l’insegnamento, la diffusione tramite media, e non solo, delle tradizioni linguistiche. 

Viene anche in questo caso istituita una Commissione consultiva, di supporto 

all’Assessorato alla Cultura della Regione, e stanziato un fondo per la valorizzazione e 

la promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte. Importante 

                                                                 
69  Legge regionale del 10 aprile 1990 n. 26, Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza 
dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte, è uscita nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemontese il 18 aprile 1990, n. 16. È stata poi integrata dalla legge regionale 17 giugno 1997 n. 37 e 
successivamente dalla legge statutaria del 4 marzo 2005, n.1.  
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da segnalare anche la Legge per la Promozione e valorizzazione della cultura e della 

lingua della Sardegna70; all’articolo 2 viene riconosciuta alla lingua sarda pari dignità 

rispetto a quella italiana e l’impegno di preservare la lingua e la cultura sarde è 

considerato parte integrante dell’azione politica regionale, in quanto necessarie 

all’esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali. La 

Regione si impegna inoltre a favorire la formazione di una rete di servizi di ricognizione, 

catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio culturale regionale, a 

promuovere programmi di intervento annuali per iniziative culturali in collaborazione 

con enti regionali e il supporto di comunità, gruppi e individui, a istituire un 

Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, come organo consultivo 

dell’Assessorato alla Cultura, e Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi. La 

legge stabilisce, tra le altre, anche l’istituzione di un Catalogo generale del patrimonio 

culturale della Sardegna e indice un Censimento del repertorio linguistico dei Sardi, 

sostiene la programmazione di conferenze annuali e di piani triennali di interventi, 

articolati in progetti e un piano di interventi finanziari a sostegno di chi si adopera per 

tutelare e diffondere tale patrimonio. Anche la Regione Veneto ha emanato una legge 

dal titolo Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale 

veneto71, considerate questioni centrali per lo sviluppo regionale. Agli articoli 3 e 4 si 

afferma che la protezione e la promozione delle lingue parlate nel territorio veneto 

sono avvertite come un obbligo verso la comunità dei popoli europei, in piena 

adesione ai principi contenuti nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. 

A livello pratico, viene istituita dalla Regione la Festa del Popolo Veneto per valorizzare 

e favorire la conoscenza della sua storia e delle sue tradizioni linguistiche e di costume 

e si favoriscono allo stesso tempo attività di conoscenza, diffusione del patrimonio 

linguistico veneto e la ricerca scientifica sul patrimonio originale. Inoltre, si impegna a 

finanziare eventuali corsi facoltativi sul patrimonio linguistico o la storia della cultura 

e civiltà veneta nelle scuole di ogni ordine e grado e istituire concorsi o premi ad esso 

                                                                 
70 Legge regionale del 15 ottobre 1997 n.26, dal titolo Promozione e valorizzazione della cultura e della 
lingua della Sardegna, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna il 24 
ottobre 1997, n.32. È entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1998, come da articolo 27 della legge. 
71 La legge regionale 13 aprile 2007, n. 8, dal titolo Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
culturale immateriale veneto, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto il 17 aprile 
2007, n. 37. 
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relativi, a sostenere indagini sulla toponomastica o a riservare a questo tema spazi 

sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione. Infine, la Regione stanzia un 

fondo per l’attuazione della legge, da ripartire a scadenza triennale. Esempi di 

legislazioni simili si ritrovano anche in altre regioni italiane, dal Lazio al Friuli-Venezia 

Giulia e più recentemente dalla Sicilia alla Calabria.  

 

3. Leggi di tutela delle manifestazioni storiche regionali 

 
Anche le manifestazioni, le rievocazioni storiche o i palii cittadini appartengono al 

patrimonio culturale immateriale e identificano un determinato contesto territoriale 

(paese, città o zona), per la loro grande attinenza con la storia del luogo e soprattutto 

per l’interesse e partecipazione offerte dagli abitanti locali nella preparazione e 

rappresentazione (si pensi ai numerosi Ente Palio esistenti nelle città - come Siena o 

Ferrara - e nei piccoli paesi - Noale o Asolo, per fare un esempio dell’entroterra 

veneto).  

Una prima legge regionale sul tema è stata emanata dalla Regione Umbria: con il titolo 

Disciplina delle manifestazioni storiche72, afferma l’impegno a favorire la conoscenza 

delle tradizioni regionali, la rivitalizzazione delle manifestazioni storiche (definite 

all’articolo 2 come rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano una veridicità 

storica con forme di espressione artistica) e il sostegno alla coesione sociale che esse 

possono costruire. Vengono elaborati un Elenco delle manifestazioni storiche 

dell’Umbria (gestito e aggiornato dalla Giunta regionale) e un Calendario annuale delle 

manifestazioni, composto sulla base dei progetti che vengono trasmessi dal livello 

locale, e che viene inserito nei progetti integrati di promozione turistica regionale. È 

inoltre istituito un Comitato tecnico scientifico di supporto per offrire pareri 

sull’iscrizione all’elenco e si prevede che la Regione possa partecipare con 

finanziamenti propri, o derivanti da altri soggetti pubblici e privati, alla promozione di 

tali manifestazioni. Leggermente diverso il caso delle Marche, dove era già presente 

                                                                 
72 La Legge regionale dell’Umbria del 29 luglio 2009 n. 16, Disciplina delle manifestazioni storiche, è stata 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.35 del 5 agosto 2009. È stata più volte modificata, fino all’ultima 
versione, approvata il 12 febbraio 2015. 
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nel territorio una realtà di rete tra tutti gli organismi che organizzano manifestazioni 

storiche, l’Associazione marchigiana rievocazioni storiche (AMRS); la Regione ha 

deciso, con la L.R. 11 febbraio 201073, di riconoscere il valore delle manifestazioni 

storiche presenti erogando contributi all’Associazione per supportare lo svolgimento 

delle varie rievocazioni e favorire la valorizzazione del patrimonio storico, il 

coordinamento dei soggetti promotori ma anche per incentivare attività di studio, 

ricerca e documentazioni delle fonti storiche legate alle tradizioni regionali. Nello 

stesso anno anche la Regione Veneto ha emanato una legge 74  che riconosce le 

manifestazioni storiche di interesse locale (palii, giostre e rievocazioni storiche) come 

“espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale e quale 

strumento per favorire lo sviluppo dell’immagine turistica regionale e la conoscenza e 

la salvaguardia degli elementi costitutivi (...) pertinenti allo svolgimento delle 

manifestazioni stesse”75. La Regione si impegna a valorizzare queste manifestazioni 

con l’obiettivo di favorire anche la ricerca storica e culturale delle tradizioni regionali, 

la salvaguardia degli elementi costitutivi, la promozione dei centri storici interessati, il 

coinvolgimento dei soggetti giuridici che organizzano gli eventi, del mondo della 

scuola e soprattutto la spinta all’aggregazione e alla coesione sociale. Anche nel caso 

del Veneto, viene istituito un Registro delle manifestazioni storiche del territorio, 

funzionale alla pianificazione del calendario annuale da inserire nella programmazione 

turistica regionale; esse possono inoltre acquisire la dicitura “manifestazione storica 

di interesse locale” e adottare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto. 

Anche in questo caso, infine viene stanziato un fondo destinato al supporto e alla 

promozione di tali manifestazioni. Altre sono le regioni che hanno promosso nel corso 

degli anni leggi relative alle manifestazioni storiche, rievocazioni e palii, come la 

Toscana nel 2012, l’Abruzzo e il Lazio nel 2014. 

 

                                                                 
73 La Legge regionale delle Marche 11 febbraio 2010 n. 6, Interventi regionali in favore dell’Associazione 
marchigiana rievocazioni storiche, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 17 del 18 
febbraio 2010. 
74 La Legge regionale del Veneto dell’8 novembre 2010 n. 22, Interventi per la valorizzazione delle 
manifestazioni storiche e palii, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione il 12 novembre 
2010 n. 84. 
75 L. R. Veneto 22/2010, art. 1, comma 1 
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4. Leggi di tutela dell’artigianato e tradizionale 

 

Altro settore di interesse per il patrimonio culturale immateriale di una Regione, e di 

maggiore interesse ai fini di questo lavoro, è quello dell’artigianato artistico, di 

tradizione e di qualità. Gli oggetti realizzati sono i prodotti tangibili del lavoro 

artigiano, ma soprattutto rappresentano le testimonianze primarie dei mestieri e delle 

tecniche tradizionali e della storia e caratteristiche di un territorio e dei suoi abitanti. 

Da preservare, tuttavia, non sono solo i prodotti, quanto gli artigiani stessi, coloro che 

tuttora conservano i saperi e le conoscenze, che per la maggior parte dei casi sono 

state tramandate loro dai padri o accumulate in una vita di lavoro, e che ora faticano 

a trasmettere loro volta alle nuove generazioni, sia per lo scarso o nullo interesse 

spesso dimostrato da queste, sia per il numero degli artigiani che, ormai sempre più 

anziani, continua a diminuire. 

La normativa nazionale di riferimento è la Legge-quadro sull’artigianato76 del 1985, 

nella quale viene sancita la potestà legislativa e amministrativa delle Regioni in 

materia di artigianato, per quanto riguarda la tutela, salvaguardia e promozione dello 

stesso; si dovette tuttavia aspettare il 2001, quando la Legge costituzionale 18 ottobre 

2001 n. 3 riconobbe e assegnò a tutte le Regioni, incluse quelle a statuto ordinario, la 

competenza legislativa “esclusiva” nei confronti dell’artigianato. 

 

Le prime leggi regionali sull’artigianato risalgono agli anni Ottanta, ma già dallo scorso 

decennio si è avvertita la necessità di rinnovare la normativa vigente, approvando 

nuove leggi regionali di modifica o emanandone aggiornamenti. I testi delle normative 

precedenti contenevano disposizioni che, pur con le dovute specificazioni regionali, 

seguivano una stessa struttura di base: prevedevano tutte l’istituzione di un Albo delle 

imprese artigiane (con relativi procedimenti di iscrizione), di Commissioni provinciali 

con funzioni di gestione dell’Albo e di supporto alle attività di tutela e valorizzazione 

della Regione e di una Commissione regionale per l’artigianato, infine la previsione del 

relativo meccanismo sanzionatorio e degli oneri necessari all’attuazione. 

                                                                 
76 La Legge-quadro sull’artigianato n. 443 del 8 agosto 1985 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 199, il 24 agosto 1985. 
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L’esempio indubbiamente più recente - ma anche più interessante per il nostro lavoro 

- è quello del Veneto: la legge regionale sull’artigianato, emanata nel 1987 è stata 

abrogata e sostituita dalla nuova L.R. 8 ottobre 2018 n. 34, Norme per la tutela, lo 

sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto77. Se le finalità espresse all’articolo 1 

della normativa precedente stabiliva l’applicazione a livello regionale della Legge-

quadro nazionale sull’artigianato del 1985, già la nuova legge si differenzia 

affermando nei primi articoli l’impegno della Regione a riconoscere la funzione sociale 

ed economica dell’artigianato e a promuoverne la tutela, la valorizzazione delle 

espressioni del territorio attuando politiche che favoriscano le attività artigiane, 

l’accesso al credito, la ricerca, la formazione e la promozione delle produzioni e 

promuovendo l’attrattività del territorio veneto per incentivare l’insediamento e lo 

sviluppo delle imprese artigiane. Agli articoli 3 e 4 vengono definiti l’imprenditore 

artigiano come titolare, e produttore egli stesso, dell’impresa artigiana; quest’ultima, 

per legge, deve possedere alcuni requisiti (un’attività finalizzata alla produzione di 

beni o prestazione di servizi, con lavoro personale e professionale, e il rispetto dei 

limiti dimensionali di cui all’art. 6) ed esercita nelle forme e nei modi che sono stabiliti 

all’articolo 5, con la possibilità di unirsi in consorzi o società consortili, anche in forma 

cooperativa. Agli articoli 8-12 viene riproposto l’Albo regionale delle imprese artigiane 

- già presente nella precedente normativa - cui sono obbligate ad iscriversi le imprese 

o i consorzi artigiani suddetti, anche per godere di agevolazioni; esso viene gestito 

dalla Regione e dalle Camere di Commercio e dalla Regione. L’articolo 13 elenca le 

funzioni di queste ultime: mantenimento, conferme, cancellazioni e certificazione 

dell’iscrizione delle imprese nell’albo, controlli annuali sul mantenimento dei requisiti 

e altri compiti dettati da leggi regionali. Anche la Commissione regionale per 

l’artigianato viene confermata nella nuova legge (artt. 14-16): si tratta di un organo 

amministrativo regionale di rappresentanza e tutela dell’artigianato, che decide sui 

ricorsi sull’Albo proposti contro le decisioni delle Camere di Commercio, emana 

direttive a queste, esprime pareri in materia di artigianato o sulle modalità di 

                                                                 
77 La legge regionale Veneto 31 dicembre 1987, n. 67 dal titolo Disciplina sull’artigianato (pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione n. 76/1987) è stata abrogata e sostituita dalla nuova Legge regionale 
08 ottobre 2018, n. 34, che è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 102 del 12 ottobre 2018, e 
intitolata Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto. Quest’ultima è stata 
riportata per intero nelle Appendici del lavoro. 
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riconoscimento del titolo di maestro artigiano. Gli articoli 17 e 18 sono fondamentali 

perché stabiliscono gli impegni della Regione a concedere agevolazioni atte a favorire 

la nascita di nuove imprese, il sostegno dell’artigianato artistico e tradizionale o delle 

imprese che interpretano la cultura della comunità, il sostegno alla formazione 

imprenditoriale e specialistica, ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento 

tecnologico nelle imprese artigiane, alla manifattura innovativa e al valore artigiano. 

Si impegna inoltre ad intervenire in merito al recupero di antichi mestieri artigiani 

regionali, a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane e il raccordo 

tra le imprese e il mondo della formazione e dell’istruzione, il ricambio generazionale, 

gli interventi di digitalizzazione e la diffusione dell’internazionalizzazione all’interno 

delle imprese artigiane. Il titolo di maestro artigiano viene dato sulla base di alcuni 

requisiti minimi e segnalato poi nell’Albo (art. 19), mentre le botteghe nelle quali 

opera possono diventare botteghe scuola (art. 20), grazie anche alle collaborazioni tra 

scuole, università, centri di ricerca e con le imprese artigiane e alla costituzione di reti 

territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca per 

promuovere integrazione con il lavoro artigiano. L’articolo 22 tratta dell’artigianato 

artistico, tipico e tradizionale, che viene tutelato, valorizzato e promosso dalla Giunta 

regionale; a questo proposito, la Regione promuove iniziative per valorizzare le 

imprese artigiane in esercizio da almeno quaranta anni, che possono essere iscritte in 

un elenco, e dotarsi di un contrassegno grafico con la dicitura di impresa tradizionale, 

da usare anche nell’iscrizione all’Albo (art. 23). Infine, gli ultimi articoli stabiliscono le 

sanzioni amministrative previste per chi omette l’iscrizione all’Albo o modifica nel 

tempo i requisiti necessari all’iscrizione e infine gli oneri messi in conto ai fini 

dell’applicazione della legge.  
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Premesse al capitolo 

Nel capitolo precedente si sono analizzati in modo scientifico i riferimenti al 

patrimonio culturale immateriale contenuti nelle fonti del diritto a tutti i livelli 

(internazionale, regionale, nazionale e subnazionale). Ora si discuterà più 

approfonditamente dell’importanza di tale patrimonio attraverso lo studio dei due 

principali strumenti normativi adottati a riguardo e che ne stabiliscono il pieno 

riconoscimento e l’attenzione per la salvaguardia dei suoi aspetti all’interno del diritto 

internazionale.   

Il capitolo sarà diviso in due parti, l’una che analizza la Convenzione UNESCO sulla 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e l’altra, fondamentale 

alla parte propositiva del lavoro, che approfondisce la Convenzione del Consiglio 

d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società del 2005, introdotte da una 

breve discussione sul concetto stesso di patrimonio intangibile. 

 

SEZIONE A 

IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE 

 

 

1. Patrimonio materiale e patrimonio immateriale 

 

Gli uomini da sempre tentano di legittimare le loro azioni nel presente invocando il 

passato della loro comunità, al fine di assicurarne anche uno sviluppo futuro. E per 

invocare il passato si fa riferimento inevitabilmente al patrimonio della comunità, che 

da sempre, e tuttora, è considerato elemento vitale di una società: infatti grazie a 

questo un individuo si riconosce parte di un gruppo, ne condivide una storia, uno stile 

di vita, oltre che i principi e i valori78. Il patrimonio che immediatamente viene da tutti 

                                                                 
78 CONDOMINAS G., “Researching and Safeguarding the Intangible Heritage” in Museum International, 
n. 221-222, vol. 56, Blackwell Publishing, 2004, pp. 21-30 
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considerato è quello tangibile; esso è statico, solido, possiede un valore intrinseco e 

gode di un’autenticità, che si può declinare nei materiali, nell’abilità professionale del 

creatore, nel design e nella collocazione nel contesto. Questa si è rivelata una visione 

di stampo eurocentrico, segnalata ed emersa come tale a seguito dell’entrata in vigore 

delle prime Convenzioni UNESCO, quella del 1972 soprattutto. Tuttavia, le tracce 

materiali che principalmente sembravano aver assicurato la continuità culturale 

dell’umanità, permettendo di testimoniarne l’evoluzione nei secoli, non 

rappresentano la totalità del patrimonio culturale. Viene quindi preso ora in 

considerazione anche quel patrimonio intangibile, trasmesso di generazione in 

generazione e ritenuto dai ricercatori vera evocazione del passato e centro della vita 

sociale del presente 79 . Ciò non significa sminuire l’importanza del patrimonio 

materiale: esso, anzi, trova una sua ragion d’essere nell’emergente e più ampio 

concetto di patrimonio culturale. Infatti, il patrimonio materiale è pienamente 

riconosciuto come tale qualora sia espressione della società che lo ha prodotto, 

sostanziandolo di saperi e valori intangibili propri, e che necessita di questi ultimi per 

essere letto e spiegato. L’intangibile dà forma e significato al patrimonio tangibile; 

diventa - come affermato da una qualificata dottrina antropologica80 - una mappa 

attraverso cui l’umanità può interpretare, selezionare, riprodurre e diffondere il 

patrimonio culturale, servendosi, dunque, di modalità e mezzi che si rifanno alla 

cultura orale.  

La cultura orale è basata su varie forme di espressione: i racconti, i linguaggi, i miti e 

le storie che danno origine alla poesia, ai proverbi, alle danze e ai mimi, con i gesti, 

rituali e non, che essi portano con sé; ma anche i saperi, trasmessi nei secoli, gli 

insegnamenti e abilità sui procedimenti e le tecniche lasciati dai maestri agli allievi. In 

alcune realtà le testimonianze orali rimangono tuttora predominanti, o talvolta 

addirittura esclusive, mentre nelle società che hanno nel tempo sviluppato la scrittura, 

prima, e altre forme di tecnologie, poi, la trasmissione della cultura orale è stata 

progressivamente affidata alla forma scritta (e più recentemente alla multimedialità). 

Se inizialmente l’intento era quello di raggiungere un pubblico più ampio, 

                                                                 
79 DUBÉ P., “The Beauty of the Living” in Museum International, n. 221-222, vol. 56, Blackwell Publishing, 
2004, pp. 122-128  
80 Si sta parlando del noto antropologo statunitense, di origine indiana, Arjun Appadurai. 
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successivamente - quando si inizia ad avvertire l’importanza di conservare il 

patrimonio per il futuro - si identificò la trasmissione scritta o multimediale come 

metodo utile al processo di salvaguardia del patrimonio intangibile. Il passaggio da un 

discorso orale recitato al suo testo scritto, tuttavia, comporta inevitabilmente un 

cambiamento della natura del discorso originario e dà forma permanente a qualcosa 

che per sua natura è in continuo cambiamento, alterandone quindi la sua relazione 

con la società che lo ha prodotto. Il rischio è che la versione tradotta in testo possa 

essere interpretata come l’originale: nessuna copia trascritta o registrata potrà 

sostituire la testimonianza prima di una certa tradizione, ma può venire in aiuto per 

favorirne la trasmissione e la salvaguardia come patrimonio immateriale81. 

In un mondo dove il progresso tecnologico, sempre più incalzante e veloce, trascura e 

sembra dimenticare le tradizioni, i saperi, le tecniche e i mestieri di un tempo, la 

necessità di salvaguardare il patrimonio si fa tanto più urgente quanto più ci si rende 

conto che la cultura orale e tradizionale viene attualmente conservata, talvolta 

strenuamente, e tramandata da singoli testimoni, individui o piccoli gruppi, che poco 

alla volta vanno diminuendo o scomparendo. E dal momento che tutto dipende dal 

grado di memoria del testimone e dalla qualità della sua trasmissione, vi è anche il 

rischio che un errore o una lacuna compromettano l’integrità del patrimonio, non 

supportato il più delle volte da testimonianze materiali82.  

È fondamentale pensare, come ha affermato un noto studioso, che, se il patrimonio 

materiale è formato di artefatti e quello immateriale di “mente-fatti”, questi due tipi 

di elementi culturali devono essere letti e combinati assieme per favorire l’azione di 

ri-attivazione e attualizzazione del patrimonio. Allo stesso modo, i portatori di 

conoscenze tuttora viventi hanno il compito di trasmettere alle future generazioni 

entrambi gli aspetti perché – come lo studioso afferma – “heritage will be living or it 

will perish”83. Il patrimonio immateriale ha dunque una componente oggettiva (in 

parte) e territoriale, ma soprattutto soggettiva e sociale, fondamentali per la ri-

creazione costante del patrimonio.  

                                                                 
81 CONDOMINAS G., 2004, op. cit. 
82 Ibidem; 
83 DUBÉ P., 2004, op. cit. 
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1.1. Verso nuovi strumenti di tutela del patrimonio culturale 

Già a partire dagli ultimi decenni del Novecento il tema delle culture tradizionali ha 

iniziato ad essere al centro del dibattito internazionale. La Raccomandazione sulla 

salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore, emanata nel 1989, ha 

rappresentato un primo passo verso l’inclusione delle espressioni della cultura 

tradizionale nei sistemi di salvaguardia e di protezione del patrimonio culturale. 

Tuttavia, lo stesso uso dei termini “cultura tradizionale” e “folklore” rappresentano 

una prima criticità dello strumento: denunciano un retaggio di pensiero che rimanda 

alle dominazioni coloniali e all’atteggiamento paternalistico nei confronti delle culture 

tradizionali dei paesi dominati. Inoltre, come aveva fatto emergere un convegno 

tenutosi allo Smithsonian Institute di Washington nel 1999, la Raccomandazione 

sembra orientata a supportare il lavoro di ricerca e di documentazione dei saperi 

tradizionali, piuttosto che la conoscenza dei testimoni e i processi di trasmissione di 

questi nell’ambito delle comunità84. Oltre a non essere prevista la loro inclusione, non 

viene nemmeno considerata la possibilità di chiedere l’autorizzazione d’uso del 

patrimonio alle comunità o individui che sono possessori di queste tradizioni o di 

chiedere specificatamente un consenso consapevole di questi detentori per l’uso e lo 

sfruttamento delle loro conoscenze85. Di fatto, infine, la Raccomandazione prevede 

che il folklore debba essere ampiamente diffuso per far prendere consapevolezza del 

suo valore, senza considerare la necessità che hanno alcune forme di folklore di essere 

prima di tutto salvaguardate per essere protette. Queste criticità sono state le 

premesse per le nuove riflessioni sul patrimonio culturale immateriale, che hanno 

permesso di precisarne la definizione introducendo nuovi elementi: l’importanza delle 

tradizioni ancora viventi nei portatori di saperi, il coinvolgimento fondamentale delle 

comunità, all’interno delle quali le tradizioni si ricreano costantemente e il 

riconoscimento della salvaguardia del patrimonio come diritto umano.  

Può essere interessante a tale proposito rileggere il lavoro critico di una fonte 

antropologica proposta nel 2009 sulla scorta del pensiero dell’esponente della teoria 

                                                                 
84  VAN ZANTEM W., “Constructing New Terminology for Intangible Cultural Heritage” in Museum 
International, n. 221-222, vol. 56, Blackwell Publishing, 2004, pp. 36-43 
85 BLAKE J., Developing a New Standard-setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage. Elements for consideration, UNESCO, Parigi, 2002, pgg. 32-44 
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sulla modernità liquida86, secondo il quale nella “società liquida”, la società di massa 

del tempo presente, dove gli individui si staccano dai legami comunitari che li uniscono 

e sono spinti sempre più in un mondo di scambi globalizzati, non vi è spazio per 

relazioni sociali, quello “spazio tra le persone” che sarebbe necessario in una società 

libera e democratica, dove politica e cultura riescono ad interagire e integrarsi. 

Leggendo il discorso da un punto di vista più antropologico, però, lo stesso autore 

riconosce la presenza di alcuni meccanismi nella società contemporanea che 

ricostruiscono ponti tra la politica e la cultura, attraverso nuove forme di 

partecipazione politica, dove sono i cittadini ad elaborare significati in vista di un 

“bene comune”. Si tratta di interstizi nella società di massa che non sono colonizzati 

dalle logiche del mercato ma che ne seguono altre, più orientate al senso del dono, 

della condivisione o della solidarietà (si pensi alle attività di volontariato, tra le altre)87. 

Sono questi gli spazi che possono favorire la nascita di forme di partecipazione degli 

individui alla vita culturale della società (quelle che saranno chiamate “comunità 

patrimoniali” nella Convenzione di Faro); i singoli cittadini, riconoscendo e 

contribuendo a difendere i valori, le storie e le memorie della propria comunità, 

aiutano a mantenere vivi quegli elementi del patrimonio culturale immateriale di cui 

stiamo parlando.  

 

1.2. La Convenzione UNESCO del 2003 e la Convenzione di Faro del 2005 

Da un lato, quindi, la critica agli strumenti UNESCO in vigore arrivata dai paesi non 

europei per richiamare l’attenzione sulla loro cultura - dalla forte componente 

immateriale e poco supportata da testimonianze materiali - e, dall’altro lato, la presa 

di coscienza sempre più frequente del rischio di estinzione di alcune forme di cultura, 

hanno stimolato a confrontarsi su come elaborare strumenti più adatti alla 

salvaguardia del patrimonio culturale comune dell’umanità, anche, e soprattutto, 

nella sua forma immateriale. A questo proposito e su queste basi, è nato uno degli 

strumenti più recenti e importanti dell’UNESCO in ambito culturale: la Convenzione 

                                                                 
86 Il noto sociologo, filosofo e accademico polacco, Zygmunt Bauman (1925-2017). 
87 LAPICCIRELLA ZINGARI V., “Dalle tradizioni popolari al patrimonio culturale immateriale. Un processo 

globale, una sfida alle frontiere” in PALAVER, 4(2), Università del Salento, 2015, pp. 125-168 
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per la protezione del patrimonio culturale intangibile del 2003. Essa stabilirà per la 

prima volta e in maniera ufficiale quale tutela e salvaguardia si possano garantire al 

patrimonio culturale immateriale e come esso viene inteso nel nuovo strumento. 

Ipotizzando di leggere questa Convenzione assieme alla Convenzione sulla protezione 

del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972, si potrebbe pensare di avere 

gli strumenti necessari per considerare il patrimonio mondiale nella sua totalità e 

secondo l’approccio olistico che si sta sviluppando nei suoi confronti.  

Si è contemporaneamente cominciato a vedere il patrimonio culturale non solo come 

aspetto fondante per garantire lo sviluppo culturale di un certo gruppo, ma come 

elemento fondamentale da considerare all’interno di un processo di sviluppo locale 

che è, insieme, culturale sociale ed economico per una comunità o uno Stato. Il 

patrimonio culturale infatti è un capitale che si eredita ma che deve essere gestito, 

non solo conservandolo fisicamente, ma facendolo vivere e produrre perché possa 

continuare a mantenere il suo significato e ad essere espressione per la comunità che 

in esso si riconosce. Esso, in tutte le sue diverse forme, deve essere visto quindi come 

un “terreno di coltura” per lo sviluppo locale: solo se un paesaggio, la sua memoria, le 

sue tradizioni e la sua produzione culturale appartengono ad una popolazione, 

potranno rimanere vive ed essere il patrimonio di una comunità. Un territorio, dal 

canto suo, non potrà mai sperare in uno sviluppo locale sostenibile se non viene 

individuato anche grazie a tutti gli aspetti patrimoniali che lo hanno caratterizzato e 

tuttora lo caratterizzano. Il patrimonio culturale diventa lo scenario dello sviluppo, ma 

ne è anche una risorsa, non rinnovabile ma allo stesso tempo trasformabile e 

riproducibile, che si ricrea assumendo però nuove forme88.  

E affinché questo sviluppo locale possa essere perseguito e, soprattutto, possa 

diventare sostenibile per la comunità o il gruppo di un territorio, la stessa gestione del 

patrimonio deve essere sempre vicina ai suoi creatori e detentori, e non delegata ad 

esperti esterni o lontani dal territorio stesso. Il carattere sostenibile di un piano di 

sviluppo dipende principalmente da quanto e come gli individui o i gruppi coinvolti si 

                                                                 
88 DE VARINE H., “Introduzione ideologica. Lo sviluppo locale visto nella prospettiva del patrimonio” in 
JALLA D. (a cura di), Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, CLEUB, 
Bologna, 2005, pp. 5-10 
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riconoscono nel progetto (in questo caso, nel patrimonio) e decidono di impegnarsi e 

di partecipare volontariamente e collettivamente89. Questa attenzione nei confronti 

del processo partecipativo nella gestione del patrimonio è uno dei capisaldi della 

riflessione condotta da un altro organismo internazionale regionale, il Consiglio 

d’Europa, pochi anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione del 2003; riflessione 

che ha condotto all’elaborazione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul 

valore del patrimonio culturale della società nel 2005. 

I paragrafi che seguiranno analizzeranno quindi nel dettaglio le origini, le disposizioni 

e i contenuti operativi della Convenzione sul patrimonio immateriale del 2003 e della 

Convenzione di Faro del 2005; esse saranno anche messe a confronto per cercare di 

tracciare un punto comune di partenza sulla situazione attuale, a livello giuridico, 

dell’aspetto del patrimonio culturale. 

 

 

SEZIONE B 

CONVENZIONE UNESCO SULLA SALVAGUARDIA DEL 
PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE 

 

1. Origini ed entrata in vigore 

 

1.1. Gli strumenti precedenti 

L’iter normativo e diplomatico necessario ad arrivare alla Convenzione è durato circa 

un trentennio. I primi passi sono stati mossi con le discussioni sull’inefficacia della 

precedente Convenzione per la protezione del patrimonio culturale mondiale del 1972 

                                                                 
89 DE VARINE H., “Introduzione politica. Il patrimonio, un capitale per lo sviluppo, un fattore di coscienza 
collettiva” in JALLA D. (a cura di), Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo 
locale, CLEUB, Bologna, 2005, pp. 23-27 
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a rappresentare alcune parti del mondo, il cui patrimonio è costituito da testimonianze 

intangibili, non annoverate tra i beni riconosciuti e protetti da tale Convenzione.  

Nel 1973, a seguito della richiesta della Bolivia di aggiungere a questo strumento un 

protocollo sulla protezione delle arti popolari e dei patrimoni della cultura tradizionale 

di tutte le nazioni, fu firmato un primo documento ufficiale dell’UNESCO sul tema: 

Possibility of Establishing an International Instrument for the Protection of Folklore (la 

bozza era del 1971)90, ma non ebbe molto seguito perché si è ritenuto irrealistico 

pensare di applicare la logica del diritto d’autore alla protezione del folklore, come 

questo documento proponeva91. 

Nel 1980 vennero richiesti (in occasione della XXI sessione della Conferenza Generale) 

degli studi sull’istituzione di un regolamento internazionale per la protezione del 

folklore; furono prodotti dei documenti di studio, ma nessuno di quelli si ritenne avere 

ancora le potenzialità per diventare un vero strumento internazionale. Due anni dopo 

venne organizzato dall’UNESCO un primo incontro governativo con esperti del settore, 

il cui unico esito fu una nuova e più appropriata definizione di ‘folklore’, staccata dal 

concetto dei diritti di proprietà intellettuale. Parallelamente a questo, durante la 

Conferenza mondiale sulle politiche culturali, alla nozione di patrimonio è stata inclusa 

la tradizione culturale e ne è emersa una primitiva definizione di patrimonio 

immateriale; all’interno dell’UNESCO inoltre fu costituita una sezione per il 

“patrimonio non fisico” (che diventerà la Sezione per il patrimonio immateriale nel 

1993) 92 . Nel 1985, un secondo incontro di esperti governativiabbandonò 

definitivamente il riferimento relativo ai diritti di proprietà intellettuale. In quello 

stesso anno la Conferenza Generale dell’UNESCO decise che lo strumento da 

preparare doveva essere una Raccomandazione: gli studi proseguirono e portarono 

                                                                 
90 Possibility of Establishing an International Instrument for the Protection of Folklore, preparata dal 
Segretariato dell’UNESCO nel 1971, documento B/EC/IX/1l 1-IGC/XR.1115  
91 AIKAWA N., “An Historical Overview of the Preparation of the UNESCO International Convention for 
the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage” in Museum International, n. 221-222, vol. 56, 
Blackwell Publishing, 2004, pp. 137-149 
92  BORTOLOTTO C., “Il processo di definizione del concetto di ‘patrimonio culturale immateriale’. 
Elementi per una riflessione” in BORTOLOTTO C. (a cura di), Il patrimonio immateriale secondo l’UNESCO: 
analisi e prospettive, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2008, pp. 7-48 
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quindi all’adozione della Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura 

tradizionale e del folklore del 1989, di cui si è già discusso precedentemente. 

Il 1992 rappresenta un primo anno di svolta. Dopo aver valutato scientificamente le 

attività portate avanti nell’ambito del patrimonio immateriale nei due decenni 

precedenti, sono state stilate dall’UNESCO delle linee guida di azione che confluirono 

nel progetto Intangible Cultural Heritage Program. Esso si proponeva di ribadire 

l’importanza della conoscenza, della preservazione e della diffusione del patrimonio, 

sottolineando la particolare priorità della rivitalizzazione e della trasmissione di queste 

testimonianze della cultura tradizionale, da portare avanti soprattutto con il 

coinvolgimento dei creatori e dei custodi di tale cultura. Il criterio di precedenza era 

stabilito ora dal “pericolo di scomparsa”, a ribadire l’attenzione da porre per evitare il 

rischio di cristallizzare il patrimonio, di portare fuori dal suo contesto una determinata 

tradizione (folklorizzazione) o di adottare metodologie diverse nei confronti del 

patrimonio tangibile e di quello intangibile. 

L’anno successivo è stata introdotta la prima parte del programma, dal titolo Living 

Human Treasures: a seguito di una proposta coreana presentata al Consiglio Esecutivo 

dell’UNESCO quello stesso anno, e prendendo come modello la rigida legislazione sui 

beni culturali in vigore in Giappone (che da molto tempo riconosce la differenza tra 

beni tangibili e intangibili), si incoraggiava ogni Stato ad identificare i portatori della 

cultura tradizionale e popolare e preservare le loro tradizioni per permetterne la 

trasmissione e la conoscenza93. Per fare questo, si prevedeva la compilazione di una 

Lista dei “portatori umani” di specifiche competenze, abilità o conoscenze tradizionali. 

Il programma ha avuto successo, anche grazie all’impulso dato dal Giappone stesso 

attraverso un contributo finanziario annuale in favore del progetto (UNESCO/Japan 

Fund-in-Trust for the Safeguarding and Promotion of the Intangible Cultural 

Heritage)94. 

                                                                 
93 ZAGATO L., “I nuovi strumenti a tutela della identità/diversità culturale in ZAGATO L., PINTON S., 
GIAMPIERETTI M., Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale. Protezione e 
salvaguardia, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2017, pp. 95-135 
94 AIKAWA N., 2004, op.cit. 
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Il Centro per il patrimonio mondiale dell’UNESCO ha lanciato nel 1994 il programma 

The Global Strategy for a Balanced Representative and Credible World Heritage List95, 

con il quale sono state introdotte le categorie dei paesaggi e degli itinerari culturali tra 

gli aspetti del patrimonio culturale, dando prevalenza così anche al carattere storico-

antropologico di un bene, più che solo ai valori estetici ed artistici. È rimasto tuttavia 

ancora il concetto di “valore universale eccezionale”, che affidava ad un criterio di 

eccellenza la classificazione del patrimonio immateriale96. 

Nel frattempo, nel 1995, è uscito un rapporto della Commissione mondiale sulla 

cultura e sullo sviluppo dal titolo Our creative diversity97, che va ricordata per aver 

introdotto il concetto di “spazio condiviso”, ossia quello spazio costituito dai valori 

incarnati e celebrati nei processi di interpretazione della storia e delle opere d’arte, 

che viene identificato con le grandi istituzioni culturali, come anche con gli spazi 

pubblici aperti o quelli spazi virtuali moderni (i media)98. 

Un secondo programma, denominato Proclamazione dei capolavori del patrimonio 

orale e intangibile dell’umanità99 è stato sviluppato nel 1997, grazie alla proposta 

presentata da una cordata di Stati quali Arabia Saudita, Capo Verde, Libano, Spagna, 

Emirati Arabi Uniti e Venezuela. Prevedeva la proclamazione, a scadenza biennale, di 

espressioni della cultura tradizionale e popolare e di spazi culturali (espressione di cui 

si era già parlato nella Raccomandazione del 1989) come capolavori del patrimonio 

culturale immateriale dell’umanità. Fu eletta dall’UNESCO una giuria internazionale 

che proclamò diciannove capolavori nel 2001 e ventotto nel 2003. Da subito questo 

                                                                 
95 Il programma The Global Strategy for a Representative, Balanced and Credible World Heritage List fu 
lanciato nel 1994 dalla Commissione per il patrimonio mondiale con l’intento di garantire la validità della 
Lista per il patrimonio mondiale (prevista dalla Convenzione del 1972) e la sua diffusione a livello 
mondiale, dal momento che si era riscontrata una grande presenza di soli monumenti storici, artistici, 
mentre mancavano testimonianze delle culture tradizionali e, di conseguenza, una parte del mondo non 
ne era rappresentata.  
96  MUNJERI D., “Tangible and Intangible Heritage: from difference to convergence” in Museum 
International, n. 221-222, vol. 56, Blackwell Publishing, 2004, pp. 12-19 
97 Our creative diversity: report of the World Commission on Culture and Development, Parigi, 1996, 
CLT.96/WS/6 REV 
98 KHAN N., “Lo spazio condiviso: opportunità e sfide per uno Stato multiculturale” in BODO S., CIFARELLI 
M. (a cura di), Quando la cultura fa la differenza: patrimonio, arti e media nella società multiculturale, 
Meltemi, Roma, 2005, pp. 77-89 
99  Il programma UNESCO’s Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of 
Humanity (atto 29 C/DR.64) è stato sottoscritto dal Marocco, con il supporto di altri stati, sulla base di 
un progetto sulle espressioni culturali popolari portate avanti con un caso studio nella città di Marrakesh 
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strumento suscitò numerosi dibattiti sulle definizioni e sul significato di “patrimonio 

intangibile”, di “capolavoro”, ma anche sui criteri di selezione e altri meccanismi 

operativi del progetto; tuttavia, ha permesso di testare per la prima volta alcuni 

metodi e aspetti che sarebbero poi stati alla base del disegno della futura Convenzione. 

Infatti, la Lista dei capolavori e la Lista dei portatori umani perderanno inevitabilmente 

la loro utilità con l’istituzione del sistema delle liste previsto dalla Convenzione sulla 

salvaguardia del patrimonio intangibile del 2003, ma sono stati utili esperimenti per 

segnare un primo e importante passo verso la volontà di raccogliere in maniera 

sistematica (fissando in elenchi) le testimonianze di questo patrimonio che, rispetto a 

quello materiale, richiede metodi diversi (talora più difficili) per essere identificato, 

ma anche per la sua conservazione e divulgazione. Gli esiti di tutti questi programmi 

hanno portato la Conferenza Generale UNESCO, nel corso della sua XXX sessione, ad 

emanare, nell’ottobre 1999, una Risoluzione 100  per invitare ad intraprendere un 

lavoro di studio finalizzato ad elaborare uno strumento adatto dedicato unicamente 

al patrimonio culturale intangibile.  

Mentre i lavori procedevano, è stato pubblicato nel 2001 il Report on the Preliminary 

Study on the Advisability of Regulating Internationally, trough a New Standard-setting 

Instrument, the Protection of Traditional Culture and Folklore 101 . Il focus era sul 

sostegno delle tradizioni culturali grazie al supporto di chi le mette in pratica, più che 

sui folkloristi professionali e le istituzioni del folklore; si passa così dagli artefatti (storie, 

canzoni, usanze) alle persone (performers, artigiani), alla loro conoscenza e abilità, ed 

anche al loro “habitus” e “habitat”, ossia rispettivamente il loro spazio vitale e mondo 

sociale. Ancora una volta si è aperta per l’UNESCO la strada per una definizione 

sempre più precisa di patrimonio intangibile, che mira a stabilire un’implicita gerarchia 

culturale, se si tiene conto del fatto che per molte popolazioni (specialmente i gruppi 

di minoranza e le popolazioni indigene) il patrimonio intangibile è fonte vitale della 

loro identità, profondamente radicata nella storia102. In quella sede venne proposto di 

                                                                 
100 La Risoluzione [con atto 30 C/25 B.2(a)(iii)] è stata firmata nell’ottobre 1999 a seguito di una bozza 
(30 C/DR.84) presentata dalla Repubblica Ceca, Lituania e Bolivia, con il supporto della Bulgaria. 
101 UNESCO, Executive Board, 2001, 161 EX/15 
102  KIRSHENBLATT-GIMBLETT B., “Intangible Heritage as Metacultural Production” in Museum 
International, n. 221-222, vol. 56, Blackwell Publishing, 2004, pp. 53-64 
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stilare un Protocollo addizionale alla Convenzione del patrimonio mondiale; l’idea 

venne immediatamente scartata perché avrebbe comportato modifiche sostanziali ad 

alcuni punti cardine della Convenzione del 1972, a partire dalla definizione di 

patrimonio culturale su cui si basa. È stato invece deciso di procedere con uno 

strumento ad hoc per stabilire un nuovo approccio di salvaguardia del patrimonio 

intangibile, eliminando le confusioni che nei decenni erano state create con altre 

normative, come quella sui diritti di proprietà intellettuale103. 

 

1.2. Il testo della Convenzione 

Il lavoro di preparazione è iniziato con un primo studio della definizione di patrimonio 

intangibile e degli obiettivi che doveva porsi il futuro strumento normativo. Servendosi 

dei risultati di una ricerca condotta dall’UNESCO sui termini che fino a quel momento 

avevano identificato in vari modi le diverse testimonianze e forme della cultura orale 

(folklore, patrimonio orale, conoscenza tradizionale, ecc.), una commissione di esperti 

riunitasi a Torino ha sviluppato la definizione di patrimonio immateriale, che divenne 

il presupposto concettuale della Convenzione. Le relazioni emerse da questi studi 

furono discusse ad un Consiglio Esecutivo nel maggio 2001 e presentate poi alla 

Conferenza Generale dello stesso anno, nella quale fu deciso che lo strumento 

appropriato sarebbe stato quello di una convenzione internazionale. Dopo numerosi 

incontri governativi con esperti appositamente nominati o ministri della cultura, e 

dopo un nuovo Consiglio Esecutivo, nel giugno 2002 fu stilata la prima bozza della 

Convenzione; a settembre venne già rivista durante un nuovo incontro 

intergovernativo di esperti, mentre la seconda sessione di questo incontro (tenutasi 

nel successivo febbraio 2003) diede vita alla bozza preliminare del testo. La terza 

sessione del giugno 2003 infine approvò la bozza, revisionata nel frattempo da un 

gruppo di 18 esperti governativi. Nel settembre successivo il testo passò al Consiglio 

                                                                 
103 A questo proposito, si veda anche BLAKE J., Developing a New Standard-Setting Instrument for the 
Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Elements for Consideration, UNESCO, Parigi, 2001 
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Esecutivo, che approvò senza emendamenti; lo stesso accadde qualche settimana 

dopo durante la seduta della Conferenza Generale104. 

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata quindi 

emanata il 17 ottobre 2003, alla fine della XXXII sessione della Conferenza Generale 

dell’UNESCO, riunitasi a Parigi tra il 29 settembre e il 17 ottobre 2003. È entrata 

ufficialmente in vigore il 20 aprile 2006, a seguito della ratifica del trentesimo Stato 

Parte (come da art. 34 della stessa). Per quanto riguarda l’Italia, la Convenzione è 

entrata in vigore a seguito della legge contenente l’autorizzazione alla ratifica e 

l’ordine di esecuzione, promulgata nel 2007 (Legge n. 167/2007). Attualmente, sono 

178 gli Stati parti che hanno depositato uno strumento di ratifica, di adesione o di 

approvazione della Convenzione; l’ultima entrata in vigore risale all’aprile del 2018 

(Stato del Kiribati).  

La Convenzione è composta di 38 articoli, suddivisi in 9 sezioni. Il testo originale è stato 

pubblicato in lingua francese e tradotto successivamente nelle altre lingue ufficiali 

usate dall’UNESCO. 

 

1.4. Il Preambolo 

Nel Preambolo sono passati in rassegna gli strumenti pattizi, di hard o soft law, che 

prima di quel momento avevano più o meno direttamente posto l’attenzione sulla 

cultura tradizionale e popolare e i suoi metodi di salvaguardia. In particolare, vengono 

citati la Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948 e il Patto internazionale sui 

diritti economici, sociali e culturali del 1966, insieme alla Raccomandazione UNESCO 

sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore del 1989 o la Dichiarazione 

universale dell’UNESCO sulla diversità culturale del 2001, per l’importanza data al 

patrimonio culturale immateriale nell’identificazione e nella valorizzazione delle 

diversità culturali. Nelle premesse sono anche delineati i motivi principali che hanno 

portato alla stesura del testo: la consapevolezza che la globalizzazione e le 

trasformazioni sociali rischiano di causare il deterioramento, la scomparsa o la 

distruzione delle forme di cultura tradizionale, la mancanza di uno strumento di tutela 

                                                                 
104 AIKAWA N., 2004, op.cit. 
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e salvaguardia di questo patrimonio e la necessità di integrare e arricchire quelli 

tuttora esistenti. Si riconosce infine che gli strumenti sperimentali fino a quel 

momento messi in atto (come per esempio, la Proclamazione dei capolavori del 

patrimonio immateriale o la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e 

naturale del 1972) e i tentativi di cooperazione internazionale fatti sono stati positivi 

e viene ribadito l’importante ruolo della conservazione e trasmissione delle tradizioni 

culturali immateriali nel riavvicinare e far dialogare tra loro popolazioni, gruppi e 

comunità. 

 

2. Oggetto e campo di applicazione 

 

La Sezione 1 (artt. 1-3) riguarda le Norme generali e fornisce le informazioni 

preliminari e le definizioni necessarie ad un’adeguata comprensione dello strumento. 

Si delineano da subito gli scopi della Convenzione (art.1): incoraggiare la salvaguardia 

e il rispetto del patrimonio culturale intangibile delle comunità, dei gruppi e degli 

individui interessati, ispirare a tutti i livelli della società civile la consapevolezza 

dell’importanza del patrimonio intangibile e promuovere la cooperazione e il sostegno 

internazionale tra Stati. 

 

2.1. La definizione di patrimonio culturale immateriale 

All’articolo 2 viene data la definizione ufficiale di patrimonio culturale immateriale: “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” 105 . Si considera quel patrimonio che viene “trasmesso di 

generazione in generazione e costantemente ricreato dalle comunità” per costruire e 

                                                                 
105 Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, 2003, art. 2, comma 1  
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tramandare la propria identità, purché sia compatibile con il rispetto dei diritti umani 

e rispecchi i criteri di sviluppo sostenibile della società. 

Al paragrafo 2 sono elencati i settori di interesse del patrimonio culturale immateriale:  

a) Tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio; 

b) Arti dello spettacolo; 

c) Consuetudini, eventi rituali e festivi; 

d) Cognizioni e prassi relativi alla natura e all’universo; 

e) Artigianato tradizionale. 

La prima parte della definizione è da molti considerata una delle innovazioni principali 

della Convenzione: è stata accolta con entusiasmo e diventata forte stimolo per molte 

riflessioni, perché è stato il risultato di numerosi confronti e delle continue modifiche 

discusse durante gli incontri governativi e di esperti di cui si è fatto cenno sopra. Uno 

studioso ha dato una personale lettura a questa definizione, riconoscendo in essa tre 

componenti del patrimonio culturale immateriale: una componente oggettiva, in 

quanto manifestazione all’esterno di una pratica (che può manifestarsi nei cinque 

settori visti), una componente soggettiva e sociale, perché fa riferimento a – e 

raccoglie dietro di sé – una pluralità di persone, una comunità specifica che in esso si 

identifica e, infine, una componente territoriale, in quanto è riferimento di un 

contesto territoriale, non sempre delimitabile entro i confini di un unico Stato, ma che 

diventa uno spazio culturale106. La nuova definizione sottolinea quindi la dimensione 

evolutiva e processuale del patrimonio, che costantemente viene ricreato dai 

portatori dei saperi, i quali acquisiscono da questo momento un ruolo sempre più 

attivo all’interno del sistema. Il patrimonio è incluso nelle narrative quotidiane e nelle 

pratiche relative alle identità sociali; permettono identificazioni culturali sia all’interno 

che all’esterno del territorio. Il patrimonio fa riferimento a costruzioni riflessive 

simboliche (che sono rappresentazioni dell’identità sociale), incluse le negoziazioni (o 

il dialogo culturale), che possono essere di due tipi: quelle interne alle comunità locali 

e quelle esterne ad esse. Queste costruzioni hanno un significato e un valore sia 

                                                                 
106  SCOVAZZI TULLIO, “La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile” in 
SCOVAZZI T., UBERTAZZI B., ZAGATO L., Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, 
Giuffré Editore, Milano, 2012, pp. 3-28 
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politico che economico, che viene assegnato dalle parti coinvolte; tuttavia, i valori 

attribuiti dall’esterno non possono coincidere con quelli internamente riconosciuti e 

conferiti107.  

Nella seconda parte della definizione si specificano le tipologie di espressioni 

considerate per delineare le forme di patrimonio culturale immateriale, ai fini degli 

obiettivi della Convenzione. Alla lettera a), alle tradizioni ed espressioni orali - fiabe, 

favole, canti epici, detti e proverbi popolari, ecc. – è stato aggiunto il linguaggio. Nella 

versione del 2002 si trovava solo la dicitura “espressioni orali”, ad indicare gli “aspetti 

del patrimonio culturale intangibile espressi attraverso il discorso, parlato o in canto”; 

poteva sembrare sufficiente, ma si è deciso di includere il linguaggio, riconosciuto 

come l’aspetto più importante attraverso cui si manifesta il patrimonio intangibile, e 

considerata anche la molteplicità e varietà di linguaggi esistenti nel mondo e il pericolo 

di scomparsa che molti di questi corrono 108 . Il linguaggio, del resto, è un primo 

strumento di comunicazione e cooperazione tra gli esecutori e gli altri portatori di 

tradizioni, e tra questi e i membri della comunità, oltre che mezzo principale, 

accompagnato alla gestualità, della trasmissione e documentazione di questo 

patrimonio. Inoltre, negli strumenti giuridici internazionali precedenti (ad eccezione 

di quelli nazionali o bilaterali, date le diverse situazioni linguistiche da Stato a Stato) si 

parlava di diritti linguistici, riferendosi soprattutto ai diritti del singolo individuo, 

mentre si considera ora il diritto comune ad una comunità o popolazione109. Le arti 

dello spettacolo – spettacoli musicali o teatrali, balli mascherati, teatro delle 

marionette, rappresentazioni circensi, ecc. – alla lettera b), così come le consuetudini 

sociali e i rituali (lettera c) – feste tradizionali popolari, rituali stagionali, processioni e 

cortei, palii, usanze carnevalesche, ecc. – sono facilmente riconducibili alla loro natura 

di beni culturali immateriali, che nascono per la volontà dell’uomo di socializzare con 

ritualità particolari in determinati momenti (si pensi alle feste nate per celebrare 

l’alternanza delle stagioni, la raccolta di prodotti naturali, la fertilità della terra, poi 

                                                                 
107 ARANTES A. A., “Documenting and Disseminating Traditional Knowledge and Cultural Expressions in 
Brazil” in Brazil, volume I: Survey, WIPO, Brasile, 2009, pp. 6-10 
108  VAN ZANTEM W., “Constructing New Terminology for Intangible Cultural Heritage” in Museum 
International, n. 221-222, vol. 56, Blackwell Publishing, 2004, pp. 36-43 
109 SMEETS R., “Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage” in Museum International, n. 
221-222, vol. 56, Blackwell Publishing, 2004, pp. 156-164 
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trasportatesi anche in ambito religioso)110; questi sono stati gli unici due domini a 

rimanere inalterati nel testo ufficiale della Convenzione rispetto al progetto iniziale. 

La lettera d) invece tratta delle cognizioni e prassi relative alla natura e all’Universo – 

conoscenze agricole o mediche tradizionali, ecc. –; la specificazione legata all’Universo 

è stata aggiunta rispetto all’inizio per venire incontro alle richieste di alcuni paesi del 

mondo (dell’Asia, soprattutto) di tenere in considerazione anche i loro (spesso unici) 

saperi e tradizioni di stampo astronomico, cosmogonico, derivanti da usanze 

ancestrali, senza che comparisse nel testo ufficiale il termine “indigeni”. Infine, la 

lettera e) sull’artigianato tradizionale – conoscenze specialistiche sulla lavorazione del 

legno, dei metalli, del cuoio, del vetro, della ceramica, dei tessuti, degli alimenti e 

molto altro – è stata aggiunta in ultimo, durante i lavori della stessa Conferenza 

generale dell’ottobre 2003, che ha poi emanato la Convenzione. Il termine va letto e 

analizzato nella sua versione inglese originale, ossia “craftsmanship”: si fa riferimento 

quindi alle conoscenze e abilità dei creatori di prodotti, più che esclusivamente ai 

prodotti materiali dell’artigianato – per i quali si sarebbe parlato di “handicraft”.  

Queste le prime ipotesi di suddivisione in ambiti di interesse di tutte le testimonianze 

del patrimonio culturale immateriale; inizialmente si prevedeva che l’elenco potesse 

essere corretto o incrementato, ma, anche a distanza di anni, si può dire che le 

categorie identificate nel 2003 siano precise e complete categorizzazioni di questo 

aspetto del patrimonio. Un’unica aggiunta si potrebbe mettere in conto, che al 

momento della stesura della Convenzione non si era ancora manifestata per 

l’importanza che ora sta invece acquisendo: il patrimonio immateriale che è nato 

grazie alla rete e alle tecnologie, in un contesto virtuale, potrebbe essere la sesta 

ipotetica categoria.  

Nello stesso articolo viene definito anche cosa si intende anche per “salvaguardia”: si 

tratta di misure quali “l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, 

la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, [...] l’educazione 

                                                                 
110 BUONINCONTRI P., CANEVA G., MAURANO C., SIMEON M.I., “Il patrimonio culturale materiale ed 
immateriale” in FERRIGNI F. (a cura di), Il futuro dei territori antichi. Problemi, prospettive e questioni di 
governance dei Paesaggi Culturali Evolutivi Viventi, Centro Universitario Europeo dei Beni Culturali 
CUEBC, Ravello, 2013, pp. 35-40 
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formale e informale”111, che contribuiscono tutte a garantire la preservazione e la 

sopravvivenza del patrimonio culturale intangibile. Secondo una dottrina 

antropologica, questa definizione di salvaguardia, costituita di strumenti conoscitivi 

(studio e documentazione) che mirano a rafforzare la “coscienza patrimoniale” 

identificando contesti e funzioni sociali utili a trasmettere il patrimonio, si distacca 

dalla nozione tradizionalmente occidentale di tutela del patrimonio ma si apre invece 

ad un mondo di relazioni spesso conflittuali e complesse con gli attori e gli 

stakeholders, che si è chiamati a correggere112. 

I paragrafi 4 e 5 invece ricordano che la presente Convenzione si applica mutatis 

mutandis a tutti quei territori (denominati “Stati contraenti”) che decidono di 

vincolarsi e prendere parte alla Convenzione, secondo le condizioni dettate nell’art. 

33 della stessa.  

L’articolo 3 dichiara che le direttive della presente Convenzione non devono in alcun 

modo alterare lo status o diminuire il livello di protezione assicurato ai beni culturali 

riconosciuti e salvaguardati dalla Convenzione per la protezione del patrimonio 

mondiale culturale e naturale del 1972 (ribadendo il collegamento comunque 

presente tra i beni culturali intangibili e beni tangibili), né tantomeno interferire con 

gli obblighi degli Stati contraenti contenuti in qualsiasi strumento di diritto 

internazionale e riferiti al diritto d’autore o all’uso di risorse biologiche ed ecologiche. 

 

3. Profili istituzionali 

 

La Sezione 2 (artt. 4-10) presenta gli organi istituzionali stabiliti ai fini di garantire 

l’applicazione e monitorare gli obiettivi della Convenzione: l’Assemblea generale degli 

Stati Contraenti, il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale ed il Segretariato. 

                                                                 
111 Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, 2003, art. 2, comma 3 
112 LAPICCIRELLA ZINGARI V., 2015, op.cit. 
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L’Assemblea generale degli Stati contraenti (art. 4) è l’organismo sovrano della 

Convenzione, si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni o straordinaria, se 

richiesta dal Comitato o da almeno un terzo degli Stati contraenti. È dotata di un 

proprio regolamento interno. 

Il Comitato intergovernativo (artt. 5-9) è composto dai rappresentanti di 18 Stati 

contraenti, nominati dagli Stati stessi durante l’Assemblea generale; sono diventati 24 

a seguito dell’adesione alla Convenzione dei primi 50 Stati contraenti. Il criterio 

elettivo degli Stati si basa su un’equa alternanza e rappresentanza geografica. 

Rimangono in carica per 4 anni; metà dei componenti, estratti a sorte, dovranno 

lasciare il mandato dopo soli due anni dall’elezione per un rinnovo – compito 

dell’Assemblea generale, nel corso della sua sessione. Uno Stato membro del 

Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi. Infine, ogni Stato deve 

scegliere i suoi rappresentanti tra le persone qualificate nei settori del patrimonio 

culturale immateriale. Tra i compiti principali deve sorvegliare l’applicazione dei 

principi della Convenzione e promuoverne gli obiettivi, consigliare prassi o formulare 

raccomandazioni sulle misure di salvaguardia del patrimonio immateriale, elaborare 

(e sottoporre all’Assemblea) progetti per l’uso delle risorse del Fondo, pensare a come 

accrescere tali risorse e fornire direttive operative per l’attuazione della Convenzione. 

Dovrà inoltre esaminare i rapporti presentati dagli Stati contraenti, sintetizzandoli per 

l’Assemblea ed esaminare (o decidere su) le richieste degli Stati di iscrizione dei beni 

nelle liste, di cui agli artt. 16-17-18, e di concessione di assistenza internazionale (cfr. 

art. 22). Il Comitato, una volta adottato il suo regolamento interno con la maggioranza 

di due terzi dei suoi membri, deve fare rapporto sulle sue attività e decisioni prese 

all’Assemblea generale, e può istituire temporaneamente qualsiasi organo consultivo 

ritenuto necessario o invitare organismi pubblici, privati o persone fisiche alle sue 

riunioni, con funzione consultiva. L’accreditamento di organizzazioni non governative 

esperte nel settore del patrimonio (e, allo stesso modo, i criteri e le modalità di 

accreditamento) dovranno essere sempre prima proposte all’Assemblea. 

Il Segretariato dell’UNESCO (art. 10) infine assiste il lavoro del Comitato, preparando i 

documenti e gli ordini del giorno delle riunioni dell’Assemblea generale e del Comitato 

e provvedendo anche all’attuazione delle loro decisioni. 
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La Convenzione affida un ruolo di supporto esterno alle organizzazioni non 

governative (ONG) a cui vengono riconosciute competenze nel campo del patrimonio 

culturale immateriale. Si tratta di organizzazioni con personalità giuridica riconosciuta 

dalla legge di uno Stato, che sono composte da persone private, ma restano 

indipendenti da ogni Stato113, e per questo motivo, nella loro azione, sono libere dalle 

pressioni politiche dei governi. Le ONG dunque possono favorire un dialogo tra le 

comunità portatrici del patrimonio immateriale e gli organismi politico-diplomatici. 

Esse devono essere accreditate all’UNESCO dall’Assemblea Generale, secondo le 

modalità introdotte all’articolo 9 della Convenzione e delineate nel dettaglio al 

paragrafo 91 delle Direttive Operative, allegate alla Convenzione. A livello nazionale, 

le ONG possono essere chiamate dagli Stati per un aiuto nell’identificazione e 

definizione del patrimonio intangibile o l’adozione di altre misure di salvaguardia 

(Convenzione, art. 11 - lettera b e Direttive, paragrafo 90); soprattutto possono dare 

supporto allo Stato nell’assicurare la sopravvivenza e la rivitalizzazione degli elementi 

del patrimonio, nello stilare gli inventari del patrimonio, nell’istituire piani di gestione, 

nel promuovere la conoscenza del patrimonio e nell’attuare tutte le operazioni 

necessaria alla sua salvaguardia (ricerca, archiviazione, descrizione, registrazione, 

digitalizzazione). A livello internazionale, invece, possono svolgere un ruolo di 

osservatori, partecipando e prendendo la parola agli incontri del Comitato 

intergovernativo, su sua autorizzazione ma anche favorire lo scambio di informazioni 

tra le autorità e le comunità. Inoltre, diversamente dal Comitato per il Patrimonio 

Mondiale, che affida il sistema delle candidature unicamente al lavoro di due OING 

(ICOMOS e IUCN), il Comitato intergovernativo della Convenzione del 2003 nomina un 

Organo di Valutazione (Evaluation Body), con funzione consultiva, formato da 6 ONG 

accreditate presso il Comitato - e rappresentanti di sei Stati membri del Comitato - e 

sei esperti indipendenti - appartenenti quindi a Stati non parte del Comitato114 - che 

ha il compito di preparare, e presentare al Comitato, raccomandazioni e valutazioni 

sull’iscrizione o rimozione di elementi del patrimonio nella Lista che necessità di 

                                                                 
113  UBERTAZZI B., “NGOs and the UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage” in PICCHIO FORLATI M. L. (a cura di), Il patrimonio culturale immateriale. Venezia e il Veneto 
come patrimonio europeo, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2014, pp. 115-127 
114 ibidem; 
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salvaguardi urgente o nella Lista rappresentativa, di selezionare o scartare programmi, 

progetti o attività proposte e di approvare le richieste di assistenza internazionale115.   

 

4. Contenuto della Convenzione 

 

Gli articoli che seguono (artt. 11-28) contengono le disposizioni che indicano ciò che 

nel concreto la Convenzione implica per chi la ratifica; in particolare, descrivono gli 

obblighi dei singoli Stati, a livello nazionale (Sezione 3), a livello internazionale 

(Sezione 4) e le modalità di assistenza e cooperazione internazionale (Sezione 5). 

Infine, la Sezione 6 si concentra sulle misure economiche legate alla Convenzione, 

ossia sull’istituzione e la gestione di un Fondo apposito. 

 

4.1. Obblighi nazionali 

La Sezione 3 (artt. 11-15) delinea le misure richieste ad ogni Stato contraente per 

garantire, a livello nazionale, la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; 

innanzitutto dovrà identificare e definire gli elementi di questo patrimonio presenti 

nel suo territorio, facendosi aiutare dalle comunità, dai gruppi e dalle organizzazioni 

governative rilevanti. Verrà dedicato uno spazio specifico all’aspetto delle comunità, 

ma già nell’articolo 11 si sottolinea la necessità di un processo partecipativo che non 

riconosce solo il singolo Stato come protagonista: si tratta di una delle grandi 

innovazioni e punti di forza della Convenzione. 

Un primo e importante impegno per gli Stati è l’attività di inventariazione: ogni Stato 

deve preparare uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente nel 

proprio territorio, premurandosi di aggiornarlo periodicamente. Inoltre, dovrà 

presentare un rapporto periodico al Comitato, nel quale saranno integrate anche le 

informazioni relative agli inventari (art. 12). Una dottrina rilevante sostiene che, se gli 

                                                                 
115 UNESCO, Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage, Parigi, versione modificata al 4-6 giugno 2018; 
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“ingredienti” del patrimonio possono essere identificati ed elencati in inventari – 

necessariamente parziali e senza limiti precisi –, i valori assegnati a questo patrimonio 

dalle comunità culturali sono per lo più situazionali e contestuali, quindi più elusivi116. 

Del resto, ciò viene confermato dal fatto che l’inventariazione del patrimonio culturale 

immateriale viene riconosciuta come parte del processo di implementazione della 

Convenzione, ma non si ritrovano nella Convenzione indicazioni precise su come 

compilarli. Si lascia allo Stato la libertà di decidere come strutturarli e in che numero 

predisporne; viene solamente indicato che devono essere “community-based 

inventories”, ossia basati sulla comunità, seppure la responsabilità prima della 

compilazione rimane comunque allo Stato. Essi non sono fini a sé stessi, ma devono 

essere un punto di partenza per l’attività di salvaguardia117. Nel procedimento di 

costruzione degli inventari, una studiosa riconosce il ruolo determinante delle 

amministrazioni locali, che devono farsi ancora di più portavoce dei cittadini, in 

collaborazione con le associazioni o i gruppi folkloristici del territorio. Inoltre, ha 

riconosciuto due approcci principali seguiti nella compilazione di inventari: uno più 

“civilizzato” e l’altro detto “selvaggio”. Gli inventari “civilizzati” sono caratterizzati da 

un alto livello di professionalità e di strutturazione, grazie a competenze acquisite in 

ambito accademico, o nel campo, da specialisti di discipline etnoantropologiche; si 

riconosce in essi un atteggiamento scientifico basato su un’osservazione partecipante, 

sulla sua restituzione agli attori sociali, grazie all’accessibilità totale dei dati che viene 

garantita e che permette una presa di coscienza diffusa del valore del patrimonio. Gli 

inventari “selvaggi” sono caratterizzati invece da un basso livello di specializzazione 

tecnico-scientifica e da sistemi di individuazione del patrimonio non rigidi; la mancata 

esperienza di gestione e di tutela del patrimonio fino a quel momento in alcune zone 

ha comportato la creazione di strumenti ad hoc modellati su ispirazione dello spirito 

della Convenzione del 2003; non viene riconosciuta a questi nessuna finalità scientifica, 

anche nell’ambito della validazione antropologica degli inventari, ma risalta molto 

invece la funzione sociale del processo che vi sta dietro118. 

                                                                 
116 ARANTES A. A., 2009, op. cit.  
117 LAPICCIRELLA ZINGARI V., 2015, op.cit. 
118 BORTOLOTTO C., Gli inventari del patrimonio culturale intangibile - quale “partecipazione” per quali 
“comunità” in SCOVAZZI T., UBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), Il patrimonio culturale nelle sue diverse 
dimensioni, Giuffré Editore, Milano, 2012, pp. 75-91 
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All’articolo 13 viene invece elencata una prima serie di misure di salvaguardia che la 

Convenzione impone agli Stati contraenti: l’adozione di una politica generale che 

promuova la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e integri la 

sua salvaguardia nei programmi di pianificazione; l’istituzione di organismi competenti 

nella salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; la promozione di studi 

scientifici, tecnici e artistici o metodi di ricerca per salvaguardare in modo efficiente 

questo patrimonio, specialmente quello in pericolo; l’adozione delle adeguate misure 

legali, tecniche, amministrative e finanziarie utili a potenziare le istituzioni di 

formazione per la gestione del patrimonio immateriale e la sua divulgazione in spazi 

appositi, per garantire l’accesso al patrimonio intangibile e per creare centri di 

documentazione specifici. 

Infine, viene segnalato anche l’impegno richiesto agli Stati in relazione all’educazione, 

alla sensibilizzazione ed al potenziamento delle capacità (art.14) che mirano a: 

garantire il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale 

immateriale nella società attraverso programmi di sensibilizzazione e formazione del 

pubblico in generale, con uno speciale occhio di riguardo per i giovani, programmi di 

sensibilizzazione e formazione dei gruppi e delle comunità interessati, rafforzamento 

delle attività di salvaguardia, gestione e ricerca scientifica del patrimonio culturale 

immateriale e con mezzi utili alla trasmissione delle conoscenze; informare il pubblico 

sui pericoli che costantemente minacciano il patrimonio; promuovere l’educazione 

sulla protezione degli spazi naturali e sui luoghi della memoria. 

L’articolo 15 è interamente dedicato alla partecipazione delle comunità, dei gruppi e 

(talora) individui, che creano, conservano e trasmettono il patrimonio immateriale. 

Viene rivelato l’approccio partecipativo che si intende perseguire con la Convenzione; 

infatti gli Stati contraenti dovranno coinvolgere attivamente gruppi, comunità e 

individui nelle proprie attività di gestione e di salvaguardia di tale patrimonio. Le 

comunità sono poste quindi al centro del sistema, non solo come portatori delle 

testimonianze dell’intangibile, ma anche come arbitri di ciò che si deve considerare 

patrimonio culturale immateriale; si tratta di una logica conseguenza alla natura del 

patrimonio di questo tipo, che esiste solo se viene messo ancora in pratica e la cui 

pratica continua dipende interamente dall’abilità e dalla volontà del gruppo o della 
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comunità culturale che lo possiede. Tra le definizioni contenute nel secondo articolo 

della Convenzione non si trova quella di comunità, ma la si può ritrovare in un glossario 

stilato nel 2002, durante i lavori preparatori della Convenzione: comunità sono quelle 

“persone che condividono un senso auto-attribuitosi di connessione. Questo può 

essere manifestato, per esempio, in un senso di identità e di comportamento comune, 

così come nelle attività e nel territorio. Gli individui possono appartenere a più di una 

comunità”119. Le comunità sono nuclei variabili, che si possono definire e distinguere 

autonomamente rispetto ad un singolo elemento del patrimonio culturale 

immateriale, ma nella Convenzione si ritrova solo il riconoscimento dell’esistenza di 

comunità identificabili120. Se da un lato l’apertura alla partecipazione dei gruppi e delle 

comunità ha diminuito, e per certi versi scardinato, il potere delle attività istituzionali, 

dall’altro la conoscenza da parte delle comunità delle regole e del linguaggio delle 

istituzioni permette agli attori non governativi di poter prendere parte attivamente 

alla costruzione di norme o alla definizione delle loro rappresentazioni culturali o 

identitarie. Tuttavia, per quanto venga riconosciuta fondamentale la partecipazione 

delle comunità, non vengono concretamente delineate nella Convenzione o nelle sue 

Direttive Operative politiche partecipative da adottare per la salvaguardia del 

patrimonio culturale immateriale; ci si limita ad imporre dei vincoli e dei criteri e a 

supportare i gruppi attraverso workshop di capacity building che l’UNESCO ha 

appositamente deciso di mettere in atto121. 

 

4.2. Obblighi internazionali 

La Sezione 4 (artt. 16-18) invece prevede le misure di salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale da adottare a livello internazionale. Viene stilata una “Lista 

rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità” per garantire una 

migliore visibilità e far acquisire consapevolezza riguardo al patrimonio culturale 

                                                                 
119 UNESCO, Glossary Intangible Cultural Heritage, 2002, p. 10 
120  LABADHI S., “The Intangible Cultural Heritage Convention. Complementing World Heritage?” in 
UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value. Value-based Analyses of the World 
Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions, AltaMira Press, USA, 2013, pp. 127-146 
121 BORTOLOTTO C., “Introduzione” in La partecipazione nella salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale: aspetti etnografici, economici e tecnologici, Report ASPACI, Editore Regione Lombardia, 
Milano, 2013, pp. 2-14 
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immateriale. Gli Stati contraenti presentano le proposte di candidatura, mentre il 

Comitato dovrà istituire, aggiornare e pubblicare la Lista, secondo criteri di istituzione, 

aggiornamento e pubblicazione elaborati dal Comitato e sottoposti precedentemente 

all’Assemblea generale (art. 16). 

Un secondo strumento è la “Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita 

di essere urgentemente salvaguardato”, stilata per adottare gli adeguati 

provvedimenti di salvaguardia del patrimonio in pericolo di sopravvivenza. Per 

l’iscrizione degli elementi è previsto lo stesso procedimento utilizzato per la Lista 

rappresentativa. Unica eccezione sono i casi di estrema urgenza: il Comitato, 

servendosi dei criteri approvati dall’Assemblea generale, può iscrivere nella Lista, su 

sua proposta, un elemento del patrimonio che ritiene in pericolo o di cui non ha 

ricevuto segnalazione, solo previa consultazione dello Stato contraente interessato 

(art. 17). Per far fronte alle numerose proposte di candidature nella Lista 

rappresentativa che sono state recapitate subito dopo l’entrata in vigore della 

Convenzione da parte degli Stati contraenti, il Comitato, nei suoi lavori del 2011, ha 

deciso di permettere a ciascuno Stato di iscrivere un solo elemento nella Lista, 

incentivando piuttosto alcune candidature nella lista urgente (sulla scorta dell’art. 18), 

nelle candidature Multinazionali e nelle Buone Pratiche di salvaguardia. 

Una studiosa e professionista museale ha scritto: “il patrimonio mondiale è 

innanzitutto una lista. Tutto ciò che è nella lista, qualunque (fosse) il contesto 

precedente, è ora posto in relazione con altri capolavori. La lista è il contesto per tutto 

ciò che contiene”122. Se questa relazione, nel caso della Convenzione del patrimonio 

mondiale del 1972 si esplicitava in un rapporto di “gerarchia” dei beni che erano iscritti 

sulla base del loro valore universale eccezionale, nel sistema delle Liste legato alla 

Convenzione del 2003, ogni comunità o gruppo e ogni elemento del patrimonio 

culturale immateriale non può essere messo a confronto con altri. Infatti, 

salvaguardare il patrimonio culturale immateriale significa garantirne la vitalità, ma 

anche il rispetto, la visibilità e la consapevolezza all’esterno; mettere quindi al centro 

del sistema delle liste i portatori e conoscitori di questo patrimonio non categorizza 

gerarchicamente ma assicura allo stesso modo la preservazione di ogni elemento del 

                                                                 
122 KIRSHENBLATT-GIMBLETT B., 2004, op. cit., p. 57 
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patrimonio e si pone l’obiettivo di incoraggiare le nuove generazioni a imparare dai 

portatori di conoscenze ad assicurare la conservazione di quel patrimonio in futuro.  

Numerose sono state tuttavia le critiche a questo nuovo sistema di liste: una fonte, 

nel 2007, si chiese se queste liste possono essere di fatto considerate “rappresentative” 

anche per i portatori di saperi e i professionisti del patrimonio immateriali o se 

rimangano un valore simbolico per i soli governi che candidano l’elemento123. Un altro 

rischio ipotizzato è invece che i procedimenti di candidatura e di iscrizione alle liste 

vengano visti come impegni primari da assumere per uno Stato e che vengano lasciati 

in secondo piani gli obblighi relativi alla salvaguardia dei saperi e dei portatori di questi 

saperi124. Ancora, la paura che si potesse tornare ugualmente ad un sistema di liste 

chiuso e fisso come era successo con la Convenzione del 1972, si pensava potesse 

allontanare alcuni Stati parte dall’attività di salvaguardia del patrimonio, perché 

ritenuta poco adatta a valorizzare e preservare la grande varietà e ricchezza del 

patrimonio culturale intangibile125. 

Tenendo conto delle proposte che arrivano dagli Stati contraenti, il Comitato dovrà 

selezionare e promuovere periodicamente progetti, programmi e attività - nazionali e 

non solo - di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale che bene incarnino i 

principi e gli obiettivi della Convenzione; ne dovrà anche accompagnare la 

realizzazione, indicando le prassi e modalità migliori. Inoltre, dovrà ricevere, 

esaminare e approvare le richieste di assistenza internazionale che verranno 

sottoposte da parte degli Stati contraenti (art. 18). 

 

4.3. Assistenza internazionale 

Già l’articolo 19 (all’inizio della Sezione 5) include nell’ambito della cooperazione 

internazionale lo scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte e un 

meccanismo di assistenza agli sforzi di salvaguardia fatti dagli Stati contraenti; dal 

                                                                 
123 KURIN R., “Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 UNESCO Convention: a critical 
appraisal” in Museum International, n. 221-222, vol. 56, Blackwell Publishing, 2004, pp. 66-76 
124 EARLY J, SEITEL P., “UNESCO Draft Convention For Safeguarding Intangible Cultural Heritage: ‘No 
Folklore Without the Folk’” in Talk Story, Fall 2002, n. 22, pp. 19-20 
125 LABADHI S., 2013, op.cit. 
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momento che gli Stati riconoscono un interesse generale per l’umanità alla 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sono chiamati, nei limiti delle fonti 

di diritto nazionali e consuetudinarie, ad impegnarsi a collaborare con gli altri Stati a 

tutti i livelli, da quello bilaterale e subregionale, a quello regionale e internazionale.  

L’assistenza internazionale può essere concessa per salvaguardare gli elementi del 

patrimonio iscritti nella lista urgente, per la preparazione degli inventari e per 

supportare la realizzazione di programmi, progetti e attività a livello nazionale, sub-

regionale e regionale, o qualsiasi altro scopo che si ritenga necessario (art. 20). Le 

modalità attraverso cui può venire concessa dal Comitato l’assistenza internazionale 

allo Stato contraente (disciplinate dalle Direttive Operative e dall’art. 24) sono: 

- studi sui diversi aspetti della salvaguardia; 

- messa a disposizione di esperti e specialisti del settore; 

- formazione del personale necessario; 

- elaborazione di misure normative; 

- creazione e gestione di infrastrutture; 

- fornitura di attrezzatture e know-how; 

- forme di assistenza tecnica e finanziaria (art. 21). 

Per quanto riguarda il procedimento di richiesta (delineato agli artt. 22-23), il Comitato 

deve specificare le informazioni da includere nelle richieste - i provvedimenti previsti 

e una valutazione del costo degli interventi richiesti. Per prendere la decisione potrà 

effettuare gli studi e le ricerche che riterrà necessarie e, nelle sole situazioni di 

emergenza, potrà invece esaminare le richieste a titolo prioritario. Lo Stato contraente 

(da solo o in cordata con uno o più Stati), invece, dovrà sottoporre al Comitato la 

domanda di assistenza per la salvaguardia di un solo elemento del patrimonio 

immateriale del suo territorio, facendo attenzione ad includere le informazioni e la 

documentazione necessaria di cui sopra. 

La concessione dell’assistenza internazionale ai fini della Convenzione in questione è 

regolata sulla base di un accordo fra lo Stato contraente beneficiario e il Comitato; lo 

Stato dovrà contribuire, nei limiti delle sue risorse, al costo delle misure di 
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salvaguardia per le quali gode di assistenza, e dovrà inviare al Comitato un rapporto 

sull’uso fatto dell’aiuto offertogli (art. 24).  

 

4.4. Il fondo per la salvaguardia del patrimonio immateriale 

La Sezione 6 (artt. 25-28) è dedicata al Fondo per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale, che viene istituito contestualmente alla Convenzione. Sulla 

base del Regolamento finanziario dell’UNESCO, esso sarà costituito dai contributi degli 

Stati contraenti, da fondi stanziati appositamente dalla Conferenza generale 

dell’UNESCO, da contributi, donazioni o lasciti (da parte degli Stati, delle 

organizzazioni e programmi delle Nazioni Unite, di organismi pubblici o privati), da 

interessi dovuti alle risorse del Fondo o da fondi ottenuti da raccolte di fondi o eventi. 

Il Comitato può servirsi di tali risorse solo nei limiti dati dalle Direttive dell’Assemblea, 

e può accettare altre forme di assistenza per scopi generali, a patto che prima ne abbia 

approvato il progetto cui si riferiscono; inoltre, non può imporre ai contributi del 

Fondo nessuna condizione che non sia compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla 

Convenzione (art. 25).  

Ogni Stato contraente, salvo che non dichiari il contrario al momento della ratifica, 

approvazione o adesione alla Convenzione o depositi successivamente il ritiro tramite 

notifica al Direttore generale dell’UNESCO, si impegna a versare - almeno ogni due 

anni - un contributo al Fondo, il cui importo viene stabilito dall’Assemblea sulla base 

di una percentuale uniforme per gli Stati. In caso di arretrati, per l’anno in corso o per 

quello precedente, nel pagamento dei contributi, viene esclusa allo Stato contraente 

debitore la possibilità di elezione nel Comitato (art. 26). Inoltre, lo Stato che lo 

desidera potrà versare contributi volontari - oltre a quelli previsti - per il Fondo, previa 

comunicazione al Comitato; tutti gli Stati sono inoltre chiamati a dare il loro supporto 

alle campagne per la raccolta di fondi che vengono organizzate sotto l’UNESCO e che 

vanno a vantaggio del Fondo (artt. 27-28). 
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5. Meccanismi di controllo e amministrativi 

 

La Sezione 7 è dedicata ai rapporti che ogni Stato contraente è chiamato a stilare (e 

presentare al Comitato, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti) sulle misure 

legislative, amministrative e di altro tipo adottate per applicare la Convenzione (art. 

29). Il Comitato a sua volta deve preparare un rapporto da presentare ad ogni sessione 

dell’Assemblea generale, in merito alle sue attività e ai rapporti degli Stati. Tale 

rapporto deve essere visionato anche dalla Conferenza generale UNESCO (art. 30). 

 

Nelle “Disposizioni transitorie” (Sezione 8, composta dal solo articolo 31) si stabiliva 

che le voci proclamate Capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità 

prima dell’entrata in vigore della Convenzione avrebbero dovuto essere inserite dal 

Comitato nella “Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale 

dell’umanità”: nel 2008 quindi sono stati iscritti nella Lista i 90 Capolavori proclamati 

tra il 2001 e il 2005. Si specificava che l’integrazione non avrebbe dovuto 

compromettere i criteri per le future iscrizioni (di cui all’art. 16, par. 2) e che non si 

sarebbe potuta effettuare più alcuna proclamazione a seguito dell’entrata in vigore 

della Convenzione.  

 

La Sezione 9 (artt. 32-40) contiene le “Disposizioni finali”, ossia le principali questioni 

amministrative legate all’entrata in vigore e alle azioni di adesione e di modifica della 

Convenzione. Con l’articolo 32 si autorizza la ratifica, l’accettazione o l’approvazione 

della Convenzione da parte degli Stati membri dell’UNESCO; tali strumenti vanno 

sottoposti al Direttore generale dell’UNESCO. L’adesione alla Convenzione è aperta 

anche agli Stati non membri dell’UNESCO che siano invitati dalla Conferenza generale 

oppure a quei territori che beneficiano di un’autonomia interna completa e 

riconosciuta dall’ONU, che ancora non sono completamente indipendenti ai sensi 

della Risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale, ma sono competenti tuttavia 

nelle questioni disciplinate dalla Convenzione (art. 33). La Convenzione, come da art. 

34, entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, 
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accettazione, approvazione o adesione, solo per gli Stati che avranno depositato il loro 

strumento entro quella data; per ogni altro Stato entrerà in vigore tre mesi dopo il 

deposito del proprio strumento. Per gli Stati contraenti con regime costituzionale 

federale o non unitario, nel caso in cui l’attuazione delle disposizioni della 

Convenzione sia competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del 

Governo saranno gli stessi degli Stati contraenti non federali; qualora invece la 

competenza nell’applicazione dipenda dalle unità costitutive quali Stati, Paesi, 

province o cantoni che non possono prendere misure legislative autonomamente, il 

Governo federale dovrà informare le autorità competenti delle unità costitutive di cui 

sopra per avere un parere favorevole all’adozione (art. 35).  

L’articolo 36 delinea la possibilità per uno Stato contraente di denunciare la 

Convenzione, notificandola con uno strumento scritto al Direttore generale 

dell’UNESCO; essa avrà effetto dopo dodici mesi dalla ricezione dello strumento di 

denuncia, senza prevedere modifiche agli obblighi dello Stato denunciante fino alla 

data del ritiro. In quanto depositario della Convenzione, sarà compito del Direttore 

generale dell’UNESCO informare gli Stati membri dell’UNESCO e non - sulla base 

dell’art. 33 - e l’ONU del deposito dei vari strumenti elencati e delle denunce di cui 

all’art. 36 (art. 37).  

Una proposta di emendamento può essere depositata da uno Stato contraente 

tramite comunicazione scritta al Direttore generale, il quale la trasmetterà a tutti gli 

Stati contraenti. Dati sei mesi di tempo, se almeno la metà degli Stati contraenti 

risponderà favorevolemente alla domanda, l’emendamento verrà presentato alla 

successiva sessione dell’Assemblea, dove dovrà essere adottato da una maggioranza 

di due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in quella sessione. Qualora 

adottato, verrà sottoposto agli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o 

adesione da parte degli Stati; la modifica entrerà in vigore per il singolo Stato tre mesi 

dopo il deposito dello strumento, lo stesso tempo che sarà applicato agli Stati che 

ratificheranno, aderireranno o accetteranno in un momento successivo. Solo gli 

emendamenti da apportare all’articolo 5 entrano in vigore al momento della loro 

adozione. Infine, uno Stato che aderisce alla Convenzione dopo che alcuni 

emendamenti sono stati approvati e già entrati in vigore, è considerato Stato 
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contraente della Convenzione emendata, se non esprime pareri contrari, e della 

Convenzione non emendata, rispetto agli Stati che non sono vincolati da tali 

emendamenti (art. 38).  

Infine si specifica che le lingue ufficiali di redazione del testo sono inglese, arabo, 

cinese, spagnolo, francese e russo (art. 39) e che la Convenzione in oggetto sarà 

registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale 

dello stesso, come da articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite (art. 40). 

 

6. Direttive Operative 

 

Durante la II sessione dell’Assemblea degli Stati Parte della Convenzione - tenutasi a 

Parigi nel giugno 2008 - sono state adottate le Direttive Operative per la Convenzione 

per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Sono state modificate più 

volte nel corso delle successive sessioni (giugno 2012 - giugno 2014 - giugno 2016), 

fino all’ultima tenutasi nel giugno 2018126.  

Sono suddivise in sei capitoli, ciascuno dei quali dedicato ad ambiti specifici e collegati 

alle disposizioni previste dalla Convenzione e di cui si vogliono delineare le linee 

attuative. La versione originaria del 2008 aveva solo quattro capitoli, corrispondenti, 

come tematiche, ai primi tre e al quinto delle Direttive attuali.  

 

6.1. Gli obblighi degli Stati parte 

Il Capitolo I è dedicato alla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile a livello 

internazionale. Sono delineati i sei criteri necessari per l’iscrizione alla Lista che 

necessita di salvaguardia urgente (essere un elemento del patrimonio secondo l’art. 2; 

essere un elemento a rischio di sopravvivenza o sotto gravi minacce; essere presente 

un piano di salvaguardia che permetta la trasmissione dell’elemento; nomina 

                                                                 
126 UNESCO, Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage, (Item 10 of the Agenda), Seventh Ordinary Session, ITH/18/7.GA/10 Rev., 
Parigi, 4-6 giugno 2018 
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dell’elemento garantita da un’ampia partecipazione di comunità, gruppi o individui 

interessati; inclusione dell’elemento negli inventari territoriali degli Stati; applicazione 

dell’art. 17.3 della Convenzione - il Comitato che propone l’iscrizione di un elemento) 

e i cinque relativi alla Lista rappresentativa del patrimonio (essere un elemento del 

patrimonio secondo l’art. 2 della Convenzione; l’iscrizione deve contribuire a garantire 

la visibilità e la consapevolezza del patrimonio; deve prevedere misure di salvaguardia 

da mettere in atto per promuovere l’elemento; deve garantire la più ampia 

partecipazione di comunità, gruppi e individui possibile; deve essere incluso negli 

inventari territoriali degli Stati parte). Inoltre, sono elencate le modalità e i criteri per 

la selezione di programmi, progetti e attività che rispecchiano gli obiettivi della 

Convenzione (previsione di misure di salvaguardia - come da art. 2.3; coordinamento 

con gli sforzi di salvaguardia presenti ad altri livelli; coerenza con i principi e gli obiettivi 

della Convenzione; devono contribuire a garantire la vitalità del bene; 

l’implementazione dipende dalla partecipazione di comunità, gruppi e individui; deve 

servire come modello per altri livelli; cooperazione nella diffusione delle buone 

pratiche; devono essere suscettibili di valutazione dei risultati; devono essere 

applicabili ai bisogni dei paesi in via di sviluppo) e quelli necessari per richiedere 

l’assistenza internazionale. Sono inoltre stabilite le limitazioni date all’applicazione 

delle iscrizioni degli elementi del patrimonio, fornite le informazioni riguardo ai 

documenti necessari per l’invio delle candidature, spiegato il metodo di esame e di 

analisi da parte dell’Organo di Valutazione prima e della Commissione poi e delineate 

eventuali azioni di trasferimento degli elementi da una Lista all’altra e le tempistiche 

relative alle varie procedure. Si parla inoltre di come applicare le disposizioni di cui 

all’articolo 31 della Convenzione, sull’implementazione dei Capolavori del patrimonio 

intangibili dichiarati prima dell’entrata in vigore dello strumento del 2003. Nella prima 

edizione del 2008, questi aspetti erano presenti e proposti singolarmente a seconda 

della lista o della richiesta cui facevano riferimento. Nel corso degli anni, per la 

procedura di valutazione e nomina dei documenti di candidatura, era stato affiancato 

al Comitato un Organo Sussidiario127; venne eliminato già con la revisione del 2012 e 

                                                                 
127 UNESCO, Adoption of the Operational Directives for the implementation of the Convention, Item 5 of 
the Provisional Agenda - Second Ordinary Session, ITH/08/2.GA/CONF.202/5, Parigi, 16-19 giugno 2008 
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affidato il ruolo di valutazione al solo Comitato128. Con la versione del 2014 le funzioni 

dei due organi Consultivo e Sussidiario previsti fino a quel momento sono state 

assunte dall’Evaluation Body, presente nella versione attuale e precedentemente 

illustrato. Un’mportante variazione del 2014 è stata la limitazione, per la candidatura 

di elementi nelle Liste, al solo Stato nel cui territorio l’elemento si trova e l’inclusione 

anche delle comunità nella richiesta. Infine, per quanto riguarda l’assistenza 

internazionale, nella versione del 2014 saranno stabilite le modalità per decretare 

l’urgenza o meno di una richiesta di assistenza, mentre nel 2016 verrà modificato da 

25,000 $ a più di 100,000 $ il valore delle richieste di assistenza che verranno 

considerate in qualsiasi momento dal Comitato intergovernativo129. 

 

Il Capitolo II è dedicato al Fondo del patrimonio intangibile. Sono elencati prima di 

tutto gli utilizzi possibili delle sue risorse: per l’assistenza internazionale, per il 

rifornimento del fondo di riserva di cui all’art. 6 dei Regolamenti Finanziari, per il 

supporto delle funzioni del Comitato, per i costi di partecipazione dei rappresentanti 

degli Stati parte al Comitato, se esperti, o di organi pubblici e privati invitati al 

Comitato per consultazione e infine per i costi dei servizi di consulenza di ONG o di 

privati. Per incrementare invece le risorse del Fondo si fa affidamento sulle donazioni 

private, derivanti dalle Nazioni Unite o altre organizzazioni internazionali o degli Stati 

parte. Non devono essere accettate risorse derivanti da attività che possono risultare 

incompatibili con gli obiettivi della Convenzione. L’accettazione di nuovi fondi deve 

essere gestita sulla base delle disposizioni dei Regolamenti Finanziari forniti 

dall’Assemblea generale. Sono specificati infine anche alcuni benefici che possono 

essere garantiti a quanti decideranno di contribuire volontariamente alle risorse del 

Fondo tramite donazioni.  

 

                                                                 
128 UNESCO, Revision of the Operational Directives for the implementation of the Convention, Item 5 of 
the Provisional Agenda - Fourth Ordinary Session, ITH/12/4.GA/5, Parigi, 4-8 giugno 2012 
129 UNESCO, Substantive revisions of the Operational Directives, Item 5.1 of the Provisional Agenda - Fifth 
Ordinary Session, ITH/14/5.GA/5.1, Parigi, 2-5 giugno 2014 
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6.2. La partecipazione delle comunità 

Il Capitolo III pone al centro la partecipazione delle comunità di gruppi, di individui o 

di esperti nella fase di implementazione della Convenzione. Si incoraggiano gli Stati 

parte a stabilire una funzionale cooperazione con questi soggetti che creano e 

trasmettono il patrimonio, creando un organo consultivo o sperimentando un 

meccanismo di facilitazione per l’identificazione del patrimonio, la creazione di 

inventari, l’implementazione dei programmi e delle attività e la preparazione dei 

documenti di candidatura degli elementi nelle liste o una loro eventuale rimozione. 

Gli Stati devono inoltre incrementare la coscienza del patrimonio nelle comunità o 

gruppi del loro territorio, chiedere aiuto ad esperti, centri o istituti di ricerca a vari 

livelli per gestire la partecipazione dei gruppi e delle comunità, collaborare, 

condividere o sviluppare progetti insieme ad altri Stati progetti o ancora favorire il 

dialogo tra diverse realtà e la cooperazione tra Stati. A questo proposito, possono 

essere scelte delle organizzazioni non governative per supportare la sua attività di 

salvaguardia, secondo determinati criteri: una provata conoscenza ed esperienza nella 

salvaguardia dell’intangibile; una natura regionale, locale, nazionale o internazionale; 

obiettivi dell’ente conformi a quelli della Convenzione; cooperazione, nello spirito di 

mutuo rispetto, con comunità, gruppi o individui; dimostrazione di capacità operativa, 

e un regolare sistema di soci, una riconosciuta personalità giuridica e un adeguato 

programma di attività portato avanti da almeno quattro anni. Sono elencate le 

modalità e le procedure necessarie alle ONG per accreditarsi e svolgere le loro funzioni 

di consulenza. 

 

Il Capitolo IV – aggiunto con la versione del 2018 che si sta analizzando – tratta di come 

garantire il rispetto del patrimonio culturale immateriale e accrescerne la 

consapevolezza tra le comunità, i gruppi o gli individui del territorio. Sono suggerite 

azioni sia a livello generale che a livello locale e nazionale (codici etici, diritti di 

proprietà intellettuali o forme di protezione legale, campagne di informazione, 

diffusione dei programmi e attività sul patrimonio, programmi educativi). Si sottolinea 

anche il ruolo vitale di supporto, nella trasmissione del patrimonio culturale 

intangibile, dei centri di comunità e di associazioni gestite dalle comunità stesse: 
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queste possono essere usate come spazio culturale per la divulgazione, spazi per 

favorire il dialogo intergenerazionale e centri di informazione. Invece, istituti di ricerca, 

musei, archivi, librerie svolgono un compito importante per la collezione, la 

documentazione, l’archiviazione e la conservazione dei dati sul patrimonio intangibile: 

essi possono invitare i portatori di conoscenza ai loro eventi, introdurre approcci 

partecipativi e comunicare il valore di questo patrimonio servendosi adeguatamente 

delle nuove tecnologie. Viene sottolineata anche la funzione positiva dei media e degli 

audiovisivi nello scambio di informazioni e nella diffusione di conoscenza e 

consapevolezza del patrimonio immateriale. Anche le attività economiche che 

derivano da alcune forme di patrimonio immateriale (si pensi, prima di tutto, alla 

realtà dell’artigianato artistico locale) possono contribuire ad aumentare la visibilità e 

la conoscenza del patrimonio ma anche ad alimentare l’economia locale e la coesione 

sociale di un certo luogo; si deve far attenzione tuttavia che la commercializzazione 

non diventi una minaccia per la sopravvivenza del patrimonio o che non si arrivi ad 

uno sfruttamento eccessivo a fini turistici o a casi di appropriazione indebita nei 

confronti di determinati elementi del patrimonio.  

A livello internazionale, si chiede di dare la maggior diffusione possibile alle Liste e agli 

elementi iscritti entro il territorio nazionale per garantirne la massima conoscenza e 

visibilità. Il Segretariato dell’UNESCO può facilitare lo scambio di informazioni ed 

esperienze tra comunità, gruppi sociali, ONG o centri di ricerca esperti del patrimonio 

culturale immateriale, pubblicare materiale di supporto ad azioni di salvaguardia, 

organizzare seminari e conferenze internazionali sui temi della Convenzione, 

promuovere l’importanza del patrimonio con l’istituzione di celebrazioni 

internazionali (giornate mondiali tematiche) o ancora pensare a sistemi di borse di 

studio e tirocini su questo patrimonio. Viene stabilito, e rappresentato nel documento, 

il logo della Convenzione: esso va sempre usato assieme a quello dell’UNESCO e 

secondo determinate regole di utilizzo, lì delineate, assieme ai criteri e alle condizioni 

per la richiesta di autorizzazione o di ottenimento del patrocinio, o nel caso di uso 

commerciale.  
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6.3. Il sistema di controllo 

Il Capitolo V tratta dei rapporti che ogni Stato parte deve inviare periodicamente - ogni 

sei anni, entro il 15 dicembre - al Comitato, che attua il controllo delle misure di 

salvaguardia adottate a livello nazionale per l’implementazione della Convenzione. In 

particolare, sono monitorate le attività di stesura degli inventari nel territorio, le 

politiche che promuovono il patrimonio culturale intangibile, gli studi scientifici, 

artistici e tecnici condotti sulla salvaguardia, l’accesso alle informazioni, gli organi 

competenti designati per la salvaguardia del patrimonio, le istituzioni di 

potenziamento e di ricerca sul patrimonio che ne supportano la gestione, i programmi 

educativi e di informazione con gruppi sociali e comunità, le attività che aiutano a 

incrementare la conoscenza del patrimonio e la trasmissione e diffusione del 

patrimonio (cfr. artt. 11-14 della Convenzione), insieme alle misure adottate a livello 

bilaterale, subregionale, regionale e internazionale (cfr. art. 19, Convenzione). Si deve 

inoltre riferire dello stato attuale delle iscrizioni, con tutte le informazioni collegate, 

degli elementi nella Lista rappresentativa e nella Lista di salvaguardia urgente (che va 

presentata ogni quattro anni, non sei). Già con l’edizione del 2016 delle Direttive, è 

stato inserito e sottolineato il ruolo di supporto agli Stati membri affidato alle ONG 

nell’attività di compilazione dei resoconti periodici. 

 

6.4. L’attività di salvaguardia del patrimonio 

Infine, il Capitolo VI è dedicato alla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile 

nel suo ruolo di garanzia per uno sviluppo sostenibile dello Stato (sviluppo nelle sue 

tre dimensioni - economico, sociale e ambientale); il capitolo è stato introdotto con 

l’aggiornamento delle Direttive nel 2016130. Ogni Stato parte deve dirigere la propria 

attività di salvaguardia solamente sul patrimonio che è compatibile con i principi dei 

diritti umani, promuovendo la più ampia partecipazione possibile delle comunità, dei 

gruppi sociali e degli individui nella programmazione delle politiche e assicurando loro 

primari benefici in termini morali e materiali, oltre che cercando la cooperazione con 

                                                                 
130 UNESCO, Revision of the Operational Directives for the implementation of the Convention, Item 7 of 
the Provisional Agenda - Sixth Session, ITH/16/6.GA/7, Parigi, 30 maggio-1 giugno 2016 
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esperti di sviluppo sostenibile e con mediatori culturali per integrare l’aspetto di 

salvaguardia culturale del patrimonio nelle politiche e nei programmi generali. Gli Stati 

parte sono chiamati ad attivare degli studi e delle ricerche metodologiche su come 

tener conto al meglio delle esigenze di sviluppo sostenibile per sviluppare politiche 

che abbiano riguardo dei diritti da proteggere, delle forme di protezione che vanno 

garantite, dell’inclusione di tutti i settori e strati di una società, delle intenzioni non-

lucrose delle attività e delle proposte di iscrizione di elementi del patrimonio da parte 

delle comunità. Si deve inoltre prevedere uno sviluppo sociale inclusivo capace di 

sviluppare le proprie politiche senza sottovalutare obiettivi quali la sicurezza del cibo, 

l’assistenza sanitaria, la qualità dell’educazione, l’uguaglianza di genere, l’accesso 

all’acqua pulita e un suo uso sostenibile, uno sviluppo economico, la generazione di 

redditi e di mezzi di sussistenza sostenibili, un’occupazione produttiva e dignitosa o 

un turismo sostenibile nei confronti del patrimonio culturale immateriale. Va inoltre 

garantita un’adeguata sostenibilità ambientale, grazie anche all’attenzione data nei 

confronti della salvaguardia delle conoscenze e delle pratiche relative alla natura e 

all’universo, oltre che dei suoi portatori, e va fatta una valutazione degli impatti 

ambientali delle politiche di salvaguardia attuate e della capacità di resilienza delle 

comunità ad eventuali disastri naturali e climatici. Infine, nell’applicazione della 

Convenzione si devono perseguire in tutti i modi gli ideali di pace, di coesione sociale 

e uguaglianza, di risoluzione delle controversie e di sicurezza. 
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SEZIONE C 

CONVENZIONE DI FARO 

 

1. Il Consiglio d’Europa e la cultura 

 

Per inquadrare lo strumento normativo, si vogliono presentare brevemente gli 

obiettivi culturali che si è posto il Consiglio d’Europa: con la recente riorganizzazione 

strutturale i valori fondamentali che persegue (e che sono a grandi linee anche alla 

base anche dell’Unione Europea) sono stabiliti in tre grandi categorie: diritti umani, 

democrazia e stato di diritto. Inserito nell’ambito della democrazia, l’ambito culturale 

rappresenta un importante settore di interesse e azione del Consiglio d’Europa.  

Guardando alla cultura come processo in grado di garantire anche lo sviluppo 

economico e sociale di uno Stato, il Consiglio d’Europa opera per stabilire una vera e 

propria “democrazia culturale”: la ricchezza culturale dei paesi europei può - e deve - 

diventare patrimonio di tutti, non rimanere appannaggio solo di alcuni privilegiati. Ciò 

può essere reso possibile sia salvaguardando il patrimonio culturale europeo, sia 

agendo in modo da incoraggiare la creatività individuale (e permettendo quindi a 

ciascuno di partecipare ad attività culturali)131. Gli obiettivi culturali che il Consiglio 

d’Europa cerca di raggiungere - molti dei quali si ritrovano proprio nello spirito della 

Convenzione di Faro - sono l’affermazione di un’identità comune del continente, il 

riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e delle diversità culturali presenti 

e la promozione di uno sviluppo culturale partecipativo a livello locale e regionale. 

L’auspicata cooperazione culturale europea, necessaria per la realizzazione di tali 

obiettivi132, dovrebbe permettere di perseguire l’obiettivo principale del Consiglio 

d’Europa: la creazione in Europa di uno spazio democratico e politico comune. Nelle 

sue riflessioni, l’ente si interroga infine anche sul ruolo culturale dei mezzi di 

                                                                 
131 CONSIGLIO D’EUROPA, Il Consiglio d’Europa. Breve guida, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 1983 
132 CABASINO E., “Il Consiglio d’Europa e la cultura” in Notiziario 62-64, Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Roma, 2000, pp. 75-77 
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comunicazione di massa, su come favorire lo sviluppo di industrie culturali o delle 

singole espressioni individuali. 

 

2. Origini ed entrata in vigore 

 

2.1. Le premesse storiche 

Ciò che ha gettato le basi per l’elaborazione della Convenzione di Faro sono stati 

principalmente i conflitti civili di stampo identitario, religioso ed etnico che hanno 

interessato l’Europa orientale negli anni Novanta del secolo scorso. In particolare, vi 

sono stati tre episodi che hanno portato a sviluppare una nuova coscienza nei 

confronti del patrimonio: il bombardamento della città di Dubrovnik nel 1991, la 

demolizione, due anni dopo, del ponte di Mostar, che era simbolo dell’unione 

simbolica tra l’anima musulmana e quella cristiana della città, infine la distruzione da 

parte dei talebani delle due statue di Buddha nella valle di Bamiyan in Afghanistan nel 

2003. Riconosciuto che in queste azioni si fosse voluto puntare al patrimonio culturale 

con lo scopo di cancellare l’identità del nemico e, danneggiando così il forte legame 

presente tra patrimonio e identità, la distruzione deliberata del patrimonio culturale 

fu da quel momento dichiarata appartenente alla categoria dei crimini contro 

l’umanità dal Tribunale penale per la ex-Jugoslavia133. Il patrimonio era destinato a 

diventare invece fattore di unificazione e coesione sociale all’interno del processo di 

integrazione europea. Non fu un caso, del resto, che proprio i paesi balcanici, appena 

usciti da una serie di conflitti, violenze religiose ed etniche, siano stati i primi firmatari 

della Convenzione di Faro, mostrando il loro desiderio di entrare a pieno titolo nella 

comunità internazionale134.  

                                                                 
133 D’ALESSANDRO A., “La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale 
per la società (Faro, 27 ottobre 2005)” in PICCHIO FORLATI M.L. (a cura di), Il patrimonio culturale 
immateriale. Venezia e il Veneto come patrimonio europeo, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2014, pp. 217-
222 
134 CARMOSINO C., “Il valore del patrimonio culturale fra Italia e Europa. La Convenzione quadro del 
Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” in Aedon, numero 1, 2013 
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Per fornire dunque una risposta immediata alla distruzione del patrimonio cui si stava 

assistendo, si è riunita nel 1996 ad Helsinki la Quarta Conferenza dei Ministri europei 

per il Patrimonio Culturale. La successiva, svoltasi invece nel 2001 a Portorož, ha 

incaricato la Commissione per il Patrimonio Culturale di delineare la bozza di un 

protocollo addizionale agli altri strumenti del Consiglio d’Europa, quali la Convenzione 

di Granada sul patrimonio architettonico del 1985 o la Convenzione di La Valletta sul 

patrimonio archeologico del 1992, con l’intento di stabilire un “principio universale 

per proteggere e intensificare il patrimonio rappresentativo delle varie forme di 

espressioni culturali” 135 . Bastò poco tempo per capire però che quelle due 

Convenzioni erano troppo specifiche per poter integrare in esse i principi che si 

volevano trasmettere con il nuovo strumento; prima di tutto la volontà di considerare 

il patrimonio nella sua totalità, comprendendo la componente immateriale che 

l’architettura e l’archeologica difficilmente riescono ad includere nel loro sistema di 

salvaguardia. Nel 2003 quindi il Comitato dei Ministri conferì al Comitato Direttivo per 

il Patrimonio Culturale il compito di redigere una Convenzione quadro, che 

perseguisse alcuni obiettivi specifici: raggiungere un accordo sull’approccio 

pluridisciplinare al patrimonio culturale, definire il concetto di patrimonio comune 

europeo, permettere agli Stati di avviare politiche capaci di promuovere il dialogo 

interculturale e interreligioso, preparare un contesto di cooperazione europea e 

internazionale e promuovere strumenti gestionali basati sulla partecipazione dei 

membri della società.  

 

2.2. Convenzione-quadro 

A chiarire innanzitutto cosa si intende per convenzione quadro ci aiuta la Relazione 

Esplicativa ad essa collegata, la quale afferma che “una convenzione quadro identifica 

la direzione e la destinazione di un ambizioso viaggio europeo, ma non è una 

                                                                 
135 CONSIGLIO D’EUROPA, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series, no. 199, 2005 in 
https://rm.coe.int/16800d3814 in https://rm.coe.int/16800d3814, p. 2 

https://rm.coe.int/16800d3814
https://rm.coe.int/16800d3814
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dettagliata mappa del percorso o programma”136. Con uno strumento di questo tipo 

vengono stabiliti gli obiettivi specifici e i settori di azione e posti quindi degli obblighi 

di risultato (non di azione, come in altre Convenzioni); i singoli Stati saranno poi liberi 

di scegliere con quali modalità e in quali tempi perseguirli e come adattarli alle 

peculiarità del loro sistema nazionale. Un rischio ipotizzabile è che di fronte a tale 

libertà gli Stati parte possano non rispettare gli obblighi assunti; in tal caso il 

meccanismo di monitoraggio previsto dalla Convenzione di Faro – che si vedrà più 

avanti – può venire in aiuto, per favorirne e controllarne invece l’adeguata 

attuazione137. Tra l’altro, proprio tale sistema permette di riconoscere quella di Faro 

come una convenzione quadro sui generis: si garantisce infatti agli Stati flessibilità 

nell’applicazione, ma si auspica nello stesso tempo una condivisione volontaria di 

buone pratiche e un processo scambio di esperienze e la progettazione condivisa tra 

le Parti, in una rete di cooperazione. Inoltre, la responsabilità richiamata, nel testo, dal 

diritto al patrimonio culturale non dipende solo dagli obblighi posti dagli Stati nella 

loro legislazione nazionale, ma anche dalla responsabilità di ogni individuo o comunità 

a rispettare e prendersi cura anche del patrimonio di altri gruppi o comunità138. 

 

2.3. La stesura del testo 

Il testo della Convenzione iniziò a prendere forma con il lavoro di una selezionata 

Commissione di Esperti governativi che si riunirono più volte tra il 2003 e il 2004, 

analizzando anche i pareri ottenuti da altre Commissioni. Venne ultimato da un 

gruppo di lavoro del Comitato Direttivo per il Patrimonio Culturale (CDPAT), a seguito 

di alcune considerazioni fatte nel corso della sua riunione plenaria nell’ottobre del 

2004. Infine, la Convenzione fu ufficialmente adottata dalla Commissione dei Ministri 

                                                                 
136 CONSIGLIO D’EUROPA, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series, no. 199, 2005 in 
https://rm.coe.int/16800d3814, p. 4 
137 ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI M., “(...nella) Conclusione il principio...” in Lezioni di diritto 
internazionale ed europeo del patrimonio culturale. Protezione e salvaguardia, Libreria Editrice 
Cafoscarina, Venezia, 2017, pp. 167-176 
138 PINTON S., “The Faro Convention, the Legal European Environment and the Challenge of Commons 
in Cultural Heritage” in PINTON S., ZAGATO L. (a cura di), Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017, Edizioni 
Ca’ Foscari, Venezia, 2017, pp. 315-334 

https://rm.coe.int/16800d3814
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alla sua novecentoquarantunesima sessione del 13 ottobre 2005, e aperta alla firma 

degli Stati membri del Consiglio d’Europa o all’adesione da parte dell’Unione Europea 

e degli Stati non membri a partire dal 27 ottobre 2005 a Faro, in Portogallo. Tuttavia, 

la Convenzione è entrata in vigore solo dal 1° giugno 2011, dopo la ratifica della 

Georgia, decimo Stato membro del Consiglio d’Europa a diventarne parte. Ad oggi 

sono 18 gli Stati che hanno ratificato e aderito alla Convenzione (l’ultima è stata la 

Finlandia, per la quale è entrata in vigore dal 1° settembre 2018), mentre 6 hanno solo 

firmato e ancora non ratificato (l’ultima è stata la Spagna che ha firmato il 12 dicembre 

2018, ma tra questi non va dimenticata l’Italia, che ha firmato il 27 febbraio 2013). 

 

2.4. Il testo e il Preambolo della Convenzione 

Il testo della Convenzione è composto, dopo il Preambolo, da 23 articoli, suddivisi in 

cinque sezioni tematiche e introdotte da titoli esplicativi: “Obiettivi, definizioni e 

principi” (Parte I, artt. 1-6), “Il contributo dell’eredità culturale alla società e allo 

sviluppo umano” (Parte II, artt. 7-10), “Responsabilità condivisa nei confronti 

dell’eredità culturale e partecipazione del pubblico” (Parte III, artt. 11-14), “Controllo 

e cooperazione” (Parte V, artt. 15-17) e “Clausole finali” (Parte V, artt. 18-23).  

Nel Preambolo del testo si richiama l’obiettivo primo del Consiglio d’Europa di 

realizzare un’unione tra gli Stati membri in forza della loro eredità comune, per 

salvaguardarne e promuoverne gli ideali. Si afferma di voler mettere la persona al 

centro dell’idea di eredità culturale139, perché ritenuta una risorsa per lo sviluppo 

sostenibile e il miglioramento della qualità della vita; dal momento che ogni persona 

può e deve godere del diritto di interessarsi al patrimonio culturale, sulla base di 

quanto dichiarato nell’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

si è convinti della necessità di includere i singoli individui nella definizione e gestione 

                                                                 
139 Le diciture in ’inglese “cultural heritage” e in francese “patrimoine culturel” presenti nelle versioni 
ufficiali del testo sono riportate nella traduzione italiana della Convenzione con “eredità culturale”. 
Questa scelta è stata fatta per distinguere il concetto espresso dal Consiglio d’Europa da quello di 
“patrimonio culturale”, oggetto invece del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L. 42/2004) italiano, 
dove si fa riferimento - come si è visto nel primo capitolo del lavoro - ad un aspetto solo materiale (“cose 
mobili e immobili”), ad eccezione della limitata aggiunta relativa all’aspetto immateriale di cui all’art. 7-
bis. Tenendo conto di questa specificazione, si potrà trovare nella trattazione entrambe le diciture: 
eredità culturale e patrimonio culturale, con un significato diverso di quello dato dal Codice. 
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dell’eredità culturale per favorire anche il dialogo tra le diverse culture e religioni. 

Infine, senza voler dimenticare le più importanti Convenzioni emanate dal Consiglio 

d’Europa sul tema (Convenzione Culturale Europea del 1954, la Convenzione sul 

patrimonio architettonico del 1985 e sul patrimonio archeologico del 1992, e la 

Convenzione Europea del Paesaggio del 2000) si afferma la volontà di creare, con 

questo strumento, un quadro di riferimento per la cooperazione in tutta l’Europa. 

 

3. Definizioni e campo di applicazione  

 

3.1. Gli obiettivi della Convenzione 

L’articolo 1 delinea gli obiettivi che la Convenzione propone agli Stati che decidono di 

farne parte: prima di tutto, si vuole collegare e includere nel diritto dell’individuo di 

partecipare alla vita culturale (art. 27, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo) 

anche il diritto all’eredità culturale, ossia al patrimonio culturale e alle forme di cultura 

che contribuiscono al processo di creazione dell’identità delle persone e delle 

comunità. Il gruppo di esperti che ha stilato la Dichiarazione di Friburgo140 nel 2007 

aveva definito con “identità culturale” […] “l’insieme dei riferimenti culturali con il 

quale una persona, sola o in comune, si definisce, si comunica ed intende essere 

riconosciuta nella sua dignità” 141  e per “comunità culturale” […] “un gruppo di 

persone che condividono dei riferimenti costitutivi di un’identità culturale comune 

che intendono preservare e sviluppare”142; all’articolo 3 della Dichiarazione, sono 

declinati tre principali diritti culturali: il diritto di scegliere e possedere una propria 

identità culturale, nelle diverse forme di espressione e in relazione alle libertà di 

pensiero, di coscienza, di religione, opinione ed espressione; il diritto di conoscere e 

rispettare la cultura propria di un individuo perché tutte le culture nelle loro diversità 

formano un patrimonio comune; il diritto di accedere ai patrimoni culturali che 

                                                                 
140 La Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali fu adottata il 7 maggio 2007 da un gruppo di esperti 
(detto “Gruppo di Friburgo”) affiliati all’Istituto interdisciplinare di etica e dei diritti dell’uomo, interno 
all’Università di Friburgo. 
141 Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali, 2007, art. 2, lettera b)  
142 Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali, 2007, art. 2, lettera c) 
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costituiscono l’espressione di altre culture come risorse per le generazioni presenti e 

future. Sulla base di ciò quindi, il diritto di ciascuno di impegnarsi per il patrimonio 

culturale che riconosce come suo deve essere incluso nel diritto a partecipare della 

vita culturale, e di conseguenza nella più ampia sfera dei diritti umani (art. 1.a)143. 

Nella Convenzione si chiede agli Stati parte di riconoscere non solo il diritto personale 

ma anche la responsabilità che i singoli individui e la collettività hanno nei confronti 

dell’eredità culturale (art. 1.b). Incentivando questo approccio basato sui diritti 

culturali, si potrà permettere alla conservazione del patrimonio culturale di 

contribuire a favorire lo sviluppo umano e a garantire una migliore qualità della vita 

(art. 1.c). Gli Stati devono anche puntare a fare le scelte migliori per fare in modo che 

il patrimonio culturale possa essere al centro dei processi di sviluppo sostenibile di 

una società democratica e nella promozione delle diversità culturali e per garantire 

maggiori sinergie tra tutti gli attori coinvolti. Come spiegato nella Relazione Esplicativa, 

la conservazione e la valorizzazione del patrimonio non devono essere considerate 

attività marginali, ma essenziali per garantire lo svolgimento della vita quotidiana e 

uno sviluppo futuro della società144. 

 

3.2. Il patrimonio culturale 

L’articolo 2.a definisce l’eredità culturale come “un insieme di risorse ereditate dal 

passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la 

proprietà, come riflesso ed espressione dei loro lavori, credenze, conoscenze e 

tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che 

sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”145. 

Non sono delineati in questa definizione né requisiti di forma né specifici limiti 

                                                                 
143 ZAGATO L., “The Notion of “Heritage Community” in the Council of Europe’s Faro Convention. Its 
impact on the European Legal Framework” in ADELL N., BENDIX R.F., BORTOLOTTO C. e TAUSCHEK M. 
(eds.), Between Imagined Communities of Practice. Participation, Territory and the Making of Heritage, 
Gottingen University Press, Gottingen, 2015, pp. 141-168 
144 CONSIGLIO D’EUROPA, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series, no. 199, 2005 in 
https://rm.coe.int/16800d3814 
145 CONSIGLIO D’EUROPA, Convenzione di Faro (CETS n 199), Faro, 27 ottobre 2005 in 
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf, art. 2.a 

https://rm.coe.int/16800d3814
http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione-di-Faro.pdf
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temporali, ma si parla di un patrimonio “ordinario”, locale e già da tempo insito nelle 

comunità, a differenza dell’“eccezionale valore universale” che era stabilito come 

criterio di definizione per i beni culturali dalla Convenzione UNESCO per la Protezione 

del patrimonio culturale e naturale del 1972. Inoltre, si specifica “indipendentemente 

da chi ne detenga la proprietà” perché il patrimonio di cui si parla non appartiene a 

nessuno ma è un bene pubblico o comune146. Una definizione olistica del patrimonio 

culturale, che unisce le sue componenti materiali e immateriali nel concetto di risorse 

e – a differenza degli strumenti giuridici precedenti – mette in stretta connessione gli 

aspetti tangibili e intangibili dei beni culturali che le persone e i luoghi conservano ed 

esprimono. Da questo deriva anche il ruolo molto importante riservato alle arti e ai 

mestieri tradizionali (come l’artigianato artistico e tradizionale) in quanto 

strettamente connessi alla dimensione identitaria e alla creazione di contenuti e 

significati per un determinato gruppo di persone 147 . Inoltre, anche includendo 

l’aspetto ambientale nella definizione si dimostra di voler andare oltre alla classica 

identificazione del bene culturale come coincidente o collegato ad un monumento ben 

preciso, e aiuta a riconoscere come parte del patrimonio anche tutti quei luoghi, 

apparentemente non simbolici, che hanno un significato ben preciso per le comunità 

e i gruppi attorno a cui essi si riconoscono o che sono per loro luoghi di ritrovo. Si vuole 

riconoscere, quindi, l’inseparabilità tra le influenze umane e naturale su un paesaggio 

e il suo concetto patrimonializzato, che va oltre all’idea di “ambiente storico”, ancora 

troppo legato ad aspetti materiali148. 

 

3.3.  La comunità patrimoniale 

Allo stesso articolo 2 viene delineato un altro concetto innovativo della Convenzione: 

la comunità di eredità, o, come è più usato, la comunità patrimoniale (“heritage 

communities” nel suo termine inglese ufficiale). È definita dal testo come “un insieme 

di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che 

                                                                 
146 CARMOSINO C., 2013, op. cit. 
147 D’ALESSANDRO A., 2014, op. cit. 
148 CONSIGLIO D’EUROPA, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series, no. 199, 2005 in 
https://rm.coe.int/16800d3814 

https://rm.coe.int/16800d3814
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desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni 

future”149. La Relazione Esplicativa parla di un processo di auto-definizione di tale 

concetto, secondo cui un individuo diventa parte di una comunità quando valorizza e 

desidera trasmettere alcuni aspetti del patrimonio culturale, senza che questo implichi 

la necessità di prendere parte attivamente o riconoscersi nella comunità stessa. Le 

comunità patrimoniali sono infatti gruppi flessibili, trasversali e aperti, che nascono 

senza schemi predefiniti e che non sono collegati a criteri di cittadinanza, etnia, classe 

sociale, religione, o altro, ma solo da interessi e obiettivi condivisi; possono inoltre 

avere diverse scansioni territoriali (locale, regionale, nazionale o internazionale) e 

temporali (temporanee o permanenti)150. Si tratta di un modello sociale che permette 

a individui tra loro diversi e con le stesse origini, conoscenze, interessi di mettersi 

assieme solamente perché attribuiscono valore ad un patrimonio comune che allo 

stesso modo vogliono mantenere e trasmettere alle generazioni future151. Può aiutare 

fare un confronto tra le definizioni di comunità politica e di comunità culturale, o 

patrimoniale: la prima è basata su regole, date dalla legge, e sul principio di 

cittadinanza che si applica in ambito civile, economico, sociale e culturale ed implica 

un’appartenenza alla comunità, mentre la seconda è basata su un patrimonio preciso 

ma viene lasciato ai singoli il diritto, la libertà e la responsabilità di partecipare alla 

comunità, secondo una logica che potrebbe anche attraversare diverse comunità 

politiche152 . Quello che sta alla base del concetto di comunità patrimoniale nella 

Convenzione è definibile come un’“operazione di patrimonializzazione” dell’azione 

democratica degli Stati: attraverso le politiche patrimoniali essi possono essere messi 

nelle condizioni di garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali dei propri 

cittadini153. Da un punto di vista più pratico, negli strumenti giuridici precedenti sono 

le autorità pubbliche ad attivarsi per identificare e attuare le misure necessarie alla 

                                                                 
149 Convenzione di Faro, 2005, art. 2.b 
150 CARMOSINO C., 2013, op. cit. 
151 DOLFF-BONEKAMPER G., “The social and spatial frameworks of heritage. What is new in the Faro 
Convention?” in CONSIGLIO D’EUROPA, Heritage and beyond, Council of Europe Publishing, Strasburgo, 
2009, pp. 69-74 
152 MEYER-BISCH P., “On the “right to heritage”. The innovative approach of Articles 1 and 2 of the Faro 
Convention” in CONSIGLIO D’EUROPA, Heritage and beyond, Council of Europe Publishing, Strasburgo, 
2009, pp. 59-65 
153 ZAGATO L., PINTON S., “Regime giuridico ad hoc?” in Antropologia museale, anno 13 numero 37/39, 
2016, pp. 22-26 



117 

 

protezione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio, mentre questa 

Convenzione lascia libertà all’iniziativa dei cittadini nell’identificazione degli elementi 

patrimoniali e nella loro trasmissione e valorizzazione. Si parla di un principio di 

“responsabilità condivisa” nei confronti del patrimonio, che richiede la collaborazione 

e la condivisione di esperienze tra le comunità patrimoniali e gli attori istituzionali154. 

Si è sempre più orientati verso una maggiore democratizzazione del processo 

decisionale: si può definire un processo di bottom-up, che parte cioè prima di tutto 

dai cittadini e dai singoli individui, i quali fanno pressione o suggeriscono al settore 

pubblico le vie da seguire, sulla base della loro esperienza e/o esigenze 155 . Nella 

definizione, si dice inoltre che sono chiamati ad operare “nel quadro di un’azione 

pubblica”: rimangono quindi gli attori principali, ma per agire avranno sempre bisogno 

di fare riferimento e chiedere aiuto alle istituzioni pubbliche, cercandone la 

collaborazione e un collegamento diretto con esse. Più le due realtà riusciranno a 

collaborare, più il processo potrà avere esito positivo e perseguire gli obiettivi 

prefissati. Una fonte autorevole sosteneva che ogni attività patrimoniale è 

condizionata dalla conoscenza e dal rispetto della “cultura viva”: la responsabilità di 

questa non può essere di tecnici o esperti ma dell’insieme della comunità, che agisce 

in maniera democratica. Saranno i membri della comunità, proprietari o meno del 

patrimonio culturale, individualmente o in gruppo, ad agire con l’obiettivo dello 

sviluppo. Non si dovrà lasciare spazio a individui leader con competenze intellettuali 

eccezionali o che già possiedono un ruolo di responsabilità, ma si deve mirare ad un 

coinvolgimento collettivo forte, affidando alle comunità poco alla volta piccoli 

incarichi da svolgere. Un metodo di azione può essere lo scambio di pareri e di quel 

poco che ognuno possiede, per non far sentire inferiori coloro che non sono 

riconosciuti come portatori di saperi e consapevoli del fatto che uno sviluppo locale 

procede senza modelli o gerarchie prestabilite ma come una serie di mestieri la cui 

specializzazione si ottiene prevalentemente con il continuo apprendimento156.  

                                                                 
154 D’ALESSANDRO A., 2014, op. cit. 
155 CARMOSINO C., 2013, op. cit. 
156 DE VARINE H., “Organizzazione delle attività a favore del patrimonio culturale” in JALLA D. (a cura di), 
Le radici del futuro. Il patrimonio culturale al servizio dello sviluppo locale, CLEUB, Bologna, 2005, pp. 90-
106 
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3.4. Il patrimonio comune europeo 

L’articolo 3 è dedicato alla definizione del patrimonio comune dell’Europa. Prima di 

allora, solo la Convenzione europea del paesaggio del 2000 ha definito il paesaggio 

come la componente base del patrimonio culturale e naturale dell’Europa e 

riconosciuto il suo contributo fondamentale per il consolidamento dell’identità 

europea. Nella Convenzione di Faro il patrimonio comune dell’Europa viene 

identificato sotto due aspetti: il patrimonio culturale, ossia quelle “forme di eredità 

culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, 

comprensione, identità, coesione e creatività”157 – inteso quindi come una “risorsa 

condivisa” – e il patrimonio intellettuale condiviso, ossia “gli ideali, i principi e i valori, 

derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti 

passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul 

rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di diritto”158. Il suo patrimonio 

culturale ricorda all’Europa la storia problematica che ha attraversato e ciò che ha 

imparato sull’importanza di riconoscere nella società quei valori che potranno rendere 

i suoi cittadini consapevoli e concordi sull’esistenza di una responsabilità condivisa nei 

confronti degli elementi del patrimonio culturale159. L’identità dell’Europa, secondo la 

Convenzione di Faro, viene valutata dunque sulla base della sua capacità – e quella 

degli Stati membri – di garantire le libertà e i diritti fondamentali ai suoi cittadini160. A 

ciò si aggiunge il richiamo finale ai principi cardine su cui intende operare il rinnovato 

Consiglio d’Europa e a cui la Convenzione vuole ispirarsi: la difesa dei diritti umani, 

della democrazia pluralista e dello Stato di diritto, oltre che – come emerge in tutto il 

testo – l’approccio pluralistico nei confronti della diversità culturale e del dialogo 

interculturale in Europa e il consolidamento della sua stabilità economica. 

                                                                 
157 Convenzione di Faro, 2005, art. 3.a 
158 Convenzione di Faro, 2005, art. 3.b 
159 CONSIGLIO D’EUROPA, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series, no. 199, 2005 in 
https://rm.coe.int/16800d3814 
160 ZAGATO L., “The Notion of “Heritage Community” in the Council of Europe’s Faro Convention. Its 
impact on the European Legal Framework” in ADELL N., BENDIX R.F., BORTOLOTTO C. e TAUSCHEK M. 
(eds.), Between Imagined Communities of Practice. Participation, Territory and the Making of Heritage, 
Gottingen University Press, Gottingen, 2015, pp. 141-168 

https://rm.coe.int/16800d3814
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3.5. I diritti e le responsabilità delle Parti 

Completate le definizioni, l’articolo 4 delinea i diritti e le responsabilità nei confronti 

del patrimonio culturale. Gli Stati Parte della Convenzione devono riconoscere ad ogni 

individuo, solo o in gruppo, il diritto di trarre benefici dal patrimonio e di contribuire 

ad arricchirlo; ne deriva però la responsabilità per gli individui di rispettare il 

patrimonio culturale personale e altrui, così come il patrimonio comune europeo. Gli 

unici limiti posti a tale diritto sono quelli, necessari in una società democratica, relativi 

alla protezione dell’interesse pubblico e dei diritti e libertà altrui, ossia quanto è 

protetto anche dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e delle 

libertà universali. Si parla, nell’articolo, dell’accesso al patrimonio che deve essere 

garantito ad ogni individuo: si tratta di un accesso fisico alle opere culturali, nel loro 

aspetto materiale o immateriale, senza ignorare però la necessità di rihiedere 

un’adeguata autorizzazione, e un accesso inteso come la partecipazione attiva e 

diretta (senza trascurare anche il diritto di non partecipazione – come ricorda la 

Relazione Esplicativa) utile a capire come appropriarsi, condividere e trasmettere un 

capitale di conoscenze. La conoscenza infatti è il primo elemento necessario 

all’individuo per decidere di prendere parte, esercitando il suo diritto, alla vita 

culturale della società o del gruppo cui appartiene o in cui si riconosce: quando sarà 

in grado di riconoscere e contribuire a sviluppare i riferimenti culturali entro i quali si 

ritrova, potrà essere libero di esercitare il proprio diritto161.  

All’articolo 5 sono elencate le priorità alla base delle azioni degli Stati Parte. Prima di 

tutto, ad ogni Stato spetta il compito di riconoscere l’interesse pubblico nei confronti 

degli elementi del patrimonio, che può essere attribuito solo sulla base della loro 

importanza per la società. Questa limitazione è stata volutamente inserita – spiega la 

Relazione Esplicativa – per tentare di limitare il rischio di conflitto con l’interesse 

privato e nella consapevolezza che non tutto può essere protetto. Tuttavia, la scelta 

dei criteri attraverso cui definire l’interesse pubblico e giustificarne di conseguenza la 

regolamentazione giuridica, le misure protettive e ogni altra attività pubblica di tutela 

                                                                 
161  MEYER-BISCH P., “Article 4 of the Convention” in CONSIGLIO D’EUROPA, Heritage and beyond, 
Council of Europe Publishing, Strasburgo, 2009, p. 67 
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da attuare sarà responsabilità del singolo Stato162. Gli Stati si devono poi impegnare 

ad identificare, studiare, interpretare, proteggere, conservare e presentare il 

patrimonio culturale, ossia ad attuare tutte quelle azioni che possono essere riassunte 

sotto il concetto di valorizzazione: quest’ultima permette di mettere in luce il valore 

di tale patrimonio molto complesso, che include in sé dimensioni etiche, culturali, 

ecologiche, economiche, sociali e politiche, e in quanto tale è considerata uno dei 

fattori dello sviluppo del patrimonio163. Alla lettera c è chiesto alle Parti di assicurarsi 

della presenza, nel loro ordinamento giuridico, di disposizioni legislative indispensabili 

a garantire l’esercizio del diritto al patrimonio. Inoltre, lo Stato dovrà favorire un clima 

economico e sociale utile a sostenere la partecipazione alle attività legate al 

patrimonio culturale (5.d) e promuoverne la protezione, riconosciuta come 

fondamentale per favorire lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività 

contemporanea della società (5.e). La lettera f invita gli Stati ad agire secondo un 

principio di uguaglianza, riconoscendo valore anche ai patrimoni culturali presenti nei 

territori che ricadono sotto la loro giurisdizione. Questo può succedere nel caso di 

patrimoni che si riconoscono in territori contesi o semplicemente divisi in due Stati 

diversi; la Convenzione non specifica quali misure possano essere prese a riguardo, 

ma la Relazione Esplicativa ipotizza la possibilità di stringere degli accordi bilaterali o 

multilaterali, come prima ipotesi di risoluzione della questione. Infine, l’ultimo punto 

alla lettera g invita gli Stati ad attuare le disposizioni della presente Convenzione 

formulando le strategie di protezione e gestione del patrimonio in integrazione con 

altre politiche di sviluppo. 

 

3.6. Gli effetti della Convenzione 

L’articolo 6, che conclude la prima Sezione della Convenzione, è dedicato, come dice 

il titolo, agli effetti della Convenzione. In particolare, si afferma che non si devono 

interpretare le disposizioni della Convenzione di Faro come limitative o pregiudizievoli 

                                                                 
162 CARMOSINO C., 2013, op. cit. 
163 CONSIGLIO D’EUROPA, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series, no. 199, 2005 in 
https://rm.coe.int/16800d3814 
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nei confronti dei diritti dell’uomo e delle sue libertà fondamentali (che sono 

salvaguardate dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo e dalla Convenzione 

del Consiglio d’Europa per la protezione dei Diritti dell’uomo e delle Libertà 

fondamentali). Una seconda accortezza è che le disposizioni in questione non devono 

andare a discapito di, o influenzare, quelle relative al patrimonio culturale o 

all’ambiente che sono contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali, 

specie se queste si riferiscono entrambe ad uno stesso aspetto specifico del 

patrimonio culturale o se le disposizioni di altri testi sono più favorevoli di quelle 

contenute in questa disposizione (tenendo conto che si decide la “più favorevole” sulla 

base di quale disposizione sembra promuovere meglio gli obiettivi della Convenzione 

in questione)164. Infine, si è voluto specificare che le misure dettate dalla Convenzione 

non potranno creare diritti che siano soggetti a diretta applicabilità; i diritti di 

applicazione di tali disposizioni potranno essere generati solo dalla legislazione 

nazionale dei singoli Stati. 

 

4. Contenuto della Convenzione 

 

4.1. Il patrimonio culturale e lo sviluppo 

La Parte Seconda della Convenzione è dedicata all’importanza e al contributo che il 

patrimonio culturale può offrire nelle diverse dimensioni dello sviluppo umano e della 

società; inizia con l’articolo 7, che indaga il suo ruolo di sostegno del dialogo tra 

individui e comunità e di promozione della tolleranza e della cooperazione tra le 

diverse comunità europee. È responsabilità degli Stati impegnarsi, mediante le 

autorità pubbliche o altri enti competenti a loro disposizione, a stimolare riflessioni 

sulle modalità di presentazione e valorizzazione del patrimonio culturale, avendo cura 

e rispetto per gli eventuali disaccordi e le diverse interpretazioni di valori, credenze e 

pratiche tra comunità: sono chiamati quindi ad attuare procedimenti di conciliazione 

                                                                 
164 CONSIGLIO D’EUROPA, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series, no. 199, 2005 in 
https://rm.coe.int/16800d3814 

https://rm.coe.int/16800d3814
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che tengano conto di tutti i punti di vista rappresentati e avviare forme di dibattito 

democratico nelle situazioni dove sono attribuiti, da comunità diverse, valori 

contraddittori ad uno stesso elemento. Gli Stati devono impegnarsi a sviluppare la 

conoscenza del patrimonio, consapevoli del contributo che essa può offrire nella 

risoluzione e prevenzione dei conflitti: dovrebbero promuovere la fiducia e 

comprensione reciproca e facilitare la coesistenza pacifica tra diversi Stati. Tutti questi 

sforzi di valorizzazione e conoscenza del patrimonio sono però possibili se vengono 

integrati, come dice la lettera d dell’articolo, con tutti gli aspetti dell’educazione e 

della formazione permanente dello Stato. 

L’articolo 8 tratta del rapporto tra l’ambiente e il patrimonio: invita gli Stati Parte della 

Convenzione a servirsi di tutte le dimensioni del patrimonio culturale presenti 

nell’ambiente per favorire una coesione territoriale e una qualità della vita migliori. Si 

chiede quindi agli Stati di pensare a strategie di sviluppo e di pianificazione d’uso del 

territorio integrandovi tutte le dimensioni economiche, politiche, sociale e culturali, 

consapevoli del ruolo della valorizzazione nei confronti dello sviluppo umano (cfr. art. 

5) e avendo cura allo stesso tempo di valutare anche l’impatto del piano sul 

patrimonio culturale esistente, per mitigarne eventuali danni futuri; si dovrebbe 

quindi sviluppare un approccio integrato delle politiche capace di mantenere un 

equilibrio tra gli aspetti della diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica, 

che caratterizzano ogni territorio e comunità. Altro compito cui sono chiamati gli Stati 

è il rafforzamento della coesione sociale, affinché i singoli individui, sviluppando un 

senso di responsabilità condivisa, possano prendersi più a cuore i luoghi dove vivono. 

Questo senso di responsabilità verso l’ambiente e il patrimonio può essere utile anche 

per monitorare il perseguimento del criterio di qualità e il rispetto dei valori del 

contesto territoriale e culturale, nel caso di contemporanee modificazioni 

(architettoniche, per esempio). Le nuove costruzioni, con l’ambiente in cui si trovano, 

formano il patrimonio del domani, e per questo occorre preservare le testimonianze 

e i valori del passato che un ambiente conserva perché il loro presente, ma soprattutto 

futuro, non rischino di essere messi in pericolo da queste.  

Per perseguire l’obiettivo di un uso sostenibile del patrimonio culturale, l’articolo 9 

prevede che gli Stati si impegnino a promuovere il rispetto dell’integrità del 
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patrimonio basandosi sulla comprensione dei valori culturali che lo caratterizzano; 

qualora si presentino ipotesi di modifiche, dovrebbero essere pensate come elementi 

che si aggiungono ai valori multidimensionali, e non solo come mere sostituzioni e  

che possono definire i principi per la gestione sostenibile e la manutenzione del 

patrimonio. Ogni Stato, consapevole che i saperi e le abilità tradizionali sono frutto di 

una lunga conoscenza e comprensione delle tecniche, dei materiali e dell’ambiente, 

deve poter garantire che i suoi regolamenti tecnici generali tengano conto dei requisiti 

necessari alla conservazione del patrimonio, che si utilizzino materiali, tecniche e 

professionalità tradizionali – pur sfruttando anche il potenziale delle innovazioni 

contemporanee – e, infine, che si raggiunga un’alta qualità degli interventi attraverso 

il controllo sui sistemi di accreditamento professionali, che lo Stato può fare 

servendosi di agenzie quali associazioni professionali o organi privati. 

 

Anche l’ambito economico viene analizzato nella sua relazione con il patrimonio 

culturale. All’articolo 10 sono infatti elencati gli impegni che gli Stati parte possono 

assumersi per valorizzare il patrimonio culturale, visto come fattore importante per lo 

sviluppo economico sostenibile del loro territorio. Per accrescere la consapevolezza 

del potenziale economico del loro patrimonio, gli Stati dovrebbero informare tutti i 

possibili attori sulle risorse presenti nel territorio, per garantire una maggiore 

partecipazione degli abitanti, riuscire ad attrarre più turismo e favorire nuove imprese. 

Le politiche economiche devono essere quindi pianificate tenendo sempre in conto 

delle caratteristiche del patrimonio culturale di un territorio, per garantire di 

mantenerne l’integrità e non comprometterne i valori culturali intrinseci (che 

permettono di rispettare i diritti delle differenti comunità e delle generazioni future). 

 

4.2. La responsabilità nei confronti del patrimonio  

Nella Terza Parte si parla della responsabilità condivisa nei confronti dell’eredità 

culturale e della partecipazione del pubblico, come anticipa il titolo. L’articolo 11 

delinea le responsabilità delle autorità pubbliche (ritenute le principali garanti delle 

disposizioni normative nazionali) nella gestione del patrimonio culturale: in tutti i 
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settori e a tutti i livelli - nazionale, regionale, locale - le istituzioni pubbliche 

dovrebbero incentivare un approccio integrato e informato a riguardo, anche grazie a 

quadri giuridici, finanziari e professionali che favoriscano l’azione congiunta di autorità 

pubbliche, esperti, investitori, imprese, organizzazioni non governative o società civile. 

Si dovrebbero quindi evitare o eliminare eventuali restrizioni burocratiche o 

normative (imposizioni fiscali, scarso riconoscimento professionale, ecc.) che 

potrebbero bloccare alcuni processi di collaborazione tra soggetti diversi. Si suggerisce 

agli Stati Parte di sviluppare sistemi innovativi per permettere alle autorità pubbliche 

di cooperare con altri settori, senza rimanerne gli attori principali; la Convenzione 

propone di sostenere amche tutte quelle iniziative volontarie che possono supportare 

e integrare l’operato delle autorità pubbliche e che sono state riconosciute per il loro 

grande potenziale dall’Europa anche dalla terza Dichiarazione di Portorož del 2001165. 

Infine, si afferma l’importanza per gli Stati di incoraggiare l’azione, nell’interesse 

pubblico, di quelle organizzazioni non governative che nella loro missione 

promuovono la conservazione del patrimonio culturale: queste possono infatti avere 

gli strumenti - specifica ancora la Relazione - per garantire che gli interessi culturali 

vengano rispettati e rappresentati nei processi amministrativi o legali.  

L’articolo 12 approfondisce il tema dell’accesso al patrimonio culturale e della 

partecipazione democratica alla sua gestione, che come accennato, è una delle 

portate innovative della Convenzione di Faro. Anni fa un noto storico e museologo 

francese proponeva un chiaro paragone tra il patrimonio culturale di una comunità e 

il DNA umano: il patrimonio culturale - diceva - è “l’insieme di ciò che caratterizza la 

comunità e i suoi membri oggi [...e], il riflesso dell’evoluzione precedente di tale 

comunità”166; allo stesso modo del DNA, che è la carta d’identità dell’individuo, il 

patrimonio è la carta d’identità della comunità attuale. Solo riconoscendosi come 

eredi e detentori di questo patrimonio, gli individui saranno spinti a parteciparvi 

attivamente, agevolando così lo sviluppo sostenibile del patrimonio a livello locale. 

                                                                 
165 CONSIGLIO D’EUROPA, Explanatory Report to the Council of Europe Framework Convention on the 
Value of Cultural Heritage for Society, Council of Europe Treaty Series, no. 199, 2005 in 
https://rm.coe.int/16800d3814 
166 DE VARINE H., “Conoscenza del patrimonio” in JALLA D. (a cura di), Le radici del futuro. Il patrimonio 
culturale al servizio dello sviluppo locale, CLEUB, Bologna, 2005, p. 30 
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All’articolo 12, lettera a, si chiede alle Parti di incoraggiare la partecipazione di ogni 

individuo tanto ai processi di identificazione, studio, interpretazione, protezione, 

conservazione e presentazione del patrimonio quanto al dibattito politico sulle sfide e 

opportunità che offre il patrimonio culturale. Il presupposto dell’operazione di 

coinvolgimento è la consapevolezza, che lo Stato deve avere, sul valore che ogni 

comunità patrimoniale attribuisce al patrimonio culturale in cui si riconosce e ne deve 

tenere conto prima di prendere qualsiasi decisione a riguardo. Viene ribadita anche in 

questo caso l’importanza delle organizzazioni di volontariato nel supportare i rapporti 

tra la comunità attiva e le autorità pubbliche: possono infatti diventare partner nelle 

attività di gestione del patrimonio, ma anche agire a livello più istituzionale, portando 

punti di vista alternativi e critiche costruttive nei confronti delle politiche per il 

patrimonio. Infine, gli Stat i devono favorire la partecipazione democratica 

promuovendo e migliorando l’accesso al patrimonio culturale soprattutto tra le fasce 

più giovani (o quelle più svantaggiate), per aumentarne in essi la consapevolezza del 

valore e della necessità di preservarlo per il futuro, oltre che dei benefici che potrebbe 

offrire. 

La conoscenza e la formazione sul patrimonio culturale è invece al centro dell’articolo 

13; anche in questo caso ci torna utile una considerazione del noto studioso francese, 

il quale sosteneva che un forte coinvolgimento collettivo della comunità potrà essere 

favorito solo se gli attori della comunità verranno - seppur a grandi linee - informati 

sulle logiche, sulle strategie e sui programmi di sviluppo locale e se saranno formati 

anche a livello basilare sui sistemi di conoscenza, salvaguardia e utilizzo del 

patrimonio167. La Convenzione quindi propone agli Stati di includere lo studio del 

patrimonio culturale in tutti i livelli della formazione, senza circoscriverlo unicamente 

in un corso di studi ad esso dedicato, ma includendolo in diversi percorsi scolastici: la 

Relazione Esplicativa identifica ad esempio non solo il settore dell’arte, 

dell’architettura e o dell’archeologia, ma anche quelli dell’ingegneria civile, degli studi 

ambientali, sociali o politici, di pianificazione territoriale o economica, il settore 

turistico, giuridico o quello legato all’insegnamento delle lingue. Si dovrebbe inoltre 

                                                                 
167 DE VARINE H., “Conoscenza del patrimonio” in JALLA D. (a cura di), Le radici del futuro. Il patrimonio 
culturale al servizio dello sviluppo locale, CLEUB, Bologna, 2005, pp. 28-31 
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promuovere e sostenere una ricerca interdisciplinare sul patrimonio, così come sulle 

comunità patrimoniali, sull’ambiente e le loro continue relazioni. A questo si aggiunge 

la necessità di rafforzare il collegamento tra la formazione scolastica del patrimonio e 

quella professionale per chi si occuperà di gestirlo, conservarlo e trasmetterlo, 

favorendo anche un continuo scambio di conoscenze e competenze, dentro e fuori dal 

sistema educativo.  

Infine, l’articolo 14, ultimo della Parte, è dedicato al rapporto tra il patrimonio 

culturale e la moderna società dell’informazione: le tecnologie digitali devono essere 

valorizzate per l’effetto positivo che offrono a livello di sviluppo economico e per 

migliorare l’accesso al patrimonio culturale (incontrando quindi due degli obiettivi 

della Convenzione). Gli Stati Parte possono impegnarsi quindi a garantire una buona 

qualità dei contenuti digitali, affinché siano tutelate la diversità linguistica e culturale 

anche nel grande universo della società dell’informazione; favorire inoltre la 

diffusione e lo scambio di standard internazionali sulle tecnologie digitali utili allo 

studio e alla valorizzazione del patrimonio, permetterebbe di creare delle risorse 

comuni a molti, qualora necessario. Allo stesso tempo, gli Stati devono cercare di 

garantire il migliore accesso possibile alle informazioni sul patrimonio culturale, 

specialmente a livello educativo, cercando di rimuovere gli ostacoli anche materiali 

che ne limitano l’accesso, ma ricordandosi pur sempre di proteggere i diritti di 

proprietà intellettuale. Inoltre, si deve essere consapevoli (e monitorare, per quanto 

possibile) che la creazione di contenuti digitali legati al patrimonio - siano essi i nuovi 

contenuti nati nell’era moderna e virtuale che si aggiungono al patrimonio culturale, 

o le copie digitali del patrimonio culturale fisico - non dovrebbe pregiudicare la 

conservazione del patrimonio culturale attuale e dell’originale che viene tramandato 

da secoli prima dell’avvento del digitale. 
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5. Meccanismi di controllo e amministrativi  

 

5.1. Il monitoraggio della Convenzione 

La Parte Quarta è intitolata “Controllo e cooperazione”: suggerisce alle Parti della 

Convenzione di collaborare attivamente per attuare al meglio le disposizioni e gli 

obiettivi della Convenzione e, soprattutto, il sistema di monitoraggio della sua 

attuazione.   

Agli Stati parte (articolo 15) è chiesto di monitorare che la legislazione, le politiche e 

le pratiche riguardanti il patrimonio culturale siano sviluppati in modo coerente con i 

principi stabiliti dalla Convenzione: lo strumento previsto è un sistema informativo 

comune, accessibile al pubblico e gestito dal Consiglio d’Europa. Dovrà essere 

costantemente aggiornato dalle Parti, le quali potranno condividere i loro 

avanzamenti nell’implementazione della Convenzione in modo più flessibile rispetto 

alla compilazione dei resoconti periodici che altri strumenti giuridici internazionali 

prevedono168. Inoltre, si auspica un aggiornamento costante dei dati affinché non 

rimangano fermi all’ultima data di compilazione dei report, ma si possa avere sempre 

un controllo aggiornato dei progressi che si fanno. Sarà utile poter consultare in ogni 

momento un archivio di buone pratiche, che vengono lì condivise e diventano modello 

per altri, in una logica, anche in questo caso, di sviluppo sostenibile; nella Relazione 

Esplicativa si parla di “funzione di osservatorio” di questo sistema, che si sviluppa 

principalmente in risposta alle necessità degli Stati Parte. Concretamente, il sistema 

informatico che si decide di prendere a modello e implementare è il sistema HEREIN 

(European Heritage Network), una piattaforma creata nel 1999 con il contributo della 

Commissione Europea, e ora in fase di riprogettazione, che permette facilmente 

l’osservazione dello sviluppo di politiche e lo scambio di informazioni. 

Il Consiglio d’Europa affianca e sostiene gli Stati nel processo di monitoraggio della 

Convenzione nominando a tal fine un organo ad hoc (art. 16). In conformità con lo 

                                                                 
168 DE VARINE H., “Conoscenza del patrimonio” in JALLA D. (a cura di), Le radici del futuro. Il patrimonio 
culturale al servizio dello sviluppo locale, CLEUB, Bologna, 2005, pp. 28-31 
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Statuto del Consiglio d’Europa169, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri nel 2008 

il Comitato direttivo per il patrimonio culturale e il paesaggio, che gestirà il sistema 

informatico comune170 per supervisionare l’attuazione degli impegni presi dagli Stati, 

ma che potrà anche stabilire norme di procedura, fornire pareri consultivi - qualora 

richiesto da una o più Parti - su dubbi di interpretazione della Convenzione, valutare 

ogni aspetto della sua applicazione su iniziativa di una o più Parti, promuovere 

l’applicazione transettoriale della Convenzione, anche assieme ad altri organi del 

Consiglio d’Europa, e infine riferire al Comitato dei Ministri sulle sue attività. Al lavoro 

di questo Comitato possono partecipare esperti e osservatori esterni (art. 16).  

All’articolo 17 si invitano le Parti a cooperare in diversi modi tra loro e assieme al 

Consiglio d’Europa per perseguire gli obiettivi della Convenzione, soprattutto quello 

relativo alla promozione del patrimonio comune europeo. Si fa riferimento a 

programmi di cooperazione tecnica e strategie di collaborazione che potranno essere 

elaborati dagli Stati membri del Consiglio d’Europa: andranno preferiti quelli che 

saranno giudicati più adatti sulla base delle esigenze riscontrate nella fase di 

monitoraggio, in modo da non disperdere energie per svolgere azioni che sono meno 

urgenti rispetto a quelle che emergono invece come prioritarie. Queste strategie e 

politiche generali dovranno basarsi - specifica l’articolo - anche su accordi finanziari 

tra Stati e potranno essere messe in atto attraverso la promozione di attività 

multilaterali e transfrontaliere o la creazione di reti di cooperazione regionale, 

continuando nel frattempo a garantire e sviluppare uno scambio e una diffusione di 

buone prassi tra tutti gli Stati coinvolti e informare anche l’opinione pubblica sugli 

obiettivi e l’implementazione della Convenzione.  

 

5.2. Le clausole finali  

La Parte Quinta, relativa alle Clausole finali, chiude la Convenzione delineando le 

procedure che si devono solitamente prevedere per ogni trattato internazionale. 

                                                                 
169 Lo Statuto del Consiglio d’Europa, sottoscritto a Londra il 5 maggio 1949 (STCE 001), all’articolo 17 
delinea la possibilità per il Comitato dei Ministri di costituire, per qualsiasi scopo lo si ritenga necessario, 
dei comitati o commissioni consultive o tecniche. 
170 CARMOSINO C., 2013, op. cit. 
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All’articolo 18 si ribadisce che la Convenzione è aperta alla firma da parte degli Stati 

membri del Consiglio d’Europa e soggetta agli strumenti di ratifica, accettazione o 

approvazione (che andranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio 

d’Europa). L’entrata in vigore della Convenzione invece avverrà dopo che i primi dieci 

Stati membri avranno dato il consenso a prendervi parte mediante gli strumenti di cui 

sopra, nel primo giorno del mese successivo ad un periodo di tre mesi dall’ultimo 

strumento depositato. Questo stesso tempo sarà necessario all’entrata in vigore della 

Convenzione per un qualsiasi Stato che depositerà il suo strumento in un momento 

successivo. 

Una volta entrata in vigore la Convenzione qualsiasi Stato non membro del Consiglio 

d’Europa e l’Unione Europea potranno essere invitati dal Consiglio dei Ministri, previa 

decisione presa all’unanimità dai rappresentanti degli Stati Parte aventi diritto 

(secondo le modalità di cui da Statuto 171 ) ad aderire alla Convenzione. Qualora 

decidessero positivamente, i tempi di entrata in vigore saranno gli stessi degli Stati 

membri dal momento del deposito dello strumento presso il Segretario Generale del 

Consiglio d’Europa (art. 19). Per quanto riguarda l’Unione Europea non risulta che 

abbia ancora aderito alla Convenzione ma va sottolineata una delle 10 iniziative 

portate avanti nel 2018 dalla Commissione Europea per rafforzare gli effetti dell’Anno 

europeo del patrimonio culturale: è stato sottoscritto a giugno di quell’anno “The Faro 

Way”, un accordo (da 300.000 Euro) tra la Commissione Europea e il Consiglio 

d’Europa per la promozione congiunta della Convenzione di Faro in tutto il territorio 

europeo attraverso eventi, incontri, produzione di materiale informativo e supporto 

di buone pratiche relative alla Convenzione172.  

 

                                                                 
171  All’articolo 20 dello Statuto del Consiglio d’Europa viene illustrato il meccanismo di voto delle 
Risoluzioni del Comitato dei Ministri. Alla lettera d si parla delle Risoluzioni che non sono relative alle 
questioni elencate nei paragrafi precedenti dell’articolo (ossia all’approvazione del bilancio di previsione, 
al regolamento interno, a quello finanziario e amministrativo e alle raccomandazioni su alcuni 
emendamenti degli articoli non prima inclusi): a queste si aggiunge anche la questione della richiesta di 
adesione di cui all’articolo 19.a della Convenzione di Faro. In questo caso, la decisione va presa a 
maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di 
partecipare alle sedute del Consiglio d’Europa. 
172 SCIACCHITANO E., “Commissione Europea e Consiglio d’Europa uniscono le forze per promuovere la 
Convenzione di Faro” in Il giornale delle fondazioni, 15 giugno 2018  
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L’articolo 20 riguarda l’applicazione territoriale della Convenzione: al momento del 

deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni 

Stato può specificare il territorio o i territori entro cui applicare la Convenzione al fine 

di garantire, come sottolinea la Relazione Esplicativa, anche a territori sotto la 

giurisdizione di Stati Parte, che hanno un loro specifico status storico o legale, il diritto 

di decidere separatamente sui propri affari interni. Sarà possibile tuttavia, mediante 

una dichiarazione da inviare al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere 

in qualsiasi momento i territori di applicazione, nei quali potrà entrare in vigore con 

gli stessi tempi di cui sopra. Una dichiarazione di questo tipo potrà essere ritirata in 

qualche momento e il ritiro avrà effetto dopo sei mesi dal ricevimento della notifica al 

Segretariato Generale. 

Sempre mediante una notifica al Segretario Generale sarà possibile in qualunque 

momento denunciare la Convenzione; questa diventerà effettiva il primo giorno dopo 

un periodo di sei mesi dalla notifica (art. 21). Per quanto riguarda invece gli 

emendamenti, possono essere presentati sia da ogni Stato parte sia dal Comitato 

Direttivo; la proposta deve essere notificata al Segretario, che la comunicherà agli Stati 

membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti e ad ogni Stato che ha aderito alla 

Convenzione. Ogni emendamento sarà esaminato, discusso e adottato dal Consiglio 

dei Ministri secondo le modalità di voto previste anche all’articolo 19 e il testo finale 

spedito alle Parti per l’accettazione. Per le Parti che decideranno di accettarlo, entrerà 

in vigore dopo i tre mesi successi alla comunicazione di accettazione al Segretario 

Generale da parte dei primi dieci Stati e uno stesso tempo anche per gli Stati che 

eventualmente accetteranno in seguito avranno mandato la relativa comunicazione. 

L’articolo 23 elenca le notifiche che il Segretariato Generale del Consiglio d’Europa è 

chiamato a inviare ai suoi Stati membri, alle Parti della Convenzione, ad altri Stati o 

all’Unione Europea, che hanno deciso, o a cui è stato chiesto, di aderire: ogni nuova 

firma, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, 

l’entrata in vigore degli atti di cui agli articoli 18, 19 e 20, ogni emendamento proposto 

e qualsiasi atto, dichiarazione, notifica o comunicazione inerente alla Convenzione. 
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Come detto alla fine, il testo della Convenzione è scritto in inglese e francese: 

entrambe le versioni sono ufficiali e depositate in un unico esemplare negli archivi del 

Consiglio d’Europa, e inviati in copia certificata ad ogni Parte della Convenzione dal 

Segretario Generale. 

 

6. Faro Action Plan 2018-2019 

 

Sono state analizzate in precedenza le Direttive Operative della Convenzione per la 

protezione del patrimonio culturale immateriale del 2003 per la loro funzione di 

documento con informazioni, specificazioni e criteri guida utili a renderne applicabile 

le disposizioni. Per il caso della Convenzione di Faro, la cui natura di convenzione 

quadro - come già si è puntualizzato - fissa obiettivi ma non detta azioni e misure 

specifiche, si è ritenuto più adeguato sviluppare un sistema di interpretazione comune 

utile a “tradurre i principi della Convenzione di Faro nella pratica”173, incoraggiare 

iniziative nello spirito di Faro e aprire riflessioni sui temi legati alla Convenzione e ai 

cambiamenti e alle sfide della società moderna: è stato chiamato Faro Convention 

Action Plan. Dal 2014 (partendo dall’esperienza della città di Marsiglia) il Segretariato 

del Consiglio d’Europa, in collaborazione con i membri della Faro Convention Network 

(FCN) elabora e aggiorna ogni due anni questo strumento, che viene poi sottoposto, 

discusso e approvato durante gli incontri del Comitato Direttivo per la cultura, il 

patrimonio e il paesaggio del Consiglio d’Europa (CDCPP); finora sono stati quindi 

sviluppati gli Action Plan per il biennio 2014-2015, per il biennio 2016-2017 e quello, 

tuttora in vigore e di cui si tratterrà in modo completo, relativo al biennio 2018-2019. 

Negli ultimi anni, oltre ad una brochure informativa, viene preparato un manuale per 

guidare il lettore nell’interpretazione dei vari elementi di analisi che compongono 

l’Action Plan. Il destinatario principale del lavoro è la società civile e in particolare i 

gruppi e le comunità patrimoniali che vogliono attuare iniziative in linea con i principi 

                                                                 
173 CONSIGLIO D’EUROPA, The Faro Convention Action Plan Handbook 2018-2019, p. 7 
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della Convenzione di Faro, ma si rivolge anche agli Stati membri, fornendo alcune 

informazioni utili e indicando i passi da fare al fine di implementare la Convenzione.  

 

6.1. I principi e l’approccio della Convenzione di Faro 

Il motto del Faro Action Plan 2018-2019 è “Peoples, Places and Stories”174: sulla scorta 

di questi tre concetti, che sono anche alla base delle disposizioni della Convenzione di 

Faro, la riflessione del Consiglio d’Europa vuole sviluppare tre idee principali: dare 

priorità ai cittadini nelle loro relazioni con il patrimonio culturale, raggiungere le 

comunità patrimoniali e i gruppi e infine rafforzare tutte le realtà interessate al 

patrimonio culturale locale, regionale o nazionale, attraverso un’azione sinergica. Da 

questi si sono sviluppati i principi (che costituiscono il cosiddetto “spirito di Faro”) alla 

base dell’Action Plan attuale, ma che richiamano anche quelli individuati nel 2014: la 

cittadinanza si basa sull’appartenenza ad una comunità che è profondamente radicata 

su un territorio, la coesione sociale si fonda sui vari livelli di cooperazione, impegno e 

coinvolgimento dei cittadini e la democrazia locale viene esercitata dalla società civile 

con il dialogo e l’azione, grazie a responsabilità condivise fondate sulle capacità di 

azione. Le comunità quindi si basano su identità e valori condivisi, che costituiscono il 

loro patrimonio e, in virtù di questo, possono prendere parte e condurre processi di 

governance locali, sostenendo l’amministrazione locale e contribuendo anche in 

prima persona a migliorare l’ambiente in cui vivono e la loro qualità della vita175. Al 

fine però di poter attuare quanto si è appena detto, si è ritenuto necessario delineare 

alcuni criteri di riferimento utili a valutare i processi di partecipazione democratica dei 

cittadini all’implementazione della Convenzione; rispetto ai due Action Plan 

precedenti, per il biennio 2018-2019 sono stati ridefiniti i criteri (con l’aggiunta di 

quelli relativi alla presenza di stakeholders privati e all’attenzione per i diritti umani 

nei processi), riorganizzati in categorie sulla base dei soggetti, delle modalità e 

dell’oggetto cui si riferiscono: 

(CHI?) 

                                                                 
174 CONSIGLIO D’EUROPA, The Faro Convention Action Plan Handbook 2018-2019, p. 5 
175 D’ALESSANDRO A., 2015, op. cit. 
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- presenza di una comunità patrimoniale con un comune interesse verso un 

patrimonio specifico; 

- presenza di facilitatori (persone capaci di trasmettere il messaggio della 

Convenzione); 

- presenza di autorità o istituzioni pubbliche a livello locale, regionale, nazionale; 

- presenza di stakeholders privati (aziende, enti no-profit, accademie, ONG, ...) 

(COME?) 

- consenso per una visione comune più ampia del patrimonio; 

- volontà di tutti gli stakeholders (autorità e società civile) di cooperare; 

- interesse comune verso azioni incentrate sul patrimonio; 

- impegno e capacità di mobilitare risorse. 

(COSA?) 

- disponibilità e impegno a sviluppare narrative diverse su persone e luoghi; 

- ispirazione ad un modello socio-economico più democratico;  

- impegno verso i diritti umani nei processi di sviluppo locale; 

- miglioramento della partecipazione democratica e inclusione sociale di tutti gli 

abitanti. 

 

Con il nuovo Action Plan viene proposto un approccio denominato “action-research-

reflection”: tale strumento vuole essere una piattaforma di dialogo necessaria a 

trovare le soluzioni migliori per affrontare le nuove sfide della società e delineare 

modalità di azione che possono poi diventare un riferimento comune per tutti gli Stati 

membri dell’organizzazione. Con l’obiettivo di creare uno spazio per sviluppare 

diverse narrative e garantire il miglioramento della vita attraverso il patrimonio 

culturale, tale approccio dinamico viene applicato grazie alla organizzata struttura 

operativa che sostanzia il Faro Action Plan; lo schema proposto è stato riportato 

nell’Appendice 1. Il sistema può essere considerato ciclico: al centro viene posta la 

Faro Convention in Action, come spazio di apprendimento che offre conoscenze, 

esperienze e competenze utilizzabili poi in tutti gli aspetti del Faro Action Plan. Attorno 

invece, collegate tutte a doppio senso con il centro e in senso orario tra loro, si trovano 
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gli altri elementi della struttura: Faro Convention Network (FCN), Faro Convention 

Spotlights, Faro Convention Research e Faro Convention Promotion. Saranno 

analizzati uno alla volta per delinearne funzioni e caratteristiche.  

 

6.2. Faro Convention in Action  

La Faro Convention in Action è una piattaforma nella quale il Faro Convention Network 

raccoglie le esperienze e buone pratiche messe in atto e crea un dialogo dinamico tra 

i professionisti (gli individui e i gruppi locali che producono buone pratiche, le 

mostrano e trasmettono ad altri), i facilitatori (gli individui locali predisposti a guidare, 

con conoscenza e consapevolezza della Convenzione, le comunità patrimoniali nelle 

azioni necessarie ad implementarla) e altri stakeholders del patrimonio. Le buone 

pratiche sono iniziative incentrate sul patrimonio che partono dalle comunità locali, in 

linea con i principi della Convenzione di Faro; esse sono valutate e dichiarate tali da 

altri membri del FCN, per poter essere presentate in workshop periodici e in altre 

iniziative volte alla promozione della Convenzione. La Faro Convention in Action si 

serve di una specifica metodologia che si basa sui beni comuni, le narrative, la 

cooperazione e sui principi di inclusione sociale, dei diritti umani e del benessere della 

comunità, che caratterizzano lo “spirito di Faro”, per affrontare le sfide generate dalle 

interazioni tra persone, luoghi e storie. Coglie dunque le situazioni in cui emerge la 

diversità e che possono diventare situazioni di conflitto per trasformarle in un dialogo 

costruttivo e interculturale: si parte con l’identificazione di un terreno comune, e 

sviluppando una comprensione reciproca, si cerca di riportare dignità ricostruendo le 

differenti identità e infine di ridisegnare le relazioni tra le parti che erano arrivate a 

scontrarsi. Con l’Action Plan 2014-2015, forse meno strutturato rispetto a quello 

attuale, erano state lanciate le Faro Initiatives, che lasciavano agli individui o alle 

comunità la libertà di ideare le misure e le attività che potessero dare la migliore 
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interpretazione della Convenzione ed erano state proposte invece alcune modalità di 

implementazione della Convenzione, denominate Faro Free Applications176: 

- Commissioni patrimoniali: sono gruppi di operatori legati al territorio che si 

riuniscono per discutere sulle necessità dei cittadini e della comunità, con 

l’obiettivo di offrire loro soluzioni o supporto; 

- Passeggiate patrimoniali: tipologie di visite guidate gestite dalle comunità 

patrimoniali, che riscoprono un territorio e la sua storia anche grazie al diretto 

contatto con i testimoni della vita di quel luogo; l’obiettivo che si pongono è quello 

di promuovere tra i cittadini (soggetti culturali) la consapevolezza della loro 

interazione con il patrimonio culturale e del beneficio che ad essi deriva. La 

passeggiata patrimoniale è concepita e pianificata dai cittadini, sulla base di un 

tema significativo, culturale in senso ampio, che faccia da filo rosso ed è incentrata 

sull’incontro con i testimoni, ossia persone che hanno una memoria viva con i 

luoghi e che di volta in volta possono caratterizzare la passeggiata con i racconti di 

diverse esperienze personali. I luoghi, spesso privati, e diversi da quelli frequentati 

dal turismo di massa, possono essere occasionalmente aperti al pubblico, per 

volontà dei proprietari, che ne diventano i testimoni stessi durante la visita177. 

- Cooperative di residenti: gruppi di residenti di un territorio che offrono, in prima 

persona, servizi di ospitalità e di guida ai turisti alla scoperta del patrimonio locale; 

- Workshop di riscoperta urbana: processo di riqualificazione urbana di un luogo da 

parte dei residenti con la finalità di stabilire un senso di identità attorno a quello e 

favorire una migliore inclusione sociale nella zona, attraverso il patrimonio; 

- Itinerari metropolitani: sentieri ricavati nella zona periurbana e spesso oltre i 

confini comunali, nelle quali le persone del luogo accompagnano in visite alla 

scoperta delle bellezze artistiche e ambientali del territorio178. 

                                                                 
176 TASSO M., “Partecipated Planning of a Heritage Walk: a Conscious Involvement of the Community” 
in PINTON S., ZAGATO L. (a cura di), Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 
2017, pp. 745-757 
177 Sintesi ritrovato nel sito ufficiale dell’Associazione Faro Venezia, in https://farovenezia.org/azioni/le-
passeggiate-patrimoniali/ 
178 Dal sito del Consiglio d’Europa: https://www.coe.int/it/web/venice/metropolitan-trail  

https://farovenezia.org/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/
https://farovenezia.org/azioni/le-passeggiate-patrimoniali/
https://www.coe.int/it/web/venice/metropolitan-trail
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Queste proposte sono state elaborate sulla base dell’esperienza pilota portata avanti 

dal 2013 nella città di Marsiglia, che è divenuta un primo modello per altre esperienze, 

analizzate in occasione dei bureaux del Comitato direttivo sull’implementazione 

dell’Action Plan 2014-2015 (Valutazioni di Faro): l’esperienza di Pilzen, in Repubblica 

Ceca, di Viscri in Romania e di Venezia in Italia179. Quest’ultima, in particolare grazie al 

lavoro dell’Associazione culturale Faro Venezia nata nel 2008, ha attuato numerose 

iniziative di promozione della Convenzione di Faro, al punto da essere riconosciuta 

come uno dei primi laboratori di sperimentazione (Faro Atelier); è stata anche 

promotrice della Carta di Venezia180, una carta di intenti della comunità veneziana 

riguardo alle misure concrete da attuare per rendere efficaci i principi della 

Convenzione, che definisce e sottoscrive anche alcune linee di azione181.  

Nel Faro Action Plan 2016-2017 al Segretariato viene affidato un ruolo di guida e 

orientamento, anche politici, nella Faro in Action, per dare suggerimenti ed esplorare 

le opportunità che il patrimonio offre nell’indirizzare le sfide della società182. 

 

6.3.  Faro Convention Network 

Il Faro Convention Network (FCN) è l’insieme dei professionisti e dei facilitatori che 

compiono azioni incentrate sul patrimonio nelle città e nei territori degli Stati membri 

- e non - del Consiglio d’Europa che decidono di valorizzare il patrimonio locale 

secondo i principi della Convenzione di Faro; è una rete che unisce comunità locali (in 

numero sempre maggiore) che vogliono riconoscersi come tali e prendere parte ad 

una piattaforma pan-europea. Il suo compito è quello di identificare buone pratiche e 

professionisti e supportare i suoi membri negli sforzi di valorizzazione del patrimonio 

nella società, organizzando workshop e sostenendo numerose iniziative. Il FCN è 

                                                                 
179 COMITATO DIRETTIVO PER LA CULTURA, IL PATRIMONIO E IL PAESAGGIO (CDCPP), Piano d’Azione 
2014-2015 per la promozione della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, 
AT (2015)154, Strasburgo, 20 agosto 2015 
180 La Carta di Venezia sul valore del Patrimonio culturale per la Comunità veneziana è stata firmata da 
cittadini appartenenti alla comunità veneziana a Forte Marghera il 7 maggio 2014, a conclusione del 
secondo meeting internazionale svoltosi in quello stesso luogo sul tema di Venezia nel suo ruolo di 
Laboratorio/Atelier di Faro. 
181 D’ALESSANDRO A., 2015, op. cit.  
182  CONSIGLIO D’EUROPA, Bureau of the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape 
(CDCPP), CDCPP-Bu (2016)8, Strasburgo, 29 marzo 2016 
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concepito come una piattaforma dinamica e autogovernata, il cui accesso di altre 

comunità patrimoniali può avvenire attraverso un processo di autovalutazione, ma 

guidato e supportato dal Segretariato del Consiglio d’Europa e degli altri membri della 

rete. Si tratta di una libera associazione, che può comportare l’accesso alle risorse 

offerte dalla rete, l’ottenimento di visibilità tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa 

e nel suo sito, la possibilità di partecipare agli incontri annuali del FCN e altre iniziative 

organizzate nell’ambito del Faro Action Plan. Si potrà inoltre collaborare a progetti 

congiuntamente con altri Stati e promuovere attivamente la Convenzione e il suo 

piano d’azione; si resta membri attivi fino a quando si dimostra interesse a collaborare 

e si sostiene un dialogo attivo con tutte le altre realtà. Il procedimento per accedere 

alla rete comporta una serie di passaggi che prevedono la promozione della 

Convenzione nel territorio interessato, la dimostrazione di interesse a prendervi parte 

e successivamente un sistema di autovalutazione che deve essere vagliato (attraverso 

un feedback della valutazione e vere e proprie visite valutative) dagli appositi organi 

del Consiglio d’Europa e dalla rete stessa. Ogni due anni viene inoltre richiesta ai 

membri un’ulteriore autovalutazione per analizzare i progressi nell’implementazione 

della Convenzione, portati avanti dal momento dell’adesione alla rete. Già nell’Action 

Plan precedente si parlava di una rete europea che riunisce e supporta le comunità 

patrimoniali; era stata chiamata Faro Community ed era stata strutturalmente inclusa 

come parte integrante della Faro Action, elemento centrale dell’intero Action Plan183. 

 

6.4. Faro Convention Spotlights 

Il Faro Action Plan comprende tra i suoi elementi le Faro Convention Spotlights, ossia 

delle azioni legate al patrimonio e in linea con le priorità politiche dell’Organizzazione, 

focalizzate su aree e tematiche specifiche che ogni anno il Segretariato identifica e per 

le quali propone raccomandazioni utili alla loro promozione negli Stati membri. Nel 

processo, la cui durata varia da comunità a comunità, si deve dialogare con altre realtà, 

presentando le proprie narrative e cercando di comprendere anche quelle altrui, 

                                                                 
183  CONSIGLIO D’EUROPA, Bureau of the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape 
(CDCPP), CDCPP-Bu (2016)8, Strasburgo, 29 marzo 2016 
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diverse, che riguardano uno stesso patrimonio e instaurando un dialogo mirato al 

rispetto reciproco. Per proporre delle narrative adeguate occorre prima di tutto 

identificare i beni comuni e i gruppi o individui esistenti che si riconoscono in uno 

specifico patrimonio e solo successivamente stabilire un progetto di azione attraverso 

incontri con i gruppi per comprenderne le diverse narrative e incentivare il lavoro di 

condivisione. Sulla base di questo primo piano, sempre tenendo conto del parere dei 

diversi gruppi, si potrà arrivare ad una visione condivisa del patrimonio su cui ci si deve 

focalizzare e impostare una strategia di marketing. Da questi primi passaggi si 

potranno elaborare progetti specifici con l’aiuto dei membri delle comunità stesse, 

facendo attenzione ad includere attività che favoriscano inclusione sociale, sviluppo 

economico locale e misure non discriminatorie.  

 

6.5. Faro Convention Research 

I progetti Spotlights e le iniziative generali promosse nell’ambito del Faro Action Plan 

sono oggetto di studio della Faro Convention Research. Ogni anno vengono 

organizzate delle ricerche e studi su temi specifici, proposti dal Faro Convention 

Network al Segretariato, con l’obiettivo di analizzare l’approccio della Convenzione di 

Faro. Si tratta di casi studio portati avanti nei territori a vari livelli e da diverse 

comunità patrimoniali in collaborazione con le accademie, la società civile, le 

organizzazioni internazionali o i centri di ricerca (universitari, soprattutto) che sono 

invitati a produrre articoli accademici, saggi, documentari da diffondere poi tra il 

pubblico. I workshop di ricerca sono per lo più ospitati dalle comunità locali, dal 

momento che il lavoro collettivo e il dialogo con i loro membri sono ritenuti 

fondamentali per esse. Questo, oltre ad includere le accademie o le ONG nei processi 

del Faro Action Plan, permette di aumentare la visibilità degli sforzi fatti dalle 

comunità e portare la loro esperienza locale in un contesto più ampio di buone 

pratiche, che possono diventare condivisibili con altri.  
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6.6. Faro Convention Promotion 

Infine, anche se di fatto consiste nella premessa fondamentale per l’intero processo 

di attuazione del Faro Action Plan, va analizzata la Faro Convention Promotion. Essa 

deve essere sviluppata a più livelli (locale, nazionale e internazionale) per informare il 

pubblico e le autorità sulla Convenzione e la sua implementazione, o qualora 

necessario, incoraggiarne la firma o ratifica da parte degli Stati. Sono prese in 

considerazione diverse modalità di azioni volte alla promozione: 

-  Faro Convention Talks: sono presentazioni di buone pratiche tramite colloqui con 

individui che sono stati coinvolti direttamente nell’implementazione della 

Convenzione. Partecipano anche membri del Segretariato o del FCN, su invito 

degli Stati o delle comunità patrimoniali. Queste iniziative sono state introdotte 

per la prima volta con l’Action Plan 2016-2017, che tra le sue priorità si poneva 

l’obiettivo di rafforzare gli sforzi di promozione e di aumento della visibilità della 

Convenzione aumentando i rapporti con le comunità patrimoniali, anche grazie al 

collegamento e allineamento con il sistema HEREIN e l’iniziativa della Giornate 

Europee del Patrimonio, che si voleva cercare184;  

- Faro Convention Meetings: organizzati generalmente dopo i Talks, sono incontri, 

coordinati da uno Stato (su invito di un territorio ma con possibilità di richiedere 

l’assistenza del Segretariato) indirizzati a coloro che si dimostrano interessati ad 

impegnarsi nell’adesione alla Convenzione e al suo Action Plan; 

-  Faro Convention Labs: una serie di eventi di due o tre giorni organizzati dagli Stati 

membri e dalle comunità e che coinvolgono stakeholders di vari livelli – locale, 

nazionale, internazionale – pensati per analizzare i principi della Convenzione, 

aumentare il numero di partecipanti nei vari territori e di conseguenza ampliare il 

bacino di promozione della Convenzione e di adesione al Faro Convention 

Network. Attraverso l’introduzione di buone pratiche, discussioni di gruppo, 

eventi promozionali, passeggiate patrimoniali e workshop, si vuole fornire ai 

partecipanti un’esperienza diretta dell’implementazione della Convenzione; 

                                                                 
184 CONSIGLIO D’EUROPA, Bureau of the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape 
(CDCPP), CDCPP-Bu (2016)8, Strasburgo, 29 marzo 2016 
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- Faro Convention Visibility: serie di azioni che le comunità patrimoniali e le autorità 

locali, regionali e nazionali possono organizzare per valorizzare il loro patrimonio 

e introdurre nel territorio la Convenzione di Faro. A livello nazionale e regionale si 

possono mappare le attività in linea con la Convenzione, coinvolgere accademie 

e ONG per ricerche e procedere con gli strumenti di ratifica. Le comunità 

patrimoniali possono invece organizzare incontri per discutere della Convenzione, 

verificare se è stata ratificata dallo Stato riflettere sulla possibilità di prenderne 

parte rispetto alle iniziative promosse nei loro territori. 

- Testimonianze dal campo: vengono preparati testi o video che documentano i 

cambiamenti avvenuti dopo aver applicato l’approccio di Faro in determinati 

contesti e che poi circoleranno all’interno del Faro Convention Networks185. 

 

 

SEZIONE D 

LE DUE CONVENZIONI A CONFRONTO 

 

1. Origini e natura diverse 

 

La Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 

2003 e la Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la 

società del 2005, come visto, hanno storie e processi di elaborazione molto diversi. Al 

di là della loro origine istituzionale come strumenti di organizzazioni internazionali 

governative, di livello universale, l’una, e regionale l’altra, si differenziano soprattutto 

per il loro carattere giuridico: quella del 2003 è una Convenzione, mentre quella del 

2005 una Convenzione quadro. Senza discutere ancora sulla differenza tra le due 

tipologie, emerge da ciò lo “spirito” e l’intento in qualche modo diversi che sono alla 

                                                                 
185  CONSIGLIO D’EUROPA, The Faro Convention Action Plan Handbook 2018-2019, 
Strasburgo,2018,https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-action-plan 

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-action-plan
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base dei due strumenti internazionali. Si ritiene utile mettere a confronto le due 

Convenzioni per far emergere i punti critici ma anche le interferenze e gli sviluppi che 

vi sono stati tra l’una e l’altra. 

 

2. Un nuovo concetto di patrimonio 

 

Le prime considerazioni sulla Convenzione del 2003 fecero emergere una prima 

grande innovazione rispetto agli strumenti giuridici precedenti: la modifica del 

concetto di patrimonio e il cambiamento delle tipologie da attuare per identificarlo ai 

fini dell’implementazione della Convenzione. Il patrimonio che si vuole salvaguardare 

non viene più definito a livello istituzionale per il forte valore culturale che possiede, 

ma a partire dalla sua relazione con un gruppo: è composto quindi di tutti quegli 

elementi che sono riconosciuti come patrimonio dalle comunità, dai gruppi e dagli 

individui. E grazie a tale potere che viene affidato alle comunità la nozione di 

patrimonio si è arricchita dell’attenzione per le sue componenti immateriali che fino a 

quel momento non era stata presa in considerazione186.  

La Convenzione UNESCO ha quindi legittimato ufficialmente il patrimonio culturale 

immateriale e la sua necessità di salvaguardarlo, mentre la Convenzione di Faro ha 

anche fatto un passo ulteriore. Infatti, essa ha ripreso in considerazione il patrimonio 

culturale nella sua totalità, nel suo aspetto tangibile e intangibile assieme, 

proponendone una definizione aggiornata, analizzando i suoi rapporti con la società e 

le comunità che in esso si identificano e studiandolo nella logica di uno sviluppo 

sostenibile locale, e non solo. È stato modificato così il criterio con cui si attribuisce 

importanza al patrimonio culturale: nelle Convenzioni UNESCO acquisiva valore il 

patrimonio di per sè, mentre con il nuovo strumento del Consiglio d’Europa esso viene 

assegnato a specifici oggetti, aspetti o comportamenti culturali dai singoli gruppi della 
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and Communities?” in SANDIS C., Cultural Heritage Ethics. Between Theory and Practice, Open Book 
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società civile187. Ciò ha portato a giudicare troppo ampia la definizione di patrimonio 

presente nell’articolo 2 della Convenzione di Faro: si rischia di far fatica a riconoscere 

il confine tra quello che può essere considerato patrimonio e ciò che effettivamente 

non lo è, mettendo in difficoltà anche le istituzioni nazionali impegnate nello 

svolgimento delle proprie funzioni di protezione e gestione del patrimonio 188 . A 

questo proposito è stato affermato che il patrimonio culturale è esso stesso, in un 

certo senso, immateriale e che si possa riconoscere il patrimonio intangibile come quel 

valore che identifica aspetti non-materiali del patrimonio, invece che un patrimonio 

non-materiale a parte; è stato inoltre fatto notare come la distinzione fatta tra 

patrimonio tangibile e intangibile sia servita in passato a far valere gli egemonici 

interessi eurocentrici nella politica culturale internazionale189.  

Se però l’attività di identificazione e riconoscimento di ciò che è patrimonio dipende 

dalle comunità che in esso si riconoscono – e quindi non può essere sempre codificato 

in modo oggettivo -, l’ampliamento di questa definizione può essere letta secondo un 

approccio più “economico” al patrimonio; nella Convenzione del 2003 non compare 

alcun riferimento a questo, mentre nella Convenzione di Faro il patrimonio è definito 

come un “insieme di risorse” 190 , per sottolineare l’attenzione posta anche al 

potenziale economico che esso possiede191.  

Entrambe le Convenzioni invece sono orientate verso un approccio alla protezione del 

patrimonio diverso da quello precedente, che dimostra maggiore attenzione per 

un’integrazione di politiche e per lo sviluppo sostenibile di un territorio e di una 

comunità. Sempre più si riconoscono al patrimonio anche obiettivi sociali, ambientali 

                                                                 
187 ZAGATO L., “The Notion of ‘Heritage Community’ in the Council of Europe’s Faro Convention. Its 
impact on the European Legal Framework” in ADELL N., BENDIX R. F., BORTOLOTTO C., TAUSCHEK M. 
(eds.), Between Imagined Communities of Practice. Participation, Territory and the Making of Heritage, 
Gottingen University Press, Gottingen, 2015, pp. 141-168  
188 CARMOSINO C., 2013, op. cit.  
189  ZAGATO L., “(In-)tangible Cultural Heritage ad a World of Rights?” in PINTON S., ZAGATO L. (a cura 
di), Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2017, pp. 521-537 
190  CONSIGLIO D’EUROPA, Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 
culturale per la società (CETS n 199), Faro, 2005 in https://www.coe.int/en/web/culture-and-
heritage/faro-convention  
191 ZAGATO L., “The Notion of ‘Heritage Community’ in the Council of Europe’s Faro Convention. Its 
impact on the European Legal Framework” in ADELL N., BENDIX R. F., BORTOLOTTO C., TAUSCHEK M. 
(eds.), Between Imagined Communities of Practice. Participation, Territory and the Making of Heritage, 
Gottingen University Press, Gottingen, 2015, pp. 141-168  
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ed economici oltre a quelli strettamente culturali e si possono arricchire gli studi sul 

patrimonio con regolamenti e discipline più legati all’ambiente o all’economia; 

emerge invece forse più dalla Convenzione di Faro la volontà di orientare le azioni sul 

patrimonio anche ad una logica di sviluppo economico-turistico, sempre nei limiti però 

delle sue esigenze di conservazione e di salvaguardia192. 

 

3. I diritti umani e il patrimonio  

 

Nell’ambito della protezione del patrimonio, fino agli anni precedenti, la legge sulla 

proprietà era fondata sull’interesse pubblico; le due Convenzioni invece sembrano 

voler modificare questa tendenza. Le comunità e i gruppi rivendicano un senso di 

appartenenza nei confronti degli elementi del patrimonio che li caratterizzano; anche 

la legge sulla protezione, risentendo di questo cambio di prospettiva, dovrebbe poter 

garantire agli individui il diritto sulla proprietà del patrimonio. L’idea di porre gli 

individui al centro del sistema di protezione è stata indubbiamente favorita dalla 

riflessione in tema di diritti umani sviluppata nella fase di elaborazione della 

Convenzione di Faro, che ha permesso di riconoscere il patrimonio culturale come 

elemento da includere nell’ambito della protezione dei diritti umani fondamentali193. 

Già la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale aveva fatto 

riferimento a questo aspetto condizionando le sue disposizioni al rispetto dei diritti 

umani. In particolare, all’articolo 2 si è precisato che un certo elemento o bene verrà 

considerato patrimonio culturale immateriale, ai fini dell’applicazione della 

Convenzione, unicamente “nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti 

in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi 

e individui” 194 . La Convenzione di Faro ha invece sviluppato questa limitazione 
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193 ZAGATO L., “The Notion of ‘Heritage Community’ in the Council of Europe’s Faro Convention. Its 
impact on the European Legal Framework” in ADELL N., BENDIX R. F., BORTOLOTTO C., TAUSCHEK M. 
(eds.), Between Imagined Communities of Practice. Participation, Territory and the Making of Heritage, 
Gottingen University Press, Gottingen, 2015, pp. 141-168 
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definendo per il singolo individuo uno specifico diritto al patrimonio culturale che, 

essendo collegato al diritto di partecipazione culturale (di cui all’art. 27 della 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo) può essere incluso a pieno titolo tra i diritti 

fondamentali dell’uomo 195 . Sia la Convenzione sul patrimonio immateriale che la 

Convenzione di Faro hanno affermato che le dimensioni collettive dei diritti culturali, 

e soprattutto dei diritti del patrimonio culturale, si sviluppano attraverso, e grazie, la 

dimensione individuale del diritto del singolo; con l’articolo 2 della Convenzione di 

Faro, viene sottolineato proprio il diritto collettivo delle comunità patrimoniali, che 

sono chiamate a partecipare e a valutare insieme gli specifici aspetti del proprio 

patrimonio mediante azioni pubbliche196. 

 

4. Il concetto di comunità 

 

Altro elemento che permette di confrontare le due Convenzioni è l’importanza che 

assumono le comunità e come si stia evolvendo il loro ruolo nell’ambito della 

salvaguardia e gestione del patrimonio culturale.  

Nella Convenzione UNESCO del 2003 si parla di “comunità e gruppi” come coloro che 

riconoscono le espressioni, le prassi, le conoscenze, i saperi tradizionali, ecc. (ossia il 

patrimonio culturale immateriale, come definito dal testo) come parte integrante del 

loro patrimonio culturale, che essi ricreano costantemente, adeguandolo anche ai 

cambiamenti dell’ambiente, della storia e della loro interazione con la natura (art. 2, 

paragrafo 1). Si fa riferimento dunque a comunità “naturali”, che si formano 

tendenzialmente sulla base dell’appartenenza ad un determinato gruppo etnico, ad 

un territorio, ad una storia o ad una tradizione che da sempre, e tuttora, le 

                                                                 
195 ZAGATO L., “The Notion of ‘Heritage Community’ in the Council of Europe’s Faro Convention. Its 
impact on the European Legal Framework” in ADELL N., BENDIX R. F., BORTOLOTTO C., TAUSCHEK M. 
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contraddistinguono 197 . La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa rafforza e 

amplia il concetto delineato nel 2003 introducendo l’idea di “comunità patrimoniale”, 

ossia di aggregazioni di collettività in cui i membri riaffermano costantemente la loro 

adesione al gruppo, anche se si collocano in spazi transnazionali e discontinui198. 

Rispetto quindi alla definizione precedente, gli individui e la società civile vengono 

posti ancora più al centro dell’azione sul patrimonio; è il senso di responsabilità 

collettiva che le comunità sono in grado di dimostrare nei confronti del patrimonio ciò 

che permette di delineare il valore stesso (che assume quindi importanza anche 

“sociale”) che viene attibuito a tale patrimonio. In questo modo, sono i cittadini a 

contribuire alla sopravvivenza di queste testimonianze e alla costruzione del 

patrimonio comune dell’Europa, favorendo la diffusione della diversità culturale, delle 

numerose interpretazioni del patrimonio e della democratizzazione dell’accesso, tutti 

aspetti che vengono introdotti dalla Convenzione UNESCO ma sono sviluppati 

soprattutto con le riflessioni del Consiglio d’Europa 199 . Un’autorevole fonte 

antropologica ha sottolineato la differenza tra le definizioni di patrimonio, dal punto 

di vista dei soggetti che lo riconoscono: le comunità e i gruppi della Convenzione del 

2003 sono coloro che “creano, mantengono e trasmettono” il patrimonio, identificato 

come proprio e gli stessi che legittimamente possono preventivamente dare un libero 

consenso all’implementazione delle misure di salvaguardia. Il patrimonio è quindi 

definito come un oggetto con un soggetto e ci si chiede se sia necessario stabilire di 

chi esso sia, ai fini pratici della sua attuazione; ma definirne la proprietà può favorire 

l’avvicinamento delle persone al processo decisionale e alle attività in merito. Invece, 

con la Convenzione di Faro il patrimonio acquisisce significato non solo per i portatori 

di interesse e di saperi o per i professionisti del settore, ma anche per gli “altri”, ossia 

                                                                 
197 ZAGATO L., “The Notion of ‘Heritage Community’ in the Council of Europe’s Faro Convention. Its 
impact on the European Legal Framework” in ADELL N., BENDIX R. F., BORTOLOTTO C., TAUSCHEK M. 
(eds.), Between Imagined Communities of Practice. Participation, Territory and the Making of Heritage, 
Gottingen University Press, Gottingen, 2015, pp. 141-168. 
198 BORTOLOTTO C., “Gli inventari del patrimonio cultural intangibile - quale ‘partecipazione’ per quale 
comunità?” in SCOVAZZI T., UBERTAZZI B. e ZAGATO L., Il patrimonio culturale nelle sue diverse 
dimensioni, Giuffré Editore, Milano, 2012, pp. 75-91 
199 LIÉVAUX P., “The Faro Convention, an original tool for building and managing Europe's heritage” 

in CONSIGLIO D’EUROPA, Heritage and Beyond, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2009, p. 
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le comunità vicine, i visitatori, gli acquirenti, i pubblici e i partecipanti agli spettacoli 

pubblici, ecc.; non coinvolge più solo un “tu ed io” nei confronti del patrimonio, ma 

stabilisce un dialogo con gli “altri”, che ispirano e si lasciano ispirare da loro200.  

Da ciò emerge un differente approccio nei confronti delle comunità e del loro 

patrimonio; la Convenzione del 2003 attribuisce una sorta di “premio” alle comunità 

e agli individui che possiedono determinate conoscenze, abilità, saperi, sulla base di 

un valore universale riconosciuto al patrimonio culturale, mentre la Convenzione di 

Faro riconosce i soggetti come fossero un’“agenzia della società civile”, ossia un 

gruppo caratterizzato da un patrimonio ben definito, di cui ne rivendica il 

riconoscimento. Quest’ultima ipotesi offre alla società civile locale (anche ai singoli 

individui e non più ai soli esperti) la possibilità di sviluppare e promuovere in prima 

persona le politiche culturali sul patrimonio201, incentivando quello che viene definito 

un processo di bottom-up. Al contrario, invece, con la Convenzione del 2003 rimane 

degli Stati Parte, seppure in collaborazione con le comunità e con i gruppi, la 

responsabilità della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (art. 11); si 

richiede alle Parti “ogni sforzo per” coinvolgere attivamente le comunità e i gruppi nel 

processo di gestione, senza però prevedere alcun obbligo specifico a riguardo (art. 15). 

Sarà il Comitato intergovernativo in un secondo momento a suggerire all’Organo 

Sussidiario di elaborare un documento specifico su come includere e far partecipare 

le comunità, i gruppi e i singoli individui nell’implementazione della Convenzione a 

livello nazionale202.  

La Convenzione del 2003 compie dunque un primo grande passo nel definire 

l’importanza dell’identificazione e della salvaguardia delle testimonianze immateriali 

del patrimonio, ma può essere letta nella logica di un processo di patrimonializzazione: 

attraverso la compilazione di liste e registri vengono “fissati” in elenchi gli elementi 
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(eds.), Between Imagined Communities of Practice. Participation, Territory and the Making of Heritage, 
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che compongono il patrimonio. La Convenzione di Faro invece ha presentato un 

sistema più dinamico, in cui le espressioni culturali nelle quali le comunità si 

rispecchiano sono le stesse che esse producono: non ci si limita solo ad identificare e 

elencare le testimonianze per garantirne la sopravvivenza e la conservazione, ma ci si 

adopera per gestirle e tutelarle attivamente in prima persona203.  

 

5. Il sistema di monitoraggio 

 

Una delle grandi critiche fatte alla Convenzione UNESCO del 2003 riguarda il processo 

di monitoraggio che ha istituito e, in particolare, le modalità suggerite agli Stati Parte 

per assolvere il loro impegno di prendere le misure necessarie a garantire la vitalità 

del patrimonio culturale immateriale: un sistema di inventari da compilare a livello 

nazionale e due liste (Lista Rappresentativa del patrimonio e quella del patrimonio che 

necessita di salvaguardia urgente) che vengono aggiornate con l’aiuto dell’organo 

preposto. Questi strumenti sono ritenuti molto utili per identificare il patrimonio che 

va conservato, ma si rivelano comunque insufficienti per salvare concretamente 

queste testimonianze, considerando anche la generale difficoltà di salvaguardare la 

trasmissione di questo patrimonio attraverso azioni legali o misure e obblighi specifici. 

Di fatto quindi la Convenzione aiuta a rivalutare e acquisire maggiore consapevolezza 

nei confronti delle testimonianze del patrimonio culturale immateriale ma, per quanto 

riguarda il suo sistema di protezione e preservazione, si limita a proporre solo degli 

orientamenti di carattere programmatico (del resto, la Convenzione del 2003 in diversi 

passaggi assume dei caratteri programmatici, presentando alcune disposizioni che si 

potrebbero trovare più facilmente all’interno di una convenzione quadro) delegando, 

ad esempio, l’azione ai portatori di tali testimonianze senza presentare loro piani 

d’azione ben definiti per metterle in atto. Tale carenza si fa anche evidente in questo 

momento in cui le culture umane sono molto fragili e dipendenti da una serie di fattori 

che potrebbero incidere sulla loro sopravvivenza, come il desiderio stesso di 
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trasmissione da parte dei portatori delle testimonianze, ma anche un ambiente 

adeguato, un sistema economico sostenibile e un contesto politico favorevole.204  

La Convenzione di Faro ha proposto un nuovo metodo rispetto a quelli elaborati negli 

ultimi decenni dalle Convenzioni dell’UNESCO; lo strumento scelto per il monitoraggio 

è un sistema informatico comune che riesca a garantire un contributo maggiore degli 

Stati Parte nel processo di controllo: viene infatti richiesto un impegno meno gravoso 

rispetto al lavoro di redazione e revisione periodica dei resoconti previsti da altre 

Convenzioni - quella del 2003, soprattutto. Nonostante le ottime premesse, anche 

questo sistema rivela qualche piccola criticità: ad esempio, il Comitato Direttivo per il 

patrimonio culturale e il paesaggio potrà esercitare il suo ruolo di controllo 

prevalentemente su richiesta di uno o più Stati Parte, senza poter invece 

supervisionare l’aggiornamento costante del database di sua iniziativa. Inoltre, le 

comunità patrimoniali che, secondo lo spirito della Convenzione di Faro, hanno un 

posto centrale nel processo di identificazione e salvaguardia del patrimonio, 

sembrano venire lasciate in secondo piano durante la fase di monitoraggio205. 
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SEZIONE A 

L’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE 
 

 

1. L’artigianato artistico e tradizionale: in generale 

 

1.1. Il termine “artigianato” 

L’artigianato, come abbiamo visto nel secondo capitolo, è una delle espressioni del 

patrimonio culturale immateriale riconosciute dalla Convenzione per la salvaguardia 

del patrimonio culturale immateriale del 2003. Il termine “artigianato”, a livello 

enciclopedico, viene definito come un’“attività, sia artistica sia comune, per la 

produzione di beni e servizi, organizzata prevalentemente su base individuale o 

familiare” 206 ; già emergono da questa due categorie, quella artistica e quella 

“comune”. Un qualificato antropologo ha identificato la figura dell’artigiano come 

colui che è dotato di maestria tecnica, ossia di quell’impulso umano che porta a 

svolgere bene un lavoro per sé stesso e fa mettere impegno per fare bene qualcosa. 

Ma non si parla soltanto di abilità manuale; se ai livelli elementari l’attività viene svolta 

in modo meccanico, a mano a mano che gli artigiani imparano la tecnica, riescono ad 

andare più a fondo e a comprendere “con il sentimento e con il pensiero, quello che 

stanno facendo”, facendo emergere anche i problemi etici del mestiere207. 

 

1.2. Uno sviluppo storico 

Senza presentare una dettagliata analisi storica, si vogliono ripercorre alcune tappe 

dello sviluppo dell’artigianato, per comprendere quale percorso è stato fatto per 

giungere al concetto di artigianato contemporaneo. 

                                                                 
206 Voce “Artigianato” in Dizionario di Economia e Finanzia, Treccani, 2012 
207 SENNETT R., “Le tribolazioni dell’artigiano” in L’uomo artigiano, Feltrinelli Editore, Milano, 2008, pp. 
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Inizialmente, tutto ciò che era prodotto – che fosse per scopi utilitari, rituali o 

decorativi – derivava da processi di fabbricazione di tipo unicamente manuale208; si 

pensi all’attività artigianale praticata nelle comunità cristiane dei monasteri nell’Alto 

Medioevo o ai primi laboratori artigianali che nacquero nelle città nel XII e XIII secolo, 

riunite in “gilde” (o corporazioni), dotate di statuti pubblici209. Secondo autorevoli 

letterati210, nel periodo rinascimentale si potevano chiaramente distinguere gli artisti 

rinascimentali dagli artigiani medievali: i primi, rivolti a sé stessi e alla loro soggettività, 

rivendicavano l’originalità delle proprie opere e per questo godevano di una posizione 

più autonoma nella società, dalla quale si volevano isolare (seppure non vi furono mai 

casi di artisti che vissero lontani dal mondo esterno); si differenziavano in ciò dagli 

artigiani, dediti invece solo all’esterno, alla loro comunità. Il lavoro fatto nelle 

botteghe artigiane manteneva quindi un carattere collettivo e di socialità, ma 

nemmeno tali realtà sono sempre state garanzia di trasmissione di conoscenze e di 

saperi artigiani, così come succedeva per un’artista, che alla morte, portava con sè i 

suoi segreti nella tomba211. L’introduzione delle macchine nel processo produttivo, 

per quanto avvenuta gradualmente, e la diffusione di oggetti fabbricati anche 

industrialmente in grande quantità mise a rischio l’artigianato. La macchina fu vista 

come una minaccia per il lavoro artigianale, ma il lavoro di Diderot sull’Encyclopédie 

ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers contribuì a riaffermare 

l’importanza del lavoro manuale e della figura dell’artigiano, mettendo sullo stesso 

piano di dignità le “arti liberali e le arti meccaniche”; dove il corpo umano è più fragile, 

può e deve essere aiutato dalla macchina, la quale dovrebbe essere un modello per 

l’uomo: egli dovrebbe imitare ciò che essa può fare 212 . Nell’Ottocento, il 

Romanticismo riaffermò la superiorità dell’artista come genio individuale, rispetto 

all’artigiano e il pensiero di ispirazione marxista elogiò la divisione del lavoro come 

                                                                 
208 LUCIE-SMITH E., “Che cos’è l’artigianato?” in Storia dell’artigianato, Editori Laterza, Bari, 1984, pp. 3-
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209 SENNETT R., “Il laboratorio” in SENNET R., L’uomo artigiano, Feltrinelli Editore, Milano, 2008, pp. 59-
84 
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Saturno. La figura dell’artista dall’antichità alla Rivoluzione francese, Einaudi, 2005 
211 SENNETT R., “Il laboratorio” in L’uomo artigiano, Feltrinelli Editore, Milano, 2008, pp. 59-84 
212 SENNETT R., “Le macchine” in L’uomo artigiano, Feltrinelli Editore, Milano, 2008, pp. 85-118 
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una grande portata innovativa dell’industrializzazione 213 , ma non fu sufficiente a 

frenare chi cercava di ridare dignità all’artigianato, quale era prima della 

meccanizzazione. John Ruskin, uno dei fondatori del movimento inglese “Arts and 

Crafts”, voleva rintracciare l’umanità dell’uomo nei manufatti e fissò alcune regole per 

l’artigianato: bisognava produrre solo oggetti necessari, non esigere mai una finitura 

perfetta e non incoraggiare copie o imitazioni. Ponendosi in contrapposizione con le 

belle arti, i seguaci del movimento vollero sottolineare l’importanza del ruolo 

educativo e formativo dell’artigianato per l’individuo; non si opposero in modo 

assoluto alla macchina, ma criticarono l’uso improprio che ne veniva fatto. La “Guild 

and School of Handicraft”, fondata nel 1888 da un gruppo di artigiani inglesi, voleva 

rilanciare uno stile capace di guardare al passato e alle tradizioni creative e manuali 

che ancora si riscoprivano nelle campagne inglesi, ma finì per essere tagliata fuori dal 

mercato che, al tempo, era urbano e di lusso. Nel frattempo, l’artigianato ispirato 

dall’Arts and Crafts non ottenne un monopolio ma venne affiancato dai lavori di altre 

ditte artigianali, che permisero di mantenere vive alcune tecniche artigianali 

tradizionali, evitando così che venissero sopraffatte dalla logica industriale214. Qualche 

anno dopo, anche il Bauhaus del 1919, come si deduce dal suo manifesto, riteneva 

l’artigianato essenziale per ogni artista (“Architetti, scultori e pittori dobbiamo tutti 

rivolgerci all’artigianato”215) e si auspicava che non vi fosse più alcuna “differenza 

sostanziale fra artista e artigiano” 216 . E fu da quel momento che iniziarono ad 

emergere le testimonianze di artigianato tradizionale che hanno continuato a 

sopravvivere nelle comunità rurali, rimanendo totalmente esterne alla struttura 

industriale e all’ombra dei - più diffusi - artigianato di design e di lusso tradizionale. 

L’artigianato rurale venne quindi studiato e protetto come una reliquia, come un 

bacino di raccolta di capacità e tecniche di lavorazione dei materiali tradizionali che 

rischiavano di essere perse, o ancora come modelli ritenuti attuali217. Nel periodo tra 

                                                                 
213 RANISIO G., “Artisti/artigiani. L’artigianato artistico nel napoletano” in EtnoAntropologia, 1/2007, pp. 
207-214 
214 LUCIE-SMITH E., “Il movimento Arts and Crafts britannico” in Storia dell’artigianato, Editori Laterza, 
Bari, 1984, pp. 217-244 
215 GROPIUS W., Manifesto Bauhaus, Weimar, 1919 
216 LUCIE-SMITH E., “Art Déco contro Bauhaus” in Storia dell’artigianato, Editori Laterza, Bari, 1984, pp. 
261-272 
217 LUCIE-SMITH E., “La sopravvivenza dell’artigianato” in Storia dell’artigianato, Editori Laterza, Bari, 
1984, pp. 273-279 
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le due guerre, seppure l’artigianato assunse un gusto borghese che gli permise di 

sopravvivere, nello stesso tempo, era apprezzato qualora veniva praticato come un 

rifiuto della volgarità generale dettata dal consumismo di massa. E mentre alcuni 

prodotti artigianali erano orientati ad un settore più commerciale e turistico, si 

acquisiva nel frattempo una nuova consapevolezza dell’artigiano come individuo 

capace di esprimere l’individualità, l’identità e l’unicità della sua esistenza attraverso 

un profondo spostamento psicologico e del suo ruolo di fabbricante di simboli e di 

portatore di un approccio alternativo da quello della società industriale218.  

Oggi si parla anche di “artigianato industriale”, ossia di una modalità produttiva basata 

su un lavoro in serie, ma manuale e che punta comunque al controllo della qualità, per 

il quale è richiesto l’intervento diretto del lavoratore sul manufatto (azione questa 

prettamente artigianale), che ne rilevi i difetti di fabbricazione e constati la qualità.219 

Sono infatti chiamati artigiani anche gli operai che sanno guidare modelli e macchine 

e che, per l’alto livello di specializzazione che hanno acquisito all’interno della 

fabbrica, spesso chiedono che vengano loro riconosciute le maggiori capacità che 

possiedono rispetto ad altri lavoratori. Senza entrare nel merito, questa 

considerazione fa capire che occorre specificare meglio le categorie con cui oggi viene 

definita la figura dell’artigiano.  

Non potendo delineare nettamente un confine tra chi è artista e chi è artigiano, si può 

tuttavia riconoscere, all’interno dell’artigianato, un insieme di tradizioni, 

apparentemente meno legate all’ambiente economico e industriale, ma più attinenti 

con l’aspetto intangibile del patrimonio culturale: il settore dell’“artigianato 

tradizionale e artistico”. Si cercherà ora di definire questo settore, a cui va riconosciuta 

l’unicità e l’importanza, in quanto frutto di una tradizione culturale, artistica e 

produttiva in molti casi secolari; esso include le imprese artigiane e i piccoli laboratori 

ancora esistenti e operanti che hanno conservato e tramandato di generazione in 

generazione nel tempo le regole e i trucchi del mestiere, salvandoli spesso 

dall’estinzione.  

                                                                 
218 LUCIE-SMITH E., “L’artigianato oggi” in Storia dell’artigianato, Editori Laterza, Bari, 1984, pp. 280-295 
219 CAROSSO M., GHEZZI S., “Introduzione. Artigiani fra bottega e artigianato industriale” in Antropologia, 
Vol.2 n. 2 n.s., ottobre 2015, pp. 7-17 
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1.3. Il riconoscimento dell’artigianato artistico  

Uno strumento internazionale che ci aiuta a delineare il settore è la Carta 

Internazionale dell’Artigianato Artistico220, sottoscritta nel 2009, per ispirare alcune 

linee politiche, strategiche e di azione a livello europeo e internazionale, nell’ambito 

dell’artigianato artistico e tradizionale. È suddivisa in tre temi: la definizione del 

settore, i suoi valori e i punti di forza e debolezza, proposte di azione.  

Innanzitutto afferma che “l’oggetto artigianale ha costituito la prima testimonianza 

identitaria della presenza della vita [e concorre a] creare l’identità di un popolo, intesa 

come l’insieme delle tradizioni, delle conoscenze e dei tratti distintivi che ne 

sanciscono la riconoscibilità e unicità”221. Viene attribuita importanza “all’ambiente in 

cui i fenomeni artistici e gli oggetti d’arte si manifestano o vengono prodotti” e questi 

ultimi sono “considerati opere dei popoli, recanti un messaggio spirituale e culturale, 

[...] da trasmettere di generazione in generazione” 222; ecco quindi che si rivela il 

rapporto tra l’oggetto artigianale e la cultura e i saperi immateriali (che lo legittima 

come ambito di interesse per Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale del 2003). Viene anche evidenziato il suo legame stretto con il 

territorio e con le persone – la comunità – in cui si trova e dove viene prodotto 

(richiamando all’idea di comunità che si riconosce nel patrimonio, presente nella 

Convenzione del 2003 ma alla base soprattutto della Convenzione di Faro). Le 

lavorazioni dell’artigianato artistico, che trovano corrispondenza nella classificazione 

europea delle attività economiche, si dividono in tre categorie: le produzioni e opere 

di elevato valore estetico che richiamano stili, forme o modelli della storia dell’arte o 

che sono frutto di percorsi creativi individuali artistici, le lavorazioni non in serie svolte 

                                                                 
220 La Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico è stata presentata ufficialmente in occasione di un 
convegno internazionale svoltosi a Firenze nel 2009 dal titolo “I valori dell’Artigianato Artistico. Verso 
una rete internazionale del settore”. Nel gennaio 2010 fu sottoscritta a Parigi dai Presidenti di CNA e 
Confartigianato Imprese italiani e il presidente di Ateliers d’Art de France e, qualche mese dopo, dal 
Presidente del Kyoto Traditional Arts and Crafts Sponsorship Foundation, e nel frattempo si è formata 
una prima rete di sostenitori dell’iniziativa (enti, associazioni o fondazioni italiane del settore). 
Successivamente, a seguito di una maggiore diffusione degli obiettivi della Carta, hanno firmato anche 
gli enti ministeriali di Italia e Belgio, associazioni di artigiani spagnoli e tunisini e un primo gruppo di 
regioni italiane, più una francese. Nel 2012, hanno firmato anche un’associazione di artigiani norvegese 
e altre Regioni italiane. 
221  Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico, Parigi, 2010, pag. 1, in 
https://www.osservatoriomestieridarte.it/la-carta-internazionale-dellartigianato-artistico/ 
222 ibidem, pag. 1; 

https://www.osservatoriomestieridarte.it/la-carta-internazionale-dellartigianato-artistico/
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con tecniche manuali, professionali e limitato aiuto di tecniche meccanizzate e le 

attività di restauro per la conservazione e il consolidamento dei beni del patrimonio 

culturale e artistico. 

L’artigianato artistico - si scrive ancora nella Carta - è portatore di un valore economico 

(come elemento del sistema produttivo manifatturiero nel territorio di appartenenza), 

un valore culturale (perché frutto di una tradizione artistica e produttiva “depositaria 

di conoscenze materiali e immateriali, radicate nei territori”223, e più generalmente 

perché testimone dello sviluppo del design, del progetto e della storia) e infine un 

valore sociale (per l’interazione che genera con i soggetti economici e sociali del 

territorio, con la collettività e per il ruolo importante che svolge nel creare 

occupazione, stabilità sociale e prospettive di sviluppo e, non meno importante, per il 

tessuto sociale che tutela, favorendo la trasmissione dei mestieri d’arte. 

Vengono infine proposte alcune direzioni che le politiche e le strategie europee e 

internazionali potrebbero prendere. Considerando la scarsa conoscenza delle forme 

di artigianato artistico e dei “distretti” di produzione artistica esistenti, si dovrebbe 

puntare ad una migliore comunicazione e promozione del settore, mirata soprattutto 

alle nuove generazioni che poco si avvicinano a questa realtà ma che ne 

rappresentano la speranza della trasmissione futura. L’artigianato artistico dovrebbe 

inoltre spingersi di più all’internazionalizzazione (ciò che decreta anche il “Made in...” 

di tante produzioni) e alla commercializzazione, attraverso la partecipazione a fiere e 

saloni per operatori e/o grande pubblico, l’apertura di negozi specializzati o gallerie, 

la creazione di rapporti con circuiti commerciali generici e di alto livello e lo sviluppo 

di iniziative di co-promotion con la grande distribuzione. Si potrebbe perseguire 

un’innovazione strategico-organizzativa: si possono ricercare quelle innovazioni 

tecnologiche, compatibili con le caratteristiche delle imprese di artigianato artistico, 

che permettono soprattutto un’innovazione nei processi organizzativi. Incentivare 

una “formazione continua” degli artigiani (attraverso corsi di aggiornamento periodici 

sulle novità del marketing e su aspetti produttivi o normativi) potrebbe favorire la 

nascita di scuole di eccellenza, o di veri e propri corsi di Storia dell’Artigianato Artistico 

a tutti i livelli di formazione, e permetterebbe inoltre di mappare su scala europea la 

                                                                 
223 ibidem, p. 2; 
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formazione dedicata a questo settore per creare un sistema di rete europeo. 

L’artigianato artistico è inoltre un grande “attrattore turistico”: mettere in sinergia il 

settore artigianale con quello turistico, permetterebbe a entrambi di valorizzarsi 

reciprocamente. Infine, anche il sistema museale di un territorio dovrebbe entrare in 

relazione con il mondo dell’artigianato artistico: potrebbe valorizzarlo 

commercializzando prodotti di qualità ispirati al patrimonio artistico e che ne offrono 

una visione originale o organizzando mostre temporanee nei loro spazi dedicate alle 

eccellenze dell’artigianato tradizionale. 

 

2. L’artigianato artistico e tradizionale in italia 

 

2.1. Un quadro economico  

Spostando l’attenzione sul contesto nazionale e prendendo come riferimento i dati 

dello scorso anno, 2018, in Italia le imprese artigiane registrate erano 1.309.478 (circa 

il 30% del totale nazionale), di cui solo il 23,1% legate alla manifattura e quindi più 

inerenti all’interesse di questo lavoro. In particolare, le imprese artigiane 

manifatturiere registrate sono 300.511, con un calo del 5,5% rispetto all’anno 

precedente ed uno, più consistente, del 16,3% rispetto al 2009, che ne aveva contate 

un totale di 359.128224; si tratta per lo più di micro-imprese, che nella maggior parte 

dei casi contano meno di 10 addetti, o talora addirittura si configurano come ditte 

individuali. Negli ultimi anni si assiste tuttavia ad una nuova vitalità e volontà di 

emergere anche di questo settore, grazie forse ad alcuni fattori quali la crisi di alcune 

industrie, l’avvento dell’economia della conoscenza e l’interesse per i prodotti di 

qualità dell’artigianato nelle strategie di promozione turistica e territoriale (per 

favorire la diffusione del “Made in Italy”). Per questo si può includere l’artigianato 

nell’ambito dell’“economia creativa”, ossia quell’economia che viene generata dalla 

produzione di beni e servizi culturali, originati dalla creatività e dal talento individuale, 

                                                                 
224 CNA CENTRO STUDI, Infografica. L’artigianato in Italia nel 2018, 2018, in http://www.cna.it/centro-
studi/notizie/lartigianato-italia-2018#.XLBFN-gzbIU 

http://www.cna.it/centro-studi/notizie/lartigianato-italia-2018#.XLBFN-gzbIU
http://www.cna.it/centro-studi/notizie/lartigianato-italia-2018#.XLBFN-gzbIU
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e che ottiene grandi risultati anche in termini occupazionali225. L’Italia dunque, sulla 

scorta di ciò, ha avviato un processo di mappatura delle eccellenze territoriali utile per 

provare a quantificare l’indotto economico che l’artigianato è capace di sviluppare: 

quest’ultimo si è dimostrato spesso anche superiore rispetto ad altre industrie 

culturali e tale maggiore consapevolezza del suo valore è stata stimolo per 

salvaguardare meglio le conoscenze artigianali locali e per riscoprire l’artigianato 

come strumento di sviluppo locale, se incluso nelle strategie turistiche226. 

 

2.2. Un quadro normativo 

Da un punto di vista normativo, invece lo Stato italiano come riconosce e disciplina le 

attività e le imprese di artigianato artistico?  

Innanzitutto, ai sensi dell’articolo 2083 del Codice Civile gli artigiani sono annoverati 

tra i piccoli imprenditori, il cui lavoro proprio e dei famigliari deve essere prevalente 

nell’attività professionale e per cui godono di alcuni vantaggi a livello fiscale rispetto 

agli imprenditori227. L’artigiano e l’impresa artigiana saranno oggetto della Legge-

quadro sull’artigianato del 1985228, che sostituisce e aggiorna la prima legge specifica 

sull’artigiano del 1956; come prima disposizione (art. 1), la Legge affida alle Regioni 

l’incarico normativo relativo all’artigianato. La legge definisce “imprenditore 

artigiano” colui che gestisce l’impresa, prendendosi la piena responsabilità con oneri 

e rischi sul lavoro e sul processo produttivo e che possiede determinati requisiti 

tecnico-professionali (art. 2) e “impresa artigiana” quella esercitata dall’imprenditore 

                                                                 
225 L’economia creativa comprende l’insieme delle “industrie culturali e creative” (ICC) - appartenenti a 
13 diversi settori individuati - che, negli ultimi anni, in seguito allo sviluppo della cosiddetta New Economy 
(basata sulle nuove tecnologiche e sulle innovazioni scientifiche) stanno acquisendo sempre maggiore 
importanza nell’ambito economico locale e globale. Il termine “industrie creative”, nonostante fosse già 
usato in Australia, venne diffuso a livello mondiale dal 1997, quando Tony Blair nominò un gruppo di 
esperti e tecnici per mappare le industrie creative inglesi e nacquero da quello una serie di ricerche 
sull’impatto di tali industrie nella loro economia. 
226  FRIEL M., “Artigianato, industrie creative ed economia della creatività” in Quaderni di ricerca 
sull’artigianato, CGIA Mestre, n. 59, III quadrimestre 2011, pp. 35-46 
227 L’articolo 2083 del Codice Civile si trova nel Libro Quinto (Del lavoro), Titolo II (Del lavoro nell’impresa), 
Capo I (Dell’impresa in generale), Sezione I (Dell’imprenditore). L’analisi è stata trovata in 
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2083.html 
228 La Legge-quadro sull’artigianato n. 443 del 8 agosto 1985 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
del 24 agosto 1985, n. 199. Sarà successivamente emendata - e modificata con disposizioni più moderne 
- con la Legge n. 133 del 20 maggio 1997 e dalla successiva Legge n. 57 del 5 marzo 2001.  

https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art2083.html
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artigiano, il cui scopo principale è produrre beni - anche semilavorati - o prestare 

servizi, e può svolgersi in un luogo fisso o in forma ambulante (art. 3), senza però 

superare determinati limiti dimensionali, elencati all’articolo 4: per l’impresa che 

opera “nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su 

misura” non deve superare i 32 dipendenti compresi gli apprendisti. Le imprese che 

rispecchiano i criteri sopra detti dovranno iscriversi all’Albo delle imprese artigiane 

che sarà istituito nelle singole province, secondo le modalità descritte all’articolo 5. 

Gli articoli successivi trattano dei consorzi, delle associazioni tra imprese e 

dell’istruzione artigiana (artt. 6 e 8), mentre l’articolo 9 presenta gli organi di 

rappresentanza e di tutela dell’artigianato che le singole Regioni dovranno istituire: 

una Commissione provinciale per l’artigianato, che gestisce gli Albi e ne accerta i 

requisiti (art. 10) e una Commissione regionale per l’artigianato, con funzione di analisi 

e valutazione e che ha voce nella programmazione in materia (art.11). Infine, l’articolo 

12 prevede l’istituzione di un Consiglio Nazionale dell’Artigianato, con sede 

ministeriale, che dà pareri sulla programmazione nazionale in merito all’artigianato. 

Presa consapevolezza della necessità di una maggiore tutela delle tradizioni culturali 

artigianali, la Legge quadro sull’artigianato fu affiancata da una normativa più 

specifica sull’artigianato artistico e tradizionale: il Regolamento concernente 

l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché 

l’abbigliamento su misura 229 . Sono stati individuati tre settori: le “lavorazioni 

artistiche”, ossia “le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o 

ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche” tipici del patrimonio storico e 

culturale; prevedono tecniche di lavorazione manuale con un alto livello di 

specializzazione tecnica e/o artistica ma, pur ammettendo l’aiuto di semplici 

apparecchiature e macchinari, rifiutano qualsiasi tipologia di produzione e lavorazione 

in serie. Ad esse appartengono anche le attività di restauro di conservazione e di 

ripristino di beni culturali appartenenti al patrimonio. Le “lavorazioni artigianali” sono 

le “produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si 

                                                                 
229  Il D.P.R. n. 288 del 25 maggio 2001, Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle 
lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché l’abbigliamento su misura è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale il 17 luglio 2001, n. 164; 
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sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale” e che 

sono state sviluppate sulla base di particolari esigenze della popolazione che ha 

abitato un certo territorio. Anch’esse rifiutano il lavoro in serie ma ammettono invece 

il supporto meccanizzato, in modo limitato; sono comprese le attività di riparazione di 

oggetti d’uso e le produzioni alimentari tradizionali, se fatte con metodi tradizionali e 

naturali. Infine, il settore dell’abbigliamento su misura comprende il 

confezionamento, la lavorazione manuale (o secondo i criteri di meccanizzazione 

come sopra) di articoli di abbigliamento. In allegato al regolamento viene presentato 

un elenco esemplificativo di tutte le lavorazioni contemplate divise in diversi ambiti: 

abbigliamento su misura; cuoio, pelletteria e tappezzeria; decorazioni; fotografia e 

riproduzione di disegni; legno e affini; metalli comuni; metalli pregiati, pietre dure e 

pietre preziose; servizi di parrucchieri ed estetiste; strumenti musicali; tessitura, 

ricamo ed affini; vetro, ceramica, pietra ed affini; carta; alimentari. 

Considerato il nuovo interesse nel settore dell’artigianato artistico, è nata a livello 

nazionale l’Unione Artistico e Tradizionale come istanza di aggregazione interna al 

CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), che 

si riferisce alle professionalità artigiane che “sanno creare e produrre” l’oggetto 

artistico o che “sanno intervenire” sul bene culturale e ne fanno quindi parte i settori 

della lavorazione dei metalli e delle pietre preziose, della ceramica, del restauro di 

beni culturali mobili, del ferro battuto, degli strumenti musicali tradizionale e altre 

attività connesse. Il suo impegno politico e sindacale si esplica nella promozione e 

valorizzazione dei prodotti, nella tutela dei mestieri in via di estinzione, nella 

riqualificazione della formazione e dell’apprendistato nelle scuole e nelle botteghe, 

nella negoziazione dei contratti collettivi di lavoro e nel riconoscimento del carattere 

artistico delle attività artigiane. La sua struttura di rappresentanza è l’Associazione 

Nazionale Artigianato Artistico – CNA che costituisce lo strumento principale di 

promozione, di qualificazione, di tutela e di valorizzazione dei mestieri artistici e 

tradizionali. Quest’ultima è attiva in tutto lo Stato grazie all’attività delle sue 

emanazioni provinciali, che sono diffuse e meglio radicate nel territorio nazionale230.  

                                                                 
230  Sezione dedicata al CNA Unione Artistico e Tradizionale nel sito del CNA 
(http://www.cna.it/cna/unioni/artistico-e-tradizionale#.XLCZZ-gzbIU) 

http://www.cna.it/cna/unioni/artistico-e-tradizionale#.XLCZZ-gzbIU
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3. L’artigianato tradizionale e artistico in Veneto 

 

3.1. La tradizione artigianale veneta 

“Nel Veneto la produzione artigiana è affidata all’estro inventivo di innumerevoli 

artefici, ad abilissime mani pronte a tramutare ogni materia in opera d’arte: marmo, 

pietre dure, oro, ferro, rame, bronzo. Esse modellano l’argilla, ne cavano preziose 

ceramiche; compongono le tessere dei mosaici a dar forma durevole a disegni della 

fantasia; battono e piegano il ferro fino a cavarne trine di incredibile leggerezza; 

sbalzano lastre in rame, traendone inimitabili vasi; incastonano pietre preziose 

nell’oro e nell’argento; torcono, incidono e levigano le fibre segrete del legno; 

seguono veloci la spola sulla tela che nasce.”231 Questo elenco, appassionato e quasi 

poetico, rende conto della grande varietà delle forme di artigianato artistico che da 

decenni si è sviluppato in tutto il territorio veneto. I settori che l’artigianato artistico 

veneto ricopre sono molti, frutto di tradizioni secolari e capaci di caratterizzare 

determinate zone. L’artigianato è l’attività di più antica tradizione del Veneto e fin dal 

passato era diffusa in tutta la Regione: alcuni mestieri si svilupparono lungo i corsi dei 

fiumi o nei borghi del territorio, altri in botteghe interne alle cinte murarie dei centri 

città. Seppure questi ultimi sembrano oggi essersi svuotati di realtà artigiane, che 

vengono relegate spesso in zone artigianali nelle periferie, le testimonianze della 

disseminazione nel territorio regionale lascia ancora le sue tracce e testimonianze per 

i turisti o gli abitanti stessi, interessati a scoprire queste tradizioni; negli ultimi anni è 

stata riscontrata una volontà crescente di scoprire i sistemi, le tecniche produttive di 

un tempo, di conoscerne la storia dalle testimonianze rimaste e di acquistare anche i 

prodotti, sempre più riconosciuti come pezzi unici e carichi di storia e tradizione232.  

 

 

                                                                 
231  MAZZOTTI G., “Artigianato, arti minori e folclore” in MAZZOTTI G., BERNARDI U. (a cura di), 
Artigianato Veneto, Edizioni Canova, Treviso, 1996, p. 41 
232 TOURING CLUB ITALIANO, Guida all’artigianato veneto. Tradizioni, luoghi e indirizzi di qualità nelle 
province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, Touring Editore, Milano, 2000, pp. 4-7 
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3.2. Lo sviluppo economico  

Per capire l’importanza dell’artigianato veneto, può essere utile proporre un’analisi di 

tipo quantitativo-economica, seppur limitata ad un periodo ristretto e relativamente 

recente. A partire dagli anni ‘70 del Novecento il settore artigianale veneto ha 

attraversato un periodo di grande espansione che non ha conosciuto arresti almeno 

per i due decenni successivi. Negli anni Ottanta, soprattutto dal secondo quinquennio, 

l’attività artigianale ha continuato a crescere con un tasso medio annuo del 2,39%, 

portando con sé anche un aumento dell’occupazione degli addetti nelle manifatture 

tradizionali (arrivarono a 160.000 nell’intera Regione), e favoriti anche da andamenti 

positivi della domanda, sia interna che esterna. In quel periodo l’80% del totale delle 

imprese artigiane venete consisteva di un lavoro autonomo prevalente e ricorreva 

solo limitatamente al lavoro dipendente 233 . Ciò ha anticipato un fenomeno che 

diventerà caratteristico del sistema industriale veneto, che ne ha sempre garantito 

una crescita positiva del lavoro, rispetto alla media nazionale fino almeno alla fine del 

millennio: si tratta del modello di specializzazione industriale delle piccole imprese che 

negli ultimi anni ha permesso di indentificare all’interno della Regione dei “distretti 

industriali”, ossia delle concentrazioni di sistemi produttivi e imprese manifatturiere o 

industriali in una zona circoscritta, che si sviluppano attorno a centri con importanti 

tradizioni artigianali e hanno un forte legame di identità con il territorio in cui si 

trovano. Negli anni Novanta il settore ha affrontato un primo momento di crisi, a causa 

anche delle ripercussioni sul debito pubblico a livello nazionale, ma già dal 1994 ha 

ritrovato un equilibrio che ha permesso di mantenere coerente rispetto al livello 

nazionale il tasso occupazionale della Regione. Tale situazione è rimasta invariata fino 

alle ripercussioni avute in Italia e inevitabilmente anche in Veneto, a seguito della crisi 

economico-finanziaria globale a partire dal 2008234. Dall’ultima analisi del CNA Veneto 

sull’andamento dell’attività economica ed artigianale della Regione, si nota come, dal 

2009 ad oggi (dati del 2018) le attività manifatturiere, tra le quali sono comprese 

anche quelle di artigianato tradizionale, si sono ridotte del 16%, pur sempre in linea 

                                                                 
233 CNA, Atlante dell’artigianato veneto, Cooperativa Nuova Dimensione, Portogruaro, 1990 
234 TATTARA G., ANASTASIA B., “Come mai il Veneto è diventato così ricco? Tempi, forme e ragioni dello 
sviluppo di una regione di successo” in MRPA Paper, n. 18459, 2003, 9 novembre 2009 in 
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18458/ 
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con la media nazionale235. Le piccole imprese artigianali di cui si è detto sopra hanno 

in parte resistito nella loro struttura originaria, altre hanno dovuto chiudere, altre 

ancora si sono sviluppate diventando le grandi aziende venete tuttora conosciute nel 

mondo; si può quindi concludere affermando che il sistema distrettuale veneto ha 

favorito lo sviluppo e la continuità delle piccole realtà artigianali e tradizionali e ha 

permesso, invece, nonostante la crisi economica e altri sconvolgimenti nell’economia 

e nel mondo industriale-artigianale, di mantenere il Veneto tra le regioni italiane con 

la maggior concentrazione di imprese del settore artigiano, assieme a Lombardia ed 

Emilia Romagna.  

 

3.3.  La legge regionale sull’artigianato 

Per trattare il tema da un punto di vista più strettamente giuridico, si fa riferimento 

all’innovativa e più recente Legge regionale sull’artigianato veneto (L.R. 34/2018)236, 

che è stata già anticipata nel I capitolo. Rimandando a quello per la sintesi della legge, 

ci si vuole qui concentrare unicamente sulle parti inerenti alla discussione attuale. 

Rispetto alla legislazione nazionale o quella regionale precedente, vengono dati 

maggiori importanza e rilievo alle imprese artigiane dedite alle lavorazioni artistiche e 

tradizionali: sono citate nell’articolo 6, relativo ai limiti dimensionali (che stabilisce un 

massimo di 32 dipendenti) ma sono al centro di alcuni punti dell’articolo 18, che 

esplica le politiche di sviluppo per l’artigianato che la Regione mira a promuovere. In 

particolare, tra gli altri punti che sono riferiti all’intero settore dell’artigianato, alla 

lettera b) si delinea la volontà di sostenere l’artigianato artistico e tradizionale, 

salvaguardandone le competenze e le professionalità e preservando la continuità delle 

imprese, e di valorizzare (lettera c) le imprese artigiane che con la loro produzione 

interpretano la cultura locale delle comunità e favoriscono la crescita del territorio; si 

vuole inoltre recuperare gli antichi mestieri, che rischiano l’estinzione, e promuovere 

l’artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione entro la filiera turistica 

regionale, di cui – abbiamo visto – l’artigianato artistico può essere un ottimo 

                                                                 
235 CENTRO STUDI CNA, Le imprese artigiane in Italia. Province e settori, Edizione 2019, pp. 8-13 
236  La Legge Regionale 8 ottobre 2018 n. 34, Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione 
dell’artigianato veneto è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 102 del 12 ottobre 2018.  
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propulsore. Per gli obiettivi di cui all’articolo 18 sono destinati circa 20.000.000 di 

Euro, che si dovrà capire come e in quale misura saranno utilizzati e spartiti tra tutti i 

possibili interessati.  

Gli articoli 19 e 20 trattano della figura del maestro-artigiano, la cui bottega viene 

riconosciuta come luogo di apprendimento e insegnamento del mestiere; alcuni 

artigiani d’arte e tradizione lamentano il fatto che i criteri necessari a identificare un 

artigiano come maestro-artigiano non siano sufficienti a riconoscere del tutto anche 

la loro condizione, i quali, trovandosi ad essere spesso gli ultimi testimoni e 

conservatori di determinati saperi, riterrebbero più adeguato che venisse loro 

riconosciuto anche lo status di portatori di patrimonio culturale, come vorrebbe la 

Convenzione UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 

2003. Quest’ultima, di fatto, sembra non essere presa in considerazione quando si 

parla di tutela e salvaguardia delle tradizioni artigianali artistiche e tradizionali237. 

Infine, la legge dedica l’intero Capo III all’“Artigianato artistico, tipico, tradizionale e 

storico” ribadendo la volontà della Regione di tutelare e valorizzare le realtà artigianali 

di questo tipo. Le lavorazioni artistiche e le lavorazioni tipiche e tradizionali vengono 

definite all’articolo 22, punto 2: le prime rispecchiano la definizione che si trova nel 

D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, a cui viene aggiunta la dicitura “anche con riferimento 

a zone di affermata ed intensa produzione artistica”, che potrebbe fare riferimento 

tanto alla specifica realtà veneta dei distretti quanto all’attenzione da dare al rapporto 

tra le tradizioni e il territorio in cui si sono sviluppate. Con l’articolo 23, la Regione si 

impegna anche a valorizzare, in collaborazione con i comuni o altri enti territoriali, le 

imprese artigiane storiche che svolgono attività di artigianato artistico e tradizionale; 

si stabilisce l’istituzione di un registro regionale delle imprese artigiane storiche presso 

la Giunta regionale, che permette loro di ottenere un contrassegno grafico 

personalizzato, che le riconosca ufficialmente quello status. 

 

                                                                 
237  Riflessioni emerse nel corso di un incontro di dibattito sulla Legge regionale del Veneto 
sull’artigianato, organizzato dal CNA di Venezia e tenutosi presso la sua sede il 21 gennaio 2019, con la 
presenza di alcuni rappresentanti di gruppi artigiani e lavoratori nei mestieri d’arte della città di Venezia.  
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SEZIONE B 

L’ECOMUSEO: QUALE RAPPORTO CON LA 
CONVENZIONE? 

 

1. Introduzione all’ecomuseo 

 

Non è facile dare una definizione organica di ecomuseo, ma occorre considerare che, 

fin dalla sua ideazione, è stato pensato come un concetto necessariamente destinato 

ad evolversi: gli aspetti che lo compongono - museo, territorio e comunità - infatti 

sono cambiati e tuttora possono modificarsi rispetto al passato. 

Una prospettiva storica può essere utile, anche in questo caso, per analizzare le 

premesse della nascita del concetto di ecomuseo e le evoluzioni subite nel tempo o 

che, potenzialmente, ancora potrebbe subire. Con l’avvento dell’industrializzazione 

alla fine del XIX secolo nacque l’esigenza di mettere in mostra le varietà, le specialità 

e le diversità nazionali, nelle occasioni date dalle esposizioni nazionali o universali. 

L’esempio più famoso è il padiglione di Hazelius238 nell’Esposizione del 1878, che 

diventerà poi parte di uno dei primi esempi di museo all’aperto, nato per riprodurre 

lo stile di vita rurale tipica della zona. Altra tipologia fu l’Heimatmuseum (museo della 

“piccola patria”): molto diffuso soprattutto nel periodo tra le due guerre, si voleva 

valorizzare un’attività, una storia o un personaggio famoso di un luogo lasciando alla 

comunità locale un ruolo più centrale e dinamico rispetto ad altri musei. Queste realtà 

divennero tuttavia presto oggetto di strumentalizzazione da parte del nazismo, che ne 

diede risalto in chiave nazionalistica e propagandistica. Dal secondo dopoguerra, 

nacquero i primi musei di etnografia, che acquisivano forme diverse a seconda dei 

contesti dove si sviluppavano: diventarono Folklife Museum negli Stati Uniti, Museo 

Atelier in Danimarca e musei del patrimonio industriale nei paesi anglofoni. La 

comunità assumendo molta importanza e veniva coinvolta direttamente nelle attività 

                                                                 
238 L’Accampamento lappone fu presentato da Artur Hazelius all’Esposizione internazionale di Parigi 
del 1878 e poi trasportato e ricostruito in Svezia, dove è diventato uno dei siti all’interno del museo 
all’aperto di Skansen. 
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di questi nuovi musei, ma dagli anni Settanta si fecero strada nuovi obiettivi e campi 

di azione, che diedero vita a due diversi modelli di istituzioni museali: uno puntava ad 

un’azione diretta sull’ambiente, rivalutandolo secondo una prospettiva rurale (fusione 

della tipologia di “open space museum” e di “casa del parco”), l’altro voleva 

valorizzare soprattutto il rapporto esistente tra la comunità e il territorio in cui vive 

(l’esempio è quello di Le Creusot-Montceau les Mines, in Francia). La maggiore 

attenzione nei confronti della comunità, dell’ambiente e del loro rapporto reciproco 

ha favorito lo sviluppo del modello dell’ecomuseo contemporaneo, che si poneva 

come obiettivi uno sviluppo locale e un turismo sostenibile. Esso ha da subito assunto 

diverse tipologie, che sono state divise in categorie:  

- ecomusei di microstoria: le vicende individuali creano la narrativa del museo; 

- ombrello ecomuseale: formato da itinerari che legano, per la storia o le attività 

condivise, più luoghi disseminati in un contesto geografico esteso; 

- villaggio-museo: ambienti contestualizzati che illustrano le attività tradizionali del 

luogo; 

- antenna ecomuseale: parte interna ad un sistema museale più tradizionale239.  

L’ecomuseo ha continuato a svilupparsi e innovarsi, manifestandosi con tipologie 

sempre diverse a seconda dei contesti e delle interpretazioni date al modello. 

A livello teorico, il termine ecomuseo venne coniato da Hugues de Varine240 nel 1971: 

egli pensava ad un patrimonio legato ad una comunità e ad un ben delineato 

ambiente, che deve essere valorizzato tenendo conto degli aspetti di pianificazione 

territoriale e delle questioni ambientali. Da questa prima riflessione, George-Henri 

Rivière241 sviluppò - anche a seguito della prima esperienza di ecomuseo avviata in 

Francia a partire dal 1973 a Le Creusot-Montceau les Mines - la sua personale 

                                                                 
239 MAGGI M., “L’evoluzione del patrimonio culturale” in MAGGI M., FALLETTI V., Gli ecomusei. Che cosa 
sono, che cosa possono diventare, Umberto Allemandi & C., Torino, 2001, pp. 19-28 
240 Hugues de Varine Bohan è uno storico, archeologo e museologo francese, esponente di spicco della 
Nouvelle Muséologie, è stato anche direttore dell’ICOM dal 1965 al 1976. 
241 George-Henri Rivière fu uno degli esponenti del movimento francese chiamato Nouvelle Muséologie, 
fondata a Marsiglia nel 1982. Egli fu promotore, nel 1930, del Museo Nazionale delle Arti e delle 
tradizioni popolari al Bois de Boulogne di Parigi, ora a Marsiglia, e fino al 1965 ricoprì l’incarico di 
direttore e consigliere permanente dell’ICOM. Collaborò nel 1973 all’istituzione del primo ecomuseo, il 
Musée de l’Homme et de l’Industrie a Le Creusot-Montceau les Mines, in Francia. 
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definizione: “Un ecomuseo è uno strumento che un potere e una popolazione 

concertano, costruiscono ed utilizzano insieme. Il potere con gli esperti, le 

agevolazioni, le risorse che mette a disposizione. La popolazione secondo le sue 

aspirazioni, i suoi saperi, le sue capacità di approccio”242. Negli anni, si sono cercati dei 

criteri utili ad identificare un certo patrimonio e luogo nell’ambito dell’ecomuseologia. 

De Varine sostenne che gli aspetti che sostanziano un museo tradizionale - collezione, 

immobile, pubblico - si sono trasformati ora in patrimonio, territorio, popolazione, 

mentre nel 1992 Boylan243 estese i parametri del confronto: lo spazio di riferimento 

(l’edificio), il focus dell’interpretazione (la collezione), le priorità organizzative (i 

disciplinari), il pubblico di riferimento (i visitatori), il controllo politico (il museo con i 

suoi organi) tipici del museo tradizionale, con l’ecomuseo diventano - rispettivamente 

- il territorio, il patrimonio in senso olistico, gli interdisciplinari, la comunità e la 

collettività con i suoi organi. Anche Davis244 propose cinque criteri da utilizzare per 

definire un ecomuseo: il territorio esteso oltre i confini del museo; l’interpretazione 

“fragmented-situ” e in situ; la cooperazione e il partenariato sulla proprietà dei 

reperti; il coinvolgimento della comunità locale e degli abitanti nelle attività museali; 

l’interpretazione di tipo olistico e interdisciplinare245.  

Si tratta di criteri teorici fondamentali per inquadrare la realtà, ma non completi per 

definire l’ecomuseo, quale negli ultimi anni si è sviluppato in contesti diversi; alcuni di 

essi possono essere infatti adattati anche a qualche tipologia di museo tradizionale, 

come ad esempio i musei archeologici e marittimi o altri musei innovativi, e non 

definiscono specificatamente l’ambito ecomuseale246.  

L’ecomuseo infatti, rispetto ad un museo tradizionale, ha dietro di sé un processo 

dinamico, che lo rende anche più complesso. Esso necessita, per essere creato, di un 

approccio interdisciplinare, che ordini entità diverse per metterle in relazione tra loro 

                                                                 
242 RUBINO G.E., “Per una ‘carta’ programmatica degli ecomusei industriali italiani” in MUZZILLO F. (a 
cura di), La progettazione degli ecomusei. Ricerche ed esperienze a confronto, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 1998, pp. 17-26 
243 Il museologo inglese Patrick Boylan scrisse nel 1992 un articolo intitolato “Is yours a "classic" museum 
or an ecomuseum/"new" museum?” per la rivista Museum International 
244 L’esperto di museologia inglese Peter Davis, nel suo libro Ecomuseums: a Sense of Place nel 1999. 
245 MAGGI M., “Il contesto” in MAGGI M., FALLETTI V., Gli ecomusei. Che cosa sono, che cosa possono 
diventare, Umberto Allemandi & C., Torino, 2001, pp. 13-18; 
246 MAGGI M., “Gli elementi distintivi dell’ecomuseo” in MAGGI M., FALLETTI V., Gli ecomusei. Che cosa 
sono, che cosa possono diventare, Umberto Allemandi & C., Torino, 2001, pp. 37-40; 
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e innescare un processo - naturale e artificiale - di comunicazione continua tra le 

preesistenze da valorizzare; per questo l’intervento ecomuseale è stato paragonato 

ad un’esperienza di progettazione ambientale. L’idea di ricostruire l’identità collettiva 

dei popoli, trasmettendone il patrimonio e l’esperienza di vita, è ciò che sta alla base, 

e collega tra loro, i diversi elementi (o sistemi) che si trovano all’interno di uno stesso 

macroambiente e che, ordinati assieme, possono creare gli itinerari tematici, 

caratteristici per un ecomuseo. Si configura così un museo a struttura territorialmente 

aperta, che include e integra al suo interno l’attenzione al recupero e alla 

valorizzazione ambientale, il forte ruolo dell’architettura preesistente e 

caratterizzante del territorio e il legame stretto con le tradizioni lavorative, di vita e 

culturali specifiche di una determinata comunità247. Da qui emergono chiaramente i 

due concetti chiave dell’ecomuseo: patrimonio e territorio. Il patrimonio è da 

intendere nella sua dimensione materiale e immateriale solo se è riconosciuto come 

costituente dell’identità di una certa comunità. Il legame con il territorio è l’elemento 

caratterizzante forte degli ecomusei (che potrebbero chiamarsi anche musei del 

territorio o del patrimonio territoriale): il territorio è il luogo delle interazioni uomo-

natura e dei saperi delle comunità locali. Uno spazio che non chiede soltanto di essere 

mostrato, ma deve acquisire - e successivamente trasmettere - quel significato che 

solo la popolazione locale, riappropriandosi del suo territorio e prendendo coscienza 

della propria storia, potrà contribuire a sviluppare e mostrare248. Dunque “la parola 

‘ecomuseo’ non può non implicare un senso di collettività, di partecipazione, uno 

spirito di comunità. E quello che conta non è tanto il recupero del passato, ma 

incrementare il senso del presente”; la realtà ecomuseale non è più solo un museo, 

ma una scuola per la popolazione, un modo nuovo di esprimere il tempo e interpretare 

                                                                 
247 MUZZILLO F., “L’ecomuseo come esperienza di progettazione ambientale” in MUZZILLO F. (a cura di), 
La progettazione degli ecomusei. Ricerche ed esperienze a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1998, pp. 9-15 
248 DA RE C., “La comunità e il suo paesaggio: l’azione degli ecomusei per lo sviluppo sostenibile. Le 
iniziative di salvaguardia del paesaggio biellese” in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), Citizens of Europe. 
Culture e diritti, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2015, pp. 253-284 
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lo spazio e un laboratorio di studio della popolazione e il suo ambiente e di formazione 

di esperti249. 

Gli ecomusei devono prima di tutto farsi promotori dello sviluppo locale (di tipo 

economico, sociale, culturale) di una comunità, al punto da assumere anche un ruolo 

di regia nei programmi di sviluppo, in quanto presidi territoriali per la tutela 

dell’ambiente e del paesaggio 250 ; tale sviluppo, che deve attraversare infatti un 

cambiamento culturale, sociale ed economico, si nutre del patrimonio locale e ne crea 

di nuovo, ma proprio tale patrimonio si pone anche come risorsa che necessita di 

integrarsi con le dinamiche dello sviluppo territoriale251. Lo sviluppo territoriale viene 

spesso fatto coincidere con l’idea di sviluppo turistico di un territorio; quale rapporto 

esiste quindi tra l’ecomuseo e il turismo? Lo sviluppo non è solo turismo, ma dipende 

da diverse componenti che si relazionano tra loro e se l’ecomuseo si propone di 

aumentare la competitività di un territorio, conservandone e promuovendone 

l’identità, si deve porre, per ottenerla, obiettivi di breve termine (il turismo, appunto) 

e di lungo periodo (la competitività sociale e territoriale). Un ecomuseo, che progetta 

i suoi percorsi e attività anche in luoghi ancora sconosciuti al turismo culturale, 

valorizzando anche delle preesistenze nella logica del museo diffuso, deve pensare 

secondo una logica turistica, ma seguendo una strategia settoriale, di recupero 

ambientale e di rete di ospitalità, favorendo il mercato di prodotti locali e nuove 

occasioni di occupazione252. Tuttavia, il turismo deve essere sostenibile, deve poter 

essere gestito e non essere invece subìto, nel tempo, dal territorio (colonizzazione 

turistica)253. 

 

                                                                 
249 MUZZILLO F., “L’ecomuseo come esperienza di progettazione ambientale” in MUZZILLO F. (a cura di), 
La progettazione degli ecomusei. Ricerche ed esperienze a confronto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
1998, pp. 9-15 
250 RIVA R., “Ecomusei: da strumento a processo” in Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli Editore, 
Milano, 2008, pp. 91-107 
251 DA RE C., 2015, op. cit. 
252 RIVA R., “Ecomusei: da strumento a processo” in Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli Editore, 
Milano, 2008, pp. 91-107 
253 MAGGI M., “Il futuro degli ecomusei” in MAGGI M., FALLETTI V., Gli ecomusei. Che cosa sono, che 
cosa possono diventare, Umberto Allemandi & C., Torino, 2001, pp. 47-49 
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2. Ecomuseo e museo diffuso 

 

Risulta indispensabile, per lo svolgimento di questo lavoro, fare una breve discussione 

sulla terminologia adatta e, in particolare, una specificazione sulle espressioni di 

ecomuseo e museo diffuso. Il concetto di museo diffuso è nato dall’osservazione della 

peculiarità del patrimonio italiano, ampio ma spesso disseminato in luoghi diversi del 

territorio, e definito per la prima volta nel 1974254; il concetto è stato rielaborato nel 

1996 da una nota fonte storico artistica, che ha sottolineato la proiezione del museo 

verso il territorio circostante, “che non può più esaurire il ciclo 

conservazione/informazione entro le vecchie mura di pochi tipi edilizi riconosciuti”255. 

Un museo diffuso viene riconosciuto attraverso l’individuazione di luoghi significativi 

nel territorio (emergenze storico-monumentali) e di punti di interpretazione distribuiti 

sulla stessa zona (contenitori museali), i quali sono raccordati anche con altre 

istituzioni produttrici di cultura (biblioteche, pinacoteche, università, scuole), tutto 

inserito in una rete integrata che favorisca la partecipazione ad una creazione 

collettiva. Il museo diffuso è rappresentazione di un unicum italiano, che nel passato 

ha anche visto un coinvolgimento minore della comunità; il concetto di ecomuseo ha 

avuto invece da subito una diffusione più internazionale, ma si è sviluppato dopo. 

Seppure entrambi i concetti si riferiscono a degli strumenti culturali, riconosciuti 

universalmente, capaci di attivare dinamiche di tutela e riqualificazione del patrimonio 

in un determinato ambito territoriale, si potrà considerare il più recente concetto di 

ecomuseo senza però dimenticare i tratti di museo diffuso che ne hanno caratterizzato 

e favorito la nascita nel contesto internazionale256.  

Si darà conto, nelle prossime sezioni, dei progetti pensati per la realtà novese, che 

fanno riferimento da sempre e, a ragione, al modello del museo diffuso; tuttavia, si 

parlerà di Ecomuseo della ceramica di Nove e Bassano del Grappa, non per 

                                                                 
254 Si tratta dello storico dell’arte Andrea Emiliani. 
255 L’architetto Fredi Drugman scrisse così nell’articolo “Museo diffuso” pubblicato in Hinterland, V, 
1982. 
256 REINA G., “L’ecomuseo tra territorio e comunità” in REINA G. (a cura di), Gli ecomusei. Una risorsa 
per il futuro, Marsilio Editori, Padova, 2014, pp. 20-88 
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dimenticare la caratteristica di patrimonio diffuso caratteristico del contesto, quanto 

per darne ad esso una veste più istituzionale.  

 

3. Il “modello” ecomuseo 

 

Non potendo fornire una definizione di ecomuseo, unica e riconosciuta a livello 

internazionale, è difficile anche identificare un modello ideale di ecomuseo o delle 

linee guida progettuali; ogni volta che si vuole istituire un ecomuseo, occorre perciò 

ridefinirne il metodo, il progetto e la procedura. Un tentativo fu fatto proponendo otto 

schede pratiche 257  utili per le strutture intenzionate ad adottare una logica 

ecomuseale, e che vertevano su: il concetto di sviluppo locale e di patrimonio 

culturale, la conoscenza del patrimonio culturale, la creazione di nuove forme d’uso 

del patrimonio, l’organizzazione di attività sul patrimonio, il bilancio di un ecomuseo, 

le pratiche delle attività a favore del patrimonio culturale, il museo come strumento 

di sviluppo locale e, infine, l’economia del patrimonio culturale258. 

Su queste premesse, un’attività di ricerca universitaria259 ha tentato di delineare uno 

strumento di supporto al processo ecomuseale, raccogliendo e studiando le diverse 

definizioni, riflessioni e sperimentazioni pratiche nell’ambito ecomuseale e 

delineando un insieme di azioni e indicazioni operative utili a guidare l’elaborazione di 

un progetto di questo tipo. È un quadro di riferimento, che non va seguito passo passo, 

ma deve essere riadattato e innovato di volta in volta, a seconda del contesto, dei 

limiti, delle caratteristiche e delle diversità tra le comunità o i contesti che ne sono 

promotori. Due le fasi che sono state identificate: la fase di definizione e istituzione 

                                                                 
257 La proposta è stata fatta da Hugues de Varine in un saggio sul patrimonio culturale e lo sviluppo 
locale, che ha suddiviso secondo questi criteri: DE VARINE H., Le radici del futuro. Il patrimonio culturale 
al servizio dello sviluppo locale, CLEUB, Bologna, 2005. 
258 RIVA R., “Verso un modello condiviso: il metaprogetto” in Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli 
Editore, Milano, 2008, pp. 275-346 
259 Si tratta della tesi di dottorato dell’architetto Raffaella Riva scritta nel 2008 nell’ambito del Dottorato 
in Design e tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali del Politecnico di Milano, coordinato dal 
prof. Fabrizio Schiaffonati. 
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dell’ecomuseo e quella di sviluppo e gestione; in esse le attività sono correlate tra loro 

e possono ripresentarsi prima o dopo con modalità diverse.  

Nella prima fase, occorre definire il territorio e caratterizzare l’ecomuseo, 

individuandone le caratteristiche proprie e l’identità territoriale, le reti di relazioni 

presenti, il valore riconosciuto al patrimonio, attivando forme di partecipazione, 

mappando e valutando le iniziative culturali già presenti, determinare la missione e gli 

obiettivi generali e redigere un progetto culturale con un piano di sviluppo pluriennale 

(con attività culturali, economiche, beni da valorizzare, partenariati, piano finanziario, 

risorse umane e non solo, programmi di formazione). Si può quindi istituire 

l’ecomuseo, riconoscendolo a livello giuridico, identificando il soggetto gestore, 

individuando nome, sede e regolamento, stipulando forme di collaborazione con 

istituzioni di formazione, Enti pubblici o privati, Enti locali e accreditandosi presso reti 

di ecomusei già attive. 

All’inizio della seconda fase si deve definire l’assetto organizzativo interno 

dell’ecomuseo, individuandone i soggetti e relativi ruoli e le procedure decisionali 

interne e l’acquisizione di risorse organizzative, umane e finanziarie necessarie alla 

gestione. Contemporaneamente si dovrebbero intraprendere attività di 

catalogazione, censimento e ricognizione del patrimonio attraverso sopralluoghi, 

mostre e inventari partecipati, istituendo ricerche e progetti in collaborazione con 

università e centri di ricerca 260 ; tra queste attività si colloca l’elaborazione della 

“mappa di comunità”: è uno strumento di mappatura del territorio, creato grazie 

all’intervento in prima persona degli abitanti del luogo cui viene chiesto di delineare i 

luoghi nei quali riconoscono la loro storia, identità e memoria. Il prodotto non è solo 

un inventario di beni materiali e immateriali caratterizzanti di un territorio, ma una 

sorta di “archivio” permanente, e sempre aggiornabile, di persone e luoghi, di 

memorie, valori, relazioni e azioni, spesso collettive, che vengono raccolte con il 

contributo della gente e di diverse generazioni261. Si deve pensare poi di conservare il 

patrimonio attraverso il recupero di ambienti di vita tradizionale (riadattandoli anche 

per fini sociali, fruitivi e turistico-ricettivi), la tutela del paesaggio e il recupero, lo 

                                                                 
260 ibidem; 
261 Tratto da http://www.mappadicomunita.it/ 
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studio e la successiva trasmissione delle tecniche costruttive e degli antichi saperi 

artigianali tradizionali o delle tradizioni orali. Le azioni mirate alla valorizzazione del 

patrimonio e del territorio devono basarsi sull’interpretazione del paesaggio e del 

patrimonio e si esplicano in sentieri autoguidati, itinerari e percorsi di visita, concorsi, 

eventi, esposizioni temporanee, pacchetti didattici, pubblicazioni e divulgazioni o altre 

tecniche innovative e la produzione di beni e servizi che, garantendo la vendita di 

prodotti locali, favorisce nuovi posti di lavoro e promuove attività di svago e turismo 

sostenibile. Altro aspetto importante è quello legato alla formazione e comunicazione: 

occorre curare soprattutto la didattica, nelle attività con le scuole, e formulando 

convenzioni e collaborazioni con gli istituti universitari e specializzati, prevedere una 

formazione specialistica per gli operatori museali e predisporre un efficace piano di 

comunicazione. Infine, ultimi accorgimenti saranno il monitoraggio e la verifica del 

coinvolgimento, delle presenze, della partecipazione ad attività esterne della 

comunità e l’autovalutazione e verifica di idoneità della struttura262. 

Elemento quasi imprescindibile per la buona riuscita di quanto appena presentato è 

una forte azione di promozione della partecipazione e il coinvolgimento attivo della 

comunità locale; senza il suo supporto e contributo, il senso stesso di ecomuseo perde 

significato. Del resto, per un museo, in senso tradizionale, favorire il dialogo, 

l’interazione, la condivisione di contenuti e di conoscenze tra il pubblico è uno degli 

obiettivi principali; in un ecomuseo, quindi, che opera con obiettivi di sviluppo locale, 

la comunità deve essere messa nelle condizioni di partecipare anche con la decisione, 

non solo con la consultazione e concertazione, al processo ecomuseale, essendo 

questa la premessa principale per lo sviluppo. Occorre programmare adeguatamente 

in termini di tempi, competenze e di risorse umane e finanziarie il piano di 

partecipazione, che dovrà accompagnare tanto la fase di definizione, quanto quella di 

gestione e sviluppo dell’ecomuseo. Si dovranno prima di tutto individuare gli attori 

locali esistenti (gruppo fondatore, abitanti, amministrazioni locali, istituzioni, 

associazioni, enti non-profit, produttori, organizzazioni di altra natura, ecc.) e 

attribuirne i ruoli nel processo; fondamentale anche sensibilizzare la comunità locale 

                                                                 
262 RIVA R., “Verso un modello condiviso: il metaprogetto” in Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli 
Editore, Milano, 2008, pp. 275-346 
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sulla tutela del paesaggio, dell’ambiente e del patrimonio culturale e informare e 

condividere il progetto generale e gli obiettivi dell’ecomuseo. Solo allora si possono 

impostare e promuovere forme partecipative stabili: si possono sperimentare 

metodologie, innovative o tradizionali, che garantiscono il coinvolgimento attraverso 

l’organizzazione di workshop guidati, eventi, dibattiti e occasioni di confronto tematici 

oppure con metodi più strettamente di stampo “ecomuseale”, come la mappa di 

comunità, di cui si è detto, o ancora attraverso forme di collaborazione, convenzioni o 

tavoli di lavoro permanenti263.  

  

4. L’ecomuseo e la Convenzione di Faro  

 

Riconsiderando i principi e le definizioni proposte dalla Convenzione di Faro del 2005 

alla luce di quanto si è detto sulle caratteristiche dell’ecomuseo, si potrà notare che le 

analogie non sono poche e soprattutto che la direzione in cui si muovono gli ecomusei 

non è tanto lontana dall’idea di politica culturale sviluppata dal Consiglio d’Europa. 

Innanzitutto, la Convenzione - come abbiamo visto - definisce il patrimonio culturale 

in senso olistico, includendo i saperi come le arti e i mestieri tradizionali e infine tutti 

gli aspetti dell’ambiente che una comunità riconosce come parte integrante della 

propria identità. Allo stesso modo, le riflessioni che cinquant’anni fa hanno fatto 

nascere il concetto di ecomuseo, volevano prendere le distanze dal museo 

tradizionale, come culla di oggetti della memoria, tolti dal loro contesto e presentati 

per il loro aspetto unicamente storico-estetico (per quanto è fondamentale 

riconoscere che già vi sono esempi di innovazione ed evoluzione da parte di alcuni di 

questi musei); il patrimonio oggetto della ricerca ecomuseale è composto di oggetti, 

costruzioni e opere, ma soprattutto di tutti quegli aspetti immateriali della cultura, 

legati all’identità di una comunità e che si radicano in un territorio264. A conferma di 

ciò, l’istituzione di buona parte degli ecomusei tuttora esistenti è nata proprio 

dall’esigenza di singoli gruppi di una comunità di salvare dall’estinzione e allo stesso 

                                                                 
263 ibidem; 
264 ZATTI F., Il futuro degli ecomusei in http://www.trovarsinrete.org/zatti.htm 

http://www.trovarsinrete.org/zatti.htm
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tempo valorizzare le tradizioni, i saperi artigianali o le testimonianze di vita contadina, 

domestica o industriale della zona in cui essi si riconoscono, per garantirne la 

trasmissione e conoscenza futura, che iniziavano a vedere compromessa.  

Per quanto riguarda il rapporto tra l’ambiente e il patrimonio, si è visto che la 

Convenzione di Faro include a pieno titolo gli aspetti ambientali nella sua definizione 

di patrimonio invitando, all’articolo 8, gli Stati a sviluppare un approccio integrato 

delle politiche economiche, politiche, sociali e culturali nella pianificazione d’uso del 

territorio e a rispettare i valori e l’integrità dei luoghi. Il concetto di territorio è 

cambiato anche nella logica ecomuseale: prima era inteso come una zona delimitata 

da un punto di vista geo-morfologico, politico-amministrativo o economico, mentre, 

negli ultimi anni si è arricchito sempre più di elementi culturali e di legami con il sapere 

popolare. Si percepisce quindi ora un ambiente dove la conformazione naturale si è 

mescolata alla trasformazione che l’uomo ha operato su di esso: si parla di un 

ambiente antropizzato265.  

La comunità considerata come elemento imprescindibile per l’istituzione e lo sviluppo 

di un ecomuseo sembra richiamare anche la definizione, contenuta nella Convenzione, 

di comunità patrimoniale: essa è chiamata ad operare nell’ambito di un’azione 

pubblica, a partecipare cioè direttamente alle attività di conservazione e 

valorizzazione del proprio patrimonio. L’ecomuseo è stato definito anche come “un 

patto attraverso cui la comunità si prende cura di un territorio”266; vi sarà bisogno di 

persone ed esperti (facilitatori) che supportano e guidano il processo di formazione 

ecomuseale, ma solo la comunità di appartenenza potrà orientare le scelte sulle 

direzioni da prendere, o da non prendere. Dal momento che si parla di un patrimonio 

territoriale di peculiarità, che appartiene alla comunità che lo abita, lo sviluppo e la 

cura di tale patrimonio può dipendere unicamente dalla volontà che hanno in questo 

senso i componenti della comunità267. Lo stesso De Varine, riconoscendo la diffusione 

che ha avuto il termine ecomuseo, ha dichiarato dopo anni di aver rimpianto la scelta 

                                                                 
265 ibidem; 
266  MAGGI M., FALLETTI V., Gli ecomusei. Che cosa sono, che cosa possono diventare, Umberto 
Allemandi & C., Torino, 2001 
267 ZANOVELLO P., CAGNONI G., “Ecomusei: stato dell’arte” in Ecomusei. Stato dell’arte e prospettive - 
Atti della giornata di studio, Rovigo, Accademia dei Concordi, 14 dicembre 2009, pp. 8-14 
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e che, pensandoci meglio, sarebbe stato più adatto parlare di “museo comunitario”268. 

Gli Stati parte alla Convenzione, come si evince dall’articolo 12, dovrebbero favorire 

l’accesso al patrimonio e sorvegliare sulla formazione e diffusione della sua 

conoscenza, come presupposto fondamentale per stimolare la partecipazione dei 

singoli individui e delle comunità nelle fasi di individuazione, studio, protezione, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio, attivando così veri e propri processi di 

bottom-up. Affinché le comunità siano messe nelle condizioni di prendere parte 

direttamente alla gestione del patrimonio, occorre però che gli Stati si impegnino a 

collaborare e cooperare a tutti i livelli, limitando le restrizioni burocratiche o 

favorendo alcuni processi amministrativi, ma anche creando forme di partnership con 

organizzazioni di volontariato, visto il ruolo di mediazione che possono vantare nel 

rapporto con le autorità. Lo stesso ecomuseo, che dipende dalle reti interne alla 

comunità e al territorio, non può pensare di perseguire nel progetto senza fare 

riferimento ad una rete anche esterna di partners, sostenitori, finanziatori o altri 

portatori di interesse, come ricercatori, insegnanti, agenzie turistiche, imprese o gli 

stessi enti pubblici, che a diversi livelli possono cooperare con la comunità che gestisce 

l’ecomuseo. Inoltre, sono importanti le reti e i rapporti che si creano tra gli ecomusei 

presenti in un determinato territorio, come ad esempio le reti regionali: possono 

infatti condividere informazioni ed esperienze tra loro, cooperare nella formazione 

degli operatori o nell’ambito delle risorse umane e mostrarsi a titolo più ufficiale di 

fronte alle amministrazioni pubbliche269.  

Infine, altro elemento che stimola il confronto tra il concetto di ecomuseo e lo spirito 

della Convenzione di Faro è l’idea di una possibile gestione del patrimonio che 

favorisca uno sviluppo sostenibile. Le “microeconomie di mercato” riferite all’operato 

degli ecomusei sono ritenute buone pratiche capaci di promuovere lo sviluppo del 

territorio, senza che venga meno il rispetto dell’ambiente o della cultura del luogo; 

non si parla però solo di uno sviluppo di tipo economico, ma a tutti i livelli di cui un 

                                                                 
268 DE VARINE H., “Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro” in REINA G. (a cura di), Gli ecomusei. Una 
risorsa per il futuro, Marsilio Editori, Padova, 2014, pp. 7-19 
269 Ibidem;  
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ecomuseo vuole farsi portatore270. Valorizzando e mettendo in rete le dinamiche 

culturali locali e creando sinergie con il contesto economico e il settore turistico, 

l’ecomuseo può infatti favorire uno sviluppo sostenibile, ossia “aumentare il valore 

del territorio anziché consumarlo”271. L’articolo 9 della Convenzione, consapevole del 

ruolo del patrimonio culturale nei confronti dello sviluppo umano, raccomanda agli 

Stati di farne un uso sostenibile, promuovendo il rispetto dell’integrità e dei valori e 

monitorando il perseguimento di un’alta qualità negli interventi che ne vengono fatti. 

Se tralasciamo, perché meno sviluppati nelle riflessioni sugli ecomusei, gli aspetti - 

presenti nella Convenzione - relativi al diritto al patrimonio culturale e l’importanza di 

sviluppare politiche culturali in cooperazione con gli Stati membri per valorizzare il 

“patrimonio comune europeo”, si può concludere considerando l’ecomuseologia 

molto in linea con lo spirito di Faro e i principi di applicazione alla Convenzione. Ci si 

potrebbe addirittura spingere ad affermare che l’ecomuseo potrebbe rientrare nelle 

buone pratiche che sono riconosciute, valutate e studiate nell’ambito della Faro 

Convention in Action. 

 

5.  Gli ecomusei in Italia 

 

Come già detto, il fenomeno dell’ecomuseo è nato nel contesto francese, ma ben 

presto si è espanso, modificando o innovando alcune tipologie di musei non 

tradizionali che si erano sviluppati (Heimatmuseum, open space museum, musei 

atelier, ecc.). In tutta Europa, con modalità e densità di insediamento diverse da zona 

a zona, negli ultimi cinquant’anni sono proliferati ecomusei o musei intenzionati a 

riferirsi a questo modello; ci si soffermerà ora sul solo caso italiano, per l’interesse di 

questo lavoro.  

A differenza di altri Paesi, l’Italia ha da sempre gestito il patrimonio in modo 

centralizzato, senza accogliere grandi processi di innovazione museale; all’indomani 

                                                                 
270  CERQUETTI M., “Dal materiale all’immateriale. Verso un approccio sostenibile alla gestione nel 
contesto glocale” in Il Capitale culturale, eum Edizioni Università di Macerata, 2015, Supplementi 02, pp. 
247-257 
271 DA RE C., 2015, op. cit. 
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dell’Unità, infatti la difficile costruzione dell’identità nazionale ha portato spesso a 

fenomeni di accentramento dei patrimoni all’interno delle sole comunità locali. È uno 

dei motivi che hanno causato il ritardo italiano, rispetto ad altri Paesi, nella 

sperimentazione del modello ecomuseale272. Tuttavia, antenati di ecomusei italiani 

furono i musei del Risorgimento e di Storia Patria che a fine Ottocento le classi dirigenti 

vollero istituire in tutta la Nazione per celebrare gli eroi nazionali o le comunità locali 

impegnatesi nelle battaglie per l’indipendenza, con propositi per lo più identitari. Solo 

agli inizi degli anni Settanta del Novecento, nacquero i primi musei di arti e tradizioni 

popolari, quando i processi di industrializzazione e di urbanizzazione mettevano a 

rischio la conservazione dei valori della società agricola tradizionale273; questi musei 

legati al mondo rurale si svilupparono anche nel corso degli anni Ottanta. Sarà però 

l’ultimo decennio del secolo a vedere l’ingresso del modello ecomuseo in Italia, che si 

è diffuso poco alla volta in tutta la penisola ma concentrandosi inizialmente su tre 

grandi aree: in Piemonte, nel Nord-Est e Centro Italia, dove erano più legati ai temi 

delle architetture industriali e delle minoranze linguistiche o religiose, ma con alcuni 

esempi anche nelle regioni del Sud, più votati invece ad una tematica ambientale e di 

conservazione di saperi artigianali274. Lo sviluppo e l’incremento del fenomeno non si 

è arrestato fino ad oggi, anche se persiste la difficoltà a definire un numero preciso e, 

di conseguenza, mappare chiaramente tutte le realtà ecomuseali presenti in Italia. Per 

fare un esempio, nello stesso anno 2008, l’Osservatorio Ecomusei, gestito dalla 

Regione Piemonte, ha contato 128 ecomusei, mentre quelli riconosciuti per legge 

erano appena 52275. Prendendo come riferimento gli ecomusei promossi e gestiti da 

enti locali, associazioni o partenariati, uno dei dati più recenti riferisce di 173 realtà 

presenti nel territorio nazionale276. 

Si può fare fede a questo numero perché indicativo dello sviluppo del fenomeno, ma 

occorre tenere presente che, in Italia, esistono una serie di realtà, non riconosciute 

                                                                 
272 MAGGI M., “Italia” in MAGGI M., Ecomusei. Guida europea, Umberto Allemandi & C., Torino, 2002, 
pp. 107-109 
273 DA RE C., 2015, op. cit. 
274 MAGGI M., “Italia” in MAGGI M., Ecomusei. Guida europea, Umberto Allemandi & C., Torino, 2002, 
pp. 107-109 
275 RIVA R., “Ecomuseo: da strumento a processo” in Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli Editore, 
Milano, 2008, pp. 91-197 
276 DA RE C., 2015, op. cit. 
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ufficialmente come ecomusei, che possono essere assimilabili a questo modello 

perché nati dalla volontà di valorizzare il patrimonio umano o territoriale di un luogo 

o per spinta delle comunità locali; è il caso del modello italiano di museo demo-etno-

antropologico. Gli studiosi hanno a questo proposito identificato quattro categorie, 

che si differenziano per l’aspetto particolare su cui si focalizza maggiormente il museo, 

e che caratterizzano le tante realtà nazionali: 

1. Musei che collezionano oggetti di uso comune del passato, raccolti per lo più 

“spontaneamente” dalla comunità, ed esposti a scopo didattico e di memoria; 

2. Musei che valorizzano l’attività umana di un territorio: si tratta spesso di recuperi 

immobiliari che vogliono mettere in mostra il legame della zona con le attività 

tradizionali di stampo agricolo o industriale, che per molto tempo lo hanno 

caratterizzato, ma viene trascurato l’aspetto sociale che ne ha permesso lo 

sviluppo; 

3. Parchi riqualificati in zone caratterizzate da immobili pre o proto-industriali, con 

un intento prevalentemente di recupero e valorizzazione ambientale; 

4. Musei incentrati sulla rappresentazione della vita rurale, domestica del passato 

nelle comunità locali; prevedono anche ricostruzioni ambientali, ma è limitato il 

collegamento diretto con il territorio in cui si trovano. 

Questa indeterminatezza tipologica tipica dei musei italiani è causata anche da modi 

diversi di intendere l’ecomuseo da un punto di vista economico (come attrazione più 

strettamente turistica o come strumento di rafforzamento dell’identità locale con 

l’obiettivo di ottenere la competitività del territorio nel lungo periodo) o per i modelli 

che sono stati di volta in volta adottati (riorganizzazione del patrimonio esistente 

secondo il modello ecomuseale o rivitalizzazione del patrimonio esistente seguendo 

dinamiche progettuali ispirate al modello ecomuseale)277. 

 

                                                                 
277 MAGGI M., “I musei del territorio in Italia” in MAGGI M., FALLETTI V., Gli ecomusei. Che cosa sono, 
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6. Gli ecomusei in Veneto 

 

E per quanto riguarda la Regione Veneto? Tra gli anni Settanta e Novanta del 

Novecento, il territorio veneto è stato travolto dall’industrializzazione diffusa e 

capillare e dall’insediamento di quelle imprese piccole e grandi, che negli anni sono 

cresciute generando il fenomeno imprenditoriale di successo del “Nordest”: questa 

peculiarità storica, che ha portato con sé una forte presa di coscienza del significato e 

del valore del passato da parte delle comunità rurali, ha favorito la nascita di numerosi 

musei demo-etno-antropologici, rendendo tale tipologia museale la più diffusa in 

Regione negli ultimi decenni. Tuttavia, le esperienze riscontrabili nel territorio sono 

molto varie e non sempre identificabili - come succede anche a livello nazionale - a 

pieno titolo come ecomusei, ma si riscontrano anche tentativi di creazione di musei 

diffusi, musei territoriali, distretti culturali o reti e sistemi variamente integrati. In 

queste realtà, pur essendovi un certo rapporto privilegiato tra il territorio e la 

comunità di riferimento, è assente o molto limitato quel processo partecipativo che 

dovrebbe essere alla base di una realtà ecomuseale; le comunità venete che ancora 

potrebbero essere definite comunità patrimoniali e che potrebbero contribuire alla 

costituzione di realtà ecomuseali sono spesso caratterizzate da debolezze strutturali 

(perché residenti in media montagna o aree rurali residuali o che hanno subito una 

deindustrializzazione), con le quali il processo risulterebbe limitato o indebolito278. 

Considerato questo, e riscontrando la stessa difficoltà che si ha in ambito nazionale ad 

identificare, riconoscere ed elencare in modo completo le realtà ecomuseali venete, 

si vuole dare conto di alcune esperienze nate in Regione. Qualche anno fa un’indagine 

dell’Osservatorio Ecomusei ha censito 4 ecomusei nel Veneto, più 3 ancora in 

progetto:  

- l’Ecomuseo AD Mira Brenta (divenuto poi Ecomuseo Le Terre del Brenta): ha 

sede in una delle ville nella Riviera del Brenta, propone un percorso articolato 

                                                                 
278  BALDIN L., “L’ecomuseologia nel Veneto. Dall’elaborazione del lutto al tentativo di 
istituzionalizzazione” in REINA G. (a cura di), Gli ecomusei. Una risorsa per il futuro, Marsilio Editori, 
Padova, 2014, pp. 165-177 
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nei tre nodi tematici della laguna di Venezia delle “case in villa” e 

dell’archeologia industriale279; 

- l’Ecomuseo della Paglia nella tradizione contadina a Crosara di Marostica (VI): 

museo che colleziona manufatti e strumenti o fotografie storiche che 

testimoniano l’attività agricola e domestica tipica del luogo, nel passato280; 

- L’Ecomuseo del Gheterle a Roana (VI): ex malga recentemente ristrutturata 

che racconta il legame tra l’uomo e la natura nell’ambiente montano della val 

d’Assa281; 

- il Laboratorio archeologia industriale a Schio (VI): parte di un percorso che 

testimonia e racconta la storia dello sviluppo del territorio attorno a Schio 

come polo specializzato laniero282. 

Un progetto segnalato ancora in fieri, poi portato a termine, è l’Ecomuseo Malga 

Zocchi a San Zeno di Montagna (VR), che è situato lungo un percorso naturalistico sul 

Monte Baldo, e racconta e testimonia il sistema di organizzazione e gestione del 

territorio baldense 283 . L’Ecomuseo della Laguna di Venezia, ancora in cantiere e 

oggetto della proposta di legge del 2005, non è di fatto partito come ecomuseo, ma è 

diventato parte di un progetto di approfondimento sulla storia della laguna, interno al 

Museo di Storia Naturale di Venezia. A tuttora è stato creato invece il Sistema 

Ecomuseale per l’area metropolitana di Venezia, ossia un insieme di reti museali e di 

itinerari che, tenendo l’acqua come elemento dominante, si propone di mettere in 

collegamento diverse realtà o luoghi di interesse del territorio dell’entroterra 

veneziano, e non solo, per puntare ad una valorizzazione integrata e ad uno sviluppo 

sostenibile del territorio284. 

È interessante notare che la maggior parte degli ecomusei riconosciuti nel 2009 si 

trovano in provincia di Vicenza e appartengono alla Rete dei Musei dell’Alto Vicentino, 

una rete composta da 28 siti museali ed espressione di 14 Amministrazioni Comunali 

                                                                 
279 Recensito nel sito www.touringclub.it 
280 Informazioni desunte da www.museialtovicentino.it e www.musei.regione.veneto.it 
281 Descrizione al sito www.culturaitalia.it; 
282 Informazioni in www.visitschio.it; 
283 Presentazione nel sito www.visitsanzenodimontagna.com; 
284 Presentazione del sistema nel sito di FISPMED Onlus in www.fispmed.wordpress.com 

http://www.museialtovicentino.it/
http://www.visitsanzenodimontagna.com/
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che collaborano e interagiscono per coordinare le funzioni e i servizi di valorizzazione 

dei musei e del patrimonio del territorio vicentino285. Appartenenti a questa rete vi 

sono anche altri musei di stampo etnografico e musei diffusi, che rendono conto anche 

in questo caso della molteplicità di tipologie museali: vi sono, per fare qualche 

esempio, il Museo degli Antichi Mestieri delle Valli del Pasubio, il Museo Etnografico 

sulla Lavorazione del Legno a San Vito di Leguzzano, il Museo dei Cuchi a Tresché 

Conca, il Museo della Tradizione Cimbra a Roana, il Museo Etnografico Canal di Brenta 

e il Museo Diffuso Alta Via del Tabacco a Valstagna. 

Infine, vanno segnalate per completezza, anche altre due realtà, diverse tra loro ma 

con l’intento di stampo ecomuseale, presenti nel territorio veneto. A Fratta Polesine 

(RO) c’è l’Ecomuseo “Mulino al Pizzon”: trovandosi all’incrocio tra due fiumi, il 

complesso ecomuseale comprende alcune testimonianze di archeologia industriale, 

tra cui un esempio di mulino terragno di fine Ottocento, e architettoniche, come le 

case tipiche polesane affacciate sul fiume che diventano, assieme ad altre 

testimonianze, la meta di itinerari storico-artistici cui si arriva partendo anche da 

centri cittadini più grandi 286 . Infine, va ricordato anche l’Ecomuseo della Grande 

Guerra, una sorta di sistema che collega i luoghi e raccolte museali che conservano e 

raccontano la storia della Prima Guerra Mondiale, che si è combattuta nel territorio 

veneto; esso comprende tre sistemi museali divisi nelle tre zone di combattimento, le 

Prealpi Vicentine, le Dolomiti Bellunesi e il Piave, Grappa e Montello. Il sistema così 

strutturato, mancando di un forte processo partecipativo, rischia di diventare un 

progetto utile a creare e promuovere un prodotto turistico-culturale, piuttosto che a 

valorizzare il rapporto tra la comunità e il proprio territorio e storia287. 

 

 

 

                                                                 
285 ZANOVELLO P., CAGNONI G., 2009, op. cit.   
286 SPAGNOLO A. e MARANGONI G., “L’ecomuseo ‘Mulino al Pizzon’” in Ecomusei. Stato dell’Arte e 
Prospettive - Atti della giornata di studio, Accademia dei Concordi, Rovigo, 14 dicembre 2009, pp. 17-18  
287 BALDIN L., 2014, op. cit. 
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7. Il riconoscimento giuridico degli ecomusei  

 

La mancanza di strumenti giuridici e indicazioni operative precise è stato per anni uno 

dei punti principali di discussione trattati durante gli Incontri Nazionali organizzati sul 

tema ecomuseale. Al termine di uno di questi, è stata firmata, nel 2009, la Carta di 

Catania288, che ha dato una definizione, condivisa a livello nazionale, di ecomuseo 

come “pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 

immateriale, elaborata e sviluppata da un soggetto organizzato, espressione di una 

comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile”. Inoltre, viene 

identificato l’aspetto partecipativo come elemento indispensabile per il 

funzionamento dell’ecomuseo; per stimolare e gestire questo processo occorre però 

pensare ad una figura o gruppo di coordinamento, che pianifichi e organizzi le attività 

sul territorio. Le Regioni - viene sottolineato nella Carta - devono riconoscere una 

realtà ecomuseale esistente, non istituirla; il loro ruolo è di indirizzo, valutazione e 

coordinamento delle realtà ecomuseali, di sostegno economico per le loro 

progettualità e inoltre devono preparare le normative necessarie per regolare le 

politiche ecomuseali e definire le linee guida di indirizzo generale, che pongano dei 

criteri comuni e condivisi. Solo una politica regionale di questo tipo potrà far 

sopravvivere le realtà presenti, stimolandone anche la diversità nelle fonti di 

finanziamento. 

A tuttora non esiste una legislazione nazionale sugli ecomusei, ma ne sono stati 

presentati tre progetti, una al Senato e due alla Camera. Nel Disegno di Legge proposto 

al Senato289, una breve premessa delinea l’espansione e diffusione in Europa e nel 

mondo del modello di ecomuseo e rende conto della presenza di numerosi ecomusei, 

seppur tipologicamente diversi tra loro, e di reti ecomuseali nel territorio nazionale. 

                                                                 
288 La Carta di Catania è stata firmata il 13 ottobre 2007 ed elaborata nel corso dell’Incontro Nazionale 
dal titolo Verso un Coordinamento Nazionale degli Ecomusei: un processo da condividere tenutosi 
durante il Convegno Giornate dell’Ecomuseo - Verso una nuova offerta culturale per lo sviluppo 
sostenibile del territorio, presso l’Università degli Studi di Catania il 12 e 13 ottobre 2007, a cui hanno 
partecipato rappresentanti di Regioni, Ecomusei, Università, Musei, Associazioni e operatori del settore. 
289 Il Disegno di Legge n. 902, dal titolo Disposizione in materia di istituzione degli ecomusei per la 
valorizzazione della cultura e tradizione locali, è iniziativa della senatrice Adriana Poli Bertone, che lo ha 
comunicato alla Presidenza il 10 luglio 2008. 
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La legge propone di disciplinare l’istituzione degli ecomusei sul territorio statale per 

ricostruire, testimoniare e preservare la memoria storica e le tradizioni, coinvolgendo 

attivamente gli abitanti, con l’obiettivo di valorizzare la diversità e complessità dei 

patrimoni culturali locali, le particolarità architettoniche e urbanistiche di alcune aree, 

i beni mobili, gli strumenti di lavoro e altre testimonianze, i patrimoni immateriali di 

ogni tipo attraverso attività di catalogazione e conoscenza, di predisposizione di 

percorsi nel territorio ecomuseale e di promozione di iniziative di conoscenza del 

territorio. Vengono identificati come criteri utili all’istituzione degli ecomusei le 

caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio e la 

presenza di elementi patrimoniali di riconosciuto valore per le comunità; il 

riconoscimento ufficiale degli ecomusei è promosso da enti locali singoli o associati 

oppure da associazioni, di qualsiasi natura, sulla base di un progetto di fattibilità 

condiviso, che dovrà essere trasmesso e poi approvato dalla Regione. La gestione 

dell’ecomuseo sarà infine affidata alle province competenti, ai comuni singoli o 

associati nei quali ricade o altri organismi appositamente costituiti; mediante accordi, 

questi soggetti dovranno definire i ruoli di ciascuno, predisporre un programma di 

attività, le strategie di valorizzazione e le risorse disponibili e adottare il piano annuale 

di attuazione per l’anno seguente. Si tratta di una la legge che deve mantenere un 

livello generale rispetto alle singolarità territoriali e presenta quindi le finalità di 

preservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali necessarie ad un 

sistema locale, facendo però poco riferimento ai processi di partecipazione delle 

comunità: sembra di rimanere dunque in un ambito ancora legato in parte al museo 

tradizionale290. 

A questa ha fatto seguito un’ipotesi di Legge quadro sugli ecomusei, presentata alla 

Camera dei Deputati 291 . Nella premessa si ribadisce l’importanza di una legge di 

questo tipo, sulla scorta dell’articolo 117 della Costituzione e, dopo una presentazione 

del significato di ecomuseo, vengono riepilogate le realtà ecomuseali presenti nel 

mondo e nel territorio nazionale e richiamata la Convenzione UNESCO del 2003. 

                                                                 
290 RIVA R., “Ecomuseo: da strumento a processo” in RIVA R., Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli 
Editore, Milano, 2008, pp. 91-197 
291 La Proposta di legge n. 2804, dal titolo Legge quadro sugli ecomusei, è stata un’iniziativa di alcuni 
deputati e da loro presentata dalla Camera dei Deputati il 14 ottobre 2009; 
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Infine, sono elencati i principi fondamentali che devono essere alla base di questa 

legge: interesse nazionale per lo sviluppo sostenibile locale ecomuseale, 

coordinamento tra Stato, Regioni e reti ecomuseali riconosciute che sia scambio di 

buone pratiche e informazioni, la trasversalità dell’ecomuseologia, l’importanza della 

formazione e promozione in materia, la garanzia di risorse pubbliche adeguate e 

dell’apporto dei privati, il ruolo delle Università nell’alta formazione. Con la legge, la 

Repubblica si impegna a promuovere l’ecomuseologia con forme di sostegno e di 

incentivazione e riconoscendo il valore degli ecomusei, dei quali viene fornita anche 

la definizione. Si riconoscono le priorità principali dell’ecomuseo nel coinvolgimento e 

nella partecipazione attiva della popolazione locale, nel mantenimento della 

continuità tra passato e futuro dei territori, nella ricostruzione delle trasformazioni 

culturali, ambientali, economiche e sociali vissute dalle comunità locali, nella 

promozione dello sviluppo sostenibile delle comunità, nella conservazione e restauro 

di ambienti di vita tradizionali, nello studio, la catalogazione e la rappresentazione 

della cultura locale e tutela dei paesaggi tipici, nel recupero di ambienti di vita e lavoro 

tradizionali per la produzione locale, nell’ideazione di percorsi per un turismo 

consapevole e sostenibile, nella promozione delle attività di ricerca scientifica e 

didattico-educative sulla storia e tradizioni locali e nella promozione di attività mirate 

a far conoscere le tradizioni. All’articolo 3 sono delegate le Regioni e province 

autonome a promuovere l’istituzione di ecomusei nel loro territorio e di disciplinare il 

processo di riconoscimento degli ecomusei, la definizione delle caratteristiche 

necessarie, l’istituzione di coordinamenti regionali degli ecomusei riconosciuti, le 

forme di finanziamento e sostegno e le modalità operative e di gestione. Vengono 

istituiti anche il Coordinamento nazionale degli ecomusei per organizzare le consulte 

regionali e un Osservatorio nazionale degli ecomusei per garantire un confronto sul 

tema tra Regioni, verificarne le attività svolte, sostenere iniziative di formazione e 

promuovere l’aggiornamento del censimento degli ecomusei. Infine, viene stanziato 

un fondo apposito per le attività di coordinamento e della Conferenza nazionale. 
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Un’ultima proposta di legge292 è stata presentata più recentemente, ma anche in 

quell’occasione l’iter si è bloccato e, ad ora, non è stata promulgata alcuna legge 

statale. Si tratta in questo casodi un aggiornamento della proposta del 2008, ma 

vengono ripresi anche alcuni concetti e spunti proposti dalla legge quadro, appena 

presentata. Nella premessa, oltre al resoconto delle realtà ecomuseali esistenti viene 

sottolineato il rischio di inoperosità o di dispersione dei materiali che corrono i piccoli 

ecomusei per la mancanza di fondi e collegamenti e l’importanza e necessità di uno 

stimolo nazionale, per le Regioni, a legiferare e operare per evitare ciò. Rispetto alle 

due proposte precedenti, si fa anche riferimento alla legge sull’Art Bonus come un 

primo passo del governo volto a incentivare e promuovere strumenti utili a 

salvaguardare il territorio e patrimonio. L’articolo 1 riprende e rivede la precedente 

definizione di ecomuseo, mentre l’articolo 2 elenca le finalità, molte delle quali già 

presenti nella proposta precedente, ma viene data un’enfasi maggiore alla 

partecipazione e al coinvolgimento della comunità. Anche i requisiti necessari per 

l’istituzione degli ecomusei riprendono quelli già visti, ma si aggiungono la 

partecipazione attiva della comunità locale e degli enti locali singoli o associati, 

l’allestimento di un luogo aperto al pubblico, l’esistenza di itinerari di visita, l’assenza 

di ecomusei simili nella zona e la marginalità dell’area. Viene ripresentata la proposta 

dell’Osservatorio nazionale degli ecomusei; all’articolo 5 viene introdotta la 

possibilità, per il Ministero dei beni culturali, di istituire un unico marchio nazionale 

degli ecomusei italiani, utile ai fini della promozione della singola realtà.  

 

Non trovando riferimenti nella legislazione nazionale, ogni Regione – possedendo una 

potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei 

beni culturali in virtù dell’articolo 117 della Costituzione - ha ritenuto di disciplinare 

autonomamente l’istituzione e gestione degli ecomusei, dal momento che questi sono 

stati identificati da subito come una delle misure più idonee, scelte dai legislatori 

                                                                 
292 La Proposta di legge n. 2646 dal titolo Disposizioni in materia di istituzione degli ecomusei per la 
valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali è stata preparata da un gruppo di deputati, che l’hanno 
poi presentata alla Camera dei Deputati il 25 settembre 2014; 
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regionali per garantire il coinvolgimento della società civile nella gestione del 

patrimonio culturale intangibile293.  

La prima ad introdurre lo strumento ecomuseale in Italia fu la Regione Piemonte con 

la Legge Regionale del 1995294. La Regione promuove l’istituzione di ecomusei sul suo 

territorio, predisponendo aree delle dimensioni e caratteristiche adeguate per 

rispecchiarne le finalità, elencate all’articolo 1, comma 3: conservare e restaurare 

ambienti di vita tradizionali, valorizzare abitazioni e fabbricanti caratteristici, 

ricostruire ambiti di vita e di lavoro tradizionali per produrre beni e servizi vendibili, 

predisporre percorsi nel paesaggio, coinvolgere le comunità locali e sostenere le 

attività di formazione e ricerca sulla storia e sulle tradizioni locali. L’articolo 2 è 

dedicato ai soggetti che possono promuoverne l’istituzione (il Consiglio scientifico, su 

indicazione degli Enti locali, associazioni culturali, istituti universitari o altri, 

predispone il progetto di istituzione dell’ecomuseo e lo presenta anche al Consiglio 

regionale) e coloro che lo gestiranno (Enti di gestione delle aree protette interessate, 

Province, Comuni o associazioni appositamente costituite). Viene delineato nel 

dettaglio l’iter per la presentazione del progetto di istituzione dell’ecomuseo, che 

rimane comunque vincolata alla volontà dell’Ente regionale295.  

A questa sono seguite le Leggi della Provincia Autonoma di Trento nel 2000, del Friuli-

Venezia Giulia e della Sardegna nel 2006, della Lombardia e dell’Umbria nel 2007, del 

Molise nel 2008296, mentre la Toscana nel 2010 ha emanato un Testo Unico in materia 

di beni culturali, includendovi il settore ecomuseale. Più recentemente, sono state 

emanate anche le Leggi Regionali del Molise nel 2011, del Veneto e della Calabria nel 

2012, della Sicilia nel 2014, del Lazio nel 2017 e, ultima, della Basilicata nel 2018297. Le 

prime sei Regioni ad essersi dotate di tali leggi contavano già ecomusei nel loro 

territorio e nel tempo hanno sviluppato anche importanti reti ecomuseali, ma anche 

                                                                 
293 GIAMPIERETTI M., “Quali strumenti giuridici statali e regionali per le comunità patrimoniali?” in 
ZAGATO L., VECCO M., Citizens of Europe. Culture e diritti, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2015, pp. 335-
356 
294 La Legge Regionale n. 31 del 14 marzo 1995, Istituzione di ecomusei del Piemonte, è stata promulgata 
nel 1995 ma modificata dalla successiva Legge Regionale n.23 del 17 agosto 1998; 
295 RIVA R., “Ecomuseo: da strumento a processo” in RIVA R., Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli 
Editore, Milano, 2008, pp. 91-197; 
296 Ibidem; 
297 Sezione “Leggi regionali ed ecomusei” nel sito https://ecomuseipiemonte.wordpress.com/; 

https://ecomuseipiemonte.wordpress.com/leggi-regionali-ed-ecomusei/
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le altre Regioni hanno ritenuto di avviare un processo di istituzionalizzazione 

dell’ecomuseologia, dal momento che il fenomeno stava assumendo grande 

importanza e si stava diffondendo in molte zone del territorio nazionale.  

 

7.1. La Legge Regionale veneta sugli ecomusei 

Così è successo anche nel Veneto, dove peraltro - forse ancora più che nel territorio 

nazionale, come si è visto - la rivoluzione ecomuseale si è sviluppata con sfaccettature 

molto diverse e incerte; in alcuni casi, sono stati letti quasi dei tentativi di imprigionare 

il fenomeno nella rigida gabbia burocratica delle leggi298. La necessità di una normativa 

o accordo di programma per la gestione degli ecomusei era emersa nel 2005, quando 

fu presentato un progetto di legge di Istituzione dell’Ecomuseo della Laguna di 

Venezia299. Qualche anno più tardi, nel 2012, la Regione Veneto ha promulgato la 

Legge regionale sull’istituzione degli ecomusei300, che è stata accolta favorevolmente 

per l’attenzione riservata al fenomeno ecomuseale ma accompagnata anche da 

critiche per i richiami puntuali a concetti e disposizioni presenti in altre leggi regionali 

già in vigore o nelle proposte di leggi nazionali analizzate precedentemente 301 . 

All’articolo 1 viene inquadrato l’oggetto della legge e l’importanza dell’istituzione degli 

ecomusei, che sono definiti come “sistemi museali connotati dalle identità 

geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, 

paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle 

comunità locali, in un processo dinamico” e operando soprattutto “in un quadro di 

sviluppo sostenibile” 302 . Va sottolineata tuttavia la discutibile (e discussa) 

interpretazione del significato di ecomuseo come “sistema museale”: esso infatti è un 

territorio che possiede un patrimonio specifico e riconosciuto dalla comunità che se 

ne prende cura, e non essendo un museo vero e proprio non può neanche essere 

                                                                 
298 BALDIN L., 2014, op. cit. 
299 RIVA R., “Ecomuseo: da strumento a processo” in RIVA R., Il metaprogetto dell’ecomuseo, Maggioli 
Editore, Milano, 2008, pp. 91-197; 
300 La Legge Regionale n. 30 del 10 agosto 2012, Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei è 
stata presentata e approvata dalla Giunta Regionale il 10 agosto del 2012 e pubblicata successivamente 
nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 67 il 17 agosto 2012; 
301 BALDIN L., 2014, op. cit. 
302 L.R. Veneto 2012/30, art. 1, par. 2 
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identificato nei termini di rete o sistema museale303. Il secondo articolo identifica 

invece le finalità principali di un ecomuseo: valorizzazione della diversità e complessità 

dei patrimoni culturali locali, di particolari sistemi urbani e territoriali e tipologie 

architettoniche tradizionali locali, di spazi, luoghi, strumenti di lavoro e altri oggetti 

che siano testimonianza della cultura materiale e dei patrimoni immateriali della 

comunità locale, ricerca e individuazione dei percorsi nel territorio ecomuseale, 

coinvolgimento attivo delle comunità, istituzioni culturali, creative e universitarie per 

la gestione delle attività ecomuseali, promozione e crescita di cooperazione tra 

soggetti imprenditoriali, musei d’impresa, università per perseguire uno sviluppo 

sostenibile, ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali o di attività locali, 

trasmissione di saperi e tecniche artigianali tradizionali e tutela, valorizzazione e 

conoscenza del paesaggio. Per il riconoscimento degli ecomusei (art. 3) gli enti locali, 

singoli o associati, o le associazioni, istituzioni o altri organismi pubblici costituiti 

appositamente possono presentare un progetto di fattibilità (contenenti i soggetti 

promotori e gestori, le modalità di gestione degli spazi e beni dell’ecomuseo, il suo 

patrimonio e le sue infrastrutture e i temi di intervento) alla Regione, che valuta e ne 

dispone il riconoscimento, coordinando anche la creazione di una rete culturale degli 

ecomusei regionali. Il riconoscimento può avvenire però secondo alcuni criteri, 

elencati all’articolo 4: caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica 

del territorio, partecipazione attiva della comunità durante la preparazione del 

progetto di fattibilità, presenza di enti locali nella gestione, presenza di elementi 

patrimoniali di riconosciuto valore per le comunità locali, esistenza e promozione di 

itinerari di visita all’ecomuseo assieme ai percorsi turistici del territorio e l’assenza di 

sovrapposizioni di ecomusei simili nello stesso territorio. La gestione degli ecomusei 

(art. 5) viene affidata agli enti locali nel cui territorio si trova l’ecomuseo o a organismi 

pubblici o privati appositamente costituiti, i quali dovranno definire i compiti di 

ciascun partecipante e le risorse da apportare, predisporre un programma di attività 

con gli obiettivi, le strategie e le risorse previste e un piano attuale di attuazione per 

l’anno successivo, che saranno trasmessi alla Giunta regionale. All’interno di questa 

viene istituito un Comitato scientifico (art. 6), composto dai dirigenti responsabili delle 

                                                                 
303 Ibidem; 
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strutture regionali competenti in materia di cultura e ambiente, da due esperti in 

materia di cultura, museologia, antropologia e ambiente delle Università del Veneto, 

da tre esperti delle stesse materie nominati dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) e dall’UPI (Unione Province d’Italia), che ha il compito di elaborare la proposta 

dei requisiti di riconoscimento degli ecomusei, di elaborarne gli indicatori di 

funzionamento, di valutare i progetti di fattibilità presentati e convocare il Forum degli 

operatori del settore. Quest’ultimo si riunisce ogni due anni ed è sede di dibattito, 

elaborazione di proposte e scambio di pratiche alla quale partecipano rappresentanti 

designati sia dai singoli ecomusei sia dagli enti locali interessati, rappresentanti di 

associazioni o istituzioni che collaborano a promuovere e gestire gli ecomusei, esperti 

del settore e rappresentanti di ecomusei, università o centri di ricerca, di livello 

nazionale ed internazionale (art. 7). Come indicato all’articolo 8, per sostenere le 

attività svolte e la formazione del personale degli ecomusei riconosciuti, la Giunta 

regionale può avvalersi delle risorse che possono arrivare dai fondi destinati al 

Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), fino alla misura del 

50% della spesa prevista dal programma di attività. Inoltre, vengono destinati gli oneri 

derivanti dalla legge, quantificando il necessario (150.000,00 per il 2012 che diventa 

200.000,00 per i due esercizi successivi). Pur non presentando provvedimenti 

innovativi rispetto alla legislazione precedente, va ugualmente riconosciuta 

l’importanza di questa legge perché ha permesso di rendere giuridicamente 

applicabile e riconoscibile la normativa sull’istituzione e gestione degli ecomusei della 

Regione. 

 

8. Gli ecomusei e la Convenzione di Faro: casi esempio 

 

Si vogliono ora presentare brevemente due esempi di ecomusei diversi tra loro che 

tornano utili per introdurre al caso studio, presto introdotto: l’Ecomuseo della Paglia 

a Crosara di Marostica (VI), vicino alla realtà bassanese e l’Ecomuseo del Sale e del 

Mare a Cervia (RA), che testimonia un rapporto possibile con la Convenzione di Faro. 
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L’Ecomuseo della Paglia nella tradizione contadina si trova in una frazione di 

Marostica, in una zona collinare vicina, dove si praticava la coltivazione a terrazza con 

muro a secco, che permetteva di ottenere dal grano mietuto i “fastughi”, fili sottili di 

paglia ideali per preparare la treccia (“dressa”) di paglia, con i quali si confezionavano 

cappelli e borse, soprattutto304. Già dalla metà del Seicento si iniziò a raccogliere quel 

grano (detto marzaiolo), ma solo nell’Ottocento nacquero le prime fabbriche di 

cappelli; la lavorazione della paglia caratterizzò per tre secoli il territorio marosticense 

e ne fu anche una risorsa economica molto importante per il territorio dando lavoro a 

moltissime persone del luogo, soprattutto donne, fino al secondo dopoguerra, quando 

il settore entrò in crisi e la produzione venne abbandonata 305 . Nel 2001 è stato 

realizzato l’Ecomuseo per raccogliere, organizzare ed esporre le testimonianze di 

questa tradizione, su iniziativa dell’Associazione Culturale “Terre e Vita” (organizzata 

su base volontaria), in convenzione con il Comune di Marostica. L’ecomuseo, pur 

richiamando in modo evidente il collegamento con il territorio attraverso la storia e le 

testimonianze conservate all’interno, non fa parte di un itinerario, ma si concentra in 

un solo edificio, aperto un solo giorno a settimana: tutto ciò lo potrebbe far sembrare 

un museo di stampo tradizionale. Tuttavia, l’Associazione Terre e Vita include tra i suoi 

membri persone che ancora sanno lavorare la paglia e che, annualmente, si 

propongono di insegnarla in un corso dedicato o che, durante alcune manifestazioni, 

come la famosa Festa della Ciliegia a Marostica, si mostrano al pubblico mentre 

lavorano la paglia, o ancora organizzano eventi legati o attinenti alla tematica 

dell’ecomuseo; si possono riconoscere in questo gruppo i tratti della comunità 

patrimoniale, che non solo è stata promotrice dell’ecomuseo ma che tuttora lo 

gestisce e ne anima le attività. Ed è proprio questo che permette di vedere questa 

realtà come museo etnografico, ma di riconoscere in essa anche un respiro più 

ecomuseale, seppure - come si è visto - il rapporto stretto con il territorio e 

l’inserimento in un percorso territoriale è limitato, o solo indiretto.  

                                                                 
304 MAGGI M., “Italia” in MAGGI M., Ecomusei. Guida europea, Società Editrice Umberto Allemandi & C., 
Torino, 2004, p. 127 
305  “Marostica e la paglia”, approfondimento tratto dalla sezione “Tradizioni e festività” nel sito 
www.vicenza.com; 

http://www.vicenza.com/
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L’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia (RA) - chiamato con la sigla MUSA - si trova 

lungo il litorale adriatico romagnolo, nel territorio caratterizzato dalle antiche saline e 

una grande pineta (riconosciuta come parco naturalistico dal 1963), oltre che dal 

centro storico della città; una zona in cui la tradizionale millenaria del lavoro del 

salinaro si affianca a quello difficile del mondo dei pescatori. In cantiere fin dal 2000, 

ha aperto al pubblico nel 2014, dopo l’istituzione ufficiale da parte del Consiglio 

Comunale l’anno prima. È nato a partire da una progettazione condivisa che, grazie a 

incontri di coordinamento e formazione, workshop progettuali, iniziative culturali di 

promozione con la comunità del luogo, ha permesso di elaborare una mappa di 

paesaggio. L’Ecomuseo presenta un approccio collezionistico e memorialistico nel 

Magazzino del Sale “Torre”, dove sono raccolti oggetti, foto e documenti dell’attività 

storica salinare di Cervia; ma l’esperienza culturale salinare e la testimonianza 

dell’identità storico-etnografica della città non si fermano a quello306. L’apertura verso 

il territorio ha permesso di creare un vero circuito museale di elementi di cultura 

materiale e immateriale legati alla civiltà del sale: si parla di “antenne”, ossia di 28 

luoghi identificati come parte dell’itinerario che si snoda attorno ai temi principali del 

sale, dell’acqua, dell’uomo e del luogo, presentando la storia del territorio e 

dell’identità cervese attraverso edifici simbolo, attività economiche tipiche, tradizioni, 

gastronomia e molto altro, purché tutto collegato al sale. Aspetto fondamentale per 

questa realtà è l’interazione che si è creata con la comunità patrimoniale e locale: non 

solo è stata indispensabile per istituire l’ecomuseo, ma continua ad essere interpellata 

dai cosiddetti facilitatori ecomuseali (da poco riunitisi nell’Associazione FESTA), 

persone di ogni età e di esperienze diverse che si mettono a disposizione per 

selezionare i temi che saranno oggetto di rielaborazione con la comunità e aiutano 

soprattutto i pescatori ad organizzare le Passeggiate Patrimoniali, che sono ritenute 

tra gli strumenti più adatti di promozione e valorizzazione dei patrimoni locali. Queste 

sono state segnalate anche nel sito dell’Associazione FARO di Venezia, con la quale è 

nata una particolare collaborazione negli ultimi anni, per il ruolo che viene 

                                                                 
306 MAGGI M., “Italia” in MAGGI M., Ecomusei. Guida europea, Società Editrice Umberto Allemandi & C., 
Torino, 2004, p. 120 
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riconosciuto all’Ecomuseo per la sperimentazione nell’ambito dell’applicazione dei 

principi della Convenzione di Faro307. 

 

SEZIONE C  

IL DISTRETTO DELLA CERAMICA DI NOVE E BASSANO 

DEL GRAPPA  

 

 

1. Origini e storia della ceramica a Nove 

 

Si inizierà a considerare ora il caso scelto per supportare l’argomentazione e trarre le 

conclusioni di questo lavoro. Fino ad ora si è parlato dell’artigianato artistico e 

tradizionale e del fenomeno ecomuseale, sia a livello teorico che pratico con qualche 

esempio di precedenti applicazioni del modello. Per inquadrare meglio l’analisi, sarà 

necessaria una breve panoramica storica, economica e culturale della zona di 

interesse al lavoro: il territorio di Nove e Bassano del Grappa, che è riconosciuto come 

distretto produttivo (e culturale) nel settore della produzione ceramica. 

 

1.1. Le prime testimonianze 

La presenza della produzione ceramica nei territori di Nove e Bassano del Grappa è 

indubitabile e ne è sempre stata attestata l’originalità; inoltre, nonostante le frequenti 

contaminazioni con l’esterno (il territorio italiano e quello europeo), la produzione 

novese e bassanese ha conservato i suoi tratti caratteristici, che le hanno permesso di 

essere riconosciuta e apprezzata come tale nel mondo. A favorire, fin dai tempi 

antichi, l’insediamento di fabbricanti di stoviglie sulla riva destra del Brenta hanno 

concorso diversi fattori, soprattutto naturali: la presenza del fiume Brenta, con cui si 

trasportava dai boschi il legname - utilizzato poi come combustibile nei forni per 

                                                                 
307 Informazioni trovate nel sito web dell’Ecomuseo: www.ecomuseocervia.it 

http://www.ecomuseocervia.it/
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cuocere la ceramica -, la presenza di abbondanti giacimenti delle materie prime 

necessarie a creare gli impasti, come l’argilla nella zona di Angarano308, la terra bianca 

di Vicenza proveniente dalla cava del Tretto, il caolino e il quarzo ricavabili dal letto 

del fiume. Vi furono anche fattori di natura tecnica ed economica, come la presenza 

di mulini, nati per uso agricolo e poi riutilizzati per la macinazione dei sassi e dalla 

politica protezionistica della Serenissima che per molti anni, fino al 1797, le è stata 

accordata e un fattore umano, ossia la presenza secolare di popolazioni con 

manodopera specializzata che riconosceva questo settore come la principale forma di 

reddito e fondante della propria identità. Pur ricordando che la tradizione ceramica 

veneta non si limita a questo territorio, ma che vi sono esempi prestigiosi di lavorazioni 

della ceramica anche in altre aree della Regione, da Este (Padova), a Treviso e alla 

stessa Venezia309, si vuole riepilogare i passaggi che hanno caratterizzano la storia 

della ceramica novese. 

A documentare la presenza della lavorazione ceramica già nelle prime società della 

storia, sono utili alcuni vasi fittili, anche riccamente decorati, risalenti all’era proto-

veneta del X secolo a.C. e numerose testimonianze di epoca romana ritrovati nella 

zona, soprattutto di materiale per lo più edilizio in terracotta310. Il primitivo nucleo di 

Nove subì, fin dalle origini, le influenze del vicino centro di Marostica, che lottava per 

il suo controllo con le vicine Padova e Vicenza; nel Trecento divenne proprietà di 

Marostica la “Vegra delle Nove”, così chiamata per le “nove” terre acquisite dalla città 

o per le “nove” terre, createsi a seguito delle famose “brentane”, le inondazioni del 

Brenta, e dove sono state costruite case di proprietà comune lungo il corso del 

torrente Silan, che alimentava l’attuale Roggia Isacchina. Tale zona sarà per molti anni 

contesa dai proprietari delle terre limitrofe soprattutto per la possibilità di sfruttarne 

la forza idrica; le attività lì prevalenti fino al XVI secolo saranno per lo più legate a 

segherie, mulini e fornaci per laterizi e di calcare per la calce. Nel Quattrocento Nove 

dovette lottare per ottenere una maggiore indipendenza da Marostica (un primo 

                                                                 
308 STRINGA NADIR, “La ceramica” in Storia di Bassano. Bassano 1980, Comitato per la Storia di Bassano, 
Vicenza, 1989; pp. 311-354 
309  MAZZOTTI G., “Artigianato, arti minori e folclore” in MAZZOTTI G., BERNARDI U. (a cura di), 
Artigianato Veneto, Edizioni Canova, Treviso, 1996, pp. 59-65 
310 STRINGA NADIR, “La ceramica” in Storia di Bassano. Bassano 1980, Comitato per la Storia di Bassano, 
Vicenza, 1989, pp. 311-354 
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passo avvenne nel 1453 con la separazione, intanto, dalla chiesa marosticense); 

continue erano anche le richieste di permessi di ampliare le potenzialità della roggia 

Isacchina, per renderla sfruttabile da più famiglie e dalle ruote e mulini che in numero 

sempre maggiore venivano costruiti attorno ad essa 311 . Non sono invece rimaste 

tracce sufficienti per documentare fiorenti attività ceramiche locali nei secoli XIV e XV; 

si ha notizia della fabbrica di stoviglie di Simone Marinoni fondata verso la fine del 

Cinquecento a Rivarotta (attuale Marchesane), di cui non sono però rimasti oggetti 

realizzati 312 . Le testimonianze quattrocentesche bassanesi consistono in scodelle, 

catini e boccali con una vetrina di rivestimento gialla o verde, la cosiddetta “graffita 

arcaica padana”, o di primitive maioliche, mentre vi sono le testimonianze dell’attività 

di un’officina di produzione attiva probabilmente a Bassano nella prima metà e nella 

metà del XVI secolo, per il ritrovamento nella zona di alcuni scarti di prima cottura di 

“graffita a punta e a stecca”313.  

 

1.2. L’inizio della produzione 

Il vero e proprio sviluppo della lavorazione ceramica novese e bassanese cominciò 

quando si scoprì che l’alveo del Brenta, che fino a quel momento aveva fornito 

pietrame per l’edilizia e le calcare, conteneva anche ciottoli erranti di quarzo e di 

carbonato di calcio, che avrebbero portato ricchezza producendo ceramica. Le prime 

produzioni iniziarono dalla metà del Seicento, quando il territorio si trovava sotto il 

controllo della Repubblica Serenissima di Venezia, grazie alla quale la zona conobbe 

un grande sviluppo economico per l’avvio di rapporti commerciali con le città vicine e 

del centro Europa e consolidò l’industria manifatturiera, che fino ad allora - sfruttando 

l’abbondante acqua presente - si basava sulla lavorazione della lana, sulla filatura della 

seta, sull’attività conciaria e, da quel momento, anche sulla produzione ceramica314. 

                                                                 
311 BROTTO PASTEGA A., “Nove: terra di rogge, opifici e ceramiche” in BRUGNOLO K. (a cura di), Museo 
Civico della Ceramica di Nove, Regione del Veneto, 2004, pp. 9-32 
312 STRINGA NADIR, “La ceramica” in Storia di Bassano. Bassano 1980, Comitato per la Storia di Bassano, 
Vicenza 1989, pp. 311-354 
313 MUNARINI M., “Ceramiche a Bassano dal XIII secolo” in BRUGNOLO K., ERICANI G. (a cura di), La 
ceramica a Bassano e Nove dal XIII al XXI secolo, Regione del Veneto, 2005; pp. 3-13 
314 DEL SAL R., “Le vicende storiche di Bassano” in ERICANI G. (a cura di), Museo della Ceramica di 
Bassano del Grappa, Regione del Veneto, 2005; pp. 9-23 
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Proprio in questo settore la Repubblica dimostrava una scadente produzione, a fronte 

di una domanda in aumento, ed era costretta invece ad importare dall’estero, ossia 

da altre zone d’Italia. Nel 1665 il Senato emanò un decreto che concedeva un 

monopolio di ingresso alla produzione di “latesini”, un tipo di maiolica sottile e leggera 

dal colore bianco quasi azzurrino, che prima arrivavano da Faenza. Furono i bassanesi 

Manardi, la cui fabbrica si trovava a Bassano nel Porto di Brenta315, ad ottenere, nel 

1669, questo privilegio per venticinque anni a patto di garantire la qualità e la 

perfezione dei prodotti: essi imitavano i prodotti faentini e lodigiani, ma si adattavano 

molto anche all’evoluzione dei gusti del tempo, conquistando così da subito il mercato 

estero soprattutto. Ciò permise loro di ottenere l’estensione del privilegio per altri 

dodici anni, dopo i quali la fabbrica visse un momento di crisi, dovuta a vicissitudini 

familiari e alla concorrenza che iniziava ad arrivare dalla vicina Nove, che la portò, nel 

1719, a perdere l’esclusiva sulla produzione e, nel 1743, alla chiusura definitiva316.  

 

1.3. La produzione Antonibon 

Nel frattempo, nel 1685 Pasqualin Antonibon ottenne il permesso di aprire a Nove un 

primo mulino per “pestar sassi e macinar colori per le pignatte” (stoviglie per uso 

comune in terra rossa, ricoperte da una vernice trasparente), mentre nel 1719 fu 

stilato un patto tra suo figlio Giovanni Battista Antonibon e Giovanni Maria Moretto 

per fondare un “negozio di cristallina” (o mezza-maiolica, ceramica rivestita da una 

ingobbiatura bianca e una vernice piombifera, dipinta con solo due colori, ramina e 

rosso) e sfruttare i mulini dei Moretto, in zona Rivarotta; solo tre anni dopo 

l’Antonibon ottenne un mulino poco distante. Quando nel 1728 il Senato veneziano 

promise agevolazioni fiscali a chi sarebbe riuscito a “migliorare le Majoliche” o 

produrre porcellane in grado di concorrere con quelle importate dall’Olanda e dalla 

Cina, Antonibon si mise a sperimentare, servendosi anche di ex dipendenti dei 

                                                                 
315 Il Porto di Brenta si trova sulla riva sinistra del Brenta, nella città di Bassano. È un esempio di porto 
fluviale e snodo fondamentale: lì arrivava il legname dalle montagne della Valsugana e da lì ripartivano i 
prodotti finiti, diretti verso la pianura (padovana, soprattutto) e Venezia. Nei pressi del Porto vi era la 
Manifattura Manardi, il cui edificio è tuttora esistente e visibile. 
316 STRINGA NADIR, “La ceramica” in Storia di Bassano. Bassano 1980, Comitato per la Storia di Bassano, 
Vicenza, 1989, pp. 311-354 
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Manardi e maestranze che si erano formate già a Lodi e Milano: nasceva la fabbrica 

Antonibon in centro a Nove, che da quel momento avrebbe segnato la storia della 

ceramica novese per più di un secolo. Nel 1732, Antonibon ottenne dal Senato 

veneziano l’esenzione ventennale dai dazi per la produzione e il permesso biennale di 

tenere aperta una bottega a Venezia. Nel 1738 la gestione passò al figlio Pasquale, 

pittore ma anche grande imprenditore, che per i quarant’anni successivi portò 

all’apice l’attività della manifattura 317 . Oltre ad ampliare la gamma dei modelli 

prodotti, ha introdotto un nuovo colore rosso mattone, chiamato “rosso Nove” o 

“rosso Antonibon” e ideato nuovi disegni e decorazioni, ha aperto numerosi negozi in 

Veneto (e non solo) e portato la fabbrica ad affrontare con successo il mercato 

internazionale, eliminando la concorrenza vicina e nel territorio veneto. Nel 

frattempo, tra gli anni Cinquanta e Sessanta aveva iniziato a sperimentare, grazie 

all’aiuto di esperti di tecniche francesi, la produzione della porcellana: fu presentata 

nel 1762 a Venezia per ottenere i privilegi necessari e ne diventò il quinto produttore 

d’Italia. Nuove produzioni concorrenti iniziavano a presentarsi tra Venezia (Cozzi), Este 

e Treviso, ma Antonibon ottenne ugualmente nel 1673 il rinnovo decennale dei 

privilegi e la possibilità di aumentare il dazio per le importazioni di maioliche straniere; 

dieci anni più tardi tuttavia si ritirò lasciando l’attività al figlio e affittando la gestione 

della fabbrica a Giovanni Maria Baccin318. Baccin prima di tutto apportò innovazioni 

stilistiche importanti alla produzione, pur mantenendo l’alta qualità della precedente 

produzione Antonibon e fu infatti ritenuto l’iniziatore del rinnovamento stilistico 

novese. Dopo aver eliminato la concorrenza tra Angarano e Nove, ottenendo nuovi 

permessi per la costruzione di edifici per la fabbrica e di mulini entro il raggio di dieci 

miglia, introdusse l’uso della “terraglia ad uso inglese”, preparata utilizzando il caolino 

del Tretto, il quarzo dell’alveo del Brenta e il gesso di Asiago: gli oggetti prodotti, cotti 

a “piccolo fuoco”, che garantiva nuove tonalità cromatiche, riproducevano i modelli 

antichi, ma si adattavano al gusto neoclassico andava diffondendosi319. Con il nuovo 

                                                                 
317 STRINGA NADIR, “La maiolica (dal 1727)” in STRINGA NADIR, Il museo della Ceramica. Istituto Statale 
d’arte G. De Fabris - Nove, AD/MASTER, 1989; pp. 12-13  
318 MARINI P., “La manifattura Antonibon” in BRUGNOLO K., ERICANI G. (a cura di), La ceramica a 
Bassano e Nove dal XIII al XXI secolo, Regione del Veneto, 2005; pp. 15-31 
319 STRINGA NADIR, “La ceramica” in Storia di Bassano. Bassano 1980, Comitato per la Storia di Bassano, 
Vicenza, 1989, pp. 311-354 
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passaggio di gestione a Giovanni Baroni nel 1802, iniziò una fase di incremento e 

innovazione della produzione di maioliche, porcellane e terraglie, che seguivano lo 

stile neoclassico imperante, la cui fortuna non venne però confermata da un 

altrettanto successo economico. Le vicende politiche che si susseguirono (caduta della 

Repubblica veneta e, di conseguenza, della ricca nobiltà, il passaggio dello Stato alla 

Francia, prima, e all’Austria poi) causarono l’aumento dei dazi e delle tasse, oltre che 

dei costi delle materie prime, decretando un periodo di crisi per la manifattura, che 

venne lasciata da Baroni, per una serie di vicissitudini ereditarie e di morti premature, 

e riconsegnata nel 1825 ai proprietari 320 . Con Giovanni Battista Antonibon la 

produzione di porcellane venne abbandonata, per venire incontro al nuovo clima 

sociale e alle esigenze della nuova clientela, rappresentata ora dalla media borghesia, 

dagli operai e dai contadini; si iniziarono a produrre dunque terraglie tenere, di 

stampo “popolare”, con decori vivaci, meno aulici rispetto al passato ed eseguiti in 

modo seriale. Da questo momento nacquero anche altre piccole manifatture nel 

territorio novese (tra i più noti Cecchetto, Viero, Bernardi, Eredi Agostinelli), che 

tolsero agli Antonibon, dopo molti anni, il monopolio nel settore e nella zona. Negli 

anni Sessanta dell’Ottocento, tuttavia, Giovanni Battista tentò di risollevare la 

produzione inventando, probabilmente su suggestione di un ipotizzato confronto con 

il clima dell’Esposizione Universale di Parigi del 1855, la “ceramica artistica 

ottocentesca”: un ritorno alla maiolica, che si ispira alle moderne porcellane tedesche 

da esposizione, con nuove tonalità cromatiche ottenute dalla cottura “a gran fuoco” 

e con le forme fantasiose dello stile neo-rococò o di ripresa della grande pittura 

veneta. Queste realizzazioni permisero ad Antonibon di vincere medaglie e ottenere 

riconoscimenti nelle manifestazioni espositive regionali, nazionali ed internazionali 

(Esposizione di Parigi del 1867, Esposizione di Milano del 1881, Medaglia d’oro a 

Torino nel 1884 e molte altre) 321 . Nel 1886 la manifattura fu affidata all’ultimo 

direttore e ceramista della dinastia Antonibon, che proseguì nella produzione 

popolare, affidando agli oggetti quell’alta qualità che ancora contraddistingueva la 

                                                                 
320 STRINGA NADIR, “La porcellana (dal 1752)” in STRINGA NADIR, Il museo della Ceramica. Istituto 
Statale d’arte G. De Fabris - Nove, AD/MASTER, 1989; pp. 28-29 
321 AUSENDA R., “Tra Nove e Bassano nell’Ottocento” in BRUGNOLO K., ERICANI G. (a cura di), La 
ceramica a Bassano e Nove dal XIII al XXI secolo, Regione del Veneto, 2005, pp. 33-46 
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manifattura storica. Nel 1897 venne dichiarato il fallimento dell’Antonibon e l’azienda 

passò a diversi proprietari fino al 1911, quando fu acquistata dai Barettoni, che tuttora 

ne sono i proprietari. Nel frattempo, continuavano a nascere le nuove manifatture, 

che avrebbero caratterizzato la produzione ceramica di Nove da ora in avanti. Lo 

stesso Baccin, che aveva introdotto nella manifattura Antonibon la terraglia ad uso 

inglese, nel 1786 chiese e ottenne il diritto privativo per una sua ditta di terraglie e la 

possibilità di costruire un mulino pesta-sassi, che si trova ancora oggi in via Maglio 

vecchio; passata in gestione ai Toffanin prima, divenne poi di proprietà dei Cecchetto. 

L’azienda divenne famosa per la produzione di stoviglie comuni in terraglia: in una 

prima fase molto curate e dettagliate nella decorazione per l’apporto di tecniche 

all’uso di Antonibon, mentre negli anni la produzione divenne di stampo popolare, 

rimanendo tuttavia innovativa nei temi e nello stile decorativo. La manifattura Viero 

sorse invece dove una volta vi era la manifattura Moretti, al confine tra Nove e 

Angarano. Dopo iniziali contratti societari e collaborazioni con la Antonibon, Giuseppe 

Viero assunse il comando dell’azienda, costruendo altre fornaci e dando il via alla 

produzione di terraglia e maiolica comune; con la gestione successiva, affidata agli 

Albertoni, si sperimentarono, con buoni risultati, in nuove forme di maiolica artistica, 

che attirarono in fabbrica numerosi artisti e permisero alla manifattura di ottenere 

riconoscimenti all’Esposizione di Vicenza del 1887. Si producevano maioliche e 

terraglie anche nella manifattura del Conte Roberti, che fu affidata in gestione - e ne 

divenne di proprietà dal 1819 - ai Bernardi. Il gusto neoclassico della sua produzione 

ne decretò la decadenza già nella prima metà dell’Ottocento, ma gli stampi e i fondi 

di magazzino furono acquistati da Antonio Agostinelli, che aprì un piccolo laboratorio 

ottenendo anch’egli un certo successo. Il nipote di quest’ultimo, Domenico, assieme 

a Dal Prà, Tasca e Righetto fondò la “Società Cooperativa Ceramica”, riprendendo la 

classica produzione novese con abbellimenti baroccheggianti; al ritiro di tre soci 

iniziali, la ditta si spostò poco lontano e nel 1906 aprì la ditta Agostinelli & Dal Prà. A 

produrre ceramiche “artistiche” in centro a Nove vi fu anche la manifattura Zen, 

aperta nel 1884 da uno scultore e che ottenne numerosi riconoscimenti alle fiere. 

Anche a Bassano aprirono nuove fabbriche: tra le più importanti, ai due lati del Ponte 

degli Alpini, la manifattura Bonato e la manifattura Passarin. La prima produceva piatti 
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popolari, vasi ornamentali in terraglia e gruppi figurati in terracotta greggia e 

verniciata, ma dalla metà del secolo si dedicò al genere artistico, per il quale ottenne 

negli anni medaglie d’oro alle esposizioni. Passarin aprì invece nel 1882 il suo 

laboratorio, dove produsse ceramica artistica, terraglia e maiolica, diversificandosi 

però dalla tradizione novese per quanto riguarda la decorazione; con la gestione del 

figlio, la produzione - anche di grandi formati - e la decorazione che riproduceva tele 

dei pittori del passato, permise a questa manifattura di distinguersi e ottenere 

riconoscimenti anche all’estero322.  

 

1.4. La ceramica novese nel Novecento 

I primi anni del Novecento furono fiorenti per l’economia italiana, grazie anche al 

processo di industrializzazione in atto; tuttavia, se cambiamenti significativi nei sistemi 

di meccanizzazione avvennero, ad esempio, nella produzione ceramica trevigiana 

(Fontebasso, Gregorj, Appiani), la manifattura vicentina restava legata alla tradizione, 

anche nello stile, continuando a produrre in stile barocco e neo-rococò e aprendosi 

solo a qualche innovazione di ispirazione neoclassica. Una decina di aziende, molte 

delle quali citate sopra, riuscirono a sopravvivere al passaggio tra XIX e XX secolo, 

proprio mantenendo un’attività di tipo marcatamente artigianale. Solo alcune di 

queste (Passarin, l’Agostinelli & Del Prà, Cecchetto e Zen) si cimentarono anche con la 

produzione in stile Liberty, che si stava diffondendo nel settore ceramico italiano; 

tuttavia questo stile fece difficoltà ad avere fortuna e radicarsi nelle manifatture 

novesi e bassanesi dell’epoca, che erano ancora molto richieste per lo stile barocco 

che le caratterizzavano. Il primo momento di crisi internazionale, nel 1907, toccò 

anche la tradizione ceramica novese, che non poteva più contare sull’eccellenza delle 

materie prime e della produzione per fronteggiare la concorrenza estera, mentre la 

Prima Guerra Mondiale - che chiamò alle armi molti operai - portò alla chiusura di 

alcune aziende (Viero, Antonibon). Negli anni Venti la ripresa degli scambi commerciali 

non tardò ad arrivare e favorì la nascita della manifattura Zortea a Bassano e della 

                                                                 
322 STRINGA NADIR, “La ceramica” in Storia di Bassano. Bassano 1980, Comitato per la Storia di Bassano, 
Vicenza, 1989, pp. 311-354 
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Zanolli Sebelin e Zarpelon a Nove: i primi attivarono una produzione seriale che si 

richiamava ai predecessori, mentre i secondi, pur restando legati alla tradizione, si 

aprirono agli stimoli esterni e alle tendenze del momento. Nei primi anni del governo 

fascista, quando nove manifatture ceramiche della zona erano registrate come 

esportatrici all’estero, la produzione continuò ad aumentare, ma si assistette ad un 

abbandono delle maioliche a favore di oggetti di uso comune in terraglia, ad eccezione 

della ditta Barettoni già Antonibon, che ne riaprirà la produzione nel 1923. A questo 

periodo di sviluppo e di ampliamento del mercato, fece seguito il periodo di 

depressione (sfociato nella crisi del 1929) che colpì tutto il mondo, ma alla quale 

tuttavia il settore ceramico, pur risentendone per la chiusura dei mercati, affrontò 

solidamente. Vi furono da subito importanti tentativi di contrapposizione alla crisi, 

come la produzione di ceramica moderna di Tarcisio Tosin che fondò la ditta “La 

Freccia” a Vicenza o la ri-modernizzazione e apertura di nuove piccole fabbriche a 

Nove e nei territori limitrofi (esempio fu la CAM a Marostica, fondata dal novese 

Primon); le produzioni del momento realizzavano sia ceramiche artistiche sia stoviglie 

in terra rossa, prive di decorazione e invetriate. Le manifatture ceramiche uscirono 

abbastanza forti anche dalla Seconda Guerra Mondiale, continuando a lavorare, salvo 

qualche periodo di chiusura forzata, nonostante l’abbandono dei mercati americani 

per l’embargo, la perdita di personale per la chiamata alle armi o le conseguenze 

belliche323. Se prima si contava solo qualche decina di aziende nel territorio tra Nove 

e Bassano, la rapida espansione iniziò dal secondo dopoguerra: fino al 1975, grazie 

anche alla domanda crescente che arrivava dai mercati americani ed europei, si 

insediarono nuove aziende ceramiche a Nove - da 35 che erano, ne sono state contate 

88 -, a Bassano e il suo comprensorio (Cartigliano, Tezze, Rosà, Cassola, Romano, 

Mussolente, Pove, Solagna) - da 35 passate a 85 - e poi a Marostica e il suo 

comprensorio (Schiavon, Mason, Pianezze, Molvena, Lusiana) - passate da 6 a 26. 

Questa disordinata e ingente crescita - in alcuni casi conclusasi con esperienze di pochi 

mesi o anni, in altri con casi di successo - fu favorita dai molti operai che decisero di 

mettersi in proprio avviando aziende a conduzione familiare, senza creare nuova 

                                                                 
323 POLLONIATO M. M., “La ceramica del ‘900 a Bassano e Nove: dalle manifatture alle fabbriche” in 
BRUGNOLO K., ERICANI G. (a cura di), La ceramica a Bassano e Nove dal XIII al XXI secolo, Regione del 
Veneto, 2005, pp. 47-68 
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occupazione, ma portò anche ad accelerare i processi produttivi e standardizzati, 

lasciando da parte la ricerca di rinnovamento artistico nei modelli e nelle decorazioni, 

che fino a prima era stata fondamentale per le manifatture del territorio. Vi furono 

anche artisti che provarono, con risultati di successo, ad adattare la loro produzione 

alle correnti figurative contemporanee 324 : nel 1947 fu fondata la mostra della 

Ceramica di Nove, che nacque come vetrina locale per le aziende del luogo, ma due 

anni dopo fu inglobata nella Fiera di Vicenza, diventando il premio “esportazione” 

annesso al Premio “Nove” (cambiò poi ancora nome in Premio Palladio), che durò fino 

al 1957 e premiò negli anni i maggiori ceramisti del territorio. Alcuni di questi premi 

furono dati a quelli che sono considerati tra le figure più importanti per la seconda 

metà del Novecento della ceramica novese: Andrea Parini, per anni docente e poi 

direttore della Scuola d’Arte di Nove, con la sua arte ha portato freschezza e vivacità 

nella tradizione novese, anticipando le esperienze della pop art, Giovanni Petucco, 

anche lui docente all’Istituto d’Arte, seppe associare alle tecniche di lavorazione 

tradizionale novesi le sperimentazioni su nuovi materiali, come ad esempio il gres, 

l’artista Alessio Tasca, molto vicino al funzionalismo e razionalismo europei, che 

propose una ricerca originale non solo nelle forme ma anche nel suo rapporto con la 

materia e, infine, Pompeo Pianezzola, che lavorò sulla scrittura cromatica in segni 

primari, ispirato dallo strutturalismo e dall’espressionismo figurativo325.  

Tuttora la produzione verte principalmente su oggetti di uso comune o complementi 

di arredamento, ma la presenza di atelier e laboratori di artigiani tradizionali ancora 

esistenti e che producono ceramiche artistiche tipiche novesi, ottiene ancora successo 

nei mercati internazionali. Le manifatture storiche, ancora leader nella produzione di 

alta qualità, contribuiscono a riconoscere Nove come “città della ceramica” e il suo 

territorio come intimamente collegati a questa tradizione secolare. 

 

 

                                                                 
324 STRINGA NADIR, “La ceramica” in Storia di Bassano. Bassano 1980, Comitato per la Storia di Bassano, 
Vicenza, 1989, pp. 311-354 
325 BRUGNOLO K., “La grande stagione della sperimentazione” in BRUGNOLO K., ERICANI G. (a cura di), 
La ceramica a Bassano e Nove dal XIII al XXI secolo, Regione del Veneto, 2005, pp. 69-73  
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2. Il sistema economico-distrettuale 

 

Come si è visto, a Nove e a Bassano del Grappa il settore della ceramica artistica, dalla 

metà del XVII secolo fino al secondo dopoguerra è stato caratterizzato in maniera 

incontrastata per parecchio tempo da una sola manifattura (gli Antonibon) o da alcune 

aziende fino alla prima metà del Novecento. Le manifatture novesi hanno da sempre 

dimostrato la loro capacità di resistere alle continue pressioni dell’industrializzazione, 

alla concorrenza esterna e alle crisi locali e internazionali che minacciavano la loro 

sopravvivenza, confermando la produzione ceramica come un fattore determinante 

per lo sviluppo del territorio novese, ma soprattutto come stimolo per l’istituzione di 

numerose nuove fabbriche nel territorio dagli anni Sessanta del Novecento. Dopo 

questa rapida e diffusa espansione, molto esperienze si sono concluse nel giro di 

qualche anno con l’abbandono delle fabbriche, anche a causa degli effetti che la crisi 

economica mondiale ha portato con sé. Tuttavia, buona parte delle fabbriche tuttora 

operative, che ancora perseguono la tradizione artigianale, si dimostrano ancora 

competitive e capaci di mantenere un solido posto nel mercato produttivo locale, ma 

soprattutto in quello internazionale.  

Per analizzare più a fondo il settore ceramico vicentino, si vuole fare riferimento ad 

una ricerca condotta nel 1971, che sarà poi messa a confronto con la situazione più 

vicina a noi (2017), che è emersa da alcuni strumenti economici e legislativi recenti.  

 

2.1. Dal secondo dopoguerra ad oggi 

Delineando la struttura economica del settore ceramico vicentino nel periodo della 

grande espansione territoriale delle fabbriche ceramiche nel secondo dopoguerra, 

emersero alcuni aspetti principiali che lo caratterizzano. Un primo, forse anche il più 

importante, fattore è il legame con la tradizione: il riferimento continuo a forme e 

modelli del passato durante la progettazione e la realizzazione dei prodotti (seppure 

a gradi diversi, dalla copiatura alla semplice ispirazione) ha permesso di attirare il 

gusto del consumatore, per la rinomanza di zona che si è generata - quando si parla 
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delle “ceramiche di Bassano” o “vecchia Nove” - e di creare una certa predisposizione 

a livello di capitale umano locale nei confronti della produzione ceramica. Tuttavia, la 

diffidenza per quello che esce dagli schemi della tradizione (ossia la ricerca di metodi 

e impasti nuovi o la resistenza alla meccanizzazione) ha incentivato poco la ricerca 

creativa di nuove forme, ma anche un dinamismo produttivo e imprenditoriale e la 

conquista di nuovi mercati. Anche il successo della concentrazione della produzione 

in un territorio ristretto stimola nuove attività imprenditoriali e favorisce lo scambio 

di esperienze tra artigiani o tra impresari, da un punto di vista produttivo e artistico e 

una maggiore unione associativa; allo stesso tempo però rischia di frenare la creatività 

e l’innovazione a causa della continua e reciproca frequentazione e la minaccia di 

copie e imitazioni vicendevoli. Le dimensioni modeste che hanno sempre 

caratterizzato le aziende vicentine permettono di renderle flessibili nei processi di 

produzione e nella gestione, soprattutto, dei cambiamenti nella domanda (possono 

venire incontro meglio ai gusti dei consumatori, anche con produzioni su commessa), 

ma sul piano produttivo, possono risultare meno efficienti per la ridotta redditività, 

per l’alto livello di costi medi unitari e per il limitato potere di autofinanziamento o 

anche riscontrare difficoltà nella richiesta di crediti per le poche garanzie possedute. 

La ricerca di altri sistemi per ottenere un margine di profitto, le può spingere verso 

uno sfruttamento della manodopera, che non rispetta le normative e le logiche 

aziendali. Difatti, il ricorso al lavoro a domicilio, fuori dalla fabbrica e oltre gli orari 

classici di lavoro, è stato spesso praticato, soprattutto in passato, per ottimizzare i 

tempi, portarsi avanti con il lavoro e produrre quindi quantità maggiori di oggetti per 

rispondere a momenti di improvvisi o stagionali incrementi della domanda; questo 

sistema può essere stato visto anche come un modo alternativo per dare lavoro, per 

quanto temporaneo e pagato in nero (quindi fuori dal controllo statale), anche a chi 

aveva difficoltà ad inserirsi in un ambito lavorativo, di fatto tornava anche utile alle 

aziende per ridurre anche parte dei costi di produzione. Un altro punto di forza del 

sistema vicentino è il mercato estero: la ceramica vicentina ha sempre trovato una 

risposta positiva nei gusti e nelle aspettative dei clienti stranieri, soprattutto quelli 

statunitensi, a fronte invece della debolezza del mercato interno - seppure qualche 

segnale di maggiore accoglienza si iniziava a vedere. Tuttavia, non sempre il contatto 
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dei produttori è diretto con il consumatore, ma passa attraverso grossisti o buyers, 

che possono filtrare e non sempre riferire sui cambiamenti dei gusti e delle tendenze 

di acquisto dei consumatori. Inoltre, focalizzarsi solo su alcuni mercati esteri può 

rivelarsi rischioso nel caso emergessero nuove tendenze, venissero predisposte 

misure protezionistiche o politiche che possano alterarne i flussi. La Scuola d’Arte di 

Nove è considerata un’interprete culturale privilegiata della storia della comunità e 

fonte di ricerca stilistica ma anche una spinta importante per l’attività produttiva, 

anche se spesso il collegamento tra la produzione e lo studio della tradizione non viene 

totalmente applicato nella fase di realizzazione. Infine, gli interventi pubblici (nazionali 

o locali) sono stati fondamentali per ottenere le agevolazioni assistenziali, finanziarie 

e fiscali e per gli intenti protezionistici sulle quali si fondano, anche se talvolta si sono 

dimostrati poco selettivi rispetto alle attività più strettamente artigianali. Da un punto 

di vista locale, invece, le forme di associazionismo tra produttori contribuiscono a 

garantire la sopravvivenza e l’autosufficienza economica del settore, contrariamente 

all’individualismo artigiano che, pur essendo stimolo alla ricerca e alla differenziazione 

imprenditoriale, ha talvolta causato fenomeni di copiatura o il rifiuto della ricerca di 

gruppo, a livello estetico o commerciale326. 

La localizzazione, ossia la concentrazione delle unità produttive all’interno di uno 

specifico e ristretto spazio geografico è uno dei fattori che più di altri permette di 

osservare il grado di sviluppo di un certo settore; ciò trova conferma nella produzione 

ceramica vicentina, che da sempre si è sviluppata in pochi centri di agglomerazione, 

aree ristrette rispetto all’intera provincia. I fattori che hanno favorito tale linea di 

sviluppo, nel novese e bassanese, si è visto, sono di natura fisica (materie prime per la 

ceramica - caolini e quarzo per gli impasti -, boschi per il legname, acqua abbondante 

e grande manodopera) e di natura tecnica (mulini utilizzabili per i sassi, e non per il 

grano, data la crisi agraria di cui risentiva il territorio); tuttavia, anche quando caolino 

e quarzo iniziarono a perdere di qualità, la continuazione della produzione è stata 

garantita dal mantenimento della “tradizione”. Tutta la ceramica italiana si è 

sviluppata nel tempo ottenendo gradi diversi di specializzazione negli stili e nelle 

                                                                 
326 CENZI G., BALDO A., “I fattori strutturali” in CENZI G., BALDO A., Il settore ceramico vicentino. 
Indagine sulla struttura economica, Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del vicentino, Vicenza, 
1971, pp. 415-441 
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tecniche, ma la genuinità e la buona qualità di un prodotto viene sempre ricercata 

nella sua zona di provenienza: avere la fabbrica a Nove o a Bassano del Grappa diventa 

un primo biglietto da visita importante per la produzione della ceramica. Anche la 

provenienza professionale dei dipendenti incide sulla concentrazione territoriale di 

una produzione: nel caso novese e bassanese, i nuovi produttori o impresari sono per 

lo più ex-dipendenti di precedenti aziende ceramiche, secondo una logica che rimane 

ancora molto legata alla struttura “maestro-apprendista”, di origini rinascimentali, o 

dell’influenza che può essere data dall’apprendimento dell’importante Istituto d’Arte 

attivo a Nove327. 

 

2.2. Il sistema distrettuale 

Studiando il fenomeno della localizzazione da un punto di vista più strettamente 

economico, ci si richiama alla struttura distrettuale del sistema produttivo italiano, 

ossia alla concentrazione di unità aziendali che compongono un settore produttivo-

manufatturiero caratterizzanti un territorio specifico. Già dagli anni Cinquanta, lo 

sviluppo dei distretti industriali nel territorio nazionale ha generato alcune tipicità 

economiche, che si contrapponevano al sistema industriale capitalista, radicato nelle 

economie di altri Paesi, fondato su grandi industrie nazionale ed internazionali: le 

piccole e medie imprese italiane impegnate nel settore manifatturiero che hanno 

permesso all’industria italiana di sopravvivere anche nei momenti più critici e hanno 

ottenuto successo nel mercato estero, garantendo la diffusione del Made in Italy nel 

mondo. All’inizio i distretti industriali erano concentrati soprattutto nel Nord-Ovest, 

nel Centro e nel Nord-Est, con la zona del Meridione ancora in ritardo, ma dagli anni 

Settanta è stato possibile identificare con l’espressione “Terza Italia”328 l’insieme di 

regioni del Nord-Est (Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia) e del Centro 

(Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e poi le Marche) come un modello di morfologia 

                                                                 
327 CENZI G., BALDO A., “La localizzazione” in CENZI G, BALDO A., Il settore ceramico vicentino. Indagine 
sulla struttura economica, Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del vicentino, Vicenza, 1971, 
pp. 23-34 
328 Termine coniato nel 1977 dal sociologo italiano Arnaldo Bagnasco nel libro Tre Italie. La problematica 
territoriale dello sviluppo italiano, Bologna, 1977 
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industriale fondata sulle piccole imprese, distinta ora da quella del Nord-Ovest sempre 

più industrializzato, che si è dimostrata capace di un forte impatto locale nel territorio, 

sia a livello di stratificazione sociale sia di organizzazione e potere economici329.  

La Regione Veneto ha nel suo territorio numerose concentrazioni di aziende 

produttive specializzate storicamente in un determinato settore. In sintonia con la 

Legge regionale n. 9/2007 330  che promuove politiche di ricerca e innovazione 

strutturate capaci di favorire il trasferimento di conoscenze e l’interazione tra saperi 

in una logica di sviluppo economico e sociale, la Legge n. 13/2014 sulla Disciplina dei 

distretti industriali 331  la Regione si propone di sostenere lo sviluppo del sistema 

produttivo regionale creando ecosistemi di business a favore dell’innovazione dei 

settori produttivi, della competitività dei prodotti e dello sviluppo delle eccellenze 

venete nel mercato globale, dello sviluppo di imprenditoria innovativa disciplinando i 

criteri di individuazione dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle 

aggregazioni di imprese. Viene descritto il distretto industriale come “un sistema 

                                                                 
329 FELICE E., “Lo sviluppo economico delle regioni: dalle tre Italie alle due Italie” in SALVATI M., SCIOLLA 
L., L’Italia e le sue regioni. L’età repubblicana, Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, Roma, 
2015, pp. 333-351 
330 La Legge Regionale n.9 del 18 maggio 2007 dal titolo Norme per la promozione e il coordinamento 
della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale, è 
stata pubblicata nel BUR n. 47 del 22 maggio 2007. Ponendosi come finalità l’innovazione, il 
trasferimento di conoscenze, l’interazione tra saperi, la tutela e valorizzazione della ricerca applicata al 
sistema produttivo, la Regione vuole coordinare e mettere in rete gli attori per rendere il sistema 
regionale un centro di competenza per i progetti di ricerca, aumentare la competitività del sistema 
produttivo regionale (anche delle piccole e medie imprese), stimolare lo sviluppo tecnologico, migliorare 
il sistema educativo e di formazione delle risorse umane, agire secondo una logica più comunitaria ed 
internazionale e co-finanziare corsi e programmi di formazione e ricerca. Oggetto dell’azione di 
promozione regionale sono la ricerca industriale, cooperativa e collettiva, lo sviluppo sperimentale, 
l’innovazione dei processi e organizzativa, le filiere e i poli dell’innovazione, il trasferimento tecnologico. 
Vengono identificati tutti i soggetti riconosciuti a tali fini e istituiti un Comitato di indirizzo generale per 
la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione con funzioni consultive per la Giunta 
regionale, un Osservatorio regionale permanente per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e 
l’innovazione - di natura tecnica - che collabora con la Giunta nella stesura dei programmi, una 
Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica e della ricerca universitaria e 
pubblica, per valutare il potenziale industriale e commerciale degli esiti delle ricerche. Infine, una 
funzione di supporto tecnico nella realizzazione dei programmi spetta a Veneto Innovazione Spa. Si 
stabilisce l’esigenza di stilare un Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione, che definisca obiettivi, indirizzi e criteri generali per le attività di 
pianificazione, i provvedimenti annuali di intervento e la delineazione dei soggetti valutatori e del 
soggetto gestore. Infine, vengono delineati gli strumenti e le tipologie di intervento, i beneficiari e le 
norme finanziarie relative. 
331 La Legge regionale n.13 del 30 maggio 2014, dal titolo Disciplina dei distretti industriali, delle reti 
innovative regionale e delle aggregazioni di imprese, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale 
n.57 del 6 giugno 2014.  
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produttivo locale, all’interno di una parte definita del territorio regionale, 

caratterizzato da un’elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e 

industriali (...) operanti su specifiche filiere produttive”332, di rete innovativa regionale 

e di aggregazione di imprese (art. 2). Spetta alla Giunta regionale, sentiti diversi pareri 

tecnici, l’individuazione dei distretti industriali e la definizione dell’ambito geografico 

e settoriale. Per essere identificati come tali, i distretti devono soddisfare alcuni 

requisiti: l’elevata concentrazione di imprese industriali e artigiane operanti in una 

stessa filiera di carattere manifatturiero; la territorialità; la storicità del distretto; la 

competitività del distretto nei mercati nazionali e internazionali. Anche la presenza di 

un marchio di distretto, di istituzioni formative specifiche e di soggetti istituzionali che 

operano per sostenere l’economia locale è importante ai fini dell’individuazione dei 

distretti (art. 3). Gli articoli 4 e 5 disciplinano l’individuazione delle reti innovative 

regionali e delle forme di aggregazione di imprese, mentre l’articolo 6 impegna le 

imprese aderenti ad un distretto o rete ad identificare il soggetto giuridico preposto a 

rappresentarli nei rapporti con la Regione o le amministrazioni pubbliche, 

presentando le istanze delle singole realtà e i progetti di intervento. Questi ultimi 

devono riguardare la ricerca e l’innovazione, l’internazionalizzazione, le infrastrutture, 

lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale, la difesa dell’occupazione, lo 

sviluppo dell’imprenditoria innovativa, la partecipazione a progetti dell’Unione 

Europea o iniziative per rafforzare la competitività delle imprese (art. 7) e sono 

finanziati dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri e 

tipologie indicati nella Legge (art. 8). La Giunta inoltre può stringere accordi di 

programma con le imprese aderenti ad un distretto o una rete innovativa (art. 9), può 

promuovere forme di aggregazione e finanziare programmi e progetti migliorativi del 

sistema produttivo locale, sostenendo anche le attività di studio e supporto alla 

ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione (art-10). Gli articoli successivi, oltre 

all’articolo 13 che espone le norme finanziarie della Legge, presentano le disposizioni 

modificate della Legge regionale n. 9/2007 (art. 12) e alcune disposizioni finali (art. 

14).  

                                                                 
332 Legge Regionale Veneto n. 13 del 30 maggio 2014, articolo 2.  
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I distretti sviluppatisi nella Regione si sono in più occasioni contraddistinti per i livelli 

di eccellenza raggiunti rispetto al contesto nazionale per l’ingegno, il senso 

imprenditoriale e la forte iniziativa delle comunità. Le piccole e medie imprese di un 

territorio e specializzate in uno stesso settore e che occupavano gran parte della 

comunità locale, decisero di mettersi in sinergia per sviluppare una progettualità 

comune, seguendo le linee strategiche della Regione, per permettere la circolazione 

di quelle conoscenze e saperi che sono riconosciuti come patrimonio condiviso da 

tutta la comunità. Questo sistema produttivo, identificabile nel modello distrettuale, 

pur garantendo l’autonomia alle singole imprese (che sono comunque in 

competizione le une con le altre), permette loro di cooperare più facilmente, qualora 

fossero in difficoltà333. Nonostante il periodo di crisi economica globale che, dal 2008, 

ha colpito anche le imprese italiane, i distretti veneti, rispetto ad altre aree di 

concentrazione produttive, hanno incrementato i valori del loro fatturato nel 

decennio successivo, puntando su quelli che si possono indicare come i fattori chiave 

del loro successo: l’investimento sul capitale umano, che ha fatto guadagnare in 

termini di maggiore produttività, lo sviluppo di marchi e brevetti di prodotto e 

l’espansione dei mercati all’estero. In questo contesto, se alcune grandi e medie 

imprese ne hanno trainato altre più piccole (subfornitori) con gli investimenti, nella 

rotta del mercato internazionale, le piccole imprese hanno continuato a garantire la 

specializzazione della produzione e l’alta qualità del prodotto finito334. In quegli anni, 

già erano stati identificati una decina di distretti, ma fu solo con una Delibera della 

Giunta Regionale del 2014 335  che sono stati ufficialmente identificati i distretti 

industriali della Regione: preparata dopo un’attività di ricerca di alcuni enti regionali 

sulla distribuzione delle “aree ad elevata specializzazione manifatturiera”, che ha 

delineato alcuni criteri utili alla definizione dei distretti e dopo alcuni incontri con le 

associazioni di categoria per la condivisione del documento, nella delibera sono 

                                                                 
333 REGIONE VENETO, I distretti industriali, Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, aggiornato 2019, 
in https://www.venetoclusters.it/content/approfondimenti 
334 MORESSA A. M., “I distretti veneti oltre la crisi: le chiavi del successo” in Veneto e Nord Est, n. 50, III 
quadrimestre 2017, CGIA Mestre, pp. 9-35 
335 Si tratta della Delibera della Giunta regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014, Individuazione Distretti 
industriali. L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 3, comma 1. Deliberazione n. 143/CR del 29 settembre 
2014. È stata pubblicata nel Bollettino Regionale n. 4 del 9 gennaio 2015, presenta gli Allegati A e B al 
testo. 

https://www.venetoclusters.it/content/approfondimenti
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elencati i distretti veneti. Sono importanti anche i due allegati al testo: l’Allegato A 

mostra per ogni area i sei indici di identificazione, con relative soglie, utilizzati per 

riconoscere i distretti (specializzazione, rilevanza - ossia incidenza sul totale regionale 

di settore - e consistenza, calcolate tutte sia sulle unità locali che sugli addetti), mentre 

l’Allegato B elenca gli ambiti geografici dei distretti industriali del Veneto, 

elencandone, per ciascuno, i comuni interessati. Sono stati riconosciuti 17 distretti 

industriali nel territorio regionale, distribuiti nelle province e diversificati per settore 

(da quelli più artigianali e artistici, a quelli specializzati, industriali o legati 

all’agroalimentare): l’Occhialeria Bellunese, il Mobile del Livenza (ora denominato 

Legno Arredo del Trevigiano), il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, lo 

Sportsystem (o Calzatura tecnica e articoli sportivi) di Asolo e Montebelluna, gli 

Elettrodomestici e l’Inox di Conegliano e del Trevigiano, il Vetro artistico di Murano, 

l’Ittico di Rovigo e Chioggia, la Giostra del Polesine, i Vini veronesi (inizialmente Vino 

della Valpolicella e Soave), il Marmo e Pietra di Verona, il Mobile classico della Bassa 

Veronese, le Calzature della Riviera del Brenta, il Condizionamento e la refrigerazione 

del Padovano, la Pelle della Valle del Chiampo (prima detta Concia di Arzignano), la 

Meccanica dell’Alto Vicentino, l’Orafo Vicentino e la Ceramica artistica di Nove e 

Bassano del Grappa. Tale era la situazione al 2014, ma - oltre a qualche denominazione 

cambiata - come segnalato nell’elenco - risultano tuttora attivi questi distretti in 

Veneto. 

 

2.2. Il distretto della ceramica di Nove e Bassano del Grappa 

Il Distretto della Ceramica artistica di Nove e Bassano del Grappa è stato inserito a 

pieno titolo nell’elenco appena visto: dall’Allegato A risulta che il distretto all’epoca 

superava tutte le soglie degli indici - seppure al limite nel caso della consistenza, sia 

delle unità locali sia degli addetti - ma possedeva studi limitati sulla sua natura. Nei 

primi anni ha sempre mantenuto i suoi tratti caratteristici e di successo, mentre nel 

2017 non è stato incluso nel Report annuale sui distretti di quell’anno, a causa di una 



210 

 

riduzione dell’export nel biennio 2016-2017, che ne ha minato i criteri di inclusione336. 

Proprio in quell’anno però è stata emanata una Deliberazione della Giunta 

regionale 337 , che riconosceva la Fondazione “Centro Produttività Veneto” come 

soggetto giuridico incaricato a rappresentare nei rapporti con la Regione e altre 

amministrazioni pubbliche i distretti industriali Orafo Vicentino, Meccanica dell’Alto 

Vicentino e Ceramica Artistica di Nove e Bassano del Grappa, secondo quanto richiesto 

dall’articolo 6 della Legge 13/2014. Il Centro Produttività Veneto (CPV), attivo dal 1952 

e riconosciuto come Fondazione dal 1995, è un centro per la formazione e 

l’innovazione che organizza attività dirette alla crescita delle aziende e 

dell’imprenditorialità, indirizzate a giovani, imprenditori, dipendenti di aziende, 

professionisti. Esso è stato scelto come soggetto rappresentante del distretto da un 

gruppo di lavoro formato dalla Camera di Commercio di Vicenza insieme alle 

Associazioni di categoria e le aziende del settore afferenti al distretto. Tutti questi 

soggetti, assieme al CPV, hanno predisposto un piano operativo, con allegato un 

cronoprogramma, delle azioni di sviluppo prioritarie identificate per il distretto, per il 

periodo 2017-2020; un documento che sarà utile ora per confrontare la realtà attuale 

con quella precedentemente analizzata. Prima di tutto, è stata definita l’area di 

produzione ceramica di interesse: i poli principali sono i comuni di Nove e Bassano del 

Grappa, ma la produzione si ritrova presente anche in molti comuni limitrofi, alcuni 

dei quali nelle province di Treviso e Padova338. Questa stessa situazione era stata 

riscontrata anche nella ricerca del 1971, citata precedentemente, che aveva 

sottolineato la distinzione netta tra il centro bi-polare di Bassano-Nove, con strutture 

aziendali ancora basate sull’artigianato e ancorate alla tradizione storica della 

produzione novese, e le aziende di recente fondazione di Vicenza e Marostica, nate 

                                                                 
336 BONATO R., “Ceramica, nubi sul distretto produttivo” in Il Giornale di Vicenza, 15 maggio 2018, 
trovato in https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/bassano/nove/ceramica-nubi-sul-distretto-
produttivo-1.6500426 
337 La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 442 del 6 aprile 2017 è stata pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale Regionale n. 44 del 9 maggio 2017; 
338  FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO, Piano Operativo 2017-2020. Distretto Ceramica 
Artistica di Nove e Bassano del Grappa, Vicenza, 2017, risorsa online trovata nel sito 
www.venetoclusters.it;  

http://www.venetoclusters.it/
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con motivazioni e obiettivi diversi, di stampo più strettamente commerciale 339 . Il 

distretto è specializzato nella produzione di oggetti per la casa e nello stesso tempo 

prodotti ornamentali di grande eleganza e legati alla tradizione, che riproducono i 

modelli antichi ma che sanno anche adattarsi ai nuovi trend stilistici; per questo si può 

parlare di due diverse anime del distretto, quella legata alla Ceramica Artistica e quella 

invece delle Porcellane e del Vetro Artistico. Numericamente parlando, nel territorio 

veneto, sono state individuate, nel 2017, un totale di 246 aziende attive nel registro 

imprese, con 5,08 dipendenti medie per impresa - già diminuite rispetto ai dati 

registrati al 2011, che riportavano un totale di 478 imprese340. I punti di forza del 

distretto sono la creatività diffusa, capace di offrire un prodotto sempre rinnovato e 

attuale, la professionalità e fedeltà all’impresa delle maestranze, formatesi “a 

bottega”, la grande flessibilità produttiva dovuta alle piccole dimensioni delle aziende, 

la capacità di risolvere problemi legati ai nuovi prodotti e l’attenzione costante per le 

nuove tendenze. I punti di debolezza sono invece la concorrenza interna (dovuta 

prevalentemente al prezzo), il ruolo passivo dimostrato nel mercato di interesse - si 

aspetta che i prodotti vengano acquistati piuttosto di venderli direttamente -, la 

perdita di identità del prodotto e della visibilità del distretto negli ultimi anni, la 

mancanza di ricambio generazionale, i limiti tecnologici nell’evoluzione dei sistemi 

produttivi, i limiti finanziari per le aziende di piccole dimensioni e le difficoltà tecniche 

di adattare il rinnovamento dei prodotti secondo le moderne tendenze stilistiche 

dell’arredo. Sulla base di queste considerazioni, sono stati identificati alcuni obiettivi 

principali per lo sviluppo del settore ceramico vicentino per il triennio considerato, 

secondo un ordine di priorità decrescente:  

1. Internazionalizzazione: riproporre sul mercato l’immagine dei prodotti con migliori 

politiche di marketing, puntare alla commercializzazione tramite un lavoro di 

gruppo, e non più solo individualistico, e conoscere in maniera più approfondita i 

mercati di riferimento. I Paesi cui si è deciso di rivolgere l’attenzione sono la Russia, 

il Medio Oriente e la Cina; 

                                                                 
339 CENZI G., BALDO A., “La localizzazione” in CENZI G, BALDO A., Il settore ceramico vicentino. Indagine 
sulla struttura economica, Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del vicentino, Vicenza, 1971, 
pp. 23-34 
340 Dati trovati nel sito https://www.ceramics.it/ita/distretto-ceramiche-nove-bassano.html 

https://www.ceramics.it/ita/distretto-ceramiche-nove-bassano.html
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2. Ricerca e innovazione, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell’ambiente: 

rafforzare la cultura dell’estetica del prodotto, istituire ricerche sulle materie 

prime naturali alternative o sui prodotti additivi in grado di conferire maggiori 

qualità di prestazione al prodotto, avendo attenzione di generare un minor 

impatto ambientale e promuovere azioni di innovazione e formazione in 

collegamento con gli Enti preposti; 

3. Sviluppo di network e adesione ai bandi dell’Unione Europea: creare collegamenti 

con le Università, la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria, con 

l’Ufficio Europeo dei Brevetti, favorire relazioni tra aziende dello stesso distretto e 

organizzare scambi formativi con designer internazionali341. 

La tradizione novese del passato rimane un riferimento costante nella progettazione 

e realizzazione di nuovi modelli, offrendo un repertorio di schemi formali e decorativi 

cui attingere; proprio questo richiamo all’usanza antica permette di identificare quella 

in questione come la zona dove è possibile ritrovare tali produzioni tipiche342. Nasce 

quindi l’esigenza di introdurre, nelle città italiane in cui il settore ceramico caratterizza 

l’economia locale e che hanno un’elevata concentrazione di laboratori artigianali nel 

loro comprensorio, un riconoscimento legale per la tutela della denominazione di 

origine e la salvaguardia delle caratteristiche tecniche e produttive: si tratta del 

Marchio “Ceramica artistica e tradizionale” (Marchio C.A.T.), definito dalle due leggi 

n. 188/1990 e n. 52/1996 343 . Esso deve essere posto in maniera chiara su ogni 

                                                                 
341  FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO, Piano Operativo 2017-2020. Distretto Ceramica 
Artistica di Nove e Bassano del Grappa, Vicenza, 2017, risorsa online in www.venetoclusters.it; 
342 CENZI G., BALDO A., “I fattori strutturali” in CENZI G., BALDO A., Il settore ceramico vicentino. Indagine 
sulla struttura economica, Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del vicentino, Vicenza, 1971, 
pp. 415-441 
343 La Legge n.188 del 9 luglio 1990 è stata modificata dall’articolo 44 della legge n. 52 del 6 febbraio 
1996; si può leggere ora il Testo coordinato della Legge, dal titolo Tutela della ceramica artistica e 
tradizionale e della ceramica di qualità. Essa stabilisce la tutela delle ceramiche artistiche e di qualità 
attraverso l’apposizione del marchio “ceramica artistica e tradizionale” o “ceramica di qualità”, 
servendosi di appositi enti (Consiglio Nazionale Ceramico, i Comitati di disciplinare, le Regioni e consorzi 
volontari). Sono identificate le zone di affermata tradizione ceramica e sono istituiti il Registro dei 
produttori di ceramica artistica e tradizionale e quello per la ceramica di qualità. La legge istituisce il 
Consiglio Nazionale ceramico e ne indica la composizione, il funzionamento, il regolamento di attuazione 
e i compiti di individuazione delle località di tradizione, di definizione del disciplinare e di valutazione 
dello stesso, di vigilanza sull’applicazione della legge, di collaborazione nello studio di metodi di 
valorizzazione e nelle attività di tutela delle produzioni ceramiche artistiche e di qualità. Il Consiglio 
nazionale dovrà istituire dei Comitati di disciplinare per ogni zona riconosciuta, i quali dovranno 
esaminare le domande di iscrizione al registro, vigilare sull’osservanza delle disposizioni del disciplinare 

http://www.venetoclusters.it/
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prodotto e permette di individuarne il produttore, il luogo d’origine e i materiali 

utilizzati; il simbolo grafico del Marchio deve essere riportato assieme alle indicazioni 

della città (nome o logotipo) di riconosciuta tradizione ceramica da tutelare, il numero 

di iscrizione della Ditta ceramica al Registro e la sigla della tipologia merceologica. Nel 

territorio novese e bassanese, con un procedimento che coinvolge la singola impresa 

e la Commissione Provinciale per l’Artigianato, possono ottenere il marchio le aziende 

e botteghe del territorio che producono oggetti ceramici conformi alle disposizioni del 

disciplinare di produzione di zona o che presentano forme e decori innovativi 

considerabili come naturali sviluppi dei modelli, delle forme e delle tecniche 

tradizionali344. Per regolare l’utilizzo del Marchio C.A.T. nella zona fu pubblicato il 

Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Nove345, dove sono 

delineati i requisiti necessari ai ceramisti per ottenere la denominazione (art.1), la 

zona di produzione oggetto del disciplinare - le fabbriche o le botteghe d’arte del 

Comune di Nove (art.2) e le indicazioni specifiche sulle materie prime da usare e fasi 

produttive da seguire per poter essere riconosciute con il marchio (art. 3). Sono anche 

riportati all’articolo 4, per ogni tipologia ceramica (maioliche, porcellane, terraglie, 

ceramica popolare), gli stili, le forme e i decori che costituiscono i riferimenti storici 

ed estetici per la tradizione novese, e si ricorda che sono tutelate dal disciplinare 

anche quelle aziende innovative che sono riconosciute come naturale sviluppo delle 

tecniche tradizionali (art. 5). L’articolo 6 precisa che in ogni pezzo deve essere 

presente e leggibile: il nome, la sigla o il logo del produttore, il marchio C.A.T. 

affiancato alla scritta NOVE, la sigla O.P.M. (Opus Manu Facto), l’anno di produzione, 

e le indicazioni di conformità alle norme UNI, nel caso di prodotti che potranno andare 

a contatto con alimenti. Vi è anche l’autorizzazione ad agire legalmente contro la 

                                                                 
e controllare la produzione di ceramiche artistiche e tradizionali; vengono delineati anche i criteri e le 
caratteristiche necessari per l’elaborazione del Disciplinare di produzione di zona. Infine, a questi 
Comitati possono essere affiancati dei consorzi o enti volontari, riconosciuti dal Ministero dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato - se posseggono determinati requisiti - che sono chiamati ad operare 
per la tutela delle produzioni ceramiche, sotto la vigilanza del Ministero stesso.  
344 Dal sito ufficiale del Comune di Nove: www.comune.nove.vi.it  
345 Il Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Nove è stato compilato sulla base 
del disciplinare-tipo in materia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997 dal 
Consiglio Nazionale Ceramica interno al Ministero competente. Il provvedimento relativo alla ceramica 
di Nove è stato approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 30 novembre 1999, dopo l’istituzione 
ufficiale del Marchio “Ceramica Artistica e Tradizionale” con Decreto del Ministro dell’Industria, del 
Commercio e dell’Artigianato del 26 giugno 1997 (G.U. n. 153 del 3 luglio 1997).  

http://www.comune.nove.vi.it/
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violazione della tutela del marchio, la cui vigilanza del rispetto spetta al Comitato di 

disciplinare che viene istituito (art. 9) e all’articolo 10 viene disciplinata anche la 

vendita di questi prodotti all’aperto.   

 

3. Il mondo culturale attorno alla ceramica 

 

Delineati gli aspetti storico-economici, è interessante presentare anche le realtà 

culturali legate alla ceramica attive nel territorio di Nove e Bassano del Grappa e fare 

una panoramica sulle attività culturali che sono proposte nel territorio. Le istituzioni 

principali sono tre: il Museo della Ceramica a Bassano, il Museo dell’Istituto d’arte di 

Nove e il Museo Civico di Nove. 

 

3.1. Il Museo della ceramica di Bassano del Grappa 

Il Museo della Ceramica “Giuseppe Roi” di Bassano del Grappa si trova ora a Palazzo 

Sturm, dimora settecentesca cittadina, affacciata sul Brenta e testimonianza della 

storia dell’arte bassanese. Inizialmente i materiali (raccolti tra il 1919 e il 1941) erano 

esposti al piano terra del Museo Civico di Bassano assieme ad incisioni, documenti 

storici, stemmi e altro; dal 1992, quando si aggiunsero il lascito Chini, le donazioni di 

Giuseppe Roi (una successiva fu fatta nel 2010) e degli Amici dei Musei e Monumenti 

di Bassano, la collezione di ceramiche venne collocata al piano nobile del palazzo, dove 

è esposta secondo criteri cronologici e delle diverse tecniche esecutive. La prima 

sezione conserva materiali frammentari rinvenuti, o prodotti, a Bassano dal Medioevo 

fino al Seicento, mentre esempi di stili diversi della “graffita” rinascimentale e 

testimonianze che arrivano fino al XVII secolo sono esposte nella sezione successiva, 

assieme ad oggetti ritrovati nel luogo dove sorgeva la manifattura Manardi. Le sale 

centrali sono invece dedicate alla produzione della fabbrica degli Antonibon di Nove, 

dove i manufatti sono divisi in tre sezioni: la maiolica, nelle prime produzioni 

Antonibon, la terraglia, di cui vi sono testimonianze di stoviglie ma anche figure a tutto 

tondo della produzione Baccin e infine la porcellana, la cui collezione, molto ricca e 
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varia, testimonia la fortunata produzione settecentesca della manifattura. In una 

saletta di passaggio sono esposte maioliche e terraglie ottocentesche, provenienti da 

diverse fabbriche del Veneto e produzioni tarde degli Antonibon. Una loggia-

belvedere, in origine aperta sul fiume, conserva maioliche eclettiche, di grandi 

dimensioni, risalenti alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX, mentre una piccola sala 

adiacente espone una raccolta di cinquanta acquasantiere da muro, di produzione 

novese, donata al museo. All’interno di un boudoir interamente stuccato vi sono delle 

vetrine con gruppi a tutto tondo e un servizio in terraglia, ideali continuazioni della 

produzione sette-ottocentesca bassanese, mentre in un’altra sala si trovano 

testimonianze della produzione novese e bassanese di fine Novecento. La cucina del 

palazzo espone due collezioni di ceramiche ottocentesche a soggetto popolare, 

donate da Giuseppe Mazzotti e Orio Vergani e altri esemplari di contenitori per cibo 

della tradizione novese. Scendendo al piano inferiore, si arriva nella sezione dedicata 

alla produzione contemporanea: la prima sala espone le opere prodotte in occasione 

dei Symposia Internazionali della Ceramica tenutisi a Bassano nel 1972, 1974 e 1976, 

testimonianze del linguaggio dell’informale che ha caratterizzato la ceramica e la 

terracotta in quel periodo, un secondo nucleo che raccoglie le donazioni fatte al 

Museo dal 1972 ad oggi e l’ultima sala che espone le opere vincitrici del Premio 

Palladio, che si tenne dal 1950 al 1957346. 

 

3.2. Il Museo della Ceramica dell’Istituto d’Arte di Nove 

A Nove, una prima decisione di raccogliere testimonianze della storia della ceramica 

si deve al Museo dell’Istituto d’Arte G. De Fabris, che si trova ora all’ingresso del paese, 

dopo il ponte sul Brenta, ma originariamente aveva sede nel Palazzo De Fabris, in 

piazza a Nove. Il fondo più antico risale ai tempi della fondazione della Scuola d’Arte 

ceramica, una delle più antiche d’Italia, che nacque nel 1875 grazie al lascito 

testamentario alla città natale dello scultore neoclassico Giuseppe De Fabris (1760-

1860), già direttore dei Musei Vaticani. Nata come Scuola di Disegno, poi Regia Scuola 

                                                                 
346 ERICANI G., “Il Museo della Ceramica” in ERICANI G. (a cura di), Museo della Ceramica di Bassano del 
Grappa, Regione del Veneto, Comune di Nove e Comune di Bassano del Grappa, 2005; pp. 25-59 
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d’Arte e infine Scuola d’Arte di secondo grado, è attualmente riconosciuta come Liceo 

Artistico. Tutti i direttori hanno succeduto De Fabris hanno stimolato gli studenti a 

copiare dal vivo i pezzi usciti dalle antiche fabbriche novesi; una prima “Collezione 

della scuola” si era radunata con gli oggetti trovati nelle case dagli allievi, che erano 

quasi sempre discendenti di famiglie di antica tradizione ceramica. Già dal 1880 si 

citavano queste collezioni, ma nel 1910, cinquantenario dalla morte di De Fabris, si 

parlava di “Museo della Scuola”, dove furono esposti al pubblico modelli antichi e i 

lavori degli alunni. Dopo che la scuola era stata occupata come sede delle truppe 

durante la guerra - scomparvero in quell’occasione alcuni oggetti e libri sulla ceramica 

-, nel 1925, per il cinquantenario della scuola, fu preparata un’importante mostra sulle 

ceramiche antiche di Nove; i pezzi rimasero esposti in semplici vetrine al primo piano 

del palazzo scolastico. La raccolta venne ampliata inizialmente nel 1933, grazie alla 

donazione del novese Girolamo Danieli, il cui deposito dell’intera raccolta fu 

ufficializzato nel 1941 con la morte della sua ultima erede, e negli anni Quaranta grazie 

al lavoro di un giovane insegnante appassionato di cultura ceramica, che cercò 

assiduamente di fare nuovi acquisti, e raccolse in tutto 63 pezzi in due anni. Nel 1943 

fu necessario stilare un primo inventario della collezione, che sarà riaggiornato più 

volte nel 1954, nel 1961 e nel 1982. In quello stesso anno la Scuola, con il suo Museo, 

fu trasferita nella nuova sede. Negli ultimi trent’anni la collezione è stata 

implementata da alcune nuove donazioni (la più recente risale al 1986) e pochi 

acquisti, dal momento che la scuola non dispone di un fondo apposito347. Ad oggi il 

museo, che può essere regolarmente visitato negli orari di apertura della scuola, 

conserva una cospicua raccolta di manufatti ceramici che documentano, 

prevalentemente, l’attività delle fabbriche novesi dal XVIII al XX secolo, le cui famiglie 

hanno generosamente donato oggetti con l’idea di poter contribuire alla trasmissione 

delle forme e dei motivi decorativi tipici della produzione locale. Nella collezione vi 

sono anche opere di famosi artisti contemporanei348. 

 

                                                                 
347  STRINGA NADIR, “La collezione di ceramiche antiche del Museo dell’Istituto d’Arte di Nove” in 
STRINGA NADIR, Il museo della Ceramica. Istituto Statale d’arte G. De Fabris - Nove, AD/MASTER, 1989, 
pp. 64-65 
348 Informazioni tratte dal sito promozionale www.touringclub.it, sezione dedicata al Museo. 

http://www.touringclub.it,/
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3.3. Il Museo Civico di Nove 

Il Museo Civico della Ceramica “Giuseppe De Fabris” di Nove si trova nella piazza 

centrale del paese, nel palazzo che fu sede storica della Scuola d’Arte. L’idea di creare 

un Museo della ceramica era presente nella comunità già dalla prima metà del 

Novecento, al punto che i novesi raccolsero una collezione di ceramiche per istituirlo; 

queste divennero di proprietà statale nel 1961, ma solo negli anni Ottanta 

l’Amministrazione Comunale si impegnò a fondare un Museo Civico della Ceramica. A 

seguito della donazione al Comune del fabbricato ottocentesco, sede della scuola, fu 

varato, nel 1983, il primo atto istituzionale di fondazione del Museo Civico della 

Ceramica, che venne inaugurato poi nell’aprile del 1995. Conserva oltre settecento 

opere di proprietà, un centinaio in deposito da privati cittadini e circa trecento 

appartenenti al deposito permanente della Fiera di Vicenza: tutto ciò permette di 

documentare la grande produzione ceramica delle manifatture novesi, bassanesi, del 

territorio vicentino - con alcuni oggetti provenienti anche dal territorio veneto, 

nazionale o estero - a partire dal Settecento fino ai giorni nostri, testimoniando i 

diversi tipi di ceramica utilizzati nel tempo (terrecotte, cristalline, maioliche, 

porcellane, terraglie, semi-refrattari e grès), le varietà di oggetti prodotti (dalle 

ceramiche di uso domestico di ogni tipo ai gruppi figurati allegorici o religiosi) e tutti i 

più importanti decori prodotti. Il percorso del museo, sviluppato su tre piani, presenta 

le collezioni secondo un criterio cronologico; si inizia dal secondo piano con la sezione 

dedicata al Settecento, che conserva le ceramiche più antiche, ossia le prime 

produzioni di cristalline a Rivarotta, della manifattura Manardi a Bassano e degli 

Antonibon a Nove. Di questi ultimi vi sono numerosi pezzi che rendono conto 

dell’immensa produzione della manifattura, ma anche del processo continuo di re-

invenzione e di riproposizione del loro stile, a seguito delle influenze dall’estero (il 

gusto per le cineserie, per esempio) o i segni dei cambiamenti nella gestione della 

manifattura negli anni. Come esempi della produzione di porcellana, avviata dal 1751-

52 dagli Antonibon vi sono grandi tazze da brodo, piatti decorati, ma anche gruppi 

plastici o gruppi di tazzine con piattino, teiere, che fanno mostra dei decori e motivi 

caratterizzanti il periodo. Sono esposti anche oggetti in terraglia inglese, a prova della 

produzione avviata da Giovanni Maria Baccin dal 1786, e maioliche del periodo di 
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Pasquale Antonibon, tra le quali spicca una raccolta di vasi da farmacia. Scendendo al 

primo piano, si visita la sezione dedicata all’Ottocento: a testimoniare la produzione 

di questo secolo sono accostati, nella sala, esempi della produzione popolare in 

terraglia inglese - di cui sono esposti piatti popolari con semplici soggetti religiosi, 

naturali, allegorici - e importanti pezzi che documentano il rilancio, ad opera delle 

manifatture Antonibon e Viero, della ceramica artistica dalla seconda metà del secolo, 

dopo un periodo di stallo, e una serie di soprammobili e vasi di fogge diverse che 

mostrano la grande varietà offerta dalle ditte novesi, bassanesi e vicentine offrivano 

nel contesto neo-rococò di quel periodo. Si torna al piano terra per visitare l’ultima 

sezione, dedicata al Novecento; i pezzi qui esposti documentano la diversificata 

produzione ceramica di inizio secolo, quella prodotta ancora da alcune delle 

manifatture storiche di Nove, che risente dello stile barocco e rococò, e quella 

proposta da tre nuove fabbriche, che aggiornarono lo stile, influenzati dalla tendenza 

del Liberty di quegli anni. Sono conservate anche alcune realizzazioni delle Ceramiche 

d’arte La Freccia come simbolo del ritorno del gusto per le ceramiche d’arte negli anni 

tra le due guerre. La produzione del secondo dopoguerra viene documentata dalle 

opere premiate alla Fiera di Vicenza e ora affidate in deposito permanente e in 

curatela al museo novese: un insieme di opere di artisti internazionali (un vaso di 

Picasso, per esempio) e di alcuni dei più noti ceramisti contemporanei del territorio 

novese e bassanese. L’ultima sezione del museo espone la Collezione Athos Cassanelli, 

una serie di circa 3000 fischietti (i “cuchi”) provenienti da tutto il mondo e che danno 

conto di una tradizione diffusa in diverse culture ed etnie349.  

 

3.4. Le iniziative culturali 

L’attività culturale della zona non si limita solamente alle attività didattiche o culturali 

che propongono le istituzioni museali, ma anche da altre manifestazioni che pongono 

al centro la tradizione e la lavorazione della ceramica.  

                                                                 
349  BRUGNOLO K., “Museo Civico della Ceramica” in BRUGNOLO K. (a cura di), Museo Civico della 
Ceramica di Nove, Regione Veneto, Comune di Nove e Comune di Bassano del Grappa, 2004, pp. 33-77 
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L’esempio più significativo è la Festa della Ceramica e Portoni Aperti, organizzata ogni 

anno ad inizio settembre a Nove grazie al lavoro di organizzazione dell’Associazione 

Nove Terra di Ceramica, degli Amici del Museo e dei Cucari Veneti; la prima edizione 

risale al 1998 ed è ora giunta alla sua XXI edizione. Inizialmente furono scelti dodici 

luoghi del paese - portoni, cortili, giardini privati, piazze, giardini pubblici - dove i 

ceramisti (33 nel primo anno) organizzarono dimostrazioni all’aperto o laboratori 

estemporanei di lavorazione o decorazione della ceramica per il pubblico 350 ; le 

edizioni di questi ultimi anni hanno registrato la presenza di più di un centinaio di 

ceramisti e artigiani provenienti da tutto il mondo. I tre giorni di evento vedono gli 

artigiani al lavoro nel paese per gestire laboratori per i visitatori, e vengono previste 

anche aperture straordinarie di botteghe storiche, di fabbriche e di laboratori o 

organizzati convegni, incontri, proiezioni sul tema della ceramica, mostre temporanee 

allestite ad hoc e installazioni degli studenti dell’Istituto d’Arte di Nove. La festa 

diventa una grande occasione di festa per il paese, di incontro tra artigiani, tra gli 

artigiani e la comunità ma anche di promozione e valorizzazione della ceramica e 

dell’artigianato artistico locale del paese351. 

Anche le esposizioni temporanee che vengono organizzate durante l’anno, a cura del 

Museo Civico o dalla stessa Associazione Nove Terra di Ceramica, aiutano a tenere 

l’attenzione sul tema, favorire lo studio e la conoscenza, oltre che valorizzare il 

patrimonio novese. Esempi sono la mostra “L’uovo in ceramica” (svoltasi fino alla XVII 

edizione nel 2017) con uova fittili decorate a mano, che viene allestita nel periodo 

pasquale o la Mostra del “Presepe in ceramica” in dicembre e gennaio, terminata però 

anch’essa con la XVI edizione nel 2016). Un’iniziativa dal forte spirito partecipativo che 

prosegue ormai da quindici anni sono le serate creative di Sbittarte, che propone 

incontri di pittura collettiva di maiolica, organizzati ogni settimana in formula anche 

itinerante e ospitati in esercizi anche pubblici e commerciali tra Nove e Marostica352.  

                                                                 
350 STRINGA NADIR, “La Festa della Ceramica a Nove. Dieci anni di Portoni Aperti” in BERNARDI A., 
SPAGNOLO A., STRINGA NADIR (a cura di), Festa della Ceramica. 10 anni di Portoni Aperti, Romano 
d’Ezzelino, 2008, pp. 8-11 
351 Libretto informativo sulla Festa della Ceramica “Portoni Aperti”, edizione 2018 
352 IULIANO A., “‘Le Nove’ e ‘Sbittarte’: la coppia vincente” in Bassanoweek, 4 maggio 2019 
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A Bassano l’attenzione per la cultura ceramica è più limitata rispetto alla realtà novese, 

data anche la diversa struttura e le dimensioni più grandi della prima, che, anche 

turisticamente, si rivolge a numerosi pubblici con interessi diversi attirandoli per le sue 

caratteristiche storico e artistiche e quelle legate al mondo produttivo: dalla ceramica, 

alla carta e tipografia, alla produzione di grappa. Tuttavia, sono state organizzate in 

passato mostre focalizzate sul mondo ceramico, anche contemporaneo, presso i 

Musei Civici di Bassano (un esempio è la mostra dal titolo “Federico Bonaldi. La magia 

del racconto. Sculture, ceramiche, grafica”, del 2015). Altre iniziative sono portate 

avanti occasionalmente dal gruppo di lavoro “Lampi Creativi”, che dal 2015 propone 

una serie di iniziative in città e non solo, finalizzate a valorizzare e diffondere le arti 

visive, l’artigianato (con particolare rilievo della ceramica, date la tradizione della 

zona), il design e altre forme creative, proponendo progetti mediante la 

collaborazione con enti pubblici o privati e sperimentando anche le recenti frontiere 

dell’innovazione353.  

 

A livello di promozione territoriale, i Musei di Nove e Bassano sono indicati nelle guide 

e negli itinerari turistici della zona, ma fanno anche parte del circuito dei Musei 

dell’Alto Vicentino, già citato nella sezione precedente come modello vicino alla logica 

ecomuseale. Il museo novese e quello bassanese sono inseriti nella mappa della rete 

museale e le iniziative organizzate nel corso dell’anno vengono di volta in volta 

segnalate nei calendari con gli appuntamenti, iniziative ed attività promosse dai diversi 

musei della rete, che sono pubblicati con scadenza trimestrale in versione cartacea e 

digitale354. Le aziende o le istituzioni culturali di Nove e Bassano si ritrovano spesso 

protagoniste di iniziative di valorizzazione delle eccellenze dell’artigianato artistico 

regionale; un esempio molto recente è l’A&D Artigianato e Design, una mostra diffusa, 

parte del programma Fuori Fiera, collaterale alla prestigiosa VicenzaOro, il Salone 

Europeo dell’Oreficeria e Gioielleria che si tiene a fine gennaio nella città capoluogo 

(dal 18 al 23 gennaio 2019). Il Museo Civico di Nove e l’Istituto d’Arte figuravano come 

organizzatori e tra i 20 artigiani ospitati con i loro prodotti ospitati negli spazi 

                                                                 
353 Informazioni tratte dal sito www.lampicreativi.it, sezione Chi siamo e Servizi 
354 Informazioni ricavate dal materiale informativo cartaceo e dal sito www.museialtovicentino.it 

https://www.lampicreativi.it,/


221 

 

commerciali nella città di Vicenza, vi erano esposte alcune realizzazioni provenienti 

dall’Istituto, opere di artisti contemporanei novesi e una selezione delle opere della 

manifattura Zanolli-Sebellin-Zarpellon, che erano state esposte alla mostra “La 

Fabbrica dei Tosi” tenutasi l’anno prima a Nove. 

A livello nazionale, Nove e Bassano aderiscono e collaborano assiduamente con l’AiCC 

(Associazione Italiana Città della Ceramica), un’associazione senza scopo di lucro nata 

con l’intento di creare una rete nazionale delle città storicamente caratterizzate 

dall’attività ceramica offrendo la sua collaborazione con gli enti territoriali, i produttori 

di ceramica, le istituzioni o associazioni interessate al fine di valorizzare la tradizione 

ceramica artistica e artigianale italiana, sostenere le istituzioni museali, le esposizioni 

permanenti, i centri di ricerca che si occupano di studiare e conoscere la tradizione 

ceramica, le mostre ed eventi che vogliono divulgare la tradizione ceramica italiana o 

dedicate alla ceramica contemporanea e infine di sostenere e valorizzare le scuole 

d’arte o i centri professionali che ancora insegnano come produrre o restaurare la 

ceramica355. Nove e Bassano del Grappa rientrano tra le 46 (le ultime 6 recentemente 

dichiarate356) città italiane di “affermata tradizione ceramica”, riconosciute anche dal 

Consiglio Nazionale Ceramica – organo interno del Ministero dello Sviluppo 

Economico, secondo la Legge 188 del 1990 – e quindi parte della rete AiCC. Le due 

città vicentine accolgono le proposte che ogni anno l’associazione nazionale propone, 

tra le quali va ricordata l’iniziativa Buongiorno Ceramica!, la festa diffusa della 

Ceramica Italiana, organizzata nel terzo fine settimana di maggio e giunta alla quarta 

edizione quest’anno (18-19 maggio 2019): si propone alle singole città di organizzare 

aperture straordinarie di botteghe ceramiche, musei, studi e atelier o proporre attività 

per bambini, performance, visite guidate a mostre o laboratori dove il pubblico possa 

cimentarsi con l’utilizzo del tornio o nella modellazione e decorazione dell’argilla357. Il 

Museo di Nove ha anche accolto, in occasione della Festa della Ceramica e Portoni 

Aperti del 2017, la mostra itinerante “Grand Tour alla scoperta della Ceramica Classica 

Italiana”, organizzata e promossa dall’associazione che espone riedizioni di pezzi 

                                                                 
355 AiCC, Statuto dell’AiCC. Associazione Italiana Città della Ceramica, Faenza, 1999 
356 Sito ufficiale dell’AiCC, www.buongiornoceramica.it, sezione Notizie: Sei nuove città della ceramica 
nella rete di AiCC, 18 aprile 2019; 
357 Informazioni trovate nel sito www.buongiornoceramica.it, sezione Buongiorno Ceramica! 

http://www.buongiornoceramica.it,/
http://www.buongiornoceramica.it,/
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storici o ispirati alla tradizione facenti parte della collezione di rappresentanza 

dell’AiCC358. Altro progetto promosso dall’AiCC, e a cui Nove e Bassano aderiscono e 

collaborano, è “Fame Concreta”, un osservatorio permanente volto a far emergere 

tutti i progetti che legano il mondo del cibo a quello della ceramica; nato nel 2015 

come evento collaterale di Buongiorno Ceramica! di Faenza, è diventato un progetto 

di costante raccolta delle iniziative di valorizzazione dell’arte e il design ceramici in 

rapporto con l’alta cucina presentandone buone pratiche, esempi e situazioni. Nel 

portale online sono raccolte storie di chef, ceramisti e territori, segnalati gli 

appuntamenti legati al tema proposti nelle diverse città e si trovano alcune 

audioguide, che propongono la visita ad un museo della ceramica italiana seguendo 

un percorso che lega l’arte alla cucina; i tre musei di Nove e Bassano del Grappa sono 

presenti con la loro guida359. 

Le due città vicentine negli ultimi anni hanno anche preso parte ad iniziative promosse 

da altre città della ceramica italiane, come è nel caso della presenza di artisti e 

ceramisti locali alla VI edizione (settembre 2018) di “Argillá Italia”, il Festival 

internazionale della Ceramica e Mostra Mercato che si svolge a Faenza. Nato nel 2008 

in parallelo all’originale francese, è l’appuntamento di riferimento principale per 

l’artigianato ceramico contemporaneo in Italia e a livello europeo, ha un grande 

richiamo di pubblico, di artigiani e operatori del sistema ceramica. Qui è stata 

presentata l’anno scorso la mostra retrospettiva “Prospettive. Excursus tra le forme 

dell’utile” del novese Angelo Spagnolo e al Mondial Tornianti, una competizione 

itinerante di modellazione e lavorazione con il tornio che vanta partecipazioni 

mondiali (è stata ospitata anche alla Festa della Ceramica di Nove nell’edizione del 

2017), ha partecipato Antonio Bonaldi, un ceramista e torniante di Bassano360. 

Infine, le due città aderiscono all’iniziativa promossa nel 2017 da Confindustria 

Ceramica “Mater Ceramica”: si tratta di un progetto biennale mirato a rafforzare la 

competitività della qualità ceramica made in Italy a livello internazionale, 

approfondendo la conoscenza del settore ceramico, nelle sue componenti industriali, 

                                                                 
358 Giornale di mostra Grand Tour, 2016; 
359 Informazioni trovate nel sito www.fameconcreta.it, sezione Manifesto; 
360 ARGILLÀ ITALIA, “Speciale. Argillá Italia” in La Ceramica Moderna & Antica, n. 301, anno XXXIX, lug/set 
2018, pp. 55-66 

http://www.fameconcreta.it,/
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artigianali ed artistiche. Prevede tre fasi: una prima mappatura della produzione 

ceramica nazionale e la creazione di un database, diviso per settori o ricerche di 

interesse, fruibile dalle aziende italiane; uno studio scientifico e tecnologico sulle 

possibilità di miglioramento della qualità e sostenibilità del prodotto ceramico 

industriale per una maggiore competitività; la pubblicazione finale di un portale della 

ceramica con i dati emersi della ricerca, di un Atlante storico e geografico dei luoghi di 

tradizione e produzione ceramica italiana, una guida turistica delle città della ceramica 

e un glossario di termini usati nel settore361. 

Infine, va ricordata la partecipazione di Nove all’evento internazionale “Homo Faber. 

Crafting a more human nature” dedicato alle eccellenze dei mestieri d’arte europei, 

svoltosi a settembre 2018, nella sua prima edizione, a Venezia. Per le due settimane 

di manifestazione, la Fondazione Cini ha ospitato esposizioni culturali specifiche, spazi 

espositivi per maison del lusso e per maestrie artigiane, dimostrazioni di artisti al 

lavoro, conferenze e molto altro, tutti volti a valorizzare i mestieri d’arte 

contemporanei e tradizionali nei loro legami con il mondo del design362. In questa 

occasione, la ditta artigianale novese del maestro ceramista Mario Bertolin 

(Ceramiche Artistiche 3B) è stata selezionata come una delle 21 aziende venete 

presentate al pubblico con una mostra fotografica durante l’evento; lo stesso Bertolin, 

ha collaborato anche con un designer per la realizzazione di un oggetto da esporre poi 

in un’altra mostra, “Doppia Firma”.  

 

 

 

 

 

                                                                 
361 CONFINDUSTRIA CERAMICA, MIC, AiCC, “Nasce il primo Centro per la Cultura Ceramica Italiana”, 
Comunicato Stampa, 2017 
362 COLOGNI F., “Homo Faber” in Mestieri d’Arte & Design, n. 18, Anno IX, dicembre 2018, pp. 26-32 
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SEZIONE D 

VERSO UN PROGETTO DI MUSEO DIFFUSO?  

 

1. La comunità di Nove: partecipazione e consapevolezza locale 

 

1.1. Un patrimonio visibile 

Solo arrivare a Nove e percorrere il viale principale della città permette di capire che 

la ceramica è parte integrante della cultura e dell’economia del posto e che una visita 

della città non può prescindere dalla scoperta della tradizione ceramica locale. 

Provenendo dalla provincia di Treviso, e attraversato il Brenta, si iniziano a scorgere 

una fornace abbandonata sulla sinistra, primo esempio di archeologia industriale, e 

alcune sculture contemporanee sulla destra, nel giardino del Liceo Artistico cittadino. 

Venendo invece da Bassano del Grappa, Marostica o altre località del Vicentino, si 

vedono dalla strada numerosi edifici riconoscibili come aziende ed ex manifatture 

ceramiche insediatesi nel passato o tuttora operative: in alcuni casi gli stabili sono 

segnalate da pannelli con il logo e il nome dell’azienda, in altri, soprattutto quelli più 

antichi, sono identificabili grazie a scritte dipinte o apposte con formelle o lettere in 

ceramica sulla parete sul lato strada. Scritte o lastre in ceramica sono il tratto distintivo 

anche di molti edifici del centro di Nove come, per esempio, la Manifattura Barettoni 

ex Antonibon, la Manifattura Zen o il Palazzo Baccin. Camminando per il centro si 

possono notare anche le lastre che ricoprono le fioriere comunali, decorate con motivi 

floreali, e i lampioni, di base quadrata, che contengono nella cavità centrale superiore 

delle lavorazioni in ceramica, realizzate da ceramisti e famosi artisti novesi del passato, 

come omaggio alla tradizione della città. 

A Nove il legame con l’arte ceramica c’è e si percepisce, si respira in modo concreto 

osservando tutte queste testimonianze, ma la densità di richiami a questa produzione 

sembra rivelare anche il valore che ha per la comunità, rendendo visibile quanto sia 

stato (e in molti casi ancora sia) parte della vita della comunità. Questa tradizione, 

stratificatasi nel tempo, rimane ancora viva e presente nella comunità novese, la 
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quale, consapevole dell’eccellenza che ha rappresentato e che continua a 

rappresentare per la città e la sua memoria storica, le dimostra ancora un particolare 

“affetto” e riconoscenza. Le stesse famiglie novesi, del resto, hanno (o hanno avuto) 

tra i loro parenti molti testimoni o protagonisti del lavoro nelle manifatture ceramiche 

del passato, in veste di operai, ceramisti o impresari stessi. Si potrebbe dunque 

riconoscere quella novese un esempio di comunità patrimoniale? Per essere definita 

tale secondo la Convenzione di Faro - ricordiamolo - deve avere un patrimonio 

culturale comune, riconoscibile come proprio e come fondamento dell’identità e della 

memoria storica locale da parte di ogni appartenente della comunità, la volontà 

condivisa di trasmettere alle future generazioni tale memoria e e deve operare 

attraverso azioni pubbliche. Partendo da questi tre punti chiave, si proveranno a 

ricercare i comportamenti o gli aspetti intrinsechi nella comunità, il tipo di 

coinvolgimento del pubblico fino ad ora dimostrato e i rapporti interni ed esterni tra i 

vari cittadini, ritrovandone gli indizi che richiamino la Convenzione, permettendo di 

parlare di una comunità patrimoniale di Nove e Bassano del Grappa.  

 

1.2. Un patrimonio condiviso (a rischio?) 

Da sempre molti novesi identificano nella produzione e nell’arte ceramica del passato, 

come in quella contemporanea, un patrimonio comune identificativo della loro 

tradizione. È significativo, a questo proposito, il ruolo che essi riconoscono al loro 

Museo Civico, come luogo importante per la conservazione e la diffusione della 

memoria storica della città; basti pensare che l’esigenza di recuperare le 

testimonianze dell’antica tradizione ceramica per conservarle e valorizzarle partì 

proprio dai cittadini, che iniziarono a raccogliere oggetti antichi tra le famiglie di Nove, 

formando il primo nucleo della collezione museale, quando ancora non vi era la sede 

per un museo cittadino. Un grande contributo nell’implementazione della collezione 

è stato dato dai due novesi Parini e Petucco, che hanno acquistato nuovi pezzi anche 

dalle famiglie: hanno scelto questa strada come metodo più efficace e coerente per 

non continuare solo a radunare pezzi ma per cercare di studiare e andare a fondo della 

storia degli oggetti che identificavano e trovavano (ci sono infatti casi di manufatti che 
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erano stati portati a casa in passato da un parente, pittore di un’azienda ceramica, 

perché possedeva un difetto di cottura e che è stato poi conservato dalla famiglia 

come ricordo o che racchiudono altri aneddoti dell’attività di un membro di qualche 

famiglia novese)363. Tale “affetto” nei confronti del Museo è stato confermato dai 

cittadini novesi nel 1995, alla sua inaugurazione ufficiale, che è stata una grande festa 

per l’intera comunità e tuttora, soprattutto per i novesi più anziani, è un luogo dove 

spesso tornano a fare un giro e dove potersi incontrare con la comunità, nel corso 

delle attività che vengono organizzate. Non vale lo stesso discorso però per i più 

giovani, che ne conoscono magari l’esistenza, ma non lo hanno visto o non lo 

frequentano assiduamente364.  

A questo ha forse contribuito, negli ultimi decenni, la perdita della specializzazione di 

Nove nell’insegnamento dell’arte ceramica, che storicamente è stato un fattore di 

eccellenza dell’Istituto d’Arte ed ha anche influenzato per decenni la stessa tradizione 

locale. Dal 2010 l’Istituto d’Arte si è trasformato ancora una volta, diventando Liceo 

Artistico e, dal 2014 convivono al suo interno due realtà: il Liceo, con 6 indirizzi di 

studio, a partire dal triennio e l’Istituto Professionale “Terre Nove”, che ancora 

mantiene una specializzazione nel settore della ceramica (sta terminando tuttavia il 

primo ciclo quinquennale del percorso, mentre quest’anno non è partita la classe 

prima). Ciò consente di comprendere quanto stia perdendo importanza 

l’insegnamento ceramico all’interno della scuola: se prima era una Scuola d’Arte 

specializzata in ceramica, ora mantiene un percorso professionale a parte, che 

probabilmente rischia di estinguersi, e i laboratori dedicati alla ceramica che erano 

proposti all’interno dell’indirizzo di Design sono stati sostituiti due anni fa con 

approfondimenti nell’informatica. Considerando il fatto che la maggior parte degli 

studenti del Liceo provengono da zone fuori città - da Bassano, dal Vicentino, da Asolo 

e perfino dall’Altipiano di Asiago - la scomparsa della specializzazione in ceramica 

limita per i novesi e per chi viene da più distante di poter di imparare il mestiere 

ceramico direttamente nel territorio che da secoli è intriso e caratterizzato da 

quest’arte. Tutto ciò dimostrando anche di non considerare l’interesse e il 

                                                                 
363 Racconto del dott. Nadir Stringa, studioso della realtà novese e membro dell’Associazione Nove Terra 
di Ceramica, in occasione di un incontro avuto a Nove il 30 aprile 2019. 
364 Informazioni desunte dal colloquio con il dott. Nadir Stringa. 
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coinvolgimento dimostrati dai ragazzi per la lavorazione della ceramica: oltre ai 

laboratori scolastici obbligatori, gli studenti della scuola erano anche invitati - e la 

risposta era sempre positiva e soddisfacente - ogni anno a partecipare alla Festa della 

Ceramica, con un proprio stand, dove venivano messi anche in vendita oggetti 

ceramici da loro realizzati. Infine, va analizzato anche il rapporto degli studenti con il 

Museo della Ceramica, considerando anche la provenienza non novese di molti 

studenti: ogni anno vengono organizzate delle uscite per visitare il museo per alcune 

delle classi del Liceo; solo alcuni professori del corso di disegno o grafica, invece 

decidono di portare al Museo i ragazzi anche per osservare, studiare e schizzare dal 

vero i famosi pezzi della collezione museale365. 

La conoscenza della tradizione ceramica novese e la consapevolezza della sua 

importanza nella città “è come una pianta che, anche se perde il fiore, mantiene le 

radici e quelle sono profonde” - ha detto il ceramista Caron366, parlando della storia 

della ceramica. Allo stesso modo è però anche consapevole del rischio della perdita 

dell’identità comune che corre una buona parte della comunità novese attuale; ritiene 

che il valore culturale e identitario è ancora integro ma necessita di essere valorizzato 

e identifica come una possibile strada quella del cosiddetto “turismo minore”, 

praticato da chi è interessato a visitare nuovi territori con l’intento di scoprirne anche 

le tradizioni più integre. La stessa preoccupazione legata al rischio della scomparsa di 

consapevolezza nella popolazione novese viene sottolineata anche dal dott. Nadir 

Stringa, che, dandone una lettura da un punto di vista più economico-produttivo, 

constata la posizione non più centripeta di Nove (che nel passato richiamava a sé, nelle 

sue manifatture, molti abitanti dei paesi vicini) e la nuova tendenza dispersiva dei suoi 

abitanti, dei quali il 40% circa (su 4966 totali) ora lavora fuori città, in altri settori non 

legati alla ceramica367.   

 

                                                                 
365 Informazioni tratte dal sito della scuola (https://www.liceoartisticonove.vi.it/) e da alcuni contatti 
avuti con la segreteria della scuola e con una professoressa del corso di Design. 
366 Giancarlo Caron è un ceramista decoratore novese, ha lavorato in diverse aziende della città ed è 
stato anche Assessore alla Cultura del Comune di Nove; è inoltre marito di Maristella Tescari, decoratrice 
ceramica, ideatrice di uno stile personale e originale nel decoro. È stato intervistato dalla sottoscritta in 
data 25 giugno 2018 a Nove, durante la quale ha raccontato l’importanza storica della ceramica in città. 
367 Informazioni e riflessioni emerse dal colloquio con il dott. Nadir Stringa. 

https://www.liceoartisticonove.vi.it/
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1.3. Una possibile comunità patrimoniale 

È tuttavia la realtà dell’Associazione Nove Terra di Ceramica che racchiude nel suo 

operare le premesse del processo partecipativo, auspicato dal sistema di attuazione 

della Convenzione di Faro.  

L’Associazione Nove Terra di Ceramica, finora citata come principale soggetto 

organizzatore della Festa della Ceramica, è un’associazione senza scopo di lucro nata 

nel 1985 grazie ad un gruppo di artisti, artigiani ceramici (tornitori, pittori, decoratori, 

modellatori) e studiosi novesi, molti dei quali due anni avevano collaborato con 

l’Amministrazione locale per l’apertura del nuovo Museo della Ceramica. Negli anni, 

all’associazione si sono aggiunti gli ex-membri dell’Associazione Amici dell’Arte, che 

aveva a cuore la tradizione artistica novese e promuoveva visite e itinerari tematici 

sull’arte novese e non solo, ma si è alla fine disgregata e l’Associazione Cucari Veneti, 

composta dagli artigiani specializzati nella creazione di “cuchi”, fischietti tradizionali 

in ceramica; per questo, la denominazione completa è ora Associazione Nove Terra di 

Ceramica - Amici del Museo e Cucari Veneti. Da subito, l’Associazione si è impegnata 

a diffondere la conoscenza di Nove, della sua antica tradizione ceramica e degli esempi 

delle ceramiche novesi contemporanee in Italia e all’estero con l’intento di insegnare 

agli studenti, ai giovani e a chi fosse interessato tutti i segreti e le fasi della lavorazione 

ceramica (dalla foggiatura alla cottura). Ha coordinato, a questo proposito, 

manifestazioni locali o extra regionali, proponendo dimostrazioni dal vivo del lavoro 

artigiano e organizzato visite in città italiane ed estere per far conoscere agli abitanti 

novesi anche altri centri di tradizione manifatturiera ceramica. Infine, ha favorito le 

donazioni o le nuove acquisizioni che potessero arricchire il patrimonio del Museo 

Civico di Nove368. Il desiderio di trasmettere il patrimonio tra la comunità e all’esterno 

è un elemento importante che permette di riconoscere in questa realtà lo spirito di 

una comunità patrimoniale. Quest’ultima però non deve limitarsi ad essere un gruppo 

di persone che si forma attorno ad un patrimonio o un luogo, ma nasce per, e con, un 

obiettivo comune, condiviso dal gruppo e a cui ogni membro del gruppo può scegliere 

                                                                 
368 STRINGA NADIR, “La Festa della Ceramica a Nove. Dieci anni di Portoni Aperti” in BERNARDI A., 
SPAGNOLO A., STRINGA NADIR (a cura di), Festa della Ceramica. 10 anni di Portoni Aperti, Romano 
d’Ezzelino, 2008, pp. 8-11 
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liberamente se prenderne parte. Tuttavia, occorre ricordare che la comunità non può 

avere solo una funzione di centro di ricerca e di riflessione attorno a quell’obiettivo, 

ma deve porsi come gruppo operativo e propositivo. Infatti, solo le gestioni e decisioni 

portate avanti in modo condiviso, diventando pratica, rendono un gruppo a tutti gli 

effetti partecipativo369.  

Tra le attività che hanno organizzato negli anni vanno ricordate, oltre alla ventennale 

esperienza della Festa della Ceramica e Portoni Aperti di cui si è già detto, la 

pubblicazione annuale dei Calendari della Ceramica con le foto dei pezzi del Museo 

(proseguita fino al 2007) l’organizzazione di rassegne periodiche e tematiche, di 

esposizioni temporanee sulla ceramica antica e contemporanea e numerose 

dimostrazioni pratiche all’aperto (chiamata “Ceramica Viva”) a Nove e Vicenza, nel 

territorio regionale, nazionale e in qualche caso anche internazionale370.  

Ad una comunità patrimoniale, per legittimare la propria esistenza e azione e per 

guadagnare un’affidabilità in quanto soggetto pubblico, è chiesto di assumere un 

comportamento collaborativo con le istituzioni, senza tuttavia rischiare di venirne 

sopraffatta o, peggio, “ingoiata”, e perdere così il proprio ruolo pubblico. Esse non 

sono organizzazioni rappresentative della cittadinanza attiva (come nel caso di un 

partito politico), ma organi di democrazia e quindi cittadinanza attiva; una vera 

partecipazione dovrebbe implicare un trasferimento del potere, inteso come 

condivisione di attività, tra le autorità pubbliche e le associazioni di cittadini attive371. 

In questo senso, l’Amministrazione Comunale di Nove e l’Associazione Nove Terra di 

Ceramica sono un caso esemplificativo, in quanto hanno da sempre collaborato 

attivamente, come supporto reciproco nelle attività e nella gestione del Museo come 

nelle iniziative proposte dall’Associazione. Non sono mai stati organizzati tavoli di 

lavoro condivisi tra i due soggetti, ma il rapporto di condivisione e fiducia reciproca è 

                                                                 
369 DE VITA A., “The Right to Speak and to Exist of Heritage Communities” in PINTON S., ZAGATO L. (a 
cura di), Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017, Edizioni Ca’ Foscari, 2017, pp. 357-372 
370 STRINGA NADIR, “La Festa della Ceramica a Nove. Dieci anni di Portoni Aperti” in BERNARDI A., 
SPAGNOLO A., STRINGA NADIR (a cura di), Festa della Ceramica. 10 anni di Portoni Aperti, Romano 
d’Ezzelino, 2008, pp. 8-11 
371 DE VITA A., 2017, op. cit. 
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sempre stato solido e ciò ha permesso negli anni ad entrambe le parti di proporre 

iniziative di rilievo.  

Infine, il coinvolgimento di altre comunità patrimoniali o gruppi della comunità 

esistenti in città aiuta a misurare il valore delle proposte culturali di Nove e il livello di 

coinvolgimento o di consapevolezza del pubblico. Va sottolineato prima di tutto il 

rapporto positivo con altri soggetti, come le aziende produttive, che perseguono 

interessi di natura più commerciale e spesso vengono interpellate e coinvolte nelle 

iniziative proposte, e accolgono, pur entro certi limiti di spazio e sicurezza, nelle loro 

fabbriche visite guidate private di associazioni o gruppi, che tramite il Museo o 

l’Associazione ne facessero richiesta, per mostrare in prima linea il lavoro interno alle 

aziende, o, in occasione di Portoni Aperti, aprono le porte o i cortili delle manifatture 

per ospitare le esposizioni o attività, parte della manifestazione. Oltre al Museo quindi, 

che negli ultimi due anni ha dimostrato un aumento record dei suoi visitatori (che ha 

raggiunto il numero di 7.165 nel 2018, rispetto ai 4.647 dell’anno precedente)372, 

anche la Festa della Ceramica e Portoni Aperti, ogni anno, grazie alle proposte sempre 

più ricche e di stampo internazionale, attira buoni numeri di visitatori. Annualmente, 

viene anche scelto, per le città della ceramica di tutta Italia, un week end di maggio 

per proporre l’evento Buongiorno Ceramica!: Nove ha aderito quest’anno 

proponendo e aprendo al pubblico un laboratorio di decorazione ceramica, 

nell’ambito del progetto “Ciotole cuore Nove”. È stata la possibilità a chiunque volesse 

di decorare una o più ciotole di ceramica (ne sono state prodotte un totale di 999, 

numerate e certificate) che saranno poi vendute durante la Festa della Ceramica di 

settembre a scopo benefico; nel laboratorio è stata riscontrata la partecipazione allo 

stesso tavolo di novesi e abitanti dei paesi limitrofi, di artigiani decoratori in pensione, 

di persone desiderose di mettersi alla prova, di famiglie con bambini anche piccoli che 

si cimentavano con colori e pennelli373.  

 

                                                                 
372 BONATO R., “Record di ingressi per il museo civico” in Il Giornale di Vicenza, 30 dicembre 2018 
373 La diversa composizione di alcuni dei partecipanti al laboratorio è stata osservata in prima persona, 
durante la decorazione di una tazza per due ore del pomeriggio di sabato 18 maggio 2019, per testare 
effettivamente la partecipazione e quanto sia sentita quest’attività, di stampo partecipativo, proposto 
per l’occasione.  
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1.4. La situazione bassanese  

Si è fatto finora riferimento esclusivamente alla realtà di Nove, che può contare sulla 

ceramica e la sua tradizione per uno sviluppo economico e per promuoversi anche 

territorialmente mentre Bassano del Grappa, anche per le maggiori dimensioni 

cittadine e centro principale della zona, può fare leva su numerosi ambiti e settori per 

svilupparsi, anche turisticamente: il paesaggio e il vicino Monte Grappa con la sua 

storia, le raccolte del Museo Civico, che raccoglie testimonianze di molti secoli di storia 

dell’arte con opere molto note, le tradizioni produttive, legate non solo alla ceramica, 

ma anche alla tipografia, o le specialità enogastronomiche, tra cui va ricordata 

soprattutto la famosa produzione della grappa. In questo contesto gli abitanti sono 

addirittura ignari della grande tradizione ceramica sviluppatasi anche a Bassano con i 

Manardi tra i primi e diverse manifatture molto famose (tra tutti, si citavano Passarin 

e Bonato), complementare a quella novese; da questo punto di vista, quindi la 

consapevolezza della comunità bassanese è già ora molto scarsa rispetto alla 

situazione di Nove. Tuttavia, anche nella realtà bassanese esiste una realtà che, per 

quanto non assimilabile con l’impostazione dell’Associazione Nove Terra di Ceramica, 

può essere identificata come una potenziale comunità patrimoniale, per quanto si 

collochi in un contesto minoritario rispetto alla comunità principale. Si sta parlando 

del gruppo di lavoro “Lampi creativi”, formatosi dal 2015 per l’iniziativa di un novese 

(Marco Maria Polloniato) e una bassanese (Fabiola Scremin) con la passione e 

l’esperienza acquisita nell’arte ceramica; alla base sta l’intento di valorizzare la 

tradizione ceramica locale e diffonderne la conoscenza della sua storia, allargandosi 

anche a tutti i settori dell’artigianato artistico, e alle tematiche del design e dell’arte 

contemporanea. Il gruppo di lavoro organizza mostre, pubblicazioni, laboratori, 

workshop e seminari, dimostrando un’attenzione particolare per l’evoluzione degli 

aspetti produttivi e per le connessioni con la formazione didattica; anche il tema della 

riqualificazione dei centri storici sta particolarmente a cuore. Infine, il fatto che il 

gruppo si ponga come obiettivi quelli di presentare progetti e idee in una logica di 

collaborazione con amministrazioni pubbliche, aziende, istituti scolastici, associazioni 
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e fondazioni è indicativo di una loro volontà di attivare processi di rete e cooperazione, 

così come sono incentivati dalla stessa Convenzione di Faro374.  

 

2.  Progetti realizzati: resoconto ed esiti 

 

Si è già parlato delle attività o iniziative proposte annualmente a Nove, ma si vuole ora 

rendere conto di alcuni progetti pensati per il territorio novese e bassanese negli 

ultimi anni, che vanno nella direzione di una proposta di sistema ecomuseale, che sarà 

ripresa nella parte conclusiva e propositiva del lavoro.  

 

2.1. Il partenariato “Terre del Brenta” 

Per diversi anni nella zona che si trova lungo il fiume Brenta sono state proposte più 

iniziative per valorizzarne le peculiarità storiche, paesaggistiche, produttive e culturali, 

anche se finora poco è stato realizzato. Un primo tentativo risale al 2009, quando è 

stato presentato il progetto di marketing territoriale “La Via del Brenta”, nato da un 

accordo di programma tra la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, tre 

ambiti territoriali trentini e 16 comuni delle Province di Trento, Vicenza, Treviso, 

Padova e Venezia. Si trattava di un prodotto turistico per valorizzare le ricchezze 

storiche, artistiche, ambientali, culturali ed enogastronomiche del territorio 

attraverso un itinerario, con ciclopista, lungo il corso del Brenta, dalle sue origini (laghi 

di Levico e Caldonazzo) fino allo sbocco in Laguna. In Trentino è stata creata la 

ciclopista Valsugana, mentre in Regione Veneto il progetto è stato archiviato per 

motivi forse politici, ma mai chiariti375.  

Nel frattempo, dal 2005 erano in corso i lavori di istituzione del partenariato pubblico-

privato “Terre del Brenta”, che sarà interessante analizzare come esempio di 

governance partecipata, di stampo pluralista, orientata allo sviluppo sociale ed 

                                                                 
374 Informazioni tratte dal sito www.lampicreativi.it, sezione Chi siamo, Portfolio e dal loro account 
Facebook. 
375 CELI G., “Brenta: tanti progetti pochi concretizzati” in La Domenica di Vicenza, nr. 04 anno XIX, 1° 
febbraio 2014 

https://www.lampicreativi.it,/
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istituzionale; si riconosce in questo approccio infatti il modello di partecipazione 

democratica di tipo “bottom-up” che la Convenzione di Faro identifica per la gestione 

e azione sul patrimonio comune. In risposta anche alle sollecitazioni che arrivavano 

dell’Unione Europea di attivare sistemi partecipati e integrati per le progettazioni di 

area, “Terre del Brenta” stava nascendo da un accordo tra una cinquantina di soggetti 

pubblici e privati, a maggioranza privata, su base volontaristica, che comprende un 

totale di 50 soggetti: 16 Comuni, 6 associazioni di categoria, 3 scuole, un’azienda no-

profit e 24 associazioni di volontariato impegnate in ambiti diversi (culturale, turistico, 

ambientale, ecc).  

Avvenuta l’istituzione, nel 2009 “Terre del Brenta” ha avviato la procedura di 

riconoscimento del partenariato come soggetto giuridicoe il 29 settembre 2010 ha 

ottenuto l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato 

per concorrere all’utilizzo dei fondi comunitari. A tale scopo è stato modificato in 

accordo con l’ufficio Atti della Regione e adeguato il patrimonio dell’associazione alla 

realizzazione degli scopi ed alle necessarie garanzie verso terzi. Dichiarando di agire 

secondo principi comunitari di sviluppo sostenibile e di partecipazione democratica, 

pur sottostando ai piani e programmi di sviluppo nazionali e regionali, l’associazione 

si è inizialmente proposta come azienda locale per lo sviluppo sostenibile del territorio 

compreso tra il Comune di Valstagna e Cismon, a nord, i Comuni di Limena e 

Vigodarzere, a sud e nelle aree connesse idrogeologicamente e storicamente al 

Brenta. Come obiettivi, l’associazione si è proposta di stimolare uno sviluppo locale, 

equilibrato e sostenibile nelle terre del Brenta favorendo la partecipazione, 

formazione, conoscenza, innovazione, confronto e concertazione di tutti i soggetti 

interessati, migliorando la governance locale attraverso lo strumento del partenariato 

e di favorire l’applicazione delle norme nazionali e internazionali di salvaguardia 

dell’ambiente e di valorizzare il patrimonio ambientale e naturale con politiche di 

contenimento, conservazione, recupero e riqualificazione. Inoltre, ha dichiarato di 

volersi impegnare a salvaguardare e valorizzare il comune patrimonio rurale dal punto 

di vista produttivo ma anche salutistico e di presidio ambientale e, insieme, il 

patrimonio storico e culturale attraverso la conoscenza, l’analisi e la realizzazione di 

percorsi tematici nel territorio, valorizzando e diffondendo le abilità artistiche, 
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scientifiche e tecnologiche presenti (legate alla ceramica, al legno, ai tessuti, ai metalli, 

all’agroalimentare). Infine, puntava a migliorare l’accesso all’occupazione dei giovani 

e la conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (Information and Communications Technology - ICT), a promuovere un 

turismo ecologico e culturale con sistemi di accoglienza sostenibili e infine a favorire 

una crescita economica equilibrata delle terre del Brenta 376 . Gli organi operativi 

dell’Associazione sono i Tavoli di Lavoro, organismi partecipativi aperti a esperti, 

pubbliche amministrazioni ed associazioni portatrici di interessi territoriali, finalizzate 

ad elaborare congiuntamente indagini, analisi, piani, programmi, progetti e realizzare 

misure ed azioni entro specifiche aree di intervento. Negli anni l’associazione ha 

organizzato tavoli per promuovere, tra l’altro le “Intese Programmatiche d’Area” 

(IPA), la costituzione di un Gruppo di Azione Locale (GAL), la progettazione a Nove di 

un innovativo Borgo delle Arti e dei Mestieri, in collaborazione con l’amministrazione 

regionale e locale.  

Infine, nel 2009 “Terre del Brenta” ha avviato la concertazione di un “Progetto 

Integrato d’Area rurale” (PIA-R), ai sensi della misura 341 del Programma di Sviluppo 

Rurale regionale (PSR) 2007/13, mirata a sostenere la diversificazione dell’attività 

agricola e a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali377. Quest’ultimo ha portato 

alla stesura di una Manifestazione di interesse, da parte di “Terre del Brenta”, per 

aderire ad un bando regionale per l’ideazione e realizzazione di strategie di sviluppo 

locale sostenibile grazie ai contributi europei previsti dal FEASR. Nel 2010 è stato 

dunque presentato in Regione un PIA-R378, denominato “Amiche Terre del Brenta” che 

prevedeva 38 sotto-progetti, ciascuno facente riferimento a specifiche misure di 

attuazione del PSR. Con l’obiettivo di consolidare e potenziare le opportunità di 

sviluppo rurale sostenibile del territorio, investendo sulle eccellenze agronomiche, 

enogastronomiche, artigianali, di edilizia rurale e sulla fruibilità delle qualità 

                                                                 
376  TERRE DEL BRENTA, Statuto, approvato il 10 ottobre 2008. Con questo atto, il Consiglio di 
Amministrazione approvava la costituzione del partenariato in associazione non profit. 
 

378 Il Progetto Integrato d’Area - Rurale (PIA.R), presentato da Terre del Brenta il 30 settembre 2010, 
contiene, nell’ordine, il titolo del PIA.R, le caratteristiche del partenariato rurale proponente, la 
descrizione dell’Ambito Locale (i Comuni interessati), l’analisi della situazione dell’area, con relativa 
analisi SWOT, la Strategia di intervento con specificati gli obiettivi e con un quadro generale degli 
interventi, un approfondimento sulla Misura 341 - Animazione e acquisizione di competenze finalizzate 
a strategie di sviluppo locale.  
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paesaggistiche del territorio, sono state proposte azioni rivolte all’identificazione e 

alla realizzazione di percorsi per la mobilità lenta (sentieri pedonali, ciclabili, ippovie) 

e di itinerari a tema per un turismo paesaggistico e culturale e la riqualificazione e 

promozione del patrimonio rurale, ambientale, culturale, storico, agronomico e 

paesaggistico. Nel quadro generale degli interventi sono inseriti 8 itinerari inerenti a 

diversi settori della ceramica, del patrimonio sacro (chiese, capitelli), della 

gastronomia, dei percorsi fluviali: Itinerario anello del Brenta, Itinerario Agronomico 

Tradizionale, Itinerario Enogastronomico Tradizionale, Museo Diffuso della Ceramica 

- che riprendeva il progetto, per il territorio di Nove e Bassano del Grappa, proposto 

nel 1993 da Nadir Stringa, di cui si parlerà a breve -, l’Ecomuseo Animato dai Mestieri 

all’Arte, Itinerari delle Ippovie, Ciclabile e Itinerario religioso. Nonostante l’organica, 

completa e articolata struttura, l’iter di approvazione e completamento del progetto 

non ha ottenuto tutti i risultati sperati. Nel 2011 sono state approvate le graduatorie 

di ammissibilità e finanziabilità della Misura 341, per la quale è stato preparato il 

bando con la quantità di spesa richiesta per un totale di 2 milioni di Euro379. Alla fine 

però, nonostante l’ottenimento dei fondi avesse ottenuto proroghe fino al 2014, a 

causa del ritiro o di dubbi da parte di Amministrazioni comunali prima coinvolte o per 

scelte prettamente politiche, è stata di fatto ottenuta solo un quarto dei finanziamenti 

previsti, utilizzata per il restauro conservativo di una chiesa rurale, di due casere, di un 

parco botanico e della cucina di una villa, progetti comunque inclusi tra le voci del 

PIA.R. Per quanto riguarda i fondi restanti, nonostante alcuni tentativi di riprendere in 

mano la questione (e l’affidamento della stessa a tecnici incaricati) da parte delle 

Amministrazioni Comunali che nel frattempo si erano succedute, non sono state 

attivate le procedure necessarie ad ottenere le delibere attuative e i fondi sono 

tornati, si pensa, alla Comunità europea380.  

 

                                                                 
379 L’approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità della Misura 341 è arrivata con il 
Decreto n. 38 del 31 marzo 2011 da parte di AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura). 
380 Informazioni riordinate sulla base due colloqui avuti il 25 giugno 2018 con il dr. Giorgio Bordin, 
direttore artistico dell’Associazione teatrale vicentina Arti e Rappresentazioni, e, più recentemente, il 24 
maggio 2019 con l’ingegnere Gian Antonio Chiuppani, rappresentante dell’Associazione Parco rurale 
delle Rogge, il quale ha gentilmente fornito, assieme alle informazioni sull’iter, anche i documenti relativi 
al progetto; entrambi hanno contribuito attivamente al processo di preparazione del PIA.R. 
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2.2. Il progetto “Le Vie dei Fiumi” 

Un’iniziativa culturale che ha interessato il territorio di Nove e Bassano del Grappa fu 

piuttosto il Progetto “Le Vie dei Fiumi”. Nato nel 2014 come progetto didattico, che 

coinvolse alcuni licei del Vicentino e Bassanese, che ne diedero anche il nome, era 

mirato allo studio e all’identificazione di percorsi interterritoriali legati all’asse del 

fiume Brenta, e parte del Bacchiglione, ne Padovano: i fiumi sono considerati come 

dei “corridoi storico-culturali-naturalistici” per i territori che attraversano e dei quali 

conservano le memorie delle arti e dei mestieri tradizionali lì sviluppatesi nel tempo, 

come nel caso dell’ebanistica o della ceramica nella zona novese e bassanese. Sono 

state organizzate conferenze, mostre temporanee o gite in barca sul tema dei fiumi381. 

Traendo ispirazione da questo percorso, dal 2015 è stato esteso il progetto alla 

collaborazione di alcuni interlocutori, anche di ambito accademico, che hanno visto in 

tale progetto la premessa per applicare una delle azioni individuate per 

l’implementazione della Convenzione di Faro: la passeggiata patrimoniale. Si 

aggiunsero quindi il CESTUDIR (Centro Studi per i Diritti Umani) dell’Università Ca’ 

Foscari, la Scuola Grande di San Rocco di Venezia, l’Associazione Nove Terra di 

Ceramica, l’associazione di ceramisti veneziani I Bochàleri, l’Associazione Faro 

Venezia, l’associazione vicentina Arti e Rappresentazioni e le amministrazioni 

comunali di Nove e Vicenza; si cercò inoltre da subito di includere nel progetto una 

rete di scuole secondarie, riconoscendo fondamentale il loro coinvolgimento per 

stimolare l’attenzione dei più giovani verso gli aspetti legati al patrimonio culturale e 

le conoscenze che spesso sono considerate secondarie. Nell’ottica di favorire una 

migliore conoscenza del territorio attorno al Brenta, nella zona di Nove, come parte 

del distretto di ceramica artistica, e di Vicenza e nella sua relazione con la Laguna di 

Venezia, il progetto proponeva un’operazione culturale di valorizzazione soprattutto 

di quel patrimonio culturale immateriale, legato al territorio, vale a dire l’arte, il saper 

fare, le memorie dei luoghi e il rapporto tra l’uomo e la natura, che devono essere 

conosciuti e condivisi. Sono stati organizzati incontri, conferenze e passeggiate 

patrimoniali, utilizzando l’animazione teatrale come medium artistico, perché ritenuta 

utile per stimolare un collegamento tra il passato, il presente e il futuro, attraverso 

                                                                 
381 Informazioni recuperate dall’incontro, di cui sopra, con il dott. Bordin. 



237 

 

una comunicazione immediata e un coinvolgimento più diretto del pubblico382. La 

prima iniziativa proposta è stato uno spettacolo teatrale presentato a Nove nel 2015, 

un racconto sulla tragedia della guerra, le cui memorie si ritrovano nel territorio 

circostante al fiume. Nel settembre 2015 è stata invece organizzata una serata alla 

quale sono stati invitati, tra altri ospiti, anche gli studenti del liceo artistico vicentino: 

hanno partecipato prima di tutto ad una passeggiata patrimoniale nel centro di Nove 

accompagnati dai racconti di storie e vicende legate alla città. Nella cornice della 

barchessa della Fabbrica Barettoni, dove era stata allestita una piccola mostra con le 

creazioni artistiche degli studenti sul tema delle Vie dei Fiumi, hanno poi ascoltato 

alcuni interventi di presentazione della storia novese, intervallati da alcune letture 

animate, preparate da Arti della Rappresentazione. Un’altra passeggiata patrimoniale 

è stata proposta nel dicembre 2015, dal titolo “Patrimonio immateriale (quasi) 

cristallizzato, la ceramica artistica tra archeologia industriale e museo”: i partecipanti 

sono stati accompagnati ad incontrare, lungo un percorso, i testimoni storici della 

tradizione, visitando le collezioni del Museo Civico e del Museo dell’Istituto d’Arte di 

Nove e la Fabbrica di ceramica Barettoni ex Antonibon. In occasione delle Giornate 

Europee del Patrimonio del 2016 (svoltesi il 24 e 25 settembre), nell’edizione dedicata 

al tema della partecipazione al patrimonio, così come promosso dalla Convenzione di 

Faro, il Progetto Le Vie dei Fiumi ha organizzato alcune passeggiate patrimoniali nel 

territorio vicentino, coordinate e promosse anche dall’Ufficio di Venezia del Consiglio 

d’Europa383. A Vicenza, in collaborazione con il Club UNESCO di Vicenza, sono stati 

pensati un percorso sulle architetture vicentine in centro città e un itinerario fluviale 

nel territorio circostante, mentre a Nove è stata organizzata la passeggiata 

patrimoniale “Nove, L’arte della Terra”, divisa in tre tappe, che ha dato l’opportunità 

di visitare la fabbrica di Alessio Tasca a Rivarotta (normalmente chiusa al pubblico), 

con il racconto della storia e della carriera dell’artista fatto dalla figlia Marina e il 

famoso “Mulino Pestasassi” Baccin Cecchetto Stringa, con la guida di uno dei 

proprietari attuali del sito. La passeggiata si concludeva con la visita guidata del 

                                                                 
382 TASSO M., “Partecipated Planning of a Heritage Walk” in PINTON S., ZAGATO L. (a cura di), Cultural 
Heritage. Scenarios 2015-2017, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2017, pp. 745-758 
383  Informazioni ricavate dal sito web creato nell’ambito del progetto: 
https://viedeifiumi.wordpress.com/ 

https://viedeifiumi.wordpress.com/
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proprietario all’Antica Fabbrica di Ceramiche Barettoni, dove è stata presentata, per 

concludere, la performance artistica “Sorgenti”, inscenata da Arti della 

Rappresentazione384. Le proposte sono state accolte e apprezzate dal pubblico che ha 

partecipato; nonostante il numero di chiuso, su prenotazione, che si deve prevedere 

nell’organizzazione di una passeggiata patrimoniale - solitamente si accolgono tra le 

15 e le 20 persone perché non è possibile entrare, con grandi gruppi, in luoghi storici, 

di lavoro o che generalmente non sono aperti al pubblico costantemente - il riscontro 

di pubblico c’è stato e ha dimostrato interesse per la modalità proposta385.  

 

Un’altra iniziativa che non è stata pensata come passeggiata patrimoniale, ma ne 

richiamava il modello e la proposta è nata dalla collaborazione fatta dal Museo Civico 

della Ceramica con la delegazione FAI di Bassano del Grappa, in occasione 

dell’edizione 2018 nelle Giornate FAI di Primavera. Per tutto il week end (24-25 marzo) 

i volontari del FAI, assieme a studenti preparati appositamente per l’occasione 

(“Apprendisti Ciceroni”), hanno accompagnato il pubblico in una visita guidata in 

quattro luoghi, alcuni dei quali aperti per l’occasione: il Museo Civico della Ceramica, 

il Palazzo Baccin (riaperto dopo una ristrutturazione con una mostra), il “Mulino 

Pestasassi” e la Fabbrica Barettoni ex Antonibon. Anche in questo caso, 

l’apprezzamento per proposte di questo genere è stato confermato: i visitatori hanno 

raggiunto il migliaio di presenze e le code di attesa nella piazza centrale a Nove non 

sono state assolutamente trascurabili386.  

 

3. Il progetto di museo diffuso 

 

L’ipotesi di istituire un museo diffuso della ceramica nel territorio di Nove e Bassano 

del Grappa è stata in più occasioni prospettata e studiata; si cercherà ora di dare conto 

di tali ricerche, secondo un ordine cronologico.  

                                                                 
384 TASSO M., 2017, op. cit. 
385 Informazioni trovate nel sito web del Progetto Vie dei Fiumi ed emerse dal racconto del dr. Bordin. 
386 BONATO R., “Record di ingressi per il museo civico” in Il Giornale di Vicenza, 30 dicembre 2018 
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3.1. La proposta di Nadir Stringa (1993) 

Il primo ad averne avanzato l’ipotesi è stato il novese Nadir Stringa, uno dei proprietari 

del “Mulino Pestasassi” Baccin Cecchetto Stringa, nonché appassionato e studioso 

della storia della ceramica novese. La proposta è nata prima di tutto dalla 

constatazione del fatto che i monumenti di archeologia artigianale esistenti, alcuni dei 

quali ancora attivi, e che già anni prima erano stati segnalati per la loro unicità - sono 

diffusi in modo “originale” e “naturale” nel territorio, e non necessitano di costruzioni 

artefatte per l’istituzione di un percorso museale. Tutto ciò favorito anche dalla 

presenza ancora viva degli elementi che finora hanno permesso la continuità della 

tradizione ceramica a Nove e Bassano: il fiume Brenta e la Roggia Isacchina, le materie 

prime recuperabili, il Porto di Brenta e la manodopera specializzata che per tre secoli 

è stata trasmessa tra le generazioni. L’itinerario che viene proposto (e di cui un 

catalogo fotografico è proposto nell’Allegato 5) prevede un percorso con partenza da 

Bassano e arrivo in centro a Nove e include la visita delle testimonianze storiche del 

passato ceramico novese. A Bassano si può vedere l’edificio sede della Manifattura 

Manardi, caratterizzato da un portico al piano superiore usato per la legna e per 

l’essicazione dei semilavorati e, poco lontano, il Porto di Brenta, luogo di snodo per 

l’arrivo dei tronchi della Valsugana e per l’imbarco dei prodotti finiti. Nella località che 

una volta era chiamata Angarano, ora vi sono due frazioni appartenenti al Comune di 

Bassano del Grappa (Marchesane) e al Comune di Nove (Rivarotta): a Marchesane si 

può vedere una fornace di laterizi di fine Ottocento appartenuta alla famiglia Baggio, 

mentre a Rivarotta l’Antica fabbrica di cristallina e terra rossa istituita nel 1683 dai 

Moretto, passata poi ai Marinoni, ai Viero, ma recentemente salvata dall’abbandono 

e restaurata da Alessio Tasca. Arrivati a Nove, si arriva di fronte alla più antica e 

rinomata fabbrica di ceramica novese, l’ex Manifattura Antonibon, che conserva 

ancora gli ambienti originali, i forni e il palazzo padronale. L’itinerario si conclude con 

la visita del “Mulino Pestasassi” Baccin Cecchetto Stringa, ultima testimonianza di 

mulino settecentesco in Europa, le cui ruote idrauliche e i meccanismi molitori sono 

ancora funzionanti387. 

                                                                 
387 STRINGA NADIR, “Proposta per l’istituzione e la valorizzazione del ‘museo diffuso’ della ceramica e 
per la fondazione di un museo della cultura materiale del comprensorio bassanese” in DEL SAL R. (a cura 
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3.2. La riproposta (2010) 

Il progetto fu ripreso in considerazione in occasione della presentazione del PIA-R di 

Terre del Brenta, che ha incluso tra le sue proposte - come si è anticipato - anche 

l’itinerario del museo diffuso della ceramica. Si poneva gli obiettivi di promuovere 

l’abbinamento tra la ceramica e le risorse rurali, di diffonderne la conoscenza e 

favorirne la fruizione, di integrare le strutture museali esistenti e di istituire un 

percorso e attività correlate, che abbiano un centro di riferimento a livello 

organizzativo. Inoltre, il progetto si colloca nell’ottica di favorire lo sviluppo sostenibile 

in ambito rurale attraverso “una diversificazione dell’economia rurale, la creazione e 

interconnessione con gli itinerari e i percorsi individuati” e rientra pienamente negli 

obiettivi che il bando PSR ha posto per la Misura 341; ponendosi in stretto 

collegamento con il progetto l’Ecomuseo Multimediale-Interattivo ed Ecomuseo 

Animato della Ceramica, la proposta mostra anche possibili sinergie e interazioni con 

altri interventi ipotizzati, quali la Green Way del Brenta, i percorsi pedonali o le 

ippovie, gli itinerari enogastronomici, dei mestieri tradizionali, del patrimonio rurale 

di valore culturale e si affiancherebbe ai servizi di accoglienza rurale e ospitalità. 

Identificati i dati territoriali che giustificano l’intervento (persistenza delle strutture 

produttive originali, della tradizione tecnica e di abilità manuali e delle strutture di 

archeologia industriale, i rapporti ancora presenti con i corsi d’acqua e il territorio e le 

sue materie prime, il buono stato di conservazione, la rappresentatività, la rarità e la 

fruibilità dei laboratori, manifatture, forni, opifici idraulici e collezioni), sono stati 

identificati i luoghi parte del percorso del museo diffuso; rispetto alla versione del 

1993, sono stati inclusi all’elenco anche il Museo della Ceramica di Bassano, il Museo 

Civico della Ceramica e l’Istituto d’Arte per la Ceramica, con annesso Museo, di Nove, 

insieme alla Manifattura Agostinelli & Dal Prà, azienda ultracentenaria che conserva 

un forno a tre piani. Sono segnalate anche alcune ceramiche murate esterne, visibili 

sia a Bassano (la facciata dell’ex manifattura Passarin e dell’ex manifattura Bonato e i 

pannelli di Bonaldi, Lucetti, Pianezzola, Sartori e Tasca nella Galleria Civica) sia a Nove 

(le Mura Antonibon di Alessio Tasca, le opere in ceramiche su parete di Pompeo 

                                                                 
di), Giornata di studi di storia bassanese in memoria di Gina Fasoli. Atti del convegno - Bassano del Grappa, 
Museo Civico, 23 ottobre 1993 pp. 231-238 
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Pianezzola e di Giuseppe Lucetti in piazza, le facciate decorate del Palazzo Baccin, 

dell’ex manifattura Zen e della manifattura Dal Prà). Con l’occasione è stata preparata 

anche l’analisi SWOT, che si ritiene di ripresentare per sottolineare le potenzialità da 

sfruttare o i punti critici migliorabili, su cui concentrarsi. I punti di forza consistono 

nell’esistenza del museo diffuso (che va però pubblicizzato e reso fruibile) e di un 

patrimonio condiviso e vivo localmente riconosciuto, la presenza di luoghi della 

ceramica e di esperti ceramisti che rendono visibile con il loro lavoro le connessioni 

tra la ceramica e gli altri prodotti locali della ruralità, la connessione tra l’arte e 

l’artigianato, la possibilità di associare la ceramica ai prodotti enogastronomici locali, 

l’unicità e rarità dei prodotti - non frutto di una serialità industriale -, l’interattività 

dell’utenza (pubblico scolastico e giovanile) a cui è dedicata un’apposita esperienza 

concreta e formativa. I punti di debolezza sono riscontrabili nel costo di produzione 

non competitivo, nella progressiva riduzione del numero di artigiani e delle possibilità 

di apprendistato nel settore ceramico, con la conseguente interruzione del 

meccanismo di trasmissione del saper fare. Le opportunità su cui puntare sono il 

riconoscimento della ceramica novese e bassanese come patrimonio non solo a livello 

locale, il rinnovato interesse per l’artigianalità e la territorialità e la creazione di 

elementi di arredo e moda, pubblicizzabili in riviste specializzate, mentre le criticità 

del sistema dipendono dalla crisi economica del settore e la concorrenza del design 

industriale. Lo studio delle relazioni tra questi elementi ha permesso di elaborare il 

consueto schema dell’analisi SWOT del progetto388:  

 

                                                                 
388 Tutte queste informazioni sono contenute nello schema approfondito di intervento relativo al Museo 
Diffuso della ceramica (Misura 313, azione 1) all’interno del PIA.R, che è stato presentato in allegato alla 
Regione Veneto, con allegata anche una cartina stradale di Nove e Bassano e segnalati i luoghi identificati. 
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La proposta del museo diffuso veniva allegata al PIA-R (la proposta è stata riportata 

nell’Appendice 4) e portata in Regione, e nello stesso tempo il progetto venne 

presentato ad un convegno; dimostrata l’esistenza di tutte le strutture e delle 

premesse necessarie per istituire l’ecomuseo, si poneva in questa occasione 

l’attenzione sulla mancanza di un contatto con la società che esprime il patrimonio; si 

auspicava dunque di ripensare le politiche educative, riconoscendo al museo non più 

solo una funzione di tutela e di “cassaforte” per il patrimonio, ma spingendosi 

piuttosto al di fuori di questo luogo per ritrovare la dimensione culturale nell’intero 

spazio urbano. Solo così si potrà pensare di far acquisire consapevolezza al pubblico, 

per sensibilizzarlo e motivarlo a contribuire in prima persona alla tutela e 

valorizzazione389.   

 

3.3. La ricerca dello IUAV 

Un altro importante progetto che ha analizzato l’ipotesi di Museo Diffuso della 

Ceramica è frutto di un lavoro di studio e sul campo, della durata di un anno, di quattro 

ricercatori e di un team interdisciplinare di docenti e studiosi dell’Università IUAV 

(Istituto Universitario di Architettura di Venezia) nell’ambito di un finanziamento del 

Fondo Sociale Europeo390. La ricerca voleva rivolgersi alle comunità, ai visitatori e 

fruitori del territorio e alle aziende ceramiche, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti ad 

una maggiore consapevolezza nei confronti delle potenzialità del territorio, 

proponendo di creare una rete di relazioni tra i soggetti produttivi, integrata con 

un’offerta turistica innovativa, tematizzata (identificabile con il modello del museo 

diffuso) che favorisca l’integrazione tra il turismo e la produzione, la riqualificazione di 

                                                                 
389 STRINGA NADIR, “Ri-proposta per la fondazione del Museo Diffuso della Ceramica del territorio 
bassanese-novese” in CENTRO “ROMANO CAROTTI” (a cura di), Musei ed Ecomusei. Proposte per il 
territorio bassanese, Bassano del Grappa, 2013, pp. 51-65 
390 La ricerca, Smart Pottery Creative Park è stata svolta dal 23 settembre 2016 al 23 settembre 2017 da 
quattro ricercatori (Elisa Petriccioli, Daria Petucco, Daniela Ruggeri e Giacomo Zonta), assieme ad un 
gruppo di professori dell’Università IUAV di Venezia (Emanuela Bonini Lessing, Fernanda De Maio, 
Massimo Rossetti e Maria Chiara Tosi), coordinati da Fernanda De Maio, come responsabile del progetto, 
infine, con 4 aziende ceramiche come partner aziendale e i Comuni di Nove e Bassano del Grappa e il 
Museo Civico della Ceramica di Nove come partner istituzionali. Il lavoro è stato finanziato dal 
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse Occupabilità DGR n. 2121 del 
30 dicembre 2015).  
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aree marginali, la valorizzazione del territorio strettamente legato al “saper fare” nella 

ceramica artistica, che è eccellenza non solo regionale ma anche nazionale ed 

internazionale. Per mappare e conoscere la situazione del contesto produttivo 

ceramico locale la prima fase del lavoro di ricerca è consistita nella preparazione e 

somministrazione di un questionario alle aziende del territorio, da parte di due 

ricercatori. Un’altra ricercatrice ha studiato invece il territorio dal punto di visto della 

storia, della localizzazione produttiva, delle caratteristiche geografiche e 

paesaggistiche, ma anche dell’assetto urbanistico condizionato dalla ceramica, 

dell’archeologia industriale esistente. Infine, il lavoro della quarta ricercatrice ha 

proposto una panoramica sulle città della ceramica artistica e tradizionale nel contesto 

italiano e delle manifestazioni fieristiche o promozionali dell’arte ceramica che si 

svolgono in Italia e ha ripresentato i luoghi della ceramica identificati per il museo 

diffuso. I quattro ricercatori sono stati poi ospitati, per cento giorni, da tre aziende e 

una struttura ricettiva legate alla ceramica, con le quali hanno studiato e condiviso la 

loro proposta di museo diffuso. Riassunte infine le potenzialità del territorio di Nove 

e di Bassano, nelle sue relazioni con il territorio naturale, il territorio culturale, la 

comunità e le aziende, si è capito di dover partire dal riconoscimento del valore del 

patrimonio materiale e immateriale, compreso quello nascosto e non direttamente 

visibile dall’esterno (conservato nelle fabbriche, case, locali privati) da parte di chi lo 

possiede e lo vive, per aumentarne la consapevolezza dell’importanza e la necessità 

di preservarlo. La strategia proposta è quella di “fare rete” e creare relazioni tra le 

diverse realtà locali, uscendo anche dal contesto territoriale; i tre strumenti proposti 

sono un marchio, un sito web, una mappa, che offre una visione globale del territorio 

affiancata da una guida con contenuti più approfonditi - si è alla fine sviluppato solo 

quest’ultimo ai fini del progetto. È stata quindi proposta una nuova mappatura che ha 

identificato, oltre ai luoghi finora individuati dai progetti precedenti, anche altri punti 

di interesse legati alla tradizione, ma anche alla contemporaneità, all’innovazione, alla 

tecnica ceramica e alle storie di vita nelle ‘terre della ceramica’, alcuni dei quali emersi 

dalle memorie e dai racconti della gente. Nella rappresentazione della mappa, si sono 

individuate quattro categorie nelle quali sono stati divisi i luoghi di interesse: Storia 

della ceramica, con gli edifici storici, monumenti che narrano il passato storico; Opere 
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d’arte, ossia gli oggetti ceramici esposti soprattutto in spazi pubblici, visibili e 

accessibili; Produzione ceramica, ossia le aziende esistenti, attive o chiuse che siano; 

Tempo libero con la ceramica, ossia luoghi per il tempo libero e di lavoro (anche di 

altri settori) che hanno collezioni o collegamenti diretti con la ceramica391. 

 

3.4. La recente mappatura e tabellazione 

A seguito di tale ricerca, è stato fatto un primo passo in avanti verso l’istituzione e 

l’ufficializzazione del percorso ecomuseale: nel 2018 è stato ricevuto un contributo 

(pari a 10.000 Euro) da parte della Fondazione Cariverona, che ha permesso di 

preparare la mappatura e tabellazione e di creare il sito web relativi al museo diffuso. 

Sono stati preparati quindi dei pannelli con la descrizione del sito, posizionati 

all’esterno delle tappe novesi dell’itinerario e, all’interno del Museo, sono stati 

predisposti una nuova segnaletica informativa, che prima era assente o ormai datata, 

e i pannelli di spiegazione delle sezioni, all’ingresso delle sale, e di alcune delle opere 

più significative o importanti della collezione, posti affianco alle vetrine. Inoltre, è 

stato predisposto, e già visitabile online, il sito web del museo diffuso (solo alcuni 

contenuti devono essere ancora inseriti). Per l’occasione, è stata ideata una grafica - 

una sorta di cornice che riproduce con colori diversi alcuni moduli e dettagli di decori 

novesi - che, richiamando anche visivamente la continuità del tema ceramico nei 

diversi luoghi, è riprodotta e si ritrova in tutti i pannelli ufficiali del percorso museale 

cittadino ed extra-museale. È inoltre stata presentata la bozza, ma ancora non 

mandata in stampa, di un volantino illustrativo su Nove e il suo museo diffuso, che 

introduce e propone l’itinerario sulla ceramica a chi arriva in città: esso contiene, oltre 

alle informazioni utili per le visite, gli orari o i contatti, una brevissima descrizione di 

Nove e della sua storia, una presentazione del Museo Civico della Ceramica e del Liceo 

Artistico e il suo museo, tradotto anche in inglese. Aprendo il volantino, all’interno si 

trova (in formato A3) una mappa stilizzata con le strade principali di Nove e 11 simboli 

                                                                 
391 DE MAIO F. (a cura di), Smart Pottery Creative Park. Museo diffuso della ceramica di Nove e Bassano 
del Grappa, Università IUAV, Venezia, 2018 
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di localizzazione numerati, ciascuno dei quali viene ripresentato nel dettaglio nello 

spazio attorno alla mappa, con nome, indirizzo completo e foto di un dettaglio392. 

 

 

SEZIONE E 

L’ECOMUSEO DELLA CERAMICA ALLA LUCE DELLA 

CONVENZIONE DI FARO 

 

 

1. Un progetto possibile?  

 

1.1. Le premesse e lo stato di fatto 

Facendo riferimento ai discorsi e al quadro generale presentato finora, si proverà ora 

ad analizzare quali azioni o processi dovrebbero essere messi in atto per proseguire 

nell’intento, più volte ipotizzato, di istituire un Ecomuseo legato alla ceramica tra Nove 

e Bassano del Grappa. Prima di tutto si ritiene utile riepilogare quelle che sono le 

premesse, tuttora esistenti nella realtà novese, per una sua fondazione e che sono utili 

per la parte propositiva che seguirà.  

A Nove il patrimonio che è fondamentale perché conserva la memoria e identità 

storica di una comunità, è presente e si esplica nelle sue due componenti, materiale e 

immateriale. Le testimonianze materiali sono le collezioni ceramiche museali, gli 

oggetti conservati nelle case, le opere esposte al pubblico in città (lampioni, fioriere, 

pannelli sulle pareti), gli edifici storici delle manifatture e i resti di archeologia 

industriale presenti in città; alcuni di questi avrebbero bisogno di interventi di 

recupero e di restauro, ma non versano in stati di abbandono (anche perché per brevi 

                                                                 
392 Le informazioni riguardo a questo lavoro sono emerse dal colloquio avuto il 15 maggio 2019 con la 
dr.ssa Elena Agosti, conservatrice del Museo Civico della Ceramica di Nove e autrice dei testi della 
tabellazione e del volantino.  
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periodi vengono riaperti al pubblico, come durante la Festa della Ceramica). Invece, 

l’aspetto immateriale del patrimonio novese si ritrova in tutti i saperi, le tecniche 

apprese negli anni e le abilità ad utilizzare e lavorare la ceramica, nei “segreti” del 

mestiere che per anni sono stati tramandati dai maestri di bottega agli apprendisti, 

dai dipendenti di una manifattura all’altra o da padre in figlio, in tutte le memorie e le 

storie delle famiglie novesi che in passato hanno lavorato o avuto a che fare con le 

aziende ceramiche; tali conoscenze, più ancora che la conservazione degli aspetti 

materiali, hanno bisogno di essere preservate prima di venire disperse o di 

scomparire, qualora non siano più trasmesse o vengano a mancare i portatori di 

saperi. Il patrimonio di Nove, oltre ad essere presente e riconoscibile in città, è vivo 

anche nelle memorie della comunità, che è consapevole della sua importanza e lo 

riconosce come proprio e identitario. Collegato al patrimonio è il territorio novese e 

bassanese, che, grazie al suo aspetto geomorfologico, ha permesso e favorito lo 

sviluppo produttivo della zona ed è caratteristico perché “parla da sé” del suo passato, 

presentando le testimonianze storico-monumentali come se fosse “diffuso” 

naturalmente nel territorio. 

La comunità è molto importante e presente nel territorio: si è parlato 

dell’Associazione Nove Terra di Ceramica, come un primo nucleo che potrebbe 

diventare propulsore per i processi partecipativi necessari ad istituire e costruire, 

assieme con gli enti istituzionali e preposti, il progetto ecomuseale. I cittadini stesso 

hanno negli anni dimostrato interesse e si sono fatti coinvolgere nelle attività 

proposte, durante la Festa della Ceramica (che attira in città anche utenti esterni, 

ugualmente interessati) e nelle iniziative annualmente organizzate in museo e in città. 

Questo riscontro non può che stimolare la partecipazione e si muove nella direzione 

di voler attuare quel processo di coinvolgimento della cittadinanza, che è prospettato 

nel progetto ecomuseale. Non va inoltre dimenticata la disponibilità e l’appoggio che 

fino ad oggi sembrano essere stati dimostrati A questo si aggiunge anche una 

disponibilità fino ad oggi spesso dimostrata dall’Amministrazione Comunale e altri enti 

istituzionali nel sostenere le iniziative e i progetti organizzati su idea dell’Associazione 

o dei cittadini, alcuni dei quali vedono ancora il Museo Civico come un luogo di 

incontro e scambio per la loro comunità. Si può definire quindi il territorio novese e 
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bassanese come un distretto culturale evoluto (DCE), per la presenza di una grande 

molteplicità di ruoli diversi (amministrazione pubblica, imprese private, sistema 

formativo, operatori culturali e soprattutto la comunità), che sono chiamati a 

cooperare; solo così ci si potrà avviare verso un processo di bottom-up ed un modello 

di governance nella quale la persona e la comunità diventano chiavi dello sviluppo 

locale (inteso come sviluppo socio-economico, ma anche come sviluppo intangibile, 

interno)393. 

Infine, occorre avere bene in mente quanto è stato studiato, e realizzato, sul progetto 

di museo diffuso novese: l’identificazione e descrizione dei luoghi da includere nel 

percorso (il progetto di Nadir Stringa del 1993 e le successive modifiche e aggiunte), il 

lavoro di ricerca universitaria, che ha portato alla stesura di una mappa - primo passo 

verso la creazione di una “mappa di comunità” e infine, il lavoro di mappatura e 

tabellazione del progetto più recente, che ha reso ufficiale - almeno a livello cittadino 

- la creazione dell’itinerario novese di museo diffuso. Fino ad ora, si è parlato del 

progetto di “museo diffuso” per Nove, perché storicamente è sempre stato proposto 

in questi termini per sottolineare la diffusione del patrimonio nel territorio, 

fortemente contraddistinto dalle testimonianze storiche, e non solo, della lavorazione 

e produzione ceramica. Si riterrà in questa sede tuttavia di parlare di Ecomuseo della 

Ceramica senza dimenticare le riflessioni fatte precedentemente, ma per dare al 

progetto un carattere più istituzionale e poterlo inquadrare meglio anche dal punto di 

vista giuridico.  

 

Analizzato lo stato di fatto, occorre capire in quali direzioni ci si possa muovere per 

poter ufficialmente istituire un Ecomuseo della Ceramica. È stato identificato da uno 

studioso uno schema utile a caratterizzare l’ecomuseo a livello gestionale, 

sottolineandone la complessità e natura dinamica, che basa il successo nella sua 

capacità di generare “valore pubblico”: si tratta del modello chiamato “triangolo 

strategico” 394 . Esso identifica le condizioni che un’organizzazione culturale 

ecomuseale deve porsi per ottenere successo nell’ambito della sua azione e riconosce 

                                                                 
393 ZONI A., Estratto dall’articolo Ecosistemi locali ed artigianato, 2018 
394 Modello di studio ideato nel 1994 dall’economista M.H. Moore.  
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come suo scopo principale (posto quindi al vertice del triangolo) la creazione di valore 

pubblico, considerando quest’ultimo nella sua doppia accezione di valore “sociale” ed 

“economico”. Ciò significa che la politica pubblica non deve essere in grado solo di 

produrre e fornire beni e servizi, ma di operare anche sulla base di quei valori morali 

e sociali che non sono valutabili economicamente; deve produrre quindi un valore 

economico in quanto a sviluppo del territorio e per l’efficienza ed efficacia di gestione 

e un valore sociale, con una gestione consapevole del rapporto tra la comunità e gli 

utenti). Gli elementi posti alla base del triangolo, che permettono al museo di 

raggiungere tale obiettivo con le sue azioni sono la legittimazione dei soggetti 

autorizzati e la capacità operativa e amministrativa; in questo senso, il sistema 

autorizzante che legittima il museo garantisce quella stima e considerazione 

necessarie a favorire l’ottenimento delle risorse economiche che andranno poi gestite 

grazie alle capacità amministrative e manageriali interne. L’organizzazione-museo 

dovrà considerare quindi, nell’operare le sue scelte, sia i soggetti che hanno un 

interesse nei confronti dell’attività del museo (il sistema autorizzante) sia il sistema 

generale degli utenti395. 

Il modello lascia intendere che uno dei primi obiettivi deve essere il riconoscimento 

giuridico di Ecomuseo da parte della Regione Veneto, al fine di ottenere un ruolo 

ufficiale nel panorama istituzionale regionale nonché di potersi avvalere dei 

finanziamenti necessari al suo operato e previsti dalla legge. Tuttavia, il procedimento 

di riconoscimento deve prescindere da riflessioni e scelte da prendere prima di poter 

presentare la richiesta. Nella Legge regionale veneta per l’istituzione degli ecomusei 

(L.R. n. 30/2012), infatti, contestualmente alla richiesta ufficiale di riconoscimento va 

presentato anche un progetto di fattibilità dell’ecomuseo all’interno del quale si 

devono individuare “i soggetti promotori e gestori, le modalità di gestione dell’area, 

degli spazi e dei beni dell’ecomuseo, il patrimonio che l’ecomuseo conserva e 

valorizza, le eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento”396. Si tratta di aspetti 

che vanno studiati precedentemente e attraverso un processo di progettazione e 

concertazione, che - rispetto alle ipotesi finora fatte per il Museo diffuso di Nove e 

                                                                 
395 VESCO S., “La gestione di realtà complesse: gli ecomusei” in VESCO S. (a cura di), Gli ecomusei. La 
cultura locale come strumento di sviluppo, Felici Editore, Pisa, 2011, pp. 83-103 
396 L.R. del Veneto n.30 del 10 agosto 2012, articolo 3, comma 2. 
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Bassano del Grappa - affronta il progetto secondo una logica più programmatica, 

anche da un punto di vista amministrativo, gestionale ed economico. In questa fase 

occorrerà avere ben presenti quali sono i criteri attraverso i quali la Regione, con una 

apposita commissione, deciderà di approvare il riconoscimento, e che sarà utile 

considerare fin da subito per non autoescludersi in partenza dall’ottenimento del 

riconoscimento; i criteri - li si vuole ricordare - sono la coerenza e l’omogeneità 

culturale, geografica e paesaggistica del territorio, la partecipazione attiva della 

comunità durante la preparazione del progetto di fattibilità, la presenza di enti locali 

nell’organismo di gestione, la presenza di elementi del patrimonio (materiale e 

immateriale) di riconosciuto valore per le comunità locali, l’esistenza, la valorizzazione 

e la promozione di itinerari di visita che mettano in relazione l’ecomuseo con altri 

itinerari turistici o ecomusei del territorio e l’assenza di sovrapposizioni con ecomusei 

simili nello stesso territorio.  

 

1.2. Le opportunità offerte dalla Convenzione di Faro  

Studiando lo sviluppo del fenomeno ecomuseale italiano si può riscontrare una 

tendenza negativa di molti ecomusei nazionali nati troppo spesso su iniziativa delle 

amministrazioni comunali e pubbliche, che se ne prendono in carico l’istituzione senza 

prevedere un processo di coinvolgimento e partecipazione della comunità di 

riferimento. Il modello ecomuseale, che dovrebbe svilupparsi grazie alla spinta dal 

basso di una comunità che prende consapevolezza e si attiva per salvaguardare e 

valorizzare un patrimonio che riconosce come suo. Nel caso della realtà novese, per la 

peculiarità storica e la disponibilità e l’interesse dimostrati all’interno della comunità 

- come risulta dalle analisi fatte - si intravedono le premesse per avviare un processo 

più in linea con il modello ecomuseale: i promotori principali del progetto sarebbero 

pertanto le associazioni o gruppi di cittadini, che si possono avvalere della 

collaborazione e del supporto dell’amministrazione comunale. A favorire tale 

processo può concorrere - e si giunge così al punto centrale di questa tesi - la 

Convenzione di Faro con i suoi principi: lo “spirito di Faro”, che in più di qualche 

occasione è stato riscontrato anche nella realtà novese, potrebbe esserne il 
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“catalizzatore”, ossia quell’elemento capace di stimolare e permettere l’attivazione 

del sistema ecomuseale della ceramica. 

Si riprendono ora in considerazione alcuni degli strumenti operativi (le cosiddette Faro 

Free Applications) identificati per implementare la Convenzione, con l’intento di capire 

quali di questi, e come, possano essere proposti a Nove al fine di stimolare la 

realizzazione di una governance partecipata del patrimonio, con la quale la comunità 

è aiutata a prendersi a cuore e in carico la salvaguardia, la conservazione e la 

valorizzazione e la promozione del proprio patrimonio, grazie anche allo strumento 

ecomuseale. Due di questi strumenti sono già stati sperimentati o parzialmente avviati 

nel territorio novese, altri si vogliono suggerire come possibili azioni.  

Nell’ambito della Faro Convention Visibility, vengono organizzati in una comunità che 

lo richiede degli incontri di presentazione e di promozione della Convenzione di Faro, 

tenuti dai facilitatori di Faro. Questi ultimi, invitati a Nove, potrebbero illustrare, con 

occhi esterni sulla realtà novese, in modo efficace i principi e lo spirito promossi dalla 

Convenzione, presentare alcune buone pratiche ed esperienze avviate in altri contesti 

e che possono diventare stimolo per la comunità novese. In queste occasioni, la 

comunità dovrà avere un ruolo passivo di ascolto, ma si potrebbero ipotizzare delle 

modalità per incentivare i partecipanti a proporre idee relativamente a quanto hanno 

sentito e riferendosi al loro contesto specifico. Dopo la presentazione iniziale sulla 

Convenzione e sulle buone pratiche, si dovrebbe quindi avere attenzione di adattare 

l’incontro alla realtà novese, sottolineando e trattando del ruolo dell’artigianato 

artistico e tradizionale nell’ambito della preservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale immateriale e facendo emergere la consapevolezza del patrimonio di Nove. 

Successivamente, si potrebbe pensare di coinvolgere i novesi nella creazione di una 

mappa di comunità; i luoghi tappa dell’itinerario del museo diffuso sono stati 

individuati in più occasioni, ma nulla vieta che si possa attivare ugualmente un 

processo di mappatura comunitaria. Nella mappatura presentata dal progetto di 

ricerca “Smart Pottery Creative Park”, alcuni luoghi erano stati individuati sulla base 

di racconti fatti da alcune persone intervistate; l’idea di partenza andava nella 

direzione giusta, ma la modalità operativa proponibile è diversa. Si potrebbero 
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organizzare degli incontri (eventualmente anche nella forma di camminata itinerante 

in città) durante i quali si presentano le mappe ai cittadini e si ricercano, assieme con 

la comunità, nuovi luoghi, anche poco conosciuti, da aggiungere perché ritenuti 

identificativi di un particolare aneddoto, episodio o caratteristica che richiamano nella 

memoria dei cittadini la storia della città e della tradizione ceramica novese. Si 

raccolgono quindi memorie, storie o aneddoti, legati anche agli 11 siti già mappati, per 

arricchire il patrimonio materiale con aspetti intangibili che, solo se raccontati e 

condivisi, possono essere trasmessi anche in futuro. Queste testimonianze ordinate e 

organizzate sistematicamente, potrebbe venire a costituire una sorta di archivio a cui 

attingere per le iniziative future dell’Ecomuseo.  

Con questi due strumenti si possono già avviare sia un primo processo di 

coinvolgimento attivo (e propositivo) da parte della comunità di Nove sia 

un’inventariazione partecipata dei luoghi simbolo e del patrimonio della comunità: 

due aspetti che compaiono già nelle richieste oggetto del progetto di fattibilità da 

presentare in Regione.  

Un altro strumento che potrà diventare caratteristico della gestione ordinaria 

dell’Ecomuseo, può essere la passeggiata patrimoniale 397 . Sappiamo che questo 

modello è già stato presentato a Nove e ha ottenuto un buon riscontro e interesse da 

parte del pubblico; a Nove, del resto, si ritrovano già presenti i tre elementi principali 

e necessari ad organizzare una passeggiata patrimoniale:  

- il tema: l’argomento trasversale e multidisciplinare, che fa da sfondo al 

percorso di visita e collega, in modo sempre nuovo, i luoghi o le storie che si 

possono vedere e ascoltare (la ceramica, la sua lavorazione e il successo della 

tradizione novese); 

- i luoghi: devono essere significativi per il tema da trasmettere e strettamente 

legati all’identità del territorio e dei suoi abitanti. Spesso si preferisce scegliere, 

e includere al percorso anche luoghi generalmente inaccessibili al pubblico, 

che permettono magari di scoprire aspetti sul territorio e la sua storia, ancora 

                                                                 
397 Gli obiettivi e dei caratteri di una passeggiata patrimoniale sono stati presentati nel Secondo capitolo 
di questo lavoro (paragrafo 6.2 della Sezione C) - a cui si rimanda. 
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rimasti nascosti e non inseriti nelle tappe dei percorsi turistici tradizionali 

(monumenti di archeologia industriale, fornaci, manifatture funzionanti o 

abbandonate); 

- i testimoni: sono coloro che lavorano e vivono nel territorio e che 

rappresentano la memoria storica degli eventi e del luogo. Essi sostituiscono 

la guida turistica e si prefiggono di trasmettere le conoscenze in modo 

autentico, senza fini politici e con una modalità basata non su un sistema di 

apprendimento di tipo scolastico, bensì sull’interazione, sull’incontro e sulla 

condivisione di emozioni, esperienze e storie tra il testimone e gli utenti 

(cittadini novesi, molti dei quali sono ex ceramisti, decoratori, modellatori e 

che ancora mantengono vive con la pratica, o nella memoria, le tecniche di 

lavorazione tradizionali). 

La passeggiata patrimoniale è, per definizione, un prodotto fatto dai cittadini - membri 

della comunità patrimoniale di riferimento - che sono inclusi nel processo di 

trasmissione e valorizzazione culturale per i cittadini, che possono così partecipare alla 

vita culturale, esercitandone il diritto, sulla scorta delle disposizioni della Convenzione 

di Faro. La pianificazione di una passeggiata prevede il lavoro di un Circolo di Studio, 

ossia di un gruppo di cittadini che, sotto la guida di un esperto, partecipa in modo 

personale e attivo alla comprensione e valorizzazione del suo territorio398; in questo 

senso, il soggetto gestore dell’ecomuseo potrà solamente suggerire o collaborare alla 

definizione dei percorsi e non imporne dall’alto le linee guida, i temi o le modalità di 

svolgimento. 

Le passeggiate patrimoniali richiedono un lavoro organizzativo, di ricerca e anche di 

impegno e disponibilità del personale (testimoni) maggiori rispetto ad una visita 

guidata tradizionale: non potranno perciò diventare uno strumento di visita costante, 

ma si potranno proporre in determinate occasioni, come la promozione iniziale del 

museo o in momenti dell’anno concomitanti con altri eventi e manifestazioni annuali, 

locali o internazionali o per anniversari o ricorrenze particolari.  

                                                                 
398 TASSO M., “Partecipated Planning of a Heritage Walk” in PINTON S., ZAGATO L. (a cura di), Cultural 
Heritage. Scenarios 2015-2017, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2017, pp. 745-758  
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Occorre quindi pensare ad un sistema alternativo per offrire un’itinerario di visita 

individuale all’Ecomuseo anche a chi arriva a visitare Nove in giorni che non avranno 

passeggiate patrimoniali in programma; si potrebbero registrare alcuni dei racconti, 

delle storie o delle curiosità legate sia ai luoghi già segnalati con i pannelli esplicativi, 

sia a quelli individuati e aggiunti al percorso grazie al lavoro di creazione della mappa 

di comunità, e caricare gli audio - o eventuali riprese video dei racconti - su postazioni 

fisse (su colonnine dotate di cuffie) in prossimità del sito. Ciò permetterebbe di offire 

un riferimento visibile alla postazione, ma nello stesso vi sono soluzioni percorribili da 

un punto di vista più economico e più pratico, dal momento che i luoghi si trovano 

anche all’aperto: si possono caricare queste audioguide particolari in applicazioni che 

gratuitamente, o tramite un QR-Code, l’utente potrà ascoltare online, o scaricare, dal 

suo smartphone; un esempio può essere il servizio svolto da izi.travel, una piattaforma 

aperta, globale e gratuita dove è possibile caricare audioguide personalizzate e 

ascoltabili liberamente dagli utenti 399 . Si potrebbe pensare di differenziare dalla 

segnaletica presente dei luoghi principali, dando un titolo e un riferimento grafico 

diversi da quelli, alle testimonianze più dirette della comunità: si potrebbe intitolare 

questa ipotetica “sezione” interna al percorso ecomuseale “Storie...dalla città”, se si 

vuole porre l’accento sull’importanza dei luoghi o “Ricordi di ceramica”, se si vuole 

fare maggiore riferimento al rapporto che hanno questi luoghi con la ceramica.  

In un momento successivo all’apertura dell’Ecomuseo, si potrebbe estenderne la zona 

di riferimento per relazionarlo con il territorio; lo strumento che il Faro Action Plan 

propone per questo caso sono gli itinerari metropolitani. Facendo memoria di un dei 

programmi inclusi nel progetto integrato di Terre del Brenta, si potrebbe ipotizzare un 

itinerario di visita che comprenda i luoghi - alcuni almeno - parte del progetto 

principale ma che faccia propria un’attenzione naturalistica per il territorio. Ad 

esempio, un tema intitolato “Dai sassi...al piatto” potrebbe far ripercorrere le fasi che 

un artigiano ceramista nel passato storico doveva attuare (dal recupero delle materie 

prime alla macinazione dei sassi, dalla forgiatura alla lavorazione, dalla rifinitura alla 

consegna finale e all’imbarco, per la vendita, del prodotto finito) attraverso la 

                                                                 
399 Il riferimento e suggerimento di questo strumento sono state fornite dalla dr.ssa Elena Agosti in 
occasione di un colloquio avuto il 15 maggio 2019 a Nove. 
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predisposizione di un percorso - ciclabile o pedonale - ad anello, che potrebbe iniziare 

lungo la riva del Brenta, da cui si ricavavano l’argilla e i cocci, o da Bassano, dove 

arrivava il legname, e concludersi al Porto di Brenta, dove si imbarcavano le merci in 

direzione della laguna e terraferma veneziana e padovana. Andrebbero creati dei 

percorsi naturalisti ad hoc, che - compatibilmente con la morfologia del luogo - 

interessino il territorio periferico di Nove, lungo il Brenta ed entrino a Nove 

costeggiando la Roggia Isacchina; si dovranno ovviamente includere all’interno i luoghi 

simbolo del tema scelto e in corrispondenza dei quali - anche in questo caso, in 

determinate occasioni - possono essere organizzate e integrate al percorso visite 

guidate o passeggiate accompagnate dagli abitanti di Nove.   

 

2. Sostenibilità economica e amministrativa 

 

2.1. Fondi e risorse necessari 

Anche l’aspetto economico non può essere sottovalutato nella fase di attivazione e, 

successivamente, della gestione di un ecomuseo. Si dovrà stendere un bilancio 

preventivo che renda conto di tutte le spese necessarie all’inizio e delle spese 

operative ordinarie, un prospetto con le risorse al momento disponibili e un piano con 

le azioni necessarie all’acquisizione di nuove risorse, tanto in fase di avvio quanto in 

quella ordinaria. Per quanto riguarda intanto l’istituzione, si può fare riferimento 

nuovamente alla legge regionale veneta di cui sopra, che prevede anche delle 

disposizioni finanziarie: differenziandosi da precedenti leggi regionali sugli ecomusei 

che contemplavano una copertura finanziaria integrale della spesa di gestione e di 

conseguenza un’eccessiva dipendenza dell’istituzione dal bilancio regionale o 

all’opposto lasciavano ai soggetti gestori il compito di ricercare le risorse necessarie 

all’ecomuseo, le Regioni di Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto si sono 

dimostrate innovative perché riconoscono il sostegno pubblico come supporto al 

conseguimento dei fini istituzionali e non come fonte di finanziamento unica degli 

ecomusei: se da un lato questo sistema aiuta l’istituzione e la sopravvivenza degli 
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ecomusei, dall’altro permette loro anche di non rimanere in una condizione di 

subordinazione dalle risorse pubbliche, le quali non sempre sono garanzia di stabilità 

e costanza400. Nello specifico della Legge veneta si concede alla Giunta regionale di 

avvalersi delle “risorse reperibili dalla programmazione comunitaria a partire dai fondi 

destinati dal Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE)” per 

sostenere i progetti segnalati e riconosciuti “fino alla misura del 50 per cento della 

spesa prevista dal programma di attività” 401 . Una volta quindi ottenuto il 

riconoscimento della Regione, l’Ecomuseo potrà contare su una parziale copertura 

della spesa necessaria alla sua attività e pianificazione, ma dovrà ugualmente 

percorrere altre strade per reperire le risorse necessarie per la sua pianificazione.  

Nel cercare risorse dall’esterno, può sussistere la possibilità per l’ente gestore 

dell’Ecomuseo di predisporre progetti capaci di rispondere ai bandi o di identificare i 

progetti migliori cui aderire, al fine di accedere ai finanziamenti europei più adatti alle 

proprie esigenze. Esistono due grandi tipologie di finanziamenti comunitari a cui anche 

i musei possono aspirare di ottenere: i fondi a gestione indiretta (o fondi strutturali) e 

quelli a gestione diretta. I primi si riferiscono al principio di coesione economica e 

sociale interna all’Unione e non sono erogati dalla Commissione Europea ma arrivano 

ai beneficiari attraverso la mediazione delle autorità nazionali, regionali o locali; 

queste ultime programmano gli interventi, emanano i bandi, selezionano i progetti ed 

erogano le risorse europee, che possono gestire attraverso i Programmi Operativi (in 

particolare, il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FSE - Fondo Sociale 

Europeo o il CTE - Cooperazione territoriale europea), spesso articolati in programmi 

pluriennali e tematici. I fondi a gestione diretta sono invece gestiti direttamente dalle 

Direzioni competenti dell’Unione Europea, ma prevedono un obbligo di co-

finanziamento a quota variabile da parte dei beneficiari: per questo, pur essendovi 

una concorrenza maggiore, vengono anche selezionati sulla base di una complessità 

maggiore dei progetti candidabili. Sono distribuiti secondo programmi tematici e per 

l’ambito museale si potrebbe concorrere nei programmi Horizon 2020, focalizzato 

                                                                 
400 CREACO S., “Note sull’economia e la finanza degli ecomusei” in REINA G. (a cura di), Gli ecomusei. 
Una risorsa per il futuro, Marsilio Editori, Padova, 2014, pp. 101-114 
401 L.R. del Veneto n.30 del 10 agosto 2012, articolo 8. 
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sulla ricerca e l’innovazione, o Creative Europe, il programma quadro 2014-2020 di 

supporto al settore culturale e agli audiovisivi402. 

Risulta difficile al momento identificare e proporre quello che può essere il progetto 

migliore per l’Ecomuseo di Nove, considerando il fatto che i periodi di apertura e di 

possibile adesione ai bandi, per quanto lunghi, hanno sempre scadenze periodiche e 

potrebbero non risultare più opzioni percorribili nel momento in cui si starà avviando 

il processo di istituzione dell’Ecomuseo. Inoltre, manca un anno alla scadenza del 

programma di fondi settennali 2014-2020 e, a meno che non si riesca a trovare un 

bando adatto entro il termine, si dovranno ricercare già nel nuovo programma 

pluriennale, che sarà in fase di preparazione e delineazione ora. Tuttavia, si è voluto 

presentare quali sono i programmi di riferimento da poter considerare nella ricerca 

dei finanziamenti europei, suggerendo come ipotesi forse più praticabile di rivolgersi 

ai fondi FESR, in linea anche con le idee emerse nella programmazione del progetto di 

Terre del Brenta e potenzialmente ripercorribili. Si consiglia infine di fare sempre 

attenzione alle scadenze o nuove pubblicazione dei bandi, facendosi aiutare e 

consigliare eventualmente da esperti di progettazione europea, per cercare di 

individuare il bando migliore per il contesto.  

Un esempio di progetto europeo che può essere citato a titolo di esempio riguarda 

l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia, che è già stato presentato in precedenza; 

esso è stato capofila di un progetto europeo, partito nel settembre 2017, che si 

intitolava “CULTURECOVERY - Protezione e recupero del patrimonio culturale 

immateriale dell’Europa centrale attraverso Ecomusei, come motore della crescita 

locale” e coinvolgeva 9 realtà di 6 nazioni europee. Co-finanziato dai fondi FESR e 

nell’ambito del programma Europeo di cooperazione territoriale Central Europe 2014-

2020, della durata di tre anni, aveva come obiettivi la ricognizione delle migliori prassi 

nella gestione degli ecomusei e nella valorizzazione della cultura immateriale, 

l’organizzazione di workshop di partecipazione per definire azioni di protezione del 

patrimonio, la formazione per manager e gestori ecomuseali, visite studio di 

                                                                 
402 PIRRAGLIA R., “Musei d’Europa 2014-2020. Per non lasciarsi sfuggire opportunità economiche e 
creative” in Museo informa, Rivista quadrimestrale della Provincia di Ravenna, anno XVIII, n. 50 - Ravenna, 
luglio 2014, pp. 9-10 
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confronto, attività di comunicazione e realizzazione di azioni basate sulle nuove 

tecnologie; questo progetto, oltre che essere stata un’occasione di formazione, di 

innovazione e di cooperazione a livello europeo per l’Ecomuseo di Cervia, ha permesso 

di ottenere un totale di 250.820 € di finanziamento, spendibili nelle iniziative del 

progetto e per le attività museali403.  

Si consiglia inoltre all’Ecomuseo di mantenere il contatto con il Consiglio d’Europa, in 

particolare con l’Ufficio Venezia, sua sede italiana. Questo infatti organizza incontri, 

attività di sensibilizzazione e informazione sulla Convenzione di Faro e la sua 

implementazione, eventi di diffusione delle buone pratiche, percorsi di formazione 

sugli strumenti operativi di Faro e collabora nella conclusione di accordi cooperazione 

locale o eventi di respiro internazionale; a molte di queste proposte potrebbe essere 

importante partecipare per rimanere aggiornato sulle iniziative europee a favore del 

patrimonio intangibile ed entrare nel circuito delle esperienze di implementazione 

della Convenzione di Faro. Inoltre, l’Ecomuseo potrebbe anche venire a conoscenza 

dei progetti europei, o dei bandi di finanziamento previsti, inserendosi nella rete di 

altri ecomusei o di altre iniziative che fanno capo al Consiglio d’Europa. Infine, l’Ufficio 

Venezia potrà sostenere l’organizzazione e la promozione di alcune attività che 

l’Ecomuseo vorrà proporre, ponendosi come punto di riferimento lo spirito di Faro e i 

principi che la Convenzione vuole promuovere. 

 

2.2.  La gestione dell’Ecomuseo 

Durante la fase di stesura del progetto per il riconoscimento giuridico, occorre 

identificare il soggetto gestore del museo. Ricercando le disposizioni in merito date 

dalla legge regionale, l’articolo 5 disciplina la gestione degli ecomusei e prevede che 

possano assumere il ruolo di soggetti gestori dell’Ecomuseo “gli enti locali nel cui 

ambito ricade l’ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati 

anche appositamente costituiti”404. L’ipotesi principale potrebbe quindi essere quella 

                                                                 
403  Informazioni riferite all’interno del sito ufficiale del Comune di Cervia, sezione Notizie 
(http://comunecervia.it/citta/notizie/notizia/lecomuseo-capofila-del-progetto-europeo-
culturecovery.html) 
404 L.R. del Veneto n.30 del 10 agosto 2012, articolo 5, comma 1. 

http://comunecervia.it/citta/notizie/notizia/lecomuseo-capofila-del-progetto-europeo-culturecovery.html
http://comunecervia.it/citta/notizie/notizia/lecomuseo-capofila-del-progetto-europeo-culturecovery.html


258 

 

di affidare al Museo Civico la gestione anche dell’Ecomuseo; si tratta di una strada 

ipotizzabile, ma per alcuni motivi non consigliabile nel caso novese. Infatti il personale, 

attualmente sotto organico, che è impegnato nella gestione ordinaria del museo, è 

dipendente pubblico e, in quanto tale, la sua azione e le iniziative o proposte pensate 

per il Museo sono vincolate dalle scelte politiche, dalle tempistiche burocratiche ed 

anche dalle risorse del bilancio dell’amministrazione comunale. Assegnare a questi 

anche la gestione dell’Ecomuseo gli garantirebbe fiducia e credibilità nei rapporti con 

gli altri enti pubblici e si potrebbe contare sull’esperienza nei processi amministrativi 

e burocratici già consolidati nel tempo, ma nello stesso diventerebbe un aggravio di 

lavoro per un ufficio che, anche se funziona bene, lavora già molto, e anche per questo 

potrebbe non dare importanza o tralasciare di curare il processo partecipativo e 

collaborativo che si deve instaurare con la comunità locale e che dovrebbe essere già 

alla base del processo di fondazione di un ecomuseo. Si potrebbe valutare se 

l’Associazione Nove Terra di Ceramica - o una parte dei suoi membri, almeno - 

potrebbe decidere di prendersi in carico la gestione dell’Ecomuseo, piuttosto che 

istituire appositamente una nuova associazione o fondazione culturali; infatti così non 

solo si eviterebbero i procedimenti burocratici di fondazione e istituzione del nuovo 

ente, ma il fatto stesso che l’Associazione nasce dalla comunità novese e ne è essa 

stessa parte, il processo di partecipazione risulterebbe molto facilitato e quasi 

immediato. Non va inoltre sottovalutata l’esperienza organizzativa e le idee, 

accumulate dopo più di quaranta anni di attività e venti anni di progettazione della 

Festa della Ceramica. I compiti del soggetto gestore che la legge regionale delinea 

sono: definire tramite accordi i ruoli di ciascun partecipante e le risorse strumentali e 

finanziarie necessarie, predisporre un programma di attività con gli obiettivi, le azioni 

previste, le risorse del territorio e le strategie di valorizzazione e di identificazione 

delle risorse disponibili e adottare un piano annuale di attuazione per l’anno 

successivo405. In considerazione di ciò, occorre prima di tutto accertarsi che tra alcuni 

dei membri dell’Associazione vi siano persone disponibili ad assumere tale incarico, 

tenendo conto che potrebbero essere affiancati, oltre che dai dipendenti comunali, i 

quali potrebbero diventare collaboratori o comunque importanti punti di riferimento 

                                                                 
405 L.R. del Veneto n.30 del 10 agosto 2012, articolo 5, comma 2 e 3. 
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nel processo amministrativo, anche da esperti del settore per le fasi più “tecniche” del 

lavoro, qualora vi fossero le risorse disponibili. Il ruolo necessario richiederebbe quindi 

capacità di amministrazione e organizzazione e attività di coordinamento della 

partecipazione locale e di mantenimento dei rapporti di collaborazione con le 

istituzioni pubbliche locali.  

Come soluzione alternativa a queste (gestione interna al Comune o delegata 

all’Associazione) si potrebbe ipotizzare di stilare una Convenzione tra l’Associazione 

Nove Terra di Ceramica e il Comune di Nove: questo permetterebbe di raggiungere un 

equilibrio, anche da un punto di vista decisionale, tra l’autorità pubblica e la comunità, 

i cui membri sono i fautori dei processi partecipativi necessari al buon funzionamento 

dell’Ecomuseo. Con una Convenzione, si potrebbe affidare la politica decisionale 

all’Associazione, e quindi alla comunità, ma lasciando libertà di intervento o parere 

all’amministrazione. Inoltre, se quest’ultima ne approva gli intenti e l’obiettivo, può 

decidere, sulla base dell’accordo, di destinare una quota annuale alla gestione 

dell’Ecomuseo; ciò permetterebbe all’Ecomuseo di sopravvivere finanziariamente e in 

stretta cooperazione con l’Ente locale, come sarebbe auspicabile per il modello 

ecomuseale.  

Prima di entrare nel merito dei suoi compiti più operativi e secondo le indicazioni 

legislative, che prevedono di identificare nel progetto di fattibilità anche i luoghi e gli 

spazi previsti per l’Ecomuseo, si consigli all’ente gestore di identificare un ufficio che 

possa diventare la sede operativa principale per gli organizzatori e un luogo di 

riferimento per gli utenti o stakeholder dell’Ecomuseo. Si potrebbe suggerire di 

destinare a tale scopo, previa la disponibilità dei proprietari, uno spazio - in passato 

adibito a magazzino - del Mulino Baccin Cecchetto Stringa: oltre alla posizione centrale 

e facilmente raggiungibile, si troverebbe in una delle tappe principali dell’itinerario 

ecomuseale. Inoltre, questo permetterebbe, se affiancata eventualmente da un 

programma di piccole esposizioni temporanee e supportata dalla disponibilità di un 

sistema di volontari a tenere aperto in alcuni giorni, di rendere visitabile al pubblico il 

Mulino non solo nelle occasioni di apertura per eventi specifici. Tutto ciò dovrebbe 

essere inserito nell’ambito di un sistema di rete con le proposte di mostre che vengono 

periodicamente allestite nel piano terra del Museo Civico e la futura struttura di biblio-
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museo che è in progetto e dovrebbe essere realizzata all’interno del Palazzo Baccin, 

proprio di fronte al Mulino Stringa. 

 

3. Piano operativo 

 

A livello operativo, si vogliono ora riassumere tutte le azioni che, sulla base di quanto 

detto finora, potrebbero essere attuate nell’ambito di un Ecomuseo della Ceramica di 

Nove e Bassano del Grappa. In particolare, trattandosi di una realtà di nuova 

costituzione, si possono identificare due fasi principali: l’istituzione e fondazione 

dell’Ecomuseo e la sua successiva gestione e amministrazione. Fin da subito, nella 

prima fase, il coinvolgimento della comunità deve essere un elemento centrale nella 

preparazione del progetto iniziale: un inventario partecipato, fatto con l’aiuto dei 

cittadini locali potrebbe essere un primo importante passo.  

La prima cosa da considerare e da cui non si può prescindere è il processo di richiesta 

del riconoscimento giuridico regionale: si deve preparare il progetto di fattibilità, che 

prevede la scelta del soggetto gestore dell’Ecomuseo, l’identificazione e la descrizione 

del patrimonio (individuato tramite processi partecipativi di creazione delle mappe di 

comunità), l’identificazione dei programmi di interventi strutturali necessari e il primo 

programma di attività da proporre nella futura gestione.  

Contestualmente al lavoro di progettazione, finalizzata al riconoscimento giuridico, si 

dovranno delineare le risorse disponibili e cercare a quali finanziamenti potersi 

rivolgere per garantire la gestione ordinaria dell’Ecomuseo.  

La seconda fase potrà iniziare qualora si sarà ottenuto il riconoscimento ufficiale 

dell’Ecomuseo della Ceramica di Nove e Bassano del Grappa; occorrerà prima di tutto 

presentare e promuovere il nuovo Ecomuseo e iniziare poi la progettazione ordinaria 

e annuale, che anche in questo caso dovrà coinvolgere - dove necessario e possibile - 

la comunità locale che gravità attorno all’Ecomuseo, all’Associazione Nove Terra di 

Ceramica e non solo. Un’efficace campagna pubblicitaria iniziale dovrà far conoscere 

la nuova struttura dell’Ecomuseo, sia tra i novesi sia nel contesto bassanese ed 



261 

 

esterno; esso potrebbe da allora essere integrato nei sistemi di rete regionale (in 

particolare, nei Musei dell’AltoVicentino, dove ora sono inseriti solo i musei civici 

novesi e bassanese) e inserito come proposta alternativa nei percorsi e itinerari 

turistici proposti del territorio. Successivamente, si potranno iniziare a predisporre le 

attività ordinarie del museo, secondo diverse direzioni: 

Si potrebbe studiare un programma di mostre temporanee da allestire in luoghi 

significativi del percorso ecomuseale: si proponeva il Mulino Baccin Cecchetto Stringa, 

ma si potrebbe pensare anche al Palazzo Baccin - se disporrà di uno spazio utilizzabile 

con scopi espositivi, a seguito degli interventi di sistemazione della biblioteca-museo 

cittadina, ora in atto - o in altri spazi per i quali si deve chiedere il permesso e la 

disponibilità di apertura al pubblico: si pensa, per esempio, alla barchessa della 

Fabbrica Barettoni ex Antonibon, dove già si sono svolte conferenze o performance.  

Si dovranno pensare e organizzare le passeggiate patrimoniale, identificando 

soprattutto le occasioni adatte per proporle alla comunità e al pubblico: si potrebbe 

pensare alle Giornate Europee del Patrimonio, organizzate ogni anno a fine settembre 

e sostenute sempre dal Consiglio d’Europa, ad alcune occasioni durante la Festa della 

Ceramica - se ritenute però compatibili con gli allestimenti, le aperture straordinarie 

e tutti gli eventi della Festa e con la disponibilità dei testimoni, se non sono impegnati 

nei tre giorni di manifestazione - oppure a maggio, in occasione delle iniziative della 

Notte europea dei musei o di Buongiorno Ceramica!. 

È necessario che l’Ecomuseo si tenga informato sugli eventi nazionali o extranazionali 

o manifestazione che vengono proposti, alle quali esso potrebbe aderire e che 

potrebbero tornare utili a fini promozionali ed economici. 

L’Ecomuseo potrebbe raccogliere e organizzare sistematicamente le storie, i racconti 

e le memorie della comunità, come materiale utile al museo per studiare e organizzare 

sulla base di quelle le sue proposte (come la collezione museale è la base di partenza 

per l’organizzazione delle mostre, in un museo tradizionale). Esse, come già illustrato, 

potrebbero diventare anche - previa la personale autorizzazione dei testimoni - parte 

dell’itinerario ecomuseale individuale, fruibile attraverso l’ascolto personale di 

audioguide dal proprio smartphone.  
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CONCLUSIONI 
 

1. Esito del lavoro 
 

La Convenzione di Faro per la prima volta considera il patrimonio culturale nelle sue 

dimensioni materiali e immateriali e riconosce il ruolo fondamentale delle comunità 

nel salvaguardare e valorizzare il patrimonio nel quale si identificano, nella logica di 

uno sviluppo locale sostenibile. Il lavoro ha provato a sintetizzare il percorso giuridico 

di livello internazionale e regionale che ha portato alla stesura della Convenzione e ad 

approfondire gli strumenti giuridici nazionali e locali, dove si riafferma l’importanza 

dell’artigianato, soprattutto quello artistico, e della sua salvaguardia e si ritrovano 

alcuni elementi utili o strumenti che vanno nella direzione di un supporto a chi volesse 

adottare pratiche innovative di gestione del patrimonio. In questo senso, la realtà di 

Nove è stata presentata sotto i diversi punti di vista, storico, culturale, economico e 

sociale, con l’intento di verificarne il suo possibile riconoscimento come realtà in 

sintonia con i principi di Faro e di identificare il modello ecomuseale (che da anni è 

stato proposto per il territorio) come possibile soluzione per la comunità. Si è potuto 

appurare che esistono le premesse per l’istituzione di un ecomuseo, per la gestione 

del quale si possono pensare di proporre gli strumenti operativi della Convenzione di 

Faro, considerando anche il successo e la risposta positivi che hanno avuto le 

passeggiate patrimoniali organizzate in passato.  

Lo studio e la raccolta di racconti e testimonianze avute da alcuni novesi, fautori dei 

progetti precedenti o rappresentanti della cultura ceramica della zona hanno 

permesso di confermare, rispetto ai possibili dubbi iniziali, il coinvolgimento, la 

motivazione e la disponibilità che la comunità novese ha dimostrato in iniziative 

passate, dimostrando di poter - a ragione - ipotizzare la progettazione di un processo 

dal basso per l’istituzione dell’ecomuseo. 

 

 



263 

 

2. Sviluppi recenti 
 

Rispetto all’analisi di partenza e alla stesura della prima parte del lavoro, per alcuni 

processi giuridici e istituzionali sono intervenuti sviluppi o modifiche in itinere. 

Innanzitutto la ratifica della Convenzione di Faro in Italia: a seguito della presentazione 

della prima proposta di legge di ratifica al Senato nel 2017 e di una seconda nel 2018, 

l’iter legislativo ha subito una battuta di arresto. Tuttavia, si è appreso, in occasione di 

un recente incontro, tenutosi in data 8 maggio 2019 nella sede veneziana del Consiglio 

d’Europa di presentazione del volume “Il valore del patrimonio culturale per la società 

e le comunità, la Convenzione del Consiglio d’Europa tra teoria e prassi”, che il 

progetto di presentazione della legge era stato ultimato mentre è stata sospesa la 

discussione sul testo in attesa di maggiori informazioni utili alla sua comprensione, 

prima nel gennaio 2019 in sede di Commissione Affari Esteri - organo deputato ad 

approvarne la ratifica, trattandosi di convenzione internazionale - e poi in Senato. 

Per quanto riguarda la Regione Veneto, ha rappresentato un’innovazione importante 

la nuova legge sull’artigianato, datata ottobre 2018; si attendono ancora peraltro suoi 

decreti attuativi.  

Infine, rispetto ai primi contatti con la realtà novese, avvenuti nel maggio 2018, si 

registra, a partire da aprile 2019, la conclusione del lavoro di mappatura e la 

collocazione di pannelli grafici del museo diffuso, a conferma della volontà di 

riprendere il percorso di progettazione dell’ecomuseo legato alla ceramica. Di recente 

inoltre, i risultati delle elezioni comunali, che hanno segnato una continuità con la 

precedente amministrazione, fanno ben sperare circa la possibilità di dare seguito al 

cammino compiuto finora, vista la sensibilità e disponibilità già dimostrati in passato; 

a conferma di questo, sono stati già stati riavviati i contatti tra la nuova Giunta e la 

comunità (nelle figure di coloro che da sempre si sono occupati e interessati di ciò) 

per organizzare degli incontri di discussione in vista del prossimo settembre. 
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3. Possibili approfondimenti futuri 
 

Concentrandosi l’elaborato sull’applicabilità degli strumenti operativi della 

Convenzione di Faro e sull’adattabilità del modello ecomuseale al contesto novese, 

secondo i principi dello strumento internazionale, si è ritenuto di fare solo un accenno 

all’aspetto della sostenibilità economica dell’ente per lasciare i necessari e ulteriori 

approfondimenti alla fase di istituzione. Sono state avanzate pertanto alcune ipotesi 

circa i percorsi attraverso i quali acquisire le risorse necessarie - ossia le disposizioni 

finanziarie della legge di istituzione regionale o i finanziamenti europei. La 

quantificazione di entrate e uscite necessarie per la gestione sarà tuttavia possibile 

solo a fronte di una pianificazione di attività e della struttura di governance, che 

dovranno essere definite dai soggetti promotori e coinvolti.   

In questa sede è stato presentato in linea generale il progetto del PIA.R. predisposto 

da Terre del Brenta, soffermandosi in particolare sull’allegato relativo alla proposta di 

museo diffuso. Tuttavia, uno studio dettagliato del progetto si rivelerebbe assai 

interessante e utile sia da un punto di vista economico sia per il procedimento 

operativo: per l’efficace modello di integrazione di diversi settori e ambiti economici 

e di sostenibilità, per il sistema di soggetti coinvolti, per l’efficiente lavoro in 

parternariato, ispirato all’approccio di bottom-up che la Convenzione di Faro auspica. 

Infine, l’analisi sociale presentata nel lavoro si è basata, prevalentemente, sullo studio 

delle tipologie e degli esiti delle attività proposte in passato, di colloqui, di racconti e 

descrizioni da parte delle persone incontrate e intervistate a Nove. Ad ulteriore 

conferma di ciò che è stato riscontrato, ci si potrebbe avvalere di questionari da 

somministrare alla comunità, analogamente a quanto era stato fatto nei sopra 

descritti progetti di ricerca (del 1971 sul settore ceramico vicentino e dello IUAV del 

2017) sul sistema produttivo locale.  
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4. Considerazioni finali 
 

Se è stato riscontrato nella comunità novese la volontà, da parte di un buon gruppo di 

persone, di proseguire con il processo di istituzione dell’Ecomuseo, si tratta di capire 

ora, nella pratica, quanti sarebbero effettivamente disponibili a farsi carico almeno 

della fase iniziale. A tale scopo, potrebbe essere utile organizzare incontri di piccoli 

gruppi di persone interessate e disposte ad attivarsi; sarebbe l’occasione per ragionare 

assieme su quali possono essere l’impegno richiesto e le azioni necessarie alla gestione 

dell’ecomuseo, diversa dalla tipologia del museo tradizionale per il patrimonio che 

conserva, per la diffusione dei luoghi nel territorio e per il processo partecipativo da 

cui spesso nasce e che lo sostanzia. Nel corso di questi incontri, ma soprattutto quelli 

in futuri, aperti alla partecipazione dell’intera comunità - inclusa l’amministrazione 

comunale - sarà fondamentale trasmettere lo “spirito di Faro”, facendo comprendere 

in modo chiaro e puntuale le motivazioni per le quali è nata la Convenzione e 

illustrando gli sviluppi operativi che tale strumento può ispirare alle singole realtà. La 

presentazione concreta di modelli di buone pratiche e esperienze realizzate altrove 

potrebbe aiutare la comunità novese a comprendere quali possano essere il suo ruolo 

nel processo e la sua responsabilità nei confronti del patrimonio; e l’amministrazione 

comunale a capire come poter partecipare e sostenere il progetto, cogliendone il 

valore, oltre che culturale anche sociale, per la comunità che amministra. 

 

Pur consapevoli degli sforzi e degli investimenti che la realizzazione del progetto di 

Ecomuseo può comportare, si vorrebbe con questo lavoro incoraggiare la comunità 

novese a perseguire con determinazione il progetto, rassicurati e sostenuti, in questo, 

anche dallo “spirito di Faro”, confidando che l’approccio operativo proposto dalla 

Convenzione di Faro possa essere finalmente quella giusta spinta all’istituzione 

dell’Ecomuseo della Ceramica. 
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APPENDICE 1 
 

Estratti da: Faro Action Plan Handbook 2018-2019 
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The Faro Convention Action Plan – a distinctive approach  

 

The Faro Convention Action Plan aims to illustrate the richness and novelty of the principles 

of the Faro Convention, as well as providing possibilities for interpretation in relation to 

current societal challenges. It further generates common references and creates mechanisms 

and tools in order to encourage initiatives in line with the Faro Convention’s principles and 

criteria.  
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Based on the Faro Convention Action Plan motto “Peoples, Places and Stories”, the Council of 
Europe’s ongoing reflection on the Faro Convention draws on three main ideas:  
 

➢ Prioritising inhabitants in their relationship with cultural heritage; 

➢ Reaching out to heritage communities and groups; 
➢ Strengthening linkages between all the local, regional and national heritage 

stakeholders, through synergetic action. 
 

The approach focuses on an “action-research-reflection”, particularly aimed at issues aligned 

with Council of Europe priorities. It offers a platform for dialogue, seeking alternative heritage-

led solutions to the increasingly complex societal challenges of our times. It also seeks to 

include the various distinctive civic initiatives carried out at local level and to draw on these 

specific experiences. It allows a better consideration of contributions from the field and 

understanding of the government entities and institutions in order to develop common 

references for all member States of the Organisation.   

A distinctive approach of the Action Plan is embodied in the identification of common ground; 

increased mutual understanding; restored respect for dignity and multiple identities; and 

redefining and redesigning relationships. 
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FARO CONVENTION ACTION PLAN OPERATIONAL STRUCTURE 
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2.  The Faro Convention Action Plan 

The Faro Convention Action Plan is designed to translate the Faro Convention 

principles into practice. It provides field based knowledge and expertise for member 

States to better understand the potential of the Convention, as it gives life, shape and 

meaning to the concepts expressed in the Convention. It helps the Secretariat to 

highlight and study specific cases in line with the political priorities of the Organisation, 

offers a platform for analysis and recommendations for further steps, and encourages 

member States to ratify the Convention.   

While the Faro Convention is an exercise in participatory democracy and offers a 

framework on how heritage is viewed and governed, the Action Plan attempts to 

provoke a reconsideration of heritage as a concept, as an asset, as a set of processes, 

and as a dynamic force to deal with heritage governance as well as identifying the role 

of heritage in addressing societal challenges. The Action Plan is reviewed and adjusted 

biennially, based on the Organisation’s priorities and the feedback received from the 

Faro Convention Network.   

Working with all relevant stakeholders from community level to civil society 

organisations, schools, academia, local and national authorities and institutions, the 

Action Plan ultimately aims at creating a space for multiple narratives, perspectives 

and a better quality of life through heritage. 

The operational structure of the Action Plan encourages a dynamic process of action-
research-reflection where the concepts on heritage governance, various initiatives for 
community engagement and cooperation, economic dimension and relationships 
between heritage and other fields are explored with a synergetic approach.  While 
many member States may consider that they have already been implementing many 
aspects of the Faro Convention, the sense of solidarity developed through the Faro 
Convention Network is considered a large pan-European workshop and a learning 
platform that seeks solutions to challenges based on local knowledge, wisdom and 
experiences, offering an impetus to the critical questions that societies face today. 
 

The operational structure is conceived to promote the Faro Convention and 

Action Plan at local, national and international level, encouraging civil society 

based initiatives (heritage communities) to work with the Faro Convention 

Network members. Through this process, local community initiatives align 

themselves with the Faro Convention principles, gradually becoming part of the 

Faro Convention Network. The Secretariat, through lessons learnt, focuses on 

some of the actions in line with the political priorities of the Organisation, 

putting them in the spotlight through projects. All the efforts are documented 

and studied to understand the impact of the work done, offering 

recommendations for further actions, and feeding into the promotion of the 

Convention. Faro Convention in Action, symbolically located in the centre, plays 

the crucial role of learning platform, offering knowledge, examples and 

expertise that are utilized by all aspects of the Faro Convention Action Plan. 
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Synergies sought through the Faro Action Plan aim to demonstrate the organic links 
between various aspects of human rights and democracy as they relate to human 
dignity, identity and cultural survival of all communities, particularly the marginalised 
ones.  
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4. Plan of Action 2018-2019  

The following activities are planned for the next biennial for the Faro Action Plan.   

 

Components Actions 2018 2019 

Faro Convention Promotion Seminars  4 4 

 Promotion materials (posters, films, logo, 

joint campaigns with other sectors) 

1 1 

 Biennial report (Faro Convention Network)   1 

 Meetings, Labs, Talks 4 4 

    

Faro Convention Network Annual gathering 1 1 

 Joint Project with the EU 1 1 

 Appreciation visits  2 3 

    

Faro Convention Spotlights Spotlight visits  2 3 

    

Faro Convention Research Research study 1 1 

 Cooperation on Research with the Gran 

Sasso Scientific Institute  

  

 Vision opinion papers 5 5 

Faro Convention In Action Handbook 1  

 Faro Convention legal advisory team and 

perspectives from the governments who 

signed it 

1  

 Good practices and workshops 3 3 

Communication Strategy Internal, governmental, FCN 1  
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APPENDICE 2 
 

Legge regionale 08 ottobre 2018, n. 34         BUR n. 102/2018 

 

Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto 

 

TITOLO I - Principi generali 

Art. 1 - Finalità. 

1. La Regione, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, degli articoli 45, secondo comma, e 

117, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 6, 8 e 10 dello Statuto, riconosce la 

funzione sociale e il ruolo economico dell’artigianato nel territorio veneto e ne promuove lo 

sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e 

tradizionali, attraverso politiche volte allo sviluppo d’impresa, all’accesso al credito, alla 

ricerca, allo sviluppo tecnologico e organizzativo, alla formazione e alla promozione delle 

produzioni.  

2. La Regione promuove l’attrattività del territorio veneto per favorire l’insediamento e lo 

sviluppo delle imprese artigiane, in particolare della manifattura innovativa, a partire dai settori 

strategici, ai fini dello sviluppo e della continuità d’impresa, della piena valorizzazione del 

capitale umano e del sostegno all’occupazione.  

3. La Regione, con il concorso degli enti locali, delle camere di commercio industria, artigianato 

e agricoltura, di seguito denominate camere di commercio, e delle associazioni di 

rappresentanza dell’artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui alla presente 

legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  

Art. 2 - Ambito di applicazione. 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese artigiane come definite al 

Titolo II, Capo I.  

 

TITOLO II - Impresa artigiana 

 

CAPO I - Disciplina giuridica dell’impresa artigiana 

Art. 3 - Definizione di imprenditore artigiano. 

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di 

titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi 

inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche 

manuale, nel processo produttivo.  

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana 

e del suo esercizio.  

3. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare 

preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso 

dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore.  

 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#art6
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#art8
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#art10
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Art. 4 - Definizione di impresa artigiana. 

1. È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione e di trasformazione di 

beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi;  

b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, 

eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui 

all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all’articolo 5 e dei dipendenti, a condizione 

che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul 

capitale;  

c) rispetta i limiti dimensionali di cui all’articolo 6.  

2. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.  

Art. 5 - Esercizio dell’impresa artigiana. 

1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.  

2. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le 

società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:  

a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia 

in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;  

b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 3;  

c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 3;  

d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno 

nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e detenga la maggioranza 

del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;  

e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 3.  

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l’impresa 

mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 3.  

4. L’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di 

uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non 

espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su posteggio.  

5. L’impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del 

processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e di gestione.  

6. Le imprese artigiane possono esercitare l’attività presso la stessa sede, purché mantengano 

l’autonomia aziendale e gestionale.  

7. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, 

ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all’esecuzione 

delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni 

vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.  

Art. 6 - Limiti dimensionali. 

1. L’impresa artigiana può avvalersi della prestazione d’opera di personale dipendente diretto 

personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:  

a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli 

apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere 

elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;  

b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un 
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massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il 

numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità 

aggiuntive siano apprendisti;  

c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali 

e dell’abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 

2001, n. 288 “Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche 

e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura”: un massimo di trentadue dipendenti 

compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti 

può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;  

d) per l’impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;  

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti 

in numero non superiore a cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 

quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.  

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 14, 

può rideterminare i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.  

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:  

a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 

della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183” e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;  

b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 

“Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio”, sempre che non superino un terzo dei 

dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;  

c) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di 

cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente 

e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;  

d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa 

artigiana;  

e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;  

f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.  

4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell’anno solare i limiti 

di cui ai commi 1 e 2, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per 

cento, mantengono l’iscrizione all’albo regionale delle imprese artigiane di cui all’articolo 8.  

Art. 7 - Consorzi e società consortili. 

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono 

iscritti in una separata sezione dell’albo delle imprese artigiane.  

2. Nella separata sezione dell’albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 possono altresì 

iscriversi i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre a imprese artigiane, anche altre 

micro, piccole e medie imprese non artigiane, purché in numero non superiore a un terzo, 

nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che 

le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.  

Art. 8 - Albo regionale delle imprese artigiane. 

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e i consorzi e le società 

consortili di cui all’articolo 7 sono tenute ad iscriversi all’albo regionale delle imprese artigiane, 

di seguito denominato Albo.  

2. L’iscrizione all’Albo è obbligatoria ed è annotata al registro delle imprese della camera di 

commercio competente per territorio; possono, altresì iscriversi, le società a responsabilità 

limitata pluripersonale e i consorzi di cui all’articolo 7, comma 2.  
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3. La tenuta dell’Albo è assicurata dalle camere di commercio e le informazioni contenute nello 

stesso sono di esclusiva proprietà della Regione, cui è consentito l’accesso anche con modalità 

telematiche.  

4. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell’Albo da parte delle 

camere di commercio.  

5. In caso d’invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 

“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, di 

morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore 

artigiano, la relativa impresa artigiana può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo, anche 

in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 3, per un periodo massimo di cinque anni 

o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio 

dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore 

dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.  

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche nei casi in cui all’imprenditore 

artigiano sia affiancato l’amministratore di sostegno di cui all’articolo 404 del codice civile.  

Art. 9 - Effetti dell’iscrizione all’Albo. 

1. L’iscrizione all’Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle 

imprese artigiane.  

2. L’iscrizione all’Albo produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini 

previdenziali e assistenziali per l’imprenditore artigiano.  

Art. 10 - Procedure a richiesta di parte. 

1. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina 

del registro delle imprese, le procedure per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle 

imprese dall’Albo.  

2. Ai fini dell’avvio dell’attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell’impresa 

presenta apposita comunicazione alla camera di commercio nel cui territorio è ubicata la sede 

operativa principale dell’impresa, nel rispetto della normativa statale in materia di iscrizione al 

registro imprese.  

3. Il legale rappresentante dell’impresa, con le modalità di cui al comma 2, comunica altresì, 

entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, le modificazioni nello stato di fatto o di 

diritto dell’impresa nonché la cessazione dell’attività.  

4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di 

certificazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 

6 e 7.  

5. L’iscrizione all’Albo e l’annotazione con la qualifica artigiana nella sezione speciale del 

registro delle imprese, decorrono dalla data di presentazione della comunicazione di cui al 

comma 2, sussistendone tutti i presupposti di legge.  

6. La camera di commercio valuta la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 

sulla base delle comunicazioni fornite dagli interessati.  

7. La camera di commercio, in caso di esito negativo dell’istruttoria di cui al comma 6, provvede 

alla cancellazione dall’Albo entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 5, 

salva l’eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate 

esigenze istruttorie.  

8. Il provvedimento di cancellazione dall’Albo, che accerta la mancanza fin dall’origine dei 

requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, produce effetti dalla data di cui al comma 5 ed è 

notificato all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento stesso.  
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Art. 11 - Procedure d’ufficio. 

1. La camera di commercio, acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, 

anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre 

pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, 

assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento 

amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni, iscrive d’ufficio le imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la 

comunicazione prevista all’articolo 10, comma 2, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste all’articolo 24 e ne dà formale comunicazione agli interessati.  

2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata anche alle ipotesi di modifica o cancellazione 

d’ufficio dei provvedimenti d’iscrizione.  

3. La camera di commercio, entro trenta giorni dall’adozione, trasmette copia della decisione 

di cui ai commi 1 e 2 agli interessati, alla competente sede dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, all’ente e all’autorità che hanno effettuato la segnalazione.  

4. La camera di commercio può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d’ufficio, anche 

al di fuori delle ipotesi previste al comma 1.  

Art. 12 - Cancellazione dall’Albo. 

1. Salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell’articolo 10, la camera di commercio, su richiesta 

dell’interessato o in attuazione delle procedure di cui all’articolo 11, dispone la cancellazione 

dall’Albo delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari 

per l’iscrizione.  

2. La cancellazione dall’Albo di cui al comma 1 ha effetto dalla data di cessazione dell’attività 

o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.  

 

CAPO II - Camere di commercio 

Art. 13 - Funzioni. 

1. Le camere di commercio svolgono le seguenti funzioni:  

a) tenuta dell’albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l’accertamento 

dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;  

b) certificazione dell’iscrizione delle imprese e dei consorzi e società consortili all’albo;  

c) effettuazione dei controlli, con cadenza annuale, sul mantenimento dei requisiti di qualifica 

artigiana da parte delle imprese iscritte all’Albo, operando su un campione non inferiore al 10 

per cento;  

d) svolgimento di ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.  

2. Qualora si renda necessario, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la camera di 

commercio può avvalersi del comune per le relative verifiche e accertamenti.  

3. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle camere 

di commercio per la gestione dell’Albo sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale; 

per le procedure relative alla gestione dell’albo delle imprese artigiane che hanno effetti 

previdenziali è dovuto un diritto di segreteria nella misura di euro 10,00 per ciascuna procedura, 

fatti salvi eventuali adeguamenti definiti dalla Giunta regionale.  

4. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 3 sono introitati dalle camere di 

commercio.  
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CAPO III - Commissione regionale per l’artigianato 

Art. 14 - Commissione regionale per l’artigianato. 

1. La Commissione regionale per l’artigianato, di seguito denominata Commissione, è un 

organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell’artigianato ed ha sede presso 

la Giunta regionale.  

2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:  

a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo 

delegato permanente;  

b) da cinque esperti in materia di artigianato designati unitariamente dalle associazioni di 

rappresentanza dell’artigianato più rappresentative a livello regionale.  

3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.  

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla struttura regionale 

competente in materia di artigianato.  

5. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua 

ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque 

avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.  

6. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.  

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza 

dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti 

computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.  

8. I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata partecipazione non giustificata per tre 

riunioni consecutive. 

9. In caso di decadenza, dimissioni o cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei 

componenti, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 2.  

10. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della Commissione ed in caso di accertata 

impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, previa diffida ad 

adempiere, a nominare un commissario ad acta, che svolge le sue funzioni a titolo gratuito e 

resta in carica fino all’insediamento del nuovo organo.  

Art. 15 - Funzioni. 

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:  

a) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle camere di commercio in 

materia di tenuta dell’Albo, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore 

dell’artigianato artistico e tradizionale nonché in materia di attribuzione del titolo di maestro 

artigiano di cui all’articolo 19;  

b) emana direttive alle camere di commercio al fine di garantire la gestione dell’Albo secondo 

criteri omogenei in armonia con le procedure attinenti al registro delle imprese;  

c) esprime pareri su tematiche generali attinenti all’artigianato sottoposte al suo esame;  

d) esprime parere in ordine alle modalità di riconoscimento del titolo di maestro artigiano;  

e) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o attribuiti con legge 

regionale.  

2. Ai componenti della Commissione spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente 

sostenute e debitamente documentate.  

Art. 16 - Ricorsi. 

1. Contro le deliberazioni delle camere di commercio relative all’iscrizione, modificazione e 

cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso in via amministrativa davanti alla Commissione 

entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Oltre agli interessati sono 

legittimati al ricorso anche le pubbliche amministrazioni e i terzi interessati che avendo 
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riscontrato l’inesistenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 ne abbiano fatto 

segnalazione.  

2. Le decisioni sui ricorsi amministrativi assunte dalla Commissione sono notificate ai soggetti 

interessati e comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione.  

3. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla 

notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.  

4. Contro i provvedimenti di cancellazione dall’Albo il ricorso ha effetto sospensivo.  

 

TITOLO III - Sistema artigiano 

CAPO I - Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane 

Art. 17 - Interventi regionali. 

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell’artigianato e la competente 

commissione consiliare individua:  

a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli 

concernenti l’artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore 

artigiano;  

b) le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;  

c) le forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono comprendere anche 

interventi di digitalizzazione delle procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese 

artigiane.  

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione può promuovere collaborazioni e 

sinergie con le associazioni di rappresentanza e sindacali dell’artigianato e gli enti bilaterali 

costituiti tra le stesse ai sensi della vigente normativa.  

Art. 18 - Politiche di sviluppo per l’artigianato. 

1. Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 17, la Giunta regionale individua apposite 

agevolazioni volte a favorire:  

a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;  

b) il sostegno all’artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le 

professionalità nonché il trasferimento e la continuità d’impresa;  

c) il sostegno alle imprese artigiane le cui caratteristiche produttive interpretano la cultura delle 

comunità locali e concorrono alla crescita del territorio, anche tramite una produzione artistica 

non di serie ovvero la produzione di serie limitata e predeterminata;  

d) interventi finalizzati al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di 

estinzione;  

e) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all’aggiornamento professionale degli 

imprenditori e dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale anche per il 

conseguimento del titolo di maestro artigiano;  

f) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle 

imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione 

dei processi produttivi aziendali;  

g) il sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di lavoro che 

nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l’utilizzo 

di processi produttivi innovativi e flessibili, l’attenzione alla qualità, l’orientamento al cliente, 

la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l’innovazione creativa e 

l’apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;  

h) la promozione dell’artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all’interno della 

filiera turistica regionale, al fine di incrementare e differenziare l’offerta turistica regionale;  
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i) il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni 

anche in ambito di filiera produttiva;  

l) l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane anche sostenendo l’operatività e la 

razionalizzazione del sistema dei confidi quale strumento per lo sviluppo imprenditoriale 

veneto e di efficace raccordo tra banche e imprese;  

m) il raccordo tra il mondo della formazione e dell’istruzione e l’impresa artigiana;  

n) la continuità e il ricambio generazionale dell’impresa artigiana;  

o) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra università, centri di 

ricerca, Fab Lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese artigiane;  

p) la diffusione dell’internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali 

anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione;  

q) gli interventi di digitalizzazione delle procedure individuate ai sensi dell’articolo 17, comma 

1, lettera c).  

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il fondo per lo sviluppo dell’artigianato 

veneto nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore delle 

imprese artigiane.  

CAPO II - Politiche per la qualità 

Art. 19 - Maestro artigiano. 

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di 

artigianato, su richiesta dell’interessato, al titolare dell’impresa artigiana ovvero al socio 

lavoratore della stessa.  

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, 

sentita la Commissione e le associazioni di rappresentanza dell’artigianato, stabilisce i criteri e 

le modalità per l’attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti 

requisiti minimi:  

a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore 

dell’impresa artigiana;  

b) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere.  

3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l’elenco regionale 

dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.  

4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell’Albo.  

5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzato, affiancato al nome dell’impresa, 

sull’insegna e sul logo aziendale.  

Art. 20 - Bottega scuola. 

1. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere individuate come bottega 

scuola e riconosciute, nel rispetto della vigente normativa, anche nell’ambito dell’alternanza 

scuola lavoro.  

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale 

stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola.  

Art. 21 - Interventi sui processi di qualità. 

1. La Regione promuove:  

a) la collaborazione organica tra scuole, università, centri di ricerca e imprese artigiane per 

selezionare e coltivare talenti, favorire scelte strategiche e incrementare la competitività;  

b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso 

l’instaurazione di specifici accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e 

continuo tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio e 

apprendistato;  
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c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca 

che intendono promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro 

artigiano;  

d) percorsi di formazione con i maestri artigiani.  

 

CAPO III - Artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico 

Art. 22 - Artigianato artistico, tipico e tradizionale. 

1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano 

elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici 

collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine.  

2. Ai fini della presente legge sono considerate:  

a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, 

modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e 

culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo 

conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa 

prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione;  

b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo 

tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o 

regionale.  

Art. 23 - Artigianato storico. 

1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, 

promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese artigiane storiche in esercizio da 

almeno quaranta anni e che svolgono attività rientranti nell’elenco dei mestieri artistici o 

tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001.  

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i comuni, le 

iniziative per l’individuazione e la valorizzazione delle imprese storiche e per il sostegno delle 

relative attività.  

3. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle imprese artigiane storiche cui 

sono iscritte le imprese di cui al comma 1.  

4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi di un contrassegno grafico, 

definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale e 

riportante la dicitura impresa artigiana storica che può essere seguita dalla specificazione del 

tipo di lavorazione, artistica o tradizionale e completata con l’eventuale denominazione della 

zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.  

5. Le imprese artigiane storiche che ottengono l’iscrizione e l’assegnazione del contrassegno di 

cui ai commi 3 e 4 possono richiedere alle camere di commercio di avvalersi della dicitura 

nell’annotazione all’Albo.  

6. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale 

determina i requisiti e le procedure per l’iscrizione al registro regionale di cui al comma 3 

nonché la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità d’uso del contrassegno di 

cui al comma 4.  

 

TITOLO IV - Sanzioni 

Art. 24 - Sanzioni amministrative. 

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:  

a) da 750,00 euro a 5.000,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste 

dalla presente legge, omette l’iscrizione dell’impresa all’Albo;  
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b) da 103,00 euro a 1.032,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste 

dalla presente legge, omette la comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto 

e di diritto dell’impresa artigiana: 

1) modifica attività artigiana; 

2) iscrizione attività secondaria artigiana; 

3) sospensione attività artigiana; 

4) cessazione parte attività artigiana; 

5) modifica ditta; 

6) modifica denominazione; 

7) modifica sede; 

8) modifica insegna; 

9) modifica domicilio socio di società di persone; 

10) modifiche responsabili tecnici titolare/socio lavorante; 

11) cancellazione dell’impresa; 

12) annotazione recesso socio; 

. 13) annotazione decesso socio; 

. 14) annotazione esclusione socio; 

15) inclusione socio con indicazione se partecipante o meno; 

. 16) passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa; 

. 17) trasformazione di natura giuridica dell’impresa; 

. 18) apertura/chiusura unità locale dell’impresa artigiana; 

. 19) superamento dei limiti dimensionali dell’impresa artigiana; 

 

c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l’uso illecito, da parte di un’impresa non iscritta all’Albo, di 

riferimenti all’artigianato nella denominazione della ditta o ragione sociale o insegna o 

marchio;  

d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l’utilizzo del titolo di maestro artigiano di cui all’articolo 19 

da parte di chi non è in possesso del titolo;  

e) da euro 750,00 a euro 5.000,00 l’utilizzo del contrassegno di cui all’articolo 23, comma 4, 

da parte di soggetti non iscritti nel registro regionale delle imprese artigiane storiche, oppure 

l’utilizzo di un contrassegno non corrispondente al modello predisposto dalla Giunta regionale.  

2. Quando le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b), avvengono nei trenta giorni successivi 

alla scadenza dei termini prescritti al comma 3 dell’articolo 10, la sanzione amministrativa 

pecuniaria è ridotta a un terzo.  

Art. 25 - Applicazione e riscossione delle sanzioni. 

1. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 sono 

esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega 

delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza 

regionale”.  

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 

novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni.  

 

TITOLO V - Disposizioni finali 

Art. 26 - Norme transitorie e finali. 

1. La Commissione regionale per l’artigianato prevista dalla legge regionale 31 dicembre 1987, 

n. 67 “Disciplina dell’artigianato” in carica alla data di entrata in vigore della presente legge 

continua a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento della nuova Commissione, che 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1977/77lr0010.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
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deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge.  

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad 

applicarsi le norme previgenti.  

3. Fino all’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all’articolo 10, 

comma 1, alle procedure per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese 

dall’albo delle imprese artigiane continuano ad applicarsi le norme previgenti.  

Art. 27 - Clausola valutativa. 

1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti 

dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema 

artigiano veneto.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al 

Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi 

progressivamente attivati, indicando i soggetti coinvolti nell’attuazione, i beneficiari raggiunti 

e le loro caratteristiche, il grado di partecipazione alle misure offerte, le eventuali collaborazioni 

attivate tra scuole, università, centri di ricerca ed imprese artigiane, i percorsi formativi attivati 

con i maestri artigiani nelle botteghe scuola nonché le eventuali criticità incontrate e le modalità 

con cui vi si è fatto fronte.  

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, 

imprese artigiane e associazioni del settore dell’artigianato.  

4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto 

all’attuazione del presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al 

Consiglio regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo 

nell’attuazione nonché le difficoltà insorte.  

5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati 

e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.  

Art. 28 - Abrogazioni. 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, a decorrere dall’entrata in vigore della presente 

legge sono e restano abrogate:  

a) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e le seguenti leggi 

regionali di novellazione: la legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 “Modifiche e integrazioni 

alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente “Disciplina dell’artigianato””; 

la legge regionale 10 agosto 1989, n. 27 “Modifica dell’articolo 34 della legge regionale 31 

dicembre 1987, n. 67 recante “Disciplina dell’artigianato” e successive modifiche e 

integrazioni”; la legge regionale 2 dicembre 1991, n. 32 “Modifiche e integrazioni alla legge 

regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”, già modificata con leggi 

regionali 6 giugno 1989, n. 16 e 10 agosto 1989, n. 27”; la legge regionale 16 dicembre 1999, 

n. 51 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato””; 

la legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 

67 “Disciplina dell’artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112””;  

b) la legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del 

settore artigiano” e le seguenti disposizioni di novellazione: la legge regionale 24 dicembre 

1999, n. 58 “Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 “Interventi regionali sul 

territorio a favore del settore artigiano”” e l’articolo 47 della legge regionale 30 gennaio 1997, 

n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”;  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1989/89lr0016.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1989/89lr0027.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1991/91lr0032.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0051.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0051.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2010/10lr0015.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1987/87lr0067.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2001/01lr0011.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0018.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0058.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1999/99lr0058.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1993/93lr0018.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1997/97lr0006.html#art47
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1997/97lr0006.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1997/97lr0006.html
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c) gli articoli 1, comma 1, lettera b), 2, comma 1, lettera a), 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, 

della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle 

imprese artigiane”;  

d) gli articoli 21, 22, 23 e 24 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112”;  

e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 13 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 

2 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. attuazione della direttiva 2006/123/CE, della 

direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”.  

Art. 29 - Norma finanziaria. 

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’istituzione della Commissione regionale per 

l’artigianato, quantificati in euro 2.050,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate 

alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 1 “Organi 

istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.  

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 per il sostegno alla 

formazione imprenditoriale e all’aggiornamento professionale, quantificati in euro 

1.300.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per 

lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 

2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in 

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”).  

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 18 per la realizzazione 

delle politiche di sviluppo per l’artigianato quantificati in euro 18.700.000,00 per l’esercizio 

2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per 

le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112”).  
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APPENDICE 3 
 

Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30         BUR n. 67/2012 

 

Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei  

 

Art. 1 - Oggetto 

1. La Regione del Veneto promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei e la loro 

istituzione sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il 

coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e 

immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi 

che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel 

tempo. 

2. Gli ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, 

caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di 

cultura materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro 

conservazione, interpretazione e valorizzazione. Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la 

consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, 

geomorfologiche e demoetnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e 

cultura, in un quadro di svilupppo sostenibile, anche in senso turistico. 

Art. 2 - Finalità 

1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità: 

a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che 

si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella 

specificità del paesaggio; 

b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolari sistemi urbani e territoriali, 

nonché di tipologie architettoniche legate alla tradizione locale che caratterizzano il 

paesaggio locale; 

c) la valorizzazione di spazi, luoghi. beni immobili e mobili, di strumenti di lavoro e di ogni 

altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di 

ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con il 

sistema dei musei del Veneto; 

d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le 

pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività 

rivolte alla loro ricerca, individuazione, catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro 

trasmissione, anche attraverso tecniche di comunicazione museale; 
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e) la ricerca, l’individuazione e la definizione di percorsi nel territorio dell’ecomuseo finalizzati 

alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una 

migliore fruizione da parte dei visitatori, attraverso cartografie urbane, nonché carte di 

comunità; 

f) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle 

università e dei centri di ricerca, delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti 

imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli 

ecomusei; 

g) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali, musei d’impresa, 

università e centri di ricerca, istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale attraverso 

attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile; 

h) la ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali, e il mantenimento o il recupero nel 

territorio di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d’impiego e produrre beni 

o servizi; 

i) la trasmissione di saperi artigianali e di tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri, anche 

attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola; 

j) favorire e sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio conformemente 

ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, 

n. 14. 

Art. 3 - Riconoscimento degli ecomusei 

1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso: 

a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso; 

b) da associazioni, istituzioni o altri organismi di natura pubblica o privata senza scopo di lucro, 

appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 2 

che operano nell’ambito territoriale dell’ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali 

territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso. 

2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i soggetti promotori e 

gestori, le modalità di gestione dell’area, degli spazi e dei beni dell’ecomuseo, il patrimonio 

che l’ecomuseo conserva e valorizza, le eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il 

progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di 

riconoscimento. 

3. La Giunta regionale dispone il riconoscimento dell’ecomuseo, sulla base della valutazione 

del progetto di fattibilità, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 6. 

4. La Regione favorisce e coordina la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello 

regionale, nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli 

ecomusei. 
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Art. 4 - Criteri per il riconoscimento degli ecomusei 

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in materia di cultura, 

stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei 

seguenti criteri: 

a) caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio 

in cui si propone l’ecomuseo; 

b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), adeguatamente documentata nel progetto di fattibilità; 

c) presenza di enti locali singoli o associati nell’organismo di gestione; 

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, 

naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità; 

e) esistenza, valorizzazione e promozione di itinerari di visita in grado di mettere in relazione 

l’ecomuseo di cui si propone il riconoscimento con altri ecomusei e itinerari tematici presenti 

nel territorio; 

f) assenza di sovrapposizioni nel medesimo territorio con altri ecomusei esistenti e/o di cui si 

propone il riconoscimento, fatte salve le possibili integrazioni di natura esclusivamente 

tematica. 

2. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l’immagine complessiva degli 

ecomusei del Veneto e disciplina le modalità d’uso. 

3. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, anche 

in funzione della revoca del riconoscimento della qualifica di ecomuseo e ne riferisce alla 

competente commissione consiliare, con cadenza almeno triennale. 

Art. 5 - Gestione degli ecomusei 

1. Alla gestione degli ecomusei provvedono gli enti locali nel cui ambito ricade l’ecomuseo, o 

le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che 

abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all’articolo 2 rientranti fra i soggetti di cui 

all’articolo 3 comma 1. 

2. I soggetti gestori definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse 

strumentali e finanziarie da apportare. 

3. I soggetti gestori: 

a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività 

previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione 

delle risorse finanziarie disponibili; 

b) adottano, in coerenza con il programma di attività di cui al comma 3, lettera a), il piano 

annuale di attuazione per l’anno successivo. 
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4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui al comma 3, lettere a) e b), 

sono trasmessi alla Giunta regionale. 

5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al 

proprio segno distintivo, il logo regionale degli ecomusei di cui all’articolo 4, comma 2. 

 

Art. 6 - Comitato tecnico scientifico 

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da: 

a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di cultura ed ambiente, 

che assicurano le funzioni di presidenza del Comitato; 

b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, 

museografia e museologia, geografia e paesaggio designati d’intesa fra le Università degli Studi 

del Veneto; 

c) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, 

geografia e paesaggio, nominati uno dalla Regione, uno dall’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani (ANCI) e uno dall’Unione Province d’Italia (UPI). 

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 

e resta in carica per la durata della legislatura. 

3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti: 

a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei 

stabiliti sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, da sottoporre all’approvazione della 

Giunta regionale; 

b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di 

cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei; 

c) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all’articolo 7; 

d) elabora indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine del monitoraggio previsto 

dall’articolo 4, comma 3, e ne favorisce il coordinamento. 

4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia 

di cultura. 

5. Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è attribuito un gettone di presenza la 

cui misura è determinata dalla Giunta regionale ed il rimborso spese sostenute e documentate, 

secondo la disciplina regionale in materia. 

Art. 7 - Forum 

1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di 

proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla Regione; al Forum partecipano: 

a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei; 

b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei; 

c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di 
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ecomusei; 

d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri, nonché di 

università e centri di ricerca nazionali e internazionali. 

2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico di cui 

all’articolo 6. 

3. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia 

di cultura. 

Art. 8 - Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale 

1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo e la qualità degli ecomusei riconosciuti ai sensi 

dell’articolo 3, sostenendo le attività svolte e la formazione del personale dei soggetti gestori 

degli ecomusei riconosciuti, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, prioritariamente, 

delle risorse reperibili dalla programmazione comunitaria a partire dai fondi destinati dal 

Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), stipulando apposite 

convenzioni a sostegno dei progetti segnalati dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 

6 ed approvati dalla Giunta regionale e fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dal 

programma di attività. 

Art. 9 - Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 della presente legge, quantificati in euro 

2.100,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0023 "Spese generali 

di funzionamento" del bilancio di previsione 2012. 

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2012 

e in euro 200.000,00 per ciascuno dei due esercizi successivi, si provvede prelevando pari 

importo dall’upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2012 

e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0169 "Manifestazioni ed 

istituzioni culturali" viene aumentata dei euro 150.000,00 nell’esercizio 2012 e di euro 

200.000,00 in ciascuno dei due esercizi successivi. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo 

a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. 
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APPENDICE 4 
 

Quadro di sintesi dell'intervento denominato Museo Diffuso della Ceramica 
di Bassano e Nove, presentato alla Regione Veneto in allegato al PIAr "Amiche Terre 
del Brenta”, elaborato dall'omonimo Tavolo di Lavoro coordinato dal dr. Nadir Stringa  

 
1 PSR  

2007-2013 

Partenariato Terre del Brenta 

2 codice 31316200 PIA.R, scheda di intervento 

3 Release/data A/20100902 

4 Misura  313 Incentivazione delle attività turistiche 

5 Azione 1 Identificazione e realizzazione di itinerari e/o percorsi segnalati 

6 Dettaglio dell’azione  Identificazione, progettazione e segnalazione Itinerari/percorsi della 

cultura materiale 

7       Obiettivo del TdL Itinerari a tema: Museo diffuso della ceramica 

8               

Intervento 
Realizzazione dell'itinerario e migliore identificazione e 

caratterizzazione del percorso in funzione dell’attrattività delle zone 

rurali 

9 Formula attuativa  Gestione diretta PAR 

10 Interventi ammissibili  Attività di progettazione, identificazione e realizzazione di itinerari 

e percorsi 

11 Localizzazione degli 

interventi 
Tra Bassano del Grappa e Nove 

12 Entità dell’aiuto 70% sulla spesa ammissibile  Stima della spesa totale 

dell’intervento: 

50.000,00 € 

13 Partner Associazione Nove Terra di Ceramica, Associazione Arti della 

Rappresentazione.  

14 Soggetti beneficiari Comuni di Nove e Bassano del Grappa, Partenariato Terre del 

Brenta 

15 Obiettivi operativi  Il progetto rispecchia le finalità dichiarate nel PSR: 

“Obiettivo fondamentale della misura è quello di incentivare le 

attività turistiche nelle aree rurali attraverso l’attivazione di 

interventi a carattere infrastrutturale e lo sviluppo di servizi 

finalizzati a promuovere, potenziare e migliorare sul piano 

qualitativo l'offerta turistica nelle aree rurali. 

Obiettivi specifici di tale strategia risultano: 

A. Il miglioramento della qualità dell’offerta di turismo rurale, 
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in particolare sotto il profilo dell’informazione e della 
comunicazione ai potenziali fruitori della stessa; 

B. Il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture finalizzati 
a promuovere e a qualificare l’accesso dei turisti alle aree 
oggetto degli interventi; 

C. La creazione e lo sviluppo di servizi e progetti finalizzati a 
promuovere, secondo criteri e metodologie innovative, 
l’incontro fra domanda e offerta di turismo rurale; 

D. Favorire l’integrazione fra l’offerta turistico-
enogastronomica delle aree rurali e l’offerta turistica 
tradizionale.” 

 

In particolare, il concetto di “museo diffuso” nasce come 

tentativo di ricostruzione in ambiente museale di un intero 

sistema culturale, attraverso il recupero di edifici abitativi, 

ambienti lavorativi, utensili e tipologie artigianali che altrimenti 

andrebbero definitivamente perduti.  

Le finalità del museo diffuso sono quindi tutelare e valorizzare un 

patrimonio presente in un determinato territorio, considerato 

nella sua unicità e identità geo-culturale. 

 

Obiettivi più specifici del progetto sono la promozione del turismo 

culturale, in particolare a livello scolastico, e la valorizzazione del 

prodotto artigianale locale, inteso come espressione 

storicamente e localmente connotata di saperi e mestieri che 

costituiscono di per sé un patrimonio diffuso e condiviso.    

16 Breve descrizione 

dell’intervento (definire 

l’intervento ed 

individuare la sua 

connessione e 

coerenza con le 

opportunità di sviluppo 

da consolidare indicate 

nella manifestazione di 

interesse) 

L’intervento è inteso a promuovere e valorizzare l’abbinamento tra 

ceramica e risorse rurali; diffonderne la conoscenza; favorirne la 

fruizione; attuare una perfetta integrazione tra le strutture museali 

esistenti; concretizzare il percorso; creare un centro di riferimento 

finalizzato alla: pubblicizzazione del museo diffuso, informazione e 

distribuzione di pubblicazioni e materiale per hobbisti, 

organizzazione e conduzione di visite guidate ed eventi.  

Il progetto si rivela coerente rispetto alla Manifestazione d’Interesse 

in quanto si inserisce in un’ottica di sviluppo sostenibile in ambito 

rurale, attraverso una diversificazione dell’economia rurale, la 

creazione e interconnessione con gli itinerari e percorsi individuati, 

la possibilità di inserirsi nella rete di accoglienza costituita dagli 

agriturismi e di creare nuovi posti di lavoro per i giovani.  

17 Indicazione delle 

possibili integrazioni/ 

sinergie dell’intervento 

con interventi analoghi 

proposti da altri gruppi 

di TdB o da organismi 

esterni (GAL, Enti 

locali, associazioni, ecc) 

È pensato in stretto collegamento con l’Ecomuseo Multimediale-

Interattivo ed Ecomuseo Animato della Ceramica. 

Si può allacciare alla green way del Brenta e ai progetti individuati 

che da essa si dipartono, come:  

la Pedonale delle Rogge, la Pedonale del Brenta, la Pedonale sulle 

colline in destra Brenta, l’Ippovia del Brenta, 
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gli itinerari agronomico ed enogastronomico, dei mestieri 

tradizionali, della cultura materiale, della religiosità popolare, 

il patrimonio rurale di valore culturale, il Parco delle Rogge. 

Inoltre, è previsto che si affianchi ai servizi di accoglienza rurale, e 

quindi alle fattorie plurifunzionali (sociali, didattiche, eco-fattorie) e 

alle strutture di ospitalità agrituristica.  

 

Possibilità di sinergie con altri distretti della ceramica a livello 

regionale, nazionale ed internazionale; di integrazioni e comuni 

percorsi turistico culturali con i maestri e i luoghi del vetro 

artigianale nel veneziano e la lavorazione dell’oro e del legno, in 

quanto elementi continuativi e permeanti la tradizione artistico-

artigianale veneta e veneziana; e di gemellaggi con realtà 

internazionali conservanti le dimensioni condivise di interazioni 

corpo-materia, dall'etnico artigianale all' arte. 

18 Raccolta di dati 

territoriali pertinenti 

con l’intervento 

proposto ed utili per 

giustificarlo  

Persistenza nel tessuto urbano di strutture produttive originali 

Continuità della produzione 

Conservazione delle tradizioni (esperienze tecniche, abilità manuali) 

Dimostrata importanza storico-culturale di alcuni monumenti di 

archeologia artigianale o proto-industriale 

Persistenza di stretti rapporti tra corsi d’acqua e territorio (nel 

nostro caso il Brenta e la roggia Isacchina)  

Persistenza in loco e fruibilità di materie prime naturali (quarzo, 

carbonato di calcio, saldame, caolino, argille colorate, legna da 

ardere) 

Fruibilità delle strutture considerate: laboratori, manifatture, forni, 

opifici idraulici, collezioni (sia pubbliche che private). 

Rarità (e in alcuni casi unicità) delle strutture in oggetto  

Buon stato di conservazione e leggibilità delle strutture in oggetto 

Rappresentatività delle strutture in oggetto (manifatture in attività 

produttiva nelle varie fasi di lavorazione; musei con collezioni delle 

varie tipologie prodotte nelle varie epoche prese in considerazione). 

 

Il museo diffuso è pensato per essere fruibile anche a piedi, 

privilegiando percorsi naturalistici tra Bassano del Grappa e Nove.  

La partenza ideale sarà collocata all’interno dei Giardini Parolini, e 

di seguito si veda l’elenco delle successive tappe individuate e 

proposte:  

Bassano  

- Manifattura Manardi 
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In via Campo Marzio si trovano gli stabili già sede della seicentesca 

manifattura Manardi (ora proprietà comunale, restaurati alla fine 

degli anni Ottanta), la prima azienda detentrice della esclusiva di 

produzione di maioliche in tutto il territorio della Repubblica 

Veneta. Sono ben conservati il grande portico dove veniva 

ricoverata la legna per i forni, il “portichetto alto” per l’essiccazione 

dei semilavorati e, al piano terreno, i resti di una fornace e di una 

buca per la decantazione delle argille.  

- Porto di Brenta 

L’antico Porto fluviale della città, citato nei documenti già nel 

Quattrocento, a pochi passi dalla fornace dei Manardi, è il punto in 

cui venivano raccolti i legnami fluitati dalla Valsugana e dal quale 

partivano le imbarcazioni con le maioliche destinate a Padova e 

Venezia. 

- Museo della Ceramica 

La Sezione Ceramica del Museo Civico di Bassano, ampliata 

soprattutto dal direttore Paolo Maria Tua dal 1909 al 1949, e 

recentemente riordinata e riallestita nel piano nobile di Palazzo 

Sturm è ricca di esempi fittili del nostro territorio dal Medioevo al 

Novecento 

Marchesane (ex-Angarano): Fornace di laterizi 

La vecchia fornace tipo Hoffman, fondata dalla famiglia Baggio 

nella seconda metà dell’Ottocento, è attualmente utilizzata come 

deposito di materiali per l’edilizia, ma la struttura architettonica è 

abbastanza ben conservata, con il suo caratteristico camino a 

campanile. 

Rivarotta (ex-Angarano): Manifattura Moretto-Marinoni  

A pochi passi dal confine tra Angarano e Nove, accanto ad una 

chiesetta settecentesca dedicata a San Giovanni Nepomuceno, c’è 

l’Antica fabbrica di cristallina e terrarossa già attiva con i Moretto 

nel 1683, passata attraverso varie proprietà nei secoli successivi ed 

infine acquistata dal ceramista Alessio Tasca che l’ha restaurata 

salvando i forni a legna, recuperando le buche per la decantazione 

delle argille e riportando alla luce centinaia di cocci, sia all’interno 

che all’esterno dell’edificio, che - dopo studi e restauri - sono stati 

oggetto di una interessante mostra nel 1989. 

Nove 

- Manifattura Antonibon-Barettoni 

A soli due chilometri dal vecchio confine con Angarano, la più 

antica fabbrica di ceramiche in Italia con ininterrotta attività 

(fondata nel 1727): discretamente conservata nella vasta 

complessità degli stabili, con i vari reparti di produzione, i 

magazzini, la stamperia la baracche per la legna, un grande forno 

ottocentesco a pianta circolare con quattro bocche di 

alimentazione, i vani per la preparazione delle terre, e con il 
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palazzo padronale in cui già nel Cinquecento abitava la famiglia 

degli Antonibon (dal 1906 gestita dagli attuali proprietari, i 

Barettoni). 

- Museo Civico della Ceramica 

Fondato nel 1983 specificatamente per la ceramica, dal 1993 ha la 

sua sede definitiva nell’ottocentesco Palazzo De Fabris, primitiva 

sede della Scuola d’Arte, radicalmente ed appositamente 

restaurato. Nei suoi tre piani si possono ripercorrere i tre secoli 

della storia ceramica del paese. Vi sono inoltre importanti esempi 

di manifatture vicentine e venete e due sezioni in cui sono 

ampiamente rappresentati ceramisti contemporanei e ceramiche 

sonore (più di mille fischietti, o cuchi, da tutto il mondo).  

- Istituto d’Arte per la Ceramica con annesso Museo 

La Scuola per la Ceramica di Nove è una delle più antiche in Italia. È 

stata fondata nel 1875 grazie ad un lascito testamentario dello 

scultore novese Giuseppe De Fabris (1790-1860) che la ideò per 

l’istruzione e la preparazione specifica degli allievi nel disegno, 

nella pittura e nella modellazione “applicata” alla ceramica. Il 

Museo è nato e cresciuto con la Scuola ed ha visto il suo maggiore 

sviluppo nel secondo dopoguerra grazie all’impegno dei professori 

Parini e Petucco.  

- Antico mulino per la ceramica (Baccin, Cecchetto, Menegazzi, ora 

Stringa) 

Si tratta dell’ultimo esempio in Europa di mulino settecentesco per 

la preparazione di impasti e vernici per la ceramica, con due grandi 

ruote lignee mosse dall’acqua della roggia Isacchina (ramo di 

derivazione dal fiume Brenta) e con i meccanismi molitori interni 

ancora in grado di funzionare. La sua fondazione risale al 1791, ma 

è ospitato in un edificio del 1638. 

- Manifattura Agostinelli & Dal Prà 

Altra azienda ultracentenaria è quella fondata dagli Agostinelli e 

Dal Prà agli inizi del Novecento, attualmente gestita dalla nipote 

(Rita Dal Prà) di uno dei fondatori. Vi è conservato un antico forno 

a legna a tre piani e sulla elegante facciata sono murate alcune 

interessanti ceramiche della prima metà del secolo. 

Ceramiche murate esterne 

Bassano, Via Gamba: facciata ex manifattura Passarin 

Bassano, Ponte Vecchio, testata ovest: facciata ex manifattura 

Bonato 

Bassano, Galleria Biblioteca Civica: pannelli di Bonaldi, Lucetti, 

Pianezzola, Sartori, Tasca 

Nove, Via Rizzi: Mura Antonibon (Alessio Tasca) 

Nove, Piazza: Banca Popolare (Pompeo Pianezzola) 
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Nove, Piazza: Caffè Roma (Giuseppe Lucetti) 

Nove, Via Munari: facciata Palazzo Baccin, ex manifattura Zanolli, 

Sebellin, Zarpellon (Teodoro Sebellin) 

Nove, Via Munari: facciata ex manifattura Zen (rilievi in cemento di 

Antonio Zen) 

Nove, Via Roma: facciata manifattura Dal Prà 

19 Analisi territoriale (del 

contesto) condotta 

coerentemente con gli 

obiettivi del PIA.R sulla 

base dei dati territoriali 

raccolti.  

Contestuale 

Individuazione e 

valutazione dei punti di 

forza e debolezza, 

opportunità e criticità 

del territorio attinenti 

all’intervento 

proposto.  

 

La fortunata ed eccezionale sopravvivenza nella zona di alcuni 

monumenti di archeologia artigianale – alcuni dei quali tuttora 

attivi nella loro funzione originaria – offre un rarissimo esempio di 

itinerario nel triangolo Bassano – Angarano (Marchesane e 

Rivarotta) – Nove, collegando punti che, di per sé, costituiscono già 

un museo diffuso. L’itinerario è compreso entro uno dei più 

importanti distretti della ceramica italiana, in cui sono tuttora 

presenti gli originari fattori di localizzazione e di sviluppo: il fiume 

Brenta e la rete di rogge, che a partire dalla Isacchina, fin dal 

Medioevo hanno fornito la forza idraulica per i mulini della zona; le 

materie prime reperibili in loco o nelle zone vicine; il “saper fare” 

tecnico tramandatosi per generazioni di ceramisti con l’aiuto, a 

partire dal 1875, della Scuola d’Arte per la Ceramica.  

Punti di forza:  

Esistenza di fatto del museo diffuso, che va solo pubblicizzato, 

connesso e reso fruibile 

Esistenza di un patrimonio condiviso e vivo localmente riconosciuto 

costituito dalla ceramica novese e bassanese 

Presenza all’interno del partenariato di esperti di ceramica e dei 

luoghi della ceramica 

Arte e artigianato: connessione scultura – pittura nel prodotto 

Possibilità di associare ceramica e prodotti enogastronomici locali, 

nella rappresentazione e / o nella ristorazione 

Presenza all’interno del partenariato di esperti ceramisti, in grado 

di realizzare e rendere visibili nelle loro opere le connessioni tra 

terraglia e altri prodotti locali della ruralità  

Unicità e rarità dei prodotti vs mercato seriale 

Interattività dell’utenza 

Individuazione dell’utenza nel pubblico scolastico e giovanile, 

attraverso l’offerta di esperienza concreta e formativa  

Punti di debolezza: 

Costo di produzione non competitivo  

Progressiva riduzione del numero di artigiani 

Progressiva riduzione delle possibilità di apprendistato nel settore 

ceramico 
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Interruzione (forzata) del meccanismo di trasmissione del saper 

fare 

Opportunità: 

Ceramica novese e bassanese come patrimonio riconosciuto a 

livello non solo locale 

Rinnovato interesse per l’artigianalità 

Rinnovato interesse per la territorialità  

Creazione di elementi di arredo e moda, pubblicizzabili in riviste 

apposite  

Criticità:  

Crisi economica del settore 

Concorrenza del design industriale 

20 Breve relazione 

conclusiva  

(definire ed analizzare 

le opportunità per TdB 

di contribuire allo 

sviluppo sostenibile 

mediante l’intervento 

proposto ed in 

conformità con la 

strategia espressa nella 

manifestazione di 

interesse. Concludere 

la relazione con una 

mappa SWOT che 

sintetizzi le strategie 

dell’intervento)    

 

Il museo diffuso della ceramica costituisce un’opportunità di 

sviluppo sostenibile inserendosi nella prospettiva di una 

diversificazione dell’economia rurale. La concretizzazione 

dell’itinerario rende possibile il potenziamento del turismo 

culturale, in particolare di quello rivolto alle scuole e ai giovani, 

offrendo la possibilità di conoscere ed esperire in modo diretto un 

particolare aspetto di ruralità locale, che spazia dall’artigianato 

all’arte e dalla lavorazione manuale della ceramica alla lavorazione 

di altri prodotti tradizionali (agronomici ed enogastronomici).  

 Punti di forza:  Punti di debolezza:  

Criticit

à:  

 

A fronte della crisi economica 

del settore e della 

concorrenza dell’industria, la 

focalizzazione sulla qualità, 

l’artigianalità, la territorialità e 

la continuità innovativa della 

tradizione ceramica, oltreché 

l’abbinamento della terraglia 

popolare con le varietà 

colturali locali, possono 

costituire validi punti di forza 

per valorizzare con successo 

una fonte di reddito ed 

elementi irrinunciabili 

dell’identità territoriale, 

altrimenti destinati a 

scomparire.  

La gravissima crisi del 

prodotto ceramico ne 

sta provocando la 

scomparsa, a causa in 

particolar modo della 

scarsa competitività a 

livello di costi e della 

scarsa valorizzazione a 

livello mediatico.  

 

Oppor

tunità: 

La terraglia popolare (piatti 

popolari, brocche, bosse 

bufone, cuchi) è elemento 

forte e riconosciuto 

dell’identità locale, 

strettamente legato alla 

Il settore ceramico locale 

è in profonda crisi per la 

mancata promozione del 

prodotto tradizionale e 
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ruralità per materia prima, 

tecnologie di produzione, 

funzioni, forme e decori.  

L’abbinamento dei prodotti 

agricoli tradizionali con la 

terraglia, sia nella 

raffigurazione su brocche e 

piatti che attraverso 

l’ecomuseo, 

l’enogastronomia, l’ospitalità 

rurale, le fattorie didattiche e i 

mezzi mediatici, può costituire 

una preziosa sinergia per 

promuovere assieme ruralità 

ed artigianato tradizionale. 

 

la concorrenza del 

design industriale.  

Diverse strategie offrono 

però l’opportunità di 

salvare i punti di 

debolezza: valorizzando 

l’abbinamento tra 

terraglia popolare e 

varietà agricole 

tradizionali e il rinnovato 

interesse per 

artigianalità e 

territorialità e il fascino 

che riveste, soprattutto 

nell’utenza giovanile, la 

possibilità di toccare con 

mano, di conoscere 

direttamente la 

lavorazione.  

    

21 Raccolta di dati 

settoriali utili a 

formulare e 

quantificare gli 

indicatori specifici 

idonei a valutare ogni 

singolo intervento  

Visitatori Museo della ceramica di Nove 

Visitatori Museo annesso alla sede originaria della Scuola d’Arte De 

Fabris a Nove 

Visitatori Sezione Ceramiche del Museo Civico di Bassano 

Aziende operative nel settore  

Continuità nel tempo dell’attività 

Visitatori nelle aziende 

Attuali posti di lavoro nel settore 

22 Prescrizioni esecutive La certificazione EMAS è considerata acquisita quando sussiste la 

disponibilità della “delibera di convalida del certificatore 

ambientale” accreditato EMAS; 

Rispetto del periodo di non alienabilità e del divieto di cambio di 

destinazione d’uso del bene oggetto di intervento; 

Obbligo di garantire la funzionalità e la fruibilità dell’intervento 

secondo le modalità previste nella relazione tecnica allegata alla 

domanda di aiuto, per un periodo non inferiore a quello previsto al 

punto 2.6 – Stabilità delle operazioni” del documento di Indirizzi 

procedurali (Allegato A alla DGR 4083/2009 e successive modifiche 

ed integrazioni); 

Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell’ambito e a 
supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in 
relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico 
dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e 
supporti informativi….) o comunque alle attività informative messe 
in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le 
disposizioni previste dalla apposite “Linee guida per l’informazione 
e l’utilizzo dei loghi” approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 
2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, disponibili 
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sul sito Internet della Regione; 

È obbligatorio l’inserimento del marchio turistico regionale, di cui al 
paragrafo 9 del citato Decreto n. 13/2009; 

La quota di spesa a carico del beneficiario per la realizzazione degli 

interventi non potrà derivare da sponsorizzazioni. 

23 Indicatori generali  

24 Indicatori di contesto Numero botteghe / aziende archeo-artigianali 

Numero opifici attivi 

Numero strutture museali 

Numero percorsi didattici proposti 

Addetti 

Produzione realizzata 

Saldo di copertura bilancio commerciale 

Componenti ambientali / paesaggistiche 

Censimento del patrimonio insediativo storico e tradizionale sparso  

Presenza di elementi archeologici 

Presenza di edifici di valore 

Riuso edifici non più funzionali al fondo 

Visitatori Museo della ceramica di Nove  

Visitatori Museo annesso alla sede originaria della Scuola d’Arte De 

Fabris a Nove 

Visitatori Sezione Ceramiche del Museo Civico di Bassano 

Utenza scolastica provinciale 

Utenza scolastica regionale 

Strutture ricettive  

25 Indicatori di output Incremento numero di turisti 

Incremento utenza scolastica 

Incremento produttività botteghe / aziende 

Incremento occupazione  

Incremento di investimenti / finanziamenti 

Pubblicizzazioni relative 

26 Indicatori di risultato Numero lordo di posti di lavoro creati 

Incremento del numero di turisti  
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APPENDICE 5 
 
I luoghi del “Museo diffuso della ceramica” di Nove e Bassano del Grappa 

 

BASSANO DEL GRAPPA 

 

 

 

 

 

 

 

Antico Porto di Brenta 

 

 

 

 

 

 

 

Manifattura Manardi 

 

 

 

 

Palazzo Sturm 
Museo della Ceramica 
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MARCHESANE (EX RIVAROTTA):  

 

 

 

 

NOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Antica fabbrica di cristallina e terra 
rossa” Moretto-Marinoni-Viero 

ora Studio di Alessio Tasca 

Antica Fabbrica Antonibon  
ora Barettoni 

Museo della Ceramica negli spazi 

del Liceo Artistico "De Fabris" 
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A sinistra: Giuseppe Lucietti, 
“Grande pannello murato”  
1992 
 
A destra: Pompeo Pianezzola, 
"Il lavoro" 
1952 

Mura Antonibon 
Alessio Tasca 
1991 

Roggia Isacchina 
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Museo Civico della Ceramica 
"G. De Fabris" 

Premiata Fabbrica Ceramiche Artistiche 
Antonio Zen e Figlio 

Palazzo Baccin 
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Mulino Pestasassi Baccin Cecchetto Stringa 
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Manifattura 
Agostinelli & Dal Prà 
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