
PROGRAMMA

DELLA GIORNATA

10.00 - 10.15 | Saluti istituzionalie introduzione
10.15 - 10.30 | Angela Maria Ferroni (MiC) – Il 
progettodi candidatura
10.30 - 11.00 | Alessio Re (Fondazione Santagata) –
Il Piano di Gestionedella Via Appia. Regina Viarum
11.00 - 11.15 | Organizzazione dei tavoli di lavoro
11.15 - 13.30 | Tavolidi lavoro
13.30 - 14.30 | Light Lunch
14.30 - 15.30 | Tavolidi lavoro
15.30 - 16.00 | Restituzionedei lavorie conclusione
dalle 16.30 seguirà un momentodi confrontoaperto
alla cittadinanza

VIA APPIA. 
REGINA VIARUM

Brindisi (Palazzo Nervegna) 23 settembre 2022

Incontri con la comunità per il futuro

della Regina Viarum

«Per tutta la sua lunghezza, per un chilometro e più da

una parte dall'altra la via Appia era un monumento unico

da salvare religiosamente intatto, per la sua storia e per le

sue leggende, per le sue rovine e per i suoi alberi, per la

campagna e per il paesaggio, per la vista, la solitudine, il

silenzio, per la sua luce, le sue albe e i suoi tramonti….

Andava salvata religiosamente perché da secoli gli uomini

di talento di tutto il mondo l'avevano amata, descritta,

dipinta, cantata, trasformandola in realtà fantastica, il

momento dello spirito, creando un'opera d'arte di

un'opera d'arte d: la via Appia era intoccabile, come

l'acropoli di Atene» Antonio Cederna , 1953



Il PIANO DI GESTIONE è lo strumento necessario alla definizione di un

adeguato sistema di gestione, che costituisce un elemento essenziale

per la candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Le

fondamenta sulle quali deve essere costruito si basano sul

riconoscimento del valore universale (Statement of significance),

ovvero le motivazioni per le quali il sito viene riconosciutocome unico o

di eccezionale valore mondiale (Outstanding Universal Value). Ai valori

identificati e riconosciuti dall’UNESCO si affiancano valori culturali,

materialied immateriali, checostituiscono le specificità di un territorioe

delle comunità che lo vivono, definendone il capitale territoriale di

risorse culturali, ambientali esociali.

Inaltri termini ilPianodiGestione si può identificarecome il quadrocon

cui si manifesta all’UNESCO come si intende in futuro coniugare la

responsabilità della tutela del sito e dei suoiValori Universali, a beneficio

delle generazioni future, con il processo di sviluppo e valorizzazione del

territorio che lo include.

PROCESSO DI CANDIDATURA

Il Ministero della Cultura ha annunciato a maggio 2022, dopo un lavoro

propedeutico, l’avvio dell’iter di candidatura della Via Appia. Regina

Viarum per essere inserita nella Lista del Patrimonio Mondiale

dell’UNESCO. Si propone una iscrizione come sitoseriale, formato da 22

tratti, individuati nel suo percorso integrale da Roma a Brindisi

comprendente la Via Appia Claudia e la variante traiana, maggiormente

rappresentativi dell’Eccezionale Valore Universale proposto e

rispondenti ai requisiti richiestidall’UNESCO.

La candidatura è promossa e coordinata direttamente dal Ministero,

nello specifico dall’Ufficio UNESCO del Segretariato generale che si sta

occupando di coordinare la redazione della documentazione necessaria

per poter presentare la domanda, sostanziata da un dossier scientifico,

che riporti informazioni relative alla giustificazione dell’iscrizione, allo

stato di conservazione ed ai fattori che influenzano il Sito, ed un piano di

gestione che manifesti con quali azioni e quali forme di governance si

intendono perseguire le migliori forme di conservazione, valorizzazione e

promozione.

Tutto l’iter di candidatura e la costruzione dei materiali ha attivato una

straordinaria sinergia di lavoro tra i diversi uffici centrali e periferici del

MiC, con il coinvolgimento diretto di quattro Regioni, Lazio, Campania,

Basilicata e Puglia, di tutti gli enti locali competenti, Comuni, Province,

Parchi, cittàmetropolitane ed Università Italiane estraniere .

L’avvio del più ampio processo partecipativo vede il coinvolgimento,

oltre a tutti gli attori istituzionali, delle comunità territoriali e dei loro

mondi culturali, sociali ed economici.

La presentazione della candidatura avverrà nel gennaio 2023:

considerando un periodo di verifiche, ispezioni e sopralluoghi da parte

dell’UNESCO, l’eventuale iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale

avrà luogo tra imesi digiugno e luglio del 2024.

OBIETTIVI SETTIMANA DI INCONTRI

I quattro incontri, uno per ogni Regione coinvolta, con gli attori dei
territori interessati dalla candidatura della Via Appia. Regina Viarum
per l’inserimento nelle liste del Patrimonio Mondiale UNESCO, sono
promossi dal Ministero della Cultura per accompagnare la redazione
del Piano di Gestione che è parte integrante dei materiali che
sostanziano la richiesta di riconoscimento. Le giornate, oltre a questo
obiettivo generale, sono finalizzate a:
▪ Ampliare la conoscenza e la condivisione dei contenuti e della

struttura delPiano digestione invia di realizzazione;
▪ Implementare, con i contributi dei diversi portatori di interesse dei

territori, i temi, le strategie e le azioni che il Piano propone per
meglio coniugare la tutela dei valori universali del sito con lo
sviluppo integrato dei territori stessi ed incidere nei processi locali
in attovalorizzandone levedi forza esistenti e risorse identitarie.

PIANO DI GESTIONE

Il coinvolgimento delle comunità è quindi importantissimo già nella

fasedi analisideicontesti culturali, ambientali, sociali ed economici dei

territori interessati dal bene candidato. Il Piano infatti tende a

valorizzare le attività in essere e promuovere nuove azioni progettuali

che, garantendo la conservazione deivaloriuniversalidel Sito, incidano

positivamente anche sulla qualità della vita delle comunità che lo

vivonoe sullo svilupposocioeconomicodei territori.Gli interventiche il

Piano propone, in un quadro di sostenibilità complessiva, si muovono

infatti toccando temi ed argomenti che, partendo dal sito, producono

benefici ad un ambito territoriale che va ben oltre i suoi perimetri.

Basti pensare alle questioni attinenti alla fruizione, l’accessibilità e la

mobilità, la promozione turistica e la recettività.

Si configura quindi come uno strumento che è insieme strategico ed

operativo, di scala vasta ma anche puntuale e locale, con progettualità

a “geometria variabile”. Contiene sia strategie che sostanziano una

vision di tempo lungo sia azioni concrete per ognuna delle quali sono

definiti tempi, risorse, indicatori di risultato esoggetti attuatori.

Sotto questo ultimo aspetto il tema della governance assume

particolare importanza perché dovrà essere garanzia, nei confronti

dell’UNESCO, di efficacia ed efficienza. Dovrà quindi esplicitare con

che modello si eserciterà la gestione del bene, definendo le diverse

responsabilità, i metodi partecipativi e la reazione con tutti i territori

interessati.



L’Appia Antica Regina Viarum è candidata a diventare Patrimonio

dell’Umanità in quanto possiede caratteri, materiali ed immateriali, che

rispondono atredei dieci criteri definitidall’UNESCO:

(iii) Essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale

odiuna civiltà viventeoscomparsa

(iv) Costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un

insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o

più importanti fasidella storia umana

(vi) Essere direttamente o materialmente associati con avvenimenti o

tradizioni viventi, idee o credenze, opere artistiche o letterarie dotate di

un significato universale eccezionale.

Le argomentazioni che descrivono la rispondenza dell’ Appia ai criteri

suddetti sono contenute nel Dossier di candidatura. Sono suffragate da

studi, ricerche e analisi multidisciplinari che ne attestano autenticità,

integrità oltre gli adeguati sistemi di tutela e gestione esistenti.

Il Piano di gestione renderà invece esplicite le azioni che nel futuro

garantiranno conservazione, valorizzazione e promozione dei Valori

Universali del Sito Appia in una relazione dinamica tra patrimonio e il

suo contesto. A tal fine il Piano di Gestione fa proprio l’approccio che

persegue la tutela attiva del Sito, quella che anziché intervenire sulla

conservazione con atti prescrittivi (già garantiti dalle norme e dagli

strumenti di pianificazione nazionali e locali) o che consideri il

patrimonio come bene “inamovibile” rispetto alle evoluzioni territoriali,

agisce promuovendo attività che portano benefici reciproci, al

patrimonio ealcontesto,attraverso un approccio inclusivo e integrato.

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO E SVILUPPO

SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

I TEMI DI DISCUSSIONE AI TAVOLI Considera di conseguenza la conservazione del Sito, in termini

materiali e immateriali, come forma di salvaguardia di un’eredità

collettiva che continua a vivere in connessione reciproca con gli

elementi che sostanziano lo sviluppo locale dei territori coinvolti e il

benessere delle comunità, in linea con gli Obiettivi per lo Sviluppo

Sostenibiledell’Agenda2030 delle Nazioni Unite.

In tal senso la discussione potrà spaziare dai temi che esplicitano al
meglio, in ogni luogo, l’integrazione tra tutela e sviluppo o soffermarsi
su specifici argomenti in funzione delle priorità dei singoli territori: la
manutenzione e la conservazione dei beni culturali e del paesaggio, la
mitigazione e la gestione dei rischi ambientali, la valorizzazione e la
promozione, l’accessibilità e la fruizione del Sito, il coinvolgimento
delle comunità locali, lo sviluppo turistico e la promozione del
patrimonio culturale, il supporto alle industrie culturali e creative , le
connessioni con altre attività produttivee identitaria come ad esempio
l’enogastronomia, le tradizioni e i riti consolidati.

Inoltre, il fatto che il Sito Appia si snodi in un ambito territoriale molto
ampio , dotato di specificità e diversità , deve indirizzare la discussione
considerando due prospettive, da un lato quella che dia risposta alle
particolari situazioni regionali e locali in cui le diverse centralità del sito
UNESCO si integrano con il capitale culturale materiale ed
immateriale che le caratterizza, dall’altro quella che guarda alle
modalità di lavoro che potremmo dirsi “sistemiche” e che dovranno
garantire uniformità di approccio e favorire la visione del territorio
comeun“unicum”.



Insieme al quadro strategico che individua obiettivi e piani di azione, il

Piano di Gestione deve farsi carico di delineare con quale modello e

struttura di governance si garantirà efficacia ed efficienzanell’attuazione

del piano. In altri termini vanno definiti ruoli e responsabilità della

gestione e la strutturadell’organizzazione che sarà di riferimento sia nei

confronti dell’UNESCO con i periodici report di monitoraggio sia

dell’intero territorio coinvolto per le funzioni di coordinamento e

indirizzo.

Come per ogni Sito UNESCO, il modello di governance deve essere

adeguato e calibrato alle specificità del Bene, capace di inserirsi nei

contesti territoriali attivando tutte le competenze, senza sovrapposizioni

ne approcci gerarchici. È quindi esito di un processo che nel caso della

Via Appia. Regina Viarum, alla lucedell’ampiezzadel territorio coinvolto,

della moltitudine di attori istituzionali con ruoli e competenze relative

alla tutela, valorizzazione e promozione nonché di soggetti privati e, e

associativi dei mondi culturali, sociali e produttivi coinvolti nella

gestione condivisa del Sito, è questione complessa quando

imprescindibile .

La governance, oltre ad avere in sé la forma e la natura giuridica dell’

organismo che coordinerà le attività dell’insieme, è da considerarsi

come“disegnostrutturale” in cui siano visibili le responsabilità (il chi fa

cosa) e la rappresentanza di tutti i territori . Essa, infatti, non può

prescindere dal perseguire un mix di obiettivi integrati: unitarietà e

visione d’insieme, rispetto e valorizzazione delle diverse situazioni

locali, concretezza e snellezzad’azione, coesione sociale. Dovrà quindi

agire con un RI orientamento reciproco dei diversi attori coinvolti,

pubblici e privati, verso gli obiettivi condivisi nel Piano di Gestione e, al

contempo, avere la capacità di disegnare cooperazioni a “geometrie

variabili “in funzione della territorializzazione delle specifiche

progettualità. In tal senso la struttura che si delineerà dovrà possedere

sia la stabilità di coordinamento sia quella adeguata flessibilità utile ad

adeguarsi ai cambiamenti, siano essi sul fronte del sistema di attori

coinvolti sia relativialle dinamiche territoriali.

Il modello di governance , proprio perché “disegnato” sulla specificità
delSito dovrà partire dallo statodi fattorelativo a:
▪ I diritti di proprietà del bene e delle competenze assegnate dallo

Stato ai propri organismi centrali e periferici e alle istituzioni
regionali, provinciali e locali per la “tutela e valorizzazione” delle
parti del sito;

▪ Le responsabilità e le competenze afferenti ai temi che riguardano
gli obiettivi volti allo sviluppo e l’abitabilità il luogo del patrimonio
che prescinde dai perimetri delle core e buffer areas (che
comprendono i temi cardine delle progettualità quali la qualità
paesaggistica, la conoscenza e la ricerca , la produttività
economicae la competitività, il turismo, l’accessibilitàe la fruizione,
la promozione…);

▪ Le forme di cooperazione e partecipazione consolidate tra livelli
istituzionali , tra omologhe istituzioni e associazioni dislocate nei
diversi territori, tra attoripubblici eprivati.

Alla luce di queste sintetiche considerazioni e considerato il tempo che
ci separa dall’invio della candidatura, il Piano di Gestione potrebbe
anche considerare, ad esito di un processo che coinvolga attori e
territori, una definizione della struttura di governance nel breve
periodo che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti a seguito della
presentazione della candidatura. Si dovrà comunque garantire, anche
in questo caso, un soggetto che funga seppur momentaneamente da
referente per l’UNESCO e coordini la gestione del Sito e il processo
specifico per arrivarealla struttura di governance definitiva.

LA GOVERNANCE PER LA FUTURA GESTIONE DEL

PATRIMONIO

I TEMI DI DISCUSSIONE AI TAVOLI


