
Beni archeologici
e innovazione

Alla festa per i dieci anni dell’Istituto dei beni
archeologici e monumentali del Cnr il confronto
fra istituzioni e ricercatori. Il direttore Malfitana:
«Competenze ed entusiasmo il vero motore».
Il presidente del Cnr: «Professionisti col cuore»

Gli innovatori del tesoro millenario
«Catania è un modello nazionale»
«Ma è una città greca che ormai ha dimenticato di esserlo»

MARTEDÌ 10 CONVEGNO SU “CATANIA PORTA DEL MEDITERRANEO”

Il Mediterraneo è ancora oggi uno snodo centrale nel
traffico transnazionale delle merci e nel transito dei
passeggeri verso l’Europa. Catania, da sempre, rappre-
senta una porta d’accesso privilegiata. Ma la sua cen-
tralità geografica non basta. Occorre promuovere una
nuova visione integrata dello sviluppo che coinvolga,
fuori dalle logiche settoriali e dai confini amministra-
tivi, tutti i soggetti protagonisti dell’economia dell’a-
rea che ha sviluppato indiscusse eccellenze impren-
ditoriali. In questo contesto, il valore aggiunto appor-
tato dalle infrastrutture, porto e aeroporto in primis,
è centrale. Così come sarà sempre più strategico il
ruolo delle infrastrutture immateriali, della cono-
scenza e dell’innovazione tecnologica, assieme a una
governance capace di proiettare il territorio verso la
nuova città metropolitana e verso l’area vasta del
Sud-Est, per agevolare l’attrazione di investimenti
pubblici e privati, in linea con quanto chiede oggi l’Eu-
ropa.

Questi i temi centrali dell’88ª assemblea dei soci di
Confindustria Catania, in programma martedì 10 giu-
gno all’hotel Sheraton (Aci Castello), in occasione del-
la quale si terrà il convegno: “Catania porta del Medi-
terraneo: orizzonti di crescita e di sviluppo”, con la
partecipazione, tra gli altri, del presidente di Confin-
dustria, Giorgio Squinzi. I lavori della parte pubblica
dell’assemblea, che si svolgerà come di consueto alla
presenza di autorità e istituzioni, a partire dalle 10,30,
si apriranno con la relazione del presidente Domeni-

co Bonaccorsi di Reburdone.
Sarà l’occasione, per il leader di Confindustria Cata-

nia, per ripercorrere le tappe del suo mandato, illu-
strando le principali attività svolte dal sistema asso-
ciativo a sostegno della competitività delle imprese, in
un quinquennio che ha portato l’associazione di Cata-
nia, nonostante la difficile congiuntura economica, a
mantenere ritmi di crescita sostenuti, raggiungendo
quota 1.019 imprese iscritte e oltre 25mila occupati.

Alla relazione del presidente Bonaccorsi seguiran-
no gli interventi di qualificate personalità del mondo
dell’impresa, del credito e delle istituzioni. Ad alter-
narsi saranno le relazioni di Andrea Bairati, direttore
dell’ Area politiche territoriali, innovazione e educa-
tion di Confindustria; Francesco Russo Vinci, presi-
dente di “Funivie dell’Etna”; Gaetano Mancini, Ad
della Sac (Società Aeroporti di Catania); Giuseppe
Alati, commissario dell’Autorità portuale di Catania;
Saverio Continella, direttore generale del Credito Si-
ciliano; Josephine Pace, direttore Marketing e svi-
luppo strategico di Plastica Alpha; Angela Gargani, re-
sponsabile dei Rapporti con le associazioni di catego-
ria di Telecom Italia. Concluderà i lavori il presidente
di Confindustria, Giorgio Squinzi.

L’assemblea pubblica sarà preceduta dall’assem-
blea privata, convocata sempre allo Sheraton, che
procederà all’approvazione del bilancio consuntivo
2013, all’elezione dei probiviri e del collegio dei revi-
sori dell’associazione.

Assemblea Confindustria con Squinzi

MARIO BARRESI

Ma in fondo cosa volete che sia un de-
cennio per chi ha la responsabilità di
mantenere viva la memoria dei millen-
ni? Un attimo, un soffio di fiato. «Però gli
imperatori romani hanno sempre fe-
steggiato i “decennalia” e non è un caso»,
anche perché tornando ai nostri giorni
con la macchina del tempo «è un evento
da festeggiare, il sopravvivere al succe-
dersi dei governi e dei ministri, alle as-
surdità della burocrazia italiana e ai tagli
dei finanziamenti alla ricerca». E se que-
ste affermazioni escono dalla bocca di
Andrew Wallace-Hadrill, docente di
Cambridge e protagonista del “miracolo”
di Ercolano (da sito degradato a model-
lo virtuoso di fruizione dei beni cultura-
li), allora sì che i 10 anni di attività dell’I-
stituto dei beni archeologici e monu-
mentali del Cnr sono un traguardo.

Una bella festa. Sobria, con tantissimi
giovani e il gotha della ricerca e dell’ar-
cheologia italiana. Riflettori sulla sede
catanese dell’Ibam (le altre due a Lecce e
a Potenza), motore dell’innovazione ap-
plicata ai beni culturali con archeologi,
storici, architetti, geologi, ingegneri, chi-
mici, fisici ed informatici, in tutto 100
persone. «Questo bagaglio di competen-
ze - afferma Daniele Malfitana, direttore
dell’Ibam - oggi consente di sviluppare
“in house” ogni tipo di ricerca, di gestir-
la al nostro interno almeno al 90 per
cento e dunque di diventare punto di ri-
ferimento per le istituzioni e per i priva-
ti, oltre che elemento di sinergia con l’U-
niversità». Ribaltando un luogo comune:
quello della disponibilità di fondi. «Al
calo delle risorse centrali - afferma Mal-
fitana - corrisponde un aumento delle ri-
sorse esterne, perché interviene un ele-
mento dirimente: l’entusiasmo di fare ri-
cerca, cercando risorse, rischiando, inno-
vando e puntando sui giovani».

Un discorso raccolto dal presidente
del Cnr, Luigi Nicolais, che parla di «inno-
vatori come visionari», perché «quello
che stai pensando non è ciò che succede,
ma ciò che succederà». Dal presidente un
attestato «all’Ibam e al direttore Malfita-

na, dimostrazione di professionisti che ci
mettono il cuore», sottolineando il «ruo-
lo sociale del ricercatore».

Il dibattito - stimolato dalla regia di
Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa
del Cnr - è stato esteso. Alla città e alle
sue istituzioni di ricerca, con il rettore
Giacomo Pignataro «orgoglioso di un
rapporto di partnership di alta qualità».
E il sindaco Enzo Bianco che estende an-
cora di più il terreno di confronto, citan-
do «la grande esperienza del Distretto
del Sud-est Sicilia, anche in termini di
politiche culturali e turistiche», ma so-
prattutto l’orgoglio dei 44 sindaci che
«superando qualsiasi steccato politico si
mettono assieme a lavorare sulla valoriz-
zazione dei siti Unesco». Un crescendo
che arriva all’assessore regionale ai Beni
culturali, Giusi Furnari. Che ammette «la
necessità di passare dalla cultura da ve-
dere alla cultura da vendere», contempe-
rando «la necessità della conservazio-
ne» e le «ricadute di marketing».

Un’occasione per vedere la città “na-
scosta” con gli occhi degli esperti mon-
diali. Come il professor Wallace-Hadrill:
«Catania è una città greca che non sa di
essere una città greca. L’ha dimenticato,
forse perché l’archeologia è considerata
un ostacolo allo sviluppo. Ogni reperto
scoperto è un nuovo palazzo che non si
può costruire». La sfida? «Proteggere il
passato invisibile e riscoprirlo con le
nuove tecniche, a partire dalla geofisica».
Una spinta innovativa sostenuta con for-
za da Giuliano Volpe, presidente del
Consiglio superiore per i Beni culturali e
paesaggistici del Ministero, portando i
saluti di Dario Franceschini, e declinan-
do in più versioni il concetto di «innova-
re». Tre su tutte: «Andare oltre la visione
proprietaria, perché il patrimonio non è
degli archeologi, ma dei cittadini»; «su-
perare l’incapacità di comunicare, spie-
gare, coinvolgere ed emozionare senza
banalizzare»; «mettere assieme le risor-
se di Università, Cnr e Sovrintendenze,
creando dei “Policlinici culturali” che ve-
dano protagonisti studenti e ricercatori».
Partendo da Catania? «E perché no? ».

twitter: @MarioBarresi

QUANDO È LA COMUNITÀ LOCALE A TUTELARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO MATERIALE E IMMATERIALE DEL TERRITORIO

L’«ecomuseo», una risorsa per il futuro
Una pratica per valorizzare i beni culturali

Parte del «Museo archeologico di Catania», una delle
articolazioni dell’attuale sovrintendenza, di cui fanno parte
anche il teatro greco-romano e l’Odéon che la foto riprende
dall’alto

PINELLA LEOCATA

Sabato 14, alle 9,30, a Palazzo della Cultura, si discu-
terà di «Ecomusei» in vista dell’approvazione della
legge regionale che li istituisce anche in Sicilia e a
partire dallo studio condotto dal catanese Giusep-
pe Reina, dottore di ricerca in Geografia e studioso
di sviluppo locale.

L’«ecomuseo» è stato inventato negli anni Settan-
ta, in Francia, da Hugues de Varine che - in qualità
di fondatore - parteciperà all’incontro catanese. Il
termine è fuorviante perché nasce proprio con l’in-
tento di attribuire ai beni culturali un ruolo diverso
da quello della mera tutela e conservazione sce-
gliendo di legare l’istituzione museale al territorio
e ai suoi processi di sviluppo attraverso il coinvol-
gimento delle comunità locali. Finora, in base alle
leggi vigenti, la tutela e la valorizzazione sono sta-
te declinate come vincolo e come recupero architet-
tonico di un singolo bene, mentre, nella logica del-
l’ecomuseo, è il patrimonio materiale e immateria-
le di un territorio e il legame tra i suoi valori antro-
pici e naturali che deve essere preservato e valoriz-
zato in un processo che prevede il coinvolgimento
attivo delle comunità.

Non a caso la «Carta di Catania», varata nell’otto-
bre 2007, definisce l’ecomuseo come «una pratica
partecipata di valorizzazione del patrimonio cultu-
rale materiale e immateriale, elaborata e sviluppa-
ta da un soggetto organizzato, espressione di una
comunità locale, nella prospettiva dello sviluppo so-
stenibile». Insomma, a differenza delle attuali nor-
me che danno al cittadino solo la possibilità di de-
nunciare gli abusi, e dunque un potere di tutela pas-
siva, con l’istituzione degli ecomusei la popolazio-
ne locale è chiamata ad essere soggetto attivo del-
la tutela e della valorizzazione del territorio. Dun-
que deve essere una comunità a sollecitare la tute-
la del proprio territorio, a partire dalla sua definizio-
ne cui si arriva nell’interscambio di informazioni tra
popolazione ed esperti che, in un processo dal bas-
so, concorrono a costruire l’«Atlante del patrimonio

territoriale», cioè il catalogo partecipato che indivi-
dua, facendo emergere le conoscenze diffuse, le
invarianti materiali e immateriali che caratterizza-
no un territorio. Il che è come dire che, per imma-
ginare il proprio sviluppo, un territorio deve cono-
scere le proprie peculiarità e per questo i saperi de-
gli esperti non bastano. Di un’area archeologica, per
esempio, non verranno tutelati e valorizzati soltan-
to i monumenti, ma il paesaggio in cui questi sono
inseriti, inclusa la vegetazione autoctona.

Per questo - come sottolinea Giuseppe Reina nel
suo recente volume «Ecomusei, una risorsa per il fu-
turo» (Marsilio editore) - la Regione più che istitui-
re gli ecomusei, riconosce quelli esistenti, costruiti
a partire da un processo dal basso attivato da comi-
tati locali. In Italia ne sono stati costituiti 173, il pri-
mo dei quali in Piemonte nel 1995. In Sicilia, regio-
ne a statuto speciale dove la legge è ancora in dirit-
tura d’arrivo, ne esistono 3: a Buscemi, l’ecomuseo
del mare a Palermo e quello della Riviera dei Ciclo-
pi. E che gli ecomusei siano una risorsa per il futu-
ro lo dice il doppio processo convergente spinto da
una parte dalla globalizzazione - per cui nella com-
petizione territoriale vince chi riesce a costruire una
propria riconoscibilità che accresce l’attrazione dei
flussi di capitali, persone, innovazione e progetti - e
dall’altra dalla ricerca di identità delle comunità lo-
cali da utilizzare come collante del tessuto socio-
economico e come fattore di orientamento dell’agi-
re individuale e collettivo verso obiettivi di svilup-
po condivisi. In questa ottica - sottolinea il dottor
Reina - gli ecomusei sono importanti per la prossi-
ma programmazione europea che si orienta verso
i progetti leader frutto di un patto tra amministra-
zioni locali e comunità. «Non è un caso che dove esi-
stono ecomusei i progetti vengono finanziati pro-
prio in quanto è già in corso un processo partecipa-
to nel quale sono già state individuate le caratteri-
stiche del territorio e le possibili linee di sviluppo.
Ne è riprova, a contrario, il fatto che a Catania i pro-
getti Urban sono restati lettera morta proprio per-
ché il processo partecipativo era bloccato».

ORDINE DEGLI INGEGNERI

“Urban beauty”, rigenerazione delle città
Di fronte ai continui cambiamenti sociali, economici e culturali, le
città sono chiamate a riorganizzarsi velocemente, secondo nuove lo-
giche e modelli. Edifici dismessi, aree sottoutilizzate o degradate: lo
sviluppo urbano, oggi più che mai, dipende dalla capacità di reinven-
tare l’uso degli spazi, ripensando le funzioni del territorio e svilup-
pando reali sinergie tra pubblico, privato e società civile. 

Queste le “dimensioni” con cui ingegneri, architetti e costruttori,
devono fare i conti, assieme alle pubbliche amministrazioni, per da-
re un nuovo volto alle città: temi affrontati durante il convegno “La
Rigenerazione per Qualità Urbana delle Città”, organizzato dall’Or-
dine e dalla Fondazione degli Ingegneri di Catania, che assieme a Or-
dine e Fondazione degli Architetti - sempre più in sinergia - lavora-
no con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di Catania e dei
suoi abitanti.

«È urgente la richiesta di ammodernare la città, che ha un tessu-
to edilizio datato - ha spiegato Mauro Scaccianoce, segretario dell’Or-
dine Ingegneri, in rappresentanza del presidente Santi Cascone - I
tessuti urbani devono essere più vivibili e sostenibili, ma occorrono
gli strumenti urbanistici. Il segnale dell’amministrazione comuna-
le in merito al nuovo regolamento edilizio (che mancava da 40 an-
ni), ci incoraggia, ma non basta. Catania deve essere più coraggiosa
nel prendere decisioni, diventare più moderna, senza pregiudizi».

Giuseppe Scannella, presidente degli Architetti, pensa a «un cam-
biamento “liquido”, in continuo movimento. La classe tecnica ha il
compito di pungolare l’innovazione per non restare impreparata ai
cambiamenti che si paleseranno nei prossimi 10 anni».

«L’art. 19 del nuovo codice deontologico degli ingegneri, varato lo
scorso aprile - ricorda Vincenzo La Manna, segretario della Fonda-
zione Ingegneri (in rappresentanza del presidente Aldo Abate) - di-

ce che il tecnico deve cercare soluzioni per lo sviluppo sostenibile va-
lorizzando al massimo le risorse naturali».

Secondo Antonio Mazzotta, presidente del Centro Studi Urbani-
stici etneo, «a Catania manca la capacità di “rilevare” il momento
strategico per prendere le giuste decisioni. E manca la condivisione.
Per fare crescere un tessuto urbano, bisogna “ascoltare” tutte le par-
ti in causa: un passaggio complesso, ma fondamentale, per program-
mare e costruire insieme».

Risorse sociali, obiettivi privati e pubblici, opportunità territoria-
li, mercato locale. Ecco gli attori. E se si parla di scena, ecco che «bi-
sogna recuperare e riqualificare realtà presenti nel territorio. Biso-
gna innescare processi di “resilienza” urbana intesa come la capacità
di avviare processi migliorativi»: a sostenerlo è Paolo La Greca, ordi-
nario di Urbanistica all’Università di Catania. Gli fa eco Dionisio Via-
nello, presidente onorario del Censu (Centro nazionale studi urba-
nistici) - che ha evidenziato quanto gravi sulle imprese di costruzio-
ne l’attuale crisi economica che blocca il processo di rigenerazione
urbana. Le nuove soluzioni non devono essere interpretate come
“speculazioni”, ma come tassello per ravvivare anche l’economia del
comparto immobiliare. Un settore che ha bisogno di un restyling ag-
giornato ai tempi attuali.

Secondo Anna Lambertini, paesaggista e docente dell’Università
di Firenze, non è difficile rifare il look delle città: «Si tratta si un’evo-
luzione (estetica) del cemento, modificando la percezione dei pae-
saggi urbani, dal piccolo vuoto di quartiere al sistema organizzato di
parchi e spazi aperti urbani, alla gestione del territorio intorno alla
città». Un processo che ha definito “Urban beauty”, ossia una riqua-
lificazione a 360° delle aree urbane. Ha moderato il consigliere de-
gli Ingegneri, Giuseppe D’Urso.

LA SICILIA

CCATANIA

SABATO 7 GIUGNO 2014
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