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i. Premessa 

Il termine “disastro” deriva dal latino “dis-” e “astrum”, che, combinati, indicano 

un evento sfavorevole che si verifica a causa di una cattiva stella. Fin nella sua 

etimologia, quindi, la parola suggerisce l’atteggiamento a lungo assunto 

dall’uomo verso questo tipo di eventi, visti per secoli come il risultato di forze 

soprannaturali, come tale da subire con fatalismo. 

In tempi relativamente recenti, si è fatta strada la consapevolezza del ruolo che 

l’uomo può svolgere sia nella prevenzione sia nell’efficace gestione dei disastri1. 

Non solo. Si è, addirittura, giunti a comprendere come sia l’uomo stesso, se non la 

causa, la concausa di un numero sempre maggiore di disastri verificatisi negli 

ultimi anni, legati ai cambiamenti climatici, che le attività antropiche non cessano 

di alimentare. 

L’intensità e il numero dei disastri è drammaticamente aumentato negli ultimi 

anni e questa tendenza sembra destinata a proseguire2. Secondo gli ultimi dati 

disponibili, nel solo 2018, si sono verificati ben 315 disastri nel mondo, che hanno 

provocato 11'804 morti, colpito più di 68 milioni di persone e causato perdite per 

																																																								
1	Lo stesso Rousseau, con una lettera indirizzata a Voltaire del 18 agosto 1756, 

commenta così il terremoto di Lisbona dell’anno precedente, cui Voltaire aveva dedicato 
un componimento poetico: “la nature n’avait point rassemblé là vingt mille maisons de 
six à sept étages, et que si les habitans de cette grande ville eussent été dispersés plus 
également e plus légérement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul.” 

2 MEIER H.R., PETZET M., WILL T., Heritage at risk. Cultural Heritage and Natural 
Disasters, Paris, ICOMOS, 2007, https://www.icomos.org/images/Cultural_Heritage_and 
_Natural_Disasters.pdf. Secondo la Banca Mondiale, il numero dei disastri è aumentato 
del 400% tra il 1975 e il 2005 (World Bank Independent evaluation Group: Hazards of 
onature, risk to development: an IeG evaluation of World Bank assistance for natural 
disasters, Washington d. C. 2006, http://www.worldbank.org/ieg/naturaldisasters/).  
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131,7 miliardi di US$ nel mondo3. 

Dal 1980, più di due milioni di persone hanno perso la vita e oltre 3 miliardi di 

US$ sono stati spesi a causa dei disastri4. Negli anni ’80 i danni causati da questi 

eventi ammontavano a circa 23 milioni di US$ annui; nell’ultimo decennio essi 

sono saliti a 150 miliardi annui, con un aumento di oltre il 600%5. 

I disastri colpiscono le persone, le infrastrutture, l’economia di un Paese.  

Il presente lavoro sviluppa una riflessione su questi eventi, ponendo al centro il 

patrimonio culturale e naturale.  

Diversamente dai danni provocati alle infrastrutture, i danni al patrimonio 

culturale e naturale sono spesso irreversibili. 

Numerosi sono i casi di disastri che hanno colpito i beni culturali di eccezionale 

valore universale nel tempo: solo in tempi recenti, si pensi al terremoto del 1996 

nella provincia dello Yunnan (Cina), che distrusse la città di Lijian, a quello del 

2003 a Bam (Iran), a quello del 2015 in Nepal, allo tsunami del 2011 in Giappone, 

al grave incendio del 2015 ai Palazzi reali di Abomey (Benin) o agli incendi 

dell’archivio nazionale del Madagascar del 1996, della Cattedrale di Notre Dame 

del 15 e 16 aprile 2019 o, da ultimo, del Castello di Shuri del 2 novembre 2019, 

simbolo di Okinawa e bene iscritto nella Lista del patrimonio mondiale dal 2000, 

con sette edifici del complesso andati distrutti. 

Per l’Italia, basti ricordare le conseguenze al patrimonio culturale causate 

dall’alluvione di Firenze e Venezia nel 1966, dai terremoti dell’Irpinia nel 1980 e 

di Umbria e Marche nel 1997 e da quelli, più recenti, del centro Italia del 2016 e 

2017, ma anche dai catastrofici incendi del Petruzzelli, della Fenice e del Duomo 

di Torino. 

Si è sempre più consapevoli del fatto che i disastri naturali possono provocare 

gravi danni ai beni culturali, quando non la loro totale distruzione6. I Paesi 

sviluppati si preparano a difendere il proprio patrimonio culturale da questi eventi, 

																																																								
3	International disasters Monitoring Database, https://www.emdat.be/publications.	
4	https://www.worldbank.org/en/topic/disasterriskmanagement/overview - dati 2019. 
5	Ibidem.	
6	European Parliament, Directorate-General for the internal policies of the Union, 

Protecting the cultural heritage from natural disasters, 2007, pp. 1-100, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/369029/IPOL-CULT_ 
ET(2007)369029_EN.pdf.	
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come dimostra, su tutti, il recente progetto del Whitney Museum di Manhattan, 

già minacciato dall’uragano Sandy quando era in fase di costruzione e ora 

equipaggiato di un sofisticato sistema di barriere in grado di proteggere tutto il 

suo perimetro7. Tuttavia, molti sono i Paesi, compreso il nostro, in cui, ad oggi, i 

siti culturali sono ancora privi di adeguate procedure per far fronte ad eventi 

catastrofici. 

Nonostante spesso non venga preso in considerazione o sia percepito solo come 

un elemento passivo, il patrimonio culturale è in grado di svolgere un ruolo attivo 

nei disastri. Può farlo il patrimonio culturale materiale, che è in grado di stimolare 

la resilienza delle comunità colpite. Può farlo anche il patrimonio immateriale, 

con pratiche e conoscenze capaci di salvare vite umane. Con riferimento a 

quest’ultimo aspetto, si pensi ai pescatori delle isole Andamane, che 

sopravvissero allo tsunami del 2005 nell’oceano Indiano, poiché sapevano, dai 

loro bisnonni, che quando il mare si ritira, l’uomo deve fare lo stesso. 

Il cambiamento climatico fa emergere nuovi rischi al patrimonio culturale e 

naturale, legati all’innalzamento del livello delle acque marine e all’acidificazione 

degli oceani. 

Dall’analisi condotta, risulta urgente sviluppare strategie di mitigazione dei rischi, 

prima ancora che di gestione delle calamità. 

ii. Perimetro di indagine 

È opportuno delimitare fin da subito il perimetro di indagine del presente lavoro, 

soffermandosi in via preliminare sul significato di un termine-chiave, quello di 

‘catastrofe’8.  

																																																								
7	https://www.nytimes.com/2013/06/27/arts/design/one-eye-on-art-the-other-on-water 

.html. Il budget per la costruzione dell’edificio ammontava a ben 760 milioni di US$.	
8	I termini “disastro”, “calamità” e “catastrofe” saranno qui utilizzati come sinonimi, 

coerentemente con la prassi internazionale. Cfr. M. GATTI, L’obbligo di proteggere le 
persone dalle calamità nell’Unione europea, in A. SPAGNOLO, S. SALLUZZO (a cura di), 
La responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali: nuove fattispecie e 
problemi di attribuzione e di accertamento, Torino, 2017, pp. 127-145.  
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Nessuno dei trattati internazionali analizzati nelle pagine che seguono fornisce 

una definizione di questo termine avente valore normativo. Per chiarire che cosa 

debba intendersi per ‘catastrofe’, occorre allora guardare ad alcune definizioni 

elaborate nel sistema delle Nazioni Unite. In particolare, risultano utili (i) un 

progetto di articoli redatto dalla Commissione del diritto internazionale9 e (ii) la 

terminologia approntata nell’ambito della Strategia internazionale di prevenzione 

delle catastrofi (in seguito, “UNISDR”). 

Nel primo progetto citato, la Commissione definisce la catastrofe come “a 

calamitous event or series of events resulting in widespread loss of life, great 

human suffering and distress, mass displacement, or large-scale material or 

environmental damage, thereby seriously disrupting the functioning of society” 10. 

Non molto dissimile risulta la definizione di ‘catastrofe’ offerta dall’UNISDR, nel 

cui ambito un gruppo di lavoro intergovernativo di esperti nominato 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha redatto una terminologia nella 

materia che qui interessa11. Secondo l’ultima versione di tale terminologia12, si 

intende per catastrofe “a serious disruption of the functioning of a community or a 

society at any scale due to hazardous events interacting with conditions of 

exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the following: 

human, material, economic and environmental losses and impacts.”13 

Le catastrofi possono essere di tipo geofisico, legate a oscillazioni della crosta 

terrestre (terremoti o eruzioni vulcaniche), di tipo meteorologico, causate da 
																																																								

9	La Commissione del diritto internazionale è stata istituita dall’Assemblea generale 
nella sua seconda sessione, con lo scopo di dare attuazione all’art. 13, paragrafo 1 (a) 
della Carta delle Nazioni Unite e con l’obiettivo di promuovere il progressivo sviluppo 
del diritto internazionale e la sua codificazione. La Commissione è composta da 34 
membri, eletti ogni 5 anni. 

10	Cfr. Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, in Report of 
the International Law Commission, Sixty-eigth session, UN doc. A/CN.4/L.871 del 27 
maggio 2016, art. 3, consultabile al seguente link:	
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/L.871. Più in generale, v. G. BARTOLINI, La 
definizione di disastro nel progetto di articoli della Commissione del diritto 
internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 2015, p. 155.	

11	Risoluzione 69/284 del 3 giugno 2015.	
12	L’attuale versione è del 2 febbraio 2017.	Le versioni precedenti risalgono al 2009 

(“UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction”) e, ancor prima, al 2004 (“Living 
with risk: a global review of disaster risk reduction initiatives”), entrambe reperibili 
online al sito:	www.unisdr.org/we/inform/publications.	

13	V. la voce “Disaster” al sito: www.unisdr.org/we/inform/terminology. 



	 10	

processi atmosferici (uragani, tornado), di tipo idrogeologico, che traggono 

origine dalla variazione del corso delle acque o dalla fuoriuscita dagli argini 

(alluvioni, frane o smottamenti) o, ancora, di tipo climatologico, provocate da 

processi di medio o lungo termine (siccità, incendi).  

Si distingue tra catastrofi su piccola scala (“small-scale”) o su larga scala (“large-

scale”), a seconda che colpiscano, rispettivamente, solo una comunità locale o 

un’intera società, rendendo necessaria un’assistenza nazionale o addirittura 

internazionale. 

Facendo riferimento alla loro origine, si parla di catastrofi “progressive” o “a 

crescita lenta” (“slow-onset”), che si generano gradualmente nel tempo, come 

risultato di un processo (come, ad esempio, la desertificazione o l’innalzamento 

del livello dei mari) o di catastrofi “improvvise” (“sudden-onset”), che, al 

contrario, si verificano in modo subitaneo (ne sono esempi i terremoti o le 

eruzioni vulcaniche). 

L’evento catastrofico trova la propria causa in una situazione di rischio 

(“hazard”), definita nella terminologia UNISDR come “a process, phenomenon 

or human activity that may cause loss of life, injury or other health impacts, 

property damage, social and economic disruption or environmental 

degradation.”14  

Il rischio può essere legato a processi o fenomeni naturali (“natural hazard”), può 

essere indotto in tutto o in gran parte da attività o scelte umane (“anthropogenic 

hazard”) oppure essere una combinazione dei primi due (“socionatural hazard”). 

Di conseguenza, si distingue comunemente tra “natural” e “man made” (o 

“human made”) “disasters”.  

Quanto alle conseguenze generate da un disastro, già enucleate nella definizione 

stessa del termine (v. supra), appare utile evidenziare che, alla voce “economic 

loss” della terminologia UNISDR in esame compare espressamente l’asset 

“cultural heritage”.  

Le attività dirette a eliminare o ridurre i rischi di disastro, nuovi o già esistenti, 

definiscono la prevenzione (“prevention”). La costruzione di dighe o argini per 

rimuovere il rischio di inondazioni, l’impiego di tecniche costruttive in grado di 

																																																								
14	V. la voce “Hazard” al sito: www.unisdr.org/we/inform/terminology.	
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far resistere edifici in zone soggette a terremoti o il divieto di insediarsi in aree ad 

alto rischio offrono esempi di attività di prevenzione. 

Si noti che la terminologia UNISDR sulla riduzione dei rischi da disastri cita a più 

riprese il cambiamento climatico, sottintendendo che vi sia un legame stretto tra 

quest’ultimo e il verificarsi di eventi catastrofici. 

Il presente lavoro si concentrerà sui disastri naturali e lascerà sullo sfondo i 

disastri imputabili all’attività dell’uomo - quali, ad esempio, la fuga di sostanze 

tossiche o radioattive. 

Come ben evidenziato dall’UNESCO15, esiste una differenza sostanziale tra 

queste due categorie di disastri. Nel caso delle catastrofi naturali non vi è, infatti, 

la possibilità di impedire che l’evento dannoso si produca, ma si possono adottare 

misure per rendere il patrimonio culturale meno vulnerabile. Nel caso delle 

catastrofi derivanti da attività umane, si tratta, invece, tout court di impedire che 

queste ultime si producano, in particolare ponendo in essere dispositivi di 

controllo e di sicurezza là dove c’è un pericolo, e non di adottare misure 

particolari per proteggere direttamente il patrimonio culturale.  

Nel quadro del presente lavoro, che pone al centro i beni culturali, è apparso 

dunque più pertinente un focus sui disastri naturali e le loro conseguenze. 

Per ragioni di economia, l’analisi porrà l’accento sui beni culturali materiali, pur 

nella consapevolezza delle pesanti conseguenze che dai disastri possono derivare 

anche ai beni culturali immateriali.  

iii. Piano del lavoro 

Il presente studio è suddiviso in tre capitoli: il primo è dedicato alle fonti del 

diritto, il secondo ai soggetti e il terzo a casi-studio. 

Il Capitolo I tratteggia l’architettura normativa rilevante per il tema qui preso in 

considerazione. Si è adottata la struttura opportunamente consigliata da chi ha 

																																																								
15	Studio preliminare del Direttore generale UNESCO sugli aspetti tecnici e giuridici 

della conservazione del patrimonio culturale contro le catastrofi e le altre grandi calamità, 
116 EX/21, p. 2, punto 1., disponibile online a partire dal motore di ricerca: 
https://unesdoc.unesco.org. 
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vegliato sul presente lavoro, adottando una prospettiva da ‘globale’ a ‘locale’. Si 

sono, quindi, dapprima esaminati gli strumenti di carattere universale, poi quelli 

di carattere regionale e, infine, si è giunti ad occuparsi di strumenti nazionali. 

All’interno di queste tre macrocategorie, si è poi ulteriormente distinto tra 

strumenti di hard law e strumenti di soft law, a seconda del carattere vincolante o 

meno degli atti considerati. L’esame degli strumenti nazionali è stato condotto 

rispettando l’ordine imposto dalla gerarchia delle fonti. 

Nell’analisi dell’ordinamento internazionale, stante l’assenza di una 

sistematizzazione per la materia qui trattata, si è cercato di individuare alcuni 

punti di riferimento, scandagliando gli strumenti normativi attualmente in vigore, 

per enucleare disposizioni che, seppur concepite con finalità diverse (come gli 

eventi bellici) o per far fronte a contesti più vasti, potrebbero essere applicate alla 

protezione dei beni culturali da situazioni di disastro.  

Quanto alla ricerca condotta nell’ordinamento nazionale, oltre al richiamo di 

fondamentali norme costituzionali e di fonti legislative, si è riassunto il contenuto 

dei principali atti di indirizzo predisposti dal Ministero per i beni e le attività 

culturali e il turismo contenenti indicazioni procedurali e meccanismi destinati ad 

attivarsi a seguito di un’emergenza che colpisce il patrimonio culturale. 

Nel Capitolo II, mutando prospettiva, si è passati dalle fonti ai soggetti, 

chiedendosi quali siano le organizzazioni, internazionali e nazionali, che svolgono 

un ruolo di primo piano nella salvaguardia del patrimonio culturale da disastri.  

Nel Capitolo III, si sono approfonditi quattro casi specifici, distinguendoli a 

seconda del loro legame con le diverse fasi temporali del disastro (prima, durante 

e dopo).  

Per la prevenzione, si sono prese in esame due vicende, l’una internazionale, 

relativa alla richiesta all’UNESCO, avanzata da alcune organizzazioni non 

governative e singoli individui, di iscrivere beni naturali minacciati dai 

cambiamenti climatici nella Lista del patrimonio in pericolo, l’altra italiana, 

concernente programmi di formazione attivati dal MiBACT a favore dei volontari 

della Protezione civile. 

Per la fase dell’emergenza, si è scelto di descrivere le intense ore vissute dal 

centro storico di Venezia durante e subito dopo l’acqua alta eccezionale del 12 
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novembre 2019, dando conto dei meccanismi che si attivano nel nostro Paese per 

far fronte a questo tipo di eventi. 

Infine, con riferimento al post disastrum, è stato dedicato un paragrafo alla 

ricostruzione avviata nella Valle di Kathmandu, in cui si trova un importante 

complesso di siti dichiarato patrimonio mondiale, dopo il devastante terremoto del 

2015. 
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CAPITOLO I 
LE FONTI 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Strumenti internazionali a carattere universale – a) Strumenti vincolanti 
– 1.1. La Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di 
conflitto armato e il Secondo Protocollo del 1999 – 1.2. La Convenzione del 1972 sulla 
protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale 1.3. La Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992 – 1.3.1. Il Protocollo di Kyoto e 
l’emendamento di Doha – 1.3.2. L’Accordo di Parigi – b) Strumenti non vincolanti – 1.4. 
La Raccomandazione dell’UNESCO del 1978 per la protezione dei beni culturali mobili – 
1.5. Il Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di disastri (2015-2030) 
– 1.6. L’Agenda ONU 2030 – 2. Strumenti regionali – I. Strumenti vincolanti. – 
L’UNIONE EUROPEA – a) Fonti di diritto primario – 1.7. L’art. 3 del TUE: l’obiettivo di 
vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo e il 
fondamentale principio di solidarietà tra Stati membri – 1.8. Gli artt. 6, 167 e 196 del 
TFUE: le competenze di sostegno dell’Unione nei settori della cultura e della protezione 
civile – 1.9. L’art. 107 del TFUE: la compatibilità de iure degli aiuti in risposta a calamità 
naturali e la potenziale compatibilità degli aiuti destinati alla conservazione del 
patrimonio culturale – 1.10. L’art. 222 del TFUE: la clausola di solidarietà – b) Fonti di 
diritto derivato – 1.11. Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 
2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea – 1.12. La direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni – 1.13. La 
decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
su un meccanismo unionale di protezione civile – 1.14. La decisione 2014/415/UE del 
Consiglio del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell’Unione 
della clausola di solidarietà – 1.15. Il regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, relativo a misure specifiche volte a fornire 
assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali – 1.16. Gli 
strumenti normativi UE in materia di clima ed energia – TRATTATI REGIONALI 
MULTILATERALI E BILATERALI – 1.17. L’accordo ASEAN sulla gestione dei disastri e la 
risposta alle emergenze – 1.18. Le convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia in materia di 
cooperazione nella risposta ai disastri – II. Strumenti non vincolanti. – IL CONSIGLIO 
D’EUROPA. – 1.19. La raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2018. – 3. 
Strumenti nazionali – 1.20. IL CASO DELLA SVIZZERA – 1.21. LA LEGISLAZIONE 
ITALIANA IN MATERIA DI BENI CULTURALI E DISASTRI – 1.21.1. La Costituzione – 
1.21.1.1. L’art. 9: il riconoscimento della tutela dei beni culturali (e del paesaggio) al 
livello più alto della gerarchia delle fonti – 1.21.1.2. L’art. 117: la tutela dei beni culturali 
come competenza legislativa esclusiva dello Stato e la protezione civile come 
competenza concorrente – 1.21.2. Il d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368: l’istituzione del 
Ministero dei beni e delle attività culturali – 1.21.3. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112: il decentramento delle funzioni di protezione civile – 1.21.4. La legge 21 
novembre 2000, n. 353: la legge-quadro in materia di incendi boschivi – 1.21.5. Il decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” – 
1.21.6. Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49: attuazione in Italia della Direttiva 
alluvioni –1.21.7. Il Codice della protezione civile – 1.21.8. La direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 – 1.21.9. Il MiBACT: decreti, circolari, 
direttive – 1.21.9.1. La circolare del dipartimento per la ricerca, innovazione e 
l’organizzazione n. 132 dell’8 ottobre 2004 – 1.21.9.2. La circolare del Segretariato 
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generale n. 30 del 6 febbraio 2007 – 1.21.9.3. Il decreto del segretariato generale n. 7 del 
25 maggio 2012 – 1.21.9.4. La circolare del segretariato generale n. 24 del 29 maggio 
2012 – 1.21.9.5. La circolare del segretariato generale n. 31 del 18 giugno 2012. – 
1.21.9.6. Il decreto del segretariato generale n. 8 del 20 giugno 2012 – 1.21.9.7. La 
direttiva del Ministro del 23 aprile 2015 –1.21.9.8. La circolare del segretariato generale 
n. 44 del 27 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI INTERNAZIONALI A CARATTERE UNIVERSALE 

Strumenti vincolanti 

1.1. La Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni 

culturali in caso di conflitto armato e il Secondo Protocollo del 1999 

Come indica il suo nome, la Convenzione dell’Aja16 del 1954 disciplina il 

trattamento dei beni culturali contro i pericoli derivanti dalla guerra.  

La stessa, dopo aver fornito, all’art. 1, una definizione omogenea e innovativa di 

beni culturali17, ne prevede la protezione ad un duplice livello: accorda una 

																																																								
16	Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 

The Hague, 14 May 1954, in UNTS, vol. 249 (1956), pp. 240-270, e in UNESCO, 
Conventions and Recommandations of UNESCO Concerning Protection of the Cultural 
Heritage, Paris, 1983, p. 57 ss. 
La Convenzione, firmata all’Aja il 14 maggio 1954, è entrata in vigore il 7 agosto 1956, 
tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica (o approvazione), conformemente 
a quanto previsto dall’art. 33 della Convenzione stessa. È stata ratificata dall’Italia in 
seguito a legge di autorizzazione parlamentare 7 febbraio 1958, n. 279, in G.U. Suppl. n. 
87 dell’11 aprile 1958. 
Gli Stati oggi parte della Convenzione sono 133, a seguito delle adesioni di 
Turkmenistan, Djibouti e Irlanda, avvenute nel corso del 2018. 
Sulla Convenzione in esame si vedano: L. ZAGATO, S. PINTON, M. GIAMPIERETTI, 
Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale, Venezia, 2019, pp. 
43-77; L. ZAGATO, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba 
del secondo Protocollo 1999, Torino, 2007. 

17	Sulla primogenitura dell’espressione, poi adottata nei diritti interni degli Stati, cfr. 
L. ZAGATO, S. PINTON, M. GIAMPIERETTI, Lezioni di diritto internazionale, cit., p. 34. 
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protezione generale a tutti i beni culturali di cui al citato art. 1 e riserva una 

protezione più stringente, denominata speciale, ad un ristretto numero di beni, 

previa loro iscrizione in un apposito registro18, possibile nella misura in cui questi 

beni rispettino le condizioni di cui all’art. 8, par. 1)19. 

Il primo, più ampio livello di protezione previsto dallo strumento in esame 

(protezione generale) si declina in due obblighi: un obbligo di salvaguardia (art. 3) 

e un obbligo di rispetto (art. 4). 

L’obbligo di salvaguardia, in particolare, prevede che lo Stato adotti tutte le 

misure necessarie per assicurare la tutela dei beni culturali presenti nel suo 

territorio in caso di conflitto. Si tratta di un obbligo positivo, di fare, che la 

Convenzione pone in capo allo Stato territoriale in via preventiva. In altri termini, 

nonostante l’ambito di applicazione della Convenzione sia, come subito si vedrà, 

essenzialmente il conflitto armato, l’obbligo di salvaguardia si applica fin dal 

tempo di pace.  

Ai sensi degli artt. 18 e 19, la Convenzione è destinata a trovare applicazione in 

tre ipotesi: (i) conflitto armato (guerra dichiarata o meno) che coinvolga due o più 

Parti contraenti (art. 18, par. 1); (ii) occupazione militare, anche nell’ipotesi di 

mancata resistenza (art. 18, par. 2); (iii) conflitti di carattere non internazionale, 

che si sviluppino all’interno di una delle Parti contraenti (art. 19).  

Nessuna menzione viene fatta alle catastrofi naturali. 

La Convenzione è accompagnata da un Regolamento di esecuzione e da due 

Protocolli addizionali. Il I Protocollo, dedicato alla restituzione dei beni culturali 

mobili al termine dei conflitti, esula dal quadro del presente lavoro.  

Il II Protocollo, adottato nel 1999 20 , introduce, accanto al sistema binario 

‘protezione generale-protezione speciale’ previsto dalla Convenzione, un diverso, 

																																																								
18	Si tratta del Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale, di 

cui la Convenzione parla all’art. 8, par. 6. Il registro è tenuto dal Direttore generale 
dell’UNESCO (art. 12, par. 2, del regolamento di esecuzione). 

19	I beni devono trovarsi a distanza adeguata da impianti industriali o centrali di 
comunicazione o nodi del trasporto e non devono essere usati a fini militari.	

20	Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict, adottato all’Aja il 26 marzo 1999, consultabile a 
partire dal motore di ricerca https://unesdoc.unesco.org. 
Lo strumento è entrato in vigore il 9 marzo 2004, tre mesi dopo il deposito del 
ventunesimo strumento di ratifica o di adesione. A dicembre 2018, i Paesi legati dal 
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doppio livello di tutela, costituito da una ‘protezione generale’ e da una 

‘protezione rafforzata’21. Le condizioni per l’ottenimento di quest’ultimo, più 

pregante, livello di protezione risultano semplificate, nel tentativo di superare le 

difficoltà applicative del sistema previsto dalla Convenzione del 1954. 

Ai sensi del suo art. 3, paragrafo 1, che rimanda agli artt. 18, paragrafi 1 e 2 e 22.1 

della Convenzione del ’54 sopra ricordati, il II Protocollo trova applicazione nelle 

stesse ipotesi di cui alla Convenzione. Lo stesso art. 3 dà, tuttavia, atto 

dell’esistenza di norme, anche all’interno del II Protocollo, destinate ad applicarsi 

in tempo di pace. Anche quest’ultimo strumento, infatti, prevede un obbligo di 

salvaguardia, che consiste in “misure preparatorie prese in tempo di pace” a 

protezione dei beni culturali “contro i prevedibili effetti di un conflitto armato” 

(art. 5). A differenza della Convenzione del 1954, tuttavia, l’art. 5 del II 

Protocollo precisa opportunamente quali siano le misure da adottare in concreto, 

specificando che le stesse includono (i) la preparazione di inventari, (ii) la 

pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro gli incendi o i 

cedimenti strutturali, (iii) la preparazione per lo spostamento dei beni culturali 

mobili o la fornitura di adeguata protezione in situ di tali beni culturali, nonché 

(iv) la designazione di autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni 

stessi.  

Nel II Protocollo, l’obbligo di salvaguardia risulta, quindi, rinforzato rispetto alla 

Convenzione del 1954, poiché viene specificato il suo contenuto. 

L’elenco di misure preparatorie in cui si declina l’obbligo in parola è ripreso 

anche nelle Linee-guida che accompagnano il II Protocollo 22 , le quali 

																																																																																																																																																								
Secondo Protocollo sono 82, tenuto conto delle recenti adesioni di Turkmenistan, Burkina 
Faso, Afghanistan, Djibouti, Portogallo, Irlanda, Madagascar e Danimarca, tutte avvenute 
nel corso del 2018. 

21	Sulla genesi che ha portato all’adozione del Secondo Protocollo, cfr. L. ZAGATO, 
La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo 
Protocollo 1999, cit., pp. 2-13. 	

22	Le Linee-guida per l’applicazione del II Protocollo, elaborate dal Comitato per la 
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e poi approvate dall’Adunanza 
delle Parti, sono periodicamente soggette a revisione. Nel testo ci si riferisce alla versione 
più recente, del 4 aprile 2016, reperibile online al seguente link: 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-
and-protocols/1999-second-protocol/. 
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incoraggiano le Parti ad adottare anche altre misure preventive che risultino 

appropriate per gli scopi di cui al II Protocollo (II.A, paragrafo 27). 

L’art. 29 del II Protocollo istituisce un fondo per la protezione dei beni culturali in 

caso di conflitto armato, alimentato da contributi volontari degli Stati parte, di 

Stati terzi, di organizzazioni intergovernative o non governative, di enti pubblici o 

privati ovvero di singoli individui.  Per espressa previsione dell’art. 29, paragrafo 

1, lett. a), il fondo può essere utilizzato anche “per fornire assistenza finanziaria o 

altra assistenza a supporto di misure preparatorie da prendersi in tempo di 

pace”. 

Tra le misure preparatorie da adottare in tempo di pace per cui può essere chiesta 

l’assistenza internazionale figurano, ad esempio, la messa a disposizione di esperti 

e di personale qualificato per assicurarsi che il lavoro di protezione preparatoria 

sia svolto correttamente o la consulenza di esperti quanto alle misure preparatorie 

da adottare in tempo di pace o quanto alla pianificazione di rifugi per i beni 

culturali mobili (cfr. Linee-guida al II Protocollo, allegato III, tabella 2, Exemples 

de mesures d’assistance internationale pouvant être prises par le Comité). 

1.2. La Convenzione UNESCO del 1972 per la tutela del patrimonio 

culturale e naturale e linee-guida operative 

La Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, 

adottata dalla 17a Conferenza generale UNESCO a Parigi il 16 novembre 197223, 

può considerarsi a pieno titolo il principale trattato concluso su scala mondiale in 

materia di beni culturali.  

																																																								
23	Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 

Paris, 16 November 1972, in UNTS, vol. 1037, p. 151 e ss. e in Les textes normatifs de 
l’UNESCO, Parigi, UNESCO, 1980, IV.A.5. oppure online al seguente sito: 
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ 
Per la bibliografia di questo paragrafo, v. L. ZAGATO, S. PINTON, M. GIAMPIERETTI, 
Lezioni di diritto internazionale, Venezia, 2017, cit.; Académie de droit international de 
la Haye, Le patrimoine culturel de l’humanité, Leiden/Boston, 2007; F. FRANCIONI, The 
1972 World Heritage Convention: a commentary, Oxford, 2008. 
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Entrata in vigore il 17 dicembre 1975, tre mesi dopo il deposito del ventesimo 

strumento di ratifica24, la stessa è stata nel tempo oggetto di larga accettazione da 

parte degli Stati, fino a raggiungere l’attuale ragguardevole numero di 193 Stati 

aderenti25.  

Come noto, la Convenzione mira alla salvaguardia non solo del patrimonio 

culturale (suddiviso, all’art. 1, in monumenti, agglomerati e siti26), ma anche del 

patrimonio naturale (definito all’art. 2), in un accostamento inedito e innovativo. 

A questi si aggiungono beni aventi carattere “misto”, rappresentativi dell’azione 

congiunta di uomo e natura27. 

La tutela accordata dalla Convenzione UNESCO del 1972 è, a ragione, definita 

elitaria, poiché concepita per un ristretto numero di beni, la cui importanza 

travalica i confini nazionali e la cui distruzione rappresenterebbe un’enorme 

perdita per l’umanità intera28. 

L’intera convenzione si fonda sull’assunto che “certi beni del patrimonio 

culturale presentano un interesse eccezionale che esige la loro conservazione 

come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità”29. La stessa riconosce che 

spetta alla comunità internazionale partecipare alla protezione di questo 

patrimonio “per mezzo di un’assistenza collettiva che, senza sostituirsi all’azione 

dello Stato, la complet[i] efficacemente”30. 

Allo scopo, la Convenzione introduce un sistema di protezione collettiva 

“organizzato in modo permanente e secondo metodi scientifici e moderni”31. 

La Convenzione del 1972 ha così istituito due liste: (1) la Lista del Patrimonio 

Mondiale (“World Heritage List”, art. 11, pgf. 2) e (2) la Lista del Patrimonio in 

pericolo, in cui figurano beni già iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale che 

siano minacciati, inter alia, da “gravi e precisi pericoli”, quali “calamità e 

																																																								
24	Cfr. art. 33 della Convenzione.		
25	L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge 6 aprile 1977, n. 184, in GU Suppl. 

n. 129 del 13 maggio 1977.  
26	I beni culturali mobili non sono oggetto della Convenzione. 
27	A questo proposito, è stata elaborata la categoria dei paesaggi culturali. 
28 	Cfr. L. ZAGATO, Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio 

culturale, cit., pp. 80-81. 
29 Preambolo della Convenzione, Considerato 4. 
30 Preambolo della Convenzione, Considerato 5. 
31	Preambolo della Convenzione, Considerato 6.	
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cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, 

modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti” (art. 11, pgf. 4)32. 

Quanto ai profili che qui interessano, è opportuno rilevare che ciascuno Stato 

partecipe alla Convenzione riconosce su di sé “l’obbligo di garantire 

l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle 

generazioni future del patrimonio culturale e naturale di valore universale 

eccezionale” (art. 4). 

Inoltre, ciascuno si sforza “di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e 

tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far 

fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale” (art. 

5, lett. c.). 

La Convenzione istituisce un Fondo a sostegno del Patrimonio mondiale, 

alimentato dai contributi obbligatori e volontari degli Stati parte, nonché dalle 

altre risorse raccolte ai sensi dell’art. 3.1 del regolamento finanziario del Fondo33. 

Il Fondo mira ad assicurare un’assistenza internazionale agli Stati parte che ne 

facciano richiesta in favore di beni del patrimonio culturale o naturale di valore 

universale eccezionale situati nel loro territorio (art. 19). La Convenzione precisa 

che l’assistenza internazionale può essere concessa soltanto a beni che il Comitato 

del Patrimonio mondiale abbia deciso o decida di iscrivere nelle Liste del 

Patrimonio mondiale o del Patrimonio mondiale in pericolo di cui si è detto più 

sopra (art. 20). 

Le domande di assistenza internazionale avanzate dagli Stati membri devono 

descrivere “l’operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del costo, 

l’urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non permettono di 

far fronte alla totalità delle spese.” (art. 21, co. 1). Tuttavia, la Convenzione 

stessa precisa che “le domande fondate su calamità naturali o catastrofi devono 

essere esaminate d’urgenza e in priorità dal Comitato, il quale deve disporre di 

un fondo di riserva per tali eventualità.” (art. 21, co. 2). 

																																																								
32	L’Italia, con 55 siti iscritti, è il Paese più rappresentato nella Lista, insieme alla 

Cina (dati 2019).	
33	Cfr. http://whc.unesco.org/fr/regulationsfinancieres.	
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L’assistenza, se accordata, può assumere diverse forme, che vanno da studi sui 

problemi legati alla protezione e conservazione del patrimonio culturale e 

naturale, all’assegnazione di periti, tecnici e mano d’opera qualificata per vegliare 

alla buona esecuzione del progetto approvato, alla formazione di specialisti, alla 

fornitura dell’attrezzatura che lo Stato interessato non possiede o non è in grado di 

acquistare, fino a mutui a debole interesse o senza interesse o rimborsabili a lungo 

termine. Solo in casi eccezionali e specialmente motivati, l’assistenza 

internazionale si traduce nella concessione di sussidi non rimborsabili (art. 22). 

In forza dell’art. 27 della Convenzione, gli Stati parte assumono l’impegno di 

informare il pubblico sulle minacce incombenti sul patrimonio culturale e naturale 

e sulle attività intraprese in applicazione della Convenzione. 

La Convenzione UNESCO del 1972 è accompagnata da Linee-guida operative, 

periodicamente aggiornate dal Comitato per la protezione del patrimonio culturale 

e naturale, organo intergovernativo cui è affidato il compito di implementare le 

previsioni della Convenzione34. Il Comitato ha progressivamente introdotto nelle 

Linee-guida previsioni legate alla protezione del patrimonio mondiale dalle 

catastrofi. 

Così, nell’ultima versione delle Linee-guida operative, risalente al 2017, il 

Comitato raccomanda che gli Stati membri includano la pianificazione preventiva 

dei rischi tra le componenti del loro piano di gestione e delle loro strategie di 

formazione35. 

Quanto all’assistenza internazionale, le Linee-guida riconoscono la facoltà degli 

Stati membri di presentare una domanda di assistenza d’urgenza per far fronte a 

minacce già verificatesi o potenziali che mettano in pericolo beni iscritti nella 

Lista del Patrimonio mondiale o nella Lista del Patrimonio mondiale in pericolo 

che abbiano subito seri danni o che siano minacciati da pericoli imminenti di seri 

danni dovuti a fenomeni improvvisi e inattesi. Tali fenomeni possono 

																																																								
34 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 

adottate per la prima volta nel 1977, consultabili online al sito: 
https://whc.unesco.org/en/guidelines. 

35	Cfr.	Linee-guida operative, paragrafo 118.	
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comprendere terremoti, gravi incendi, esplosioni, inondazioni o disastri causati 

dall’azione umana, compresa la guerra36. 

È discusso se le previsioni appena ricordate creino obblighi in capo agli Stati parte 

ovvero costituiscano mere raccomandazioni. 

1.3. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici del 1992 

La Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (in inglese 

“United Nations Framework Convention on Climate Change”, da cui l’acronimo 

“UNFCCC”), nota anche come uno dei documenti degli “Accordi di Rio”, è un 

trattato ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull’Ambiente e sullo 

Sviluppo delle Nazioni Unite (“United Nations Conference on Environment and 

Development”, “UNCED”), anche detta “Summit della Terra”, tenutasi a Rio de 

Janeiro nel 199237.  

L’UNFCCC è stato aperto alle ratifiche il 9 maggio 1992 ed è entrato in vigore il 

21 marzo 199438.  

Il trattato, partendo dal presupposto del progressivo riscaldamento globale in atto, 

mira alla riduzione delle emissioni dei gas serra39. 

																																																								
36	Cfr.	Linee-guida operative, paragrafo 241.	
37	È stata la prima conferenza mondiale dei capi di Stato e di governo sull’ambiente. 

Alla conferenza hanno preso parte 172 rappresentanze governative (di cui 108 
rappresentati da capi di Stato o di governo) e 2’400 rappresentanti di organizzazioni non 
governative. 17'000 persone hanno partecipato al forum parallelo delle ONG (cfr. 
www.un.org/geninfo/bp/enviro.html). Convenzioni “sorelle” alla UNFCCC e 
strettamente legate a quest’ultima sono la UN Convention on Biological Diversity e la 
Convention to combat Desertification. 

38	L’accordo si estende oggi a 197 parti contraenti (dati 2019). L’Italia ha ratificato 
l’accordo con legge 15 gennaio 1994, n. 65. Il testo integrale è stato pubblicato in United 
Nations, Treaty Series, Vol. 1771, p. 107, reperibile anche online al sito 
https://treaties.un.org,	 inserendo i predetti riferimenti di pubblicazione nel motore di 
ricerca che compare una volta cliccata la voce “United Nations Treaty Series”. 

39	Si noti che, agli inizi degli anni ’90, esistevano minori evidenze scientifiche sul 
cambiamento climatico. La UNFCCC mutua la linea di uno dei trattati di maggior 
successo in materia ambientale, il protocollo di Montreal del 1987: gli Stati membri 
devono agire nell’interesse della sicurezza umana anche in presenza di un’incertezza 
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Esso non pone limiti obbligatori ai singoli Stati; ciò nonostante, prevede la 

possibilità che le parti firmatarie adottino, in apposite conferenze, atti ulteriori 

(denominati “protocolli”), idonei a fissare obiettivi giuridicamente vincolanti.  

A seguito dell’entrata in vigore dell’UNFCCC, gli Stati parte si sono incontrati 

annualmente nella “Conferenza delle Parti” (nota come “COP”), occasione volta 

ad analizzare i progressi nella lotta al cambiamento climatico. Nel corso delle 

COP tenutesi negli anni, sono stati adottati importanti protocolli discendenti 

dall’accordo quadro, quali il protocollo di Kyoto e quello di Parigi, di cui subito si 

dirà. 

1.3.1. Il Protocollo di Kyoto e l’emendamento di Doha 

Il Protocollo adottato a Kyoto l’11 dicembre del 1997, in occasione della terza 

seduta della COP (in seguito il “Protocollo di Kyoto” 40 ), è il trattato 

internazionale finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, emissioni 

individuate dalla comunità scientifica come le maggiori responsabili dell’aumento 

della temperatura del pianeta41.  

Il Protocollo di Kyoto dà attuazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici del 1992, di cui si è detto supra al paragrafo 1.3 42.  

In vigore dal 16 febbraio del 2005, il Protocollo di Kyoto conta oggi 192 paesi 

firmatari43. 

																																																																																																																																																								
scientifica. Cfr. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-convention/what-is-the-
united-nations-framework-convention-on-climate-change	

40	Il testo del Protocollo è reperibile online al sito https://unfccc.int, nella sezione 
“documents and decisions”.  

41	Il Protocollo individua sei gas-serra (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6), divenuti 
sette in seguito all’approvazione dell’emendamento di Doha, v. infra. 

42	Si ricorda che anche tale convenzione individua nell’emissione in atmosfera di gas e 
inquinanti capaci di aumentare l’effetto serra naturale della Terra una delle principali 
cause dei cambiamenti climatici. 

43	Uno stato aggiornato delle ratifiche si può consultare a partire dal motore di ricerca: 
https://treaties.un.org. 
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Il Protocollo regolamenta le emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2008-

2012, obbligando gli Stati parte ad adottare misure per la riduzione di tali 

emissioni. 

Esso è stato ratificato dall’Unione europea (che, nel suo complesso, si è 

impegnata a ridurre le proprie emissioni dell’8% rispetto ai livelli del 1990, 

impegno poi ripartito in maniera differenziata tra i paesi appartenenti) e 

successivamente dai suoi Stati membri.  

L’Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto nel 2002 (Legge 1 giugno 2002, n. 

120), impegnandosi a ridurre le proprie emissioni del 6,5% rispetto ai livelli del 

1990 nel periodo 2008-2012, pari a 483,3 MtCO2/anno. 

Tutti i paesi dell’Unione europea, Italia inclusa, hanno raggiunto l’obiettivo 

stabilito per il periodo 2008-201244. Decorso questo intervallo temporale (c.d. 

primo periodo di impegno), è stato avviato un negoziato per giungere all’adozione 

di un nuovo strumento vincolante volto a ridurre le emissioni di gas serra nel 

periodo post-2012. 

Così, nel corso della Conferenza delle Parti (COP 18) conclusasi a Doha l’8 

dicembre 2012, si è assunto un nuovo impegno per la riduzione delle emissioni di 

gas-serra nel periodo 2013-2020, attraverso la modifica e l’integrazione 

dell’Allegato B del Protocollo di Kyoto (c.d. “Emendamento di Doha”). 

L’Emendamento di Doha ha, peraltro, aggiunto il trifluoruro di azoto all’elenco 

dei sei gas-serra già contemplati nel Protocollo come responsabili del 

cambiamento climatico. 

L’Emendamento è stato approvato solamente da un gruppo ristretto di Paesi, oltre 

all’Unione europea45. I 200 Paesi partecipanti alla COP 18 hanno, invece, 

intrapreso un percorso volto al raggiungimento, entro il 2015, di un nuovo 

accordo, che dovrà entrare in vigore nel 2020. La conclusione di tale accordo ha 

																																																								
44	Per gli obiettivi raggiunti dall’Italia, v. Report on the individual review of the report 

upon expiration of the additional fulfilling commitments (true-up period) for the first 
commitment period of the Kyoto Protocol of Italy, reperibile online al seguente link 
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2016/tpr/ita.pdf 

45 	L’impegno sottoscritto dall’UE per il periodo successivo al 2012 (c.d. 
emendamento di Doha) coincide con quello già assunto unilateralmente con l’adozione 
del “pacchetto clima-energia”, che prevede una riduzione delle emissioni di gas-serra del 
20% al 2020 rispetto ai livelli del 1990 (v. infra). L’Italia ha ratificato l’emendamento di 
Doha con legge 3 maggio 2016, n. 79. 
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rappresentato l’obiettivo principale della COP 21 di Parigi, di cui si dirà subito 

appresso. 

1.3.2. L’Accordo di Parigi 

Dal 30 novembre al 12 dicembre 2015 si è svolta a Parigi la XXI Conferenza delle 

Parti (COP 21), con l’obiettivo (individuato nel corso della COP 18 di Doha, su 

cui v. paragrafo precedente) di pervenire a un accordo volto a contrastare i 

cambiamenti climatici nel periodo post-2020.  

L’accordo in questione, noto come “Accordo di Parigi”, è stato adottato con 

decisione 1/COP 2146. Esso è stato aperto alla firma in occasione di una cerimonia 

tenutasi presso il Palazzo delle Nazioni Unite a New York il 22 aprile 2016 (non a 

caso, giornata della Terra).  

La quota di ratifiche necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo (55 Paesi 

rappresentanti almeno il 55% delle emissioni globali di gas-serra) è stata 

raggiunta il 5 ottobre 2016, data in cui l’UE ha provveduto alla ratifica con 

decisione (UE) 2016/1841. L’Accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 

201647. 

Gli obiettivi principali dell’Accordo di Parigi possono essere così sintetizzati: 

- a lungo termine, è stato convenuto di limitare l’incremento della temperatura 

entro i 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per 

limitare l’aumento a 1,5°C48; 

- è stato previsto che ogni Paese, al momento dell’adesione, comunichi il 

proprio “contributo determinato a livello nazionale” (“Intended Nationally 

																																																								
46 	Il testo integrale dell’Accordo è reperibile a partire dal motore di ricerca 

https://treaties.un.org. 
47	Al presente 195 Stati hanno firmato l’Accordo. Tra questi, 186 l’hanno ratificato 

(dati 2019, consultabili online al sito https://treaties.un.org, alla voce “Status of Treaties 
deposited with the Secretary General”, “Chapter XXVII Environment”, punto 7.d.).  

48	Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ha evidenziato, nel suo 
Emissions Gap Report 2019, che riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra del 7.6 
per cento annuo dal 2020 al 2030 sono necessarie per raggiungere l’obiettivo concordato 
a livello internazionale di un aumento di temperatura contenuto a 1,5°C rispetto ai livelli 
preindustriali. 
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Determined Contribution”, “INDC”), con l’obbligo di perseguire misure 

domestiche per la sua attuazione. Ogni successivo contributo nazionale (da 

comunicare ogni 5 anni) dovrà costituire un avanzamento rispetto allo sforzo 

di cui al primo contributo; 

- è stata riconosciuta la necessità di una differenziazione degli obblighi dei 

Paesi sulla base delle differenti realtà nazionali; 

- i Paesi industrializzati hanno rinnovato il proprio impegno a supportare 

finanziariamente i Paesi in via di sviluppo, garantendo, a decorrere dal 2020, 

un fondo annuale di 100 miliardi di dollari49. 

Strumenti non vincolanti 

1.4. La Raccomandazione dell’UNESCO del 1978 per la protezione 

dei beni culturali mobili 

Come noto, le raccomandazioni UNESCO sono degli strumenti con cui “la 

Conferenza generale formula i principi direttivi e le norme destinati a 

regolamentare internazionalmente una questione e invita gli Stati membri ad 

adottare sotto forma di legge nazionale o altrimenti, a seconda delle particolarità 

delle questioni trattate e delle disposizioni costituzionali proprie di ciascuno 

Stato, misure volte a dare efficacia nei loro territori ai principi e alle norme 

formulati”50. 

																																																								
49	Durante la stesura di questo testo, si è tenuta a Madrid, tra il 2 e il 13 dicembre 

2019, la COP 2015. Il vertice si è, purtroppo, chiuso senza accordi, ma è servito da 
trampolino di lancio prima delle cruciali scadenze del 2020 stabilite dall’Accordo di 
Parigi, concentrando l’attenzione mondiale sull’emergenza climatica e il bisogno urgente 
di ampliare in modo significativo i provvedimenti. Rappresentanti di molti Paesi e settori 
vi hanno preso parte. La COP 25 precede l’anno decisivo, il 2020, quando molte nazioni 
dovranno presentare nuovi piani d’azione per il clima. Tra le tante questioni ancora aperte 
c’è il finanziamento delle azioni in favore del clima a livello mondiale. 

50 	Cfr. Regolamento relativo alle raccomandazioni agli Stati membri e alle 
convenzioni internazionali previste dall’art. IV, paragrafo 4, dell’Atto costitutivo, art. I, 
lett. b), traduzione libera in italiano. 
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Si tratta, quindi, di norme non soggette a ratifica, ma che gli Stati sono invitati ad 

applicare.  

Come suggerito dal suo titolo, la Raccomandazione adottata dalla Conferenza 

generale dell’UNESCO il 28 novembre 197851 riguarda esclusivamente i beni 

culturali mobili, definiti al paragrafo 1, lett. a) in maniera generalissima come 

“tutti i beni mobili che sono espressione o testimonianza della creazione umana o 

dell’evoluzione della natura e che hanno un valore o un interesse archeologico, 

storico, artistico, scientifico o tecnico”, “appartenenti tanto allo Stato e agli 

organismi di diritto pubblico quanto alle persone fisiche o giuridiche di diritto 

privato.”52 

La Raccomandazione ha ad oggetto la prevenzione e la copertura dai rischi a cui 

questi beni possono essere esposti. Non si tratta, tuttavia, di un sistema di 

protezione globale: la raccomandazione del 1978 mira, infatti, essenzialmente - se 

non esclusivamente - alla protezione dei beni culturali mobili da rischi specifici. 

Tali rischi sono elencati al paragrafo 1. b., punti (i) e (ii), che cita “conflitti 

armati, rivolte o altri disordini pubblici”, cui si aggiungono le “cattive condizioni 

di deposito, esposizione, trasporto o ambiente” nominate al successivo paragrafo 

6.53  

Nonostante, dunque, le catastrofi rimangano estranee al perimetro di applicazione 

della Raccomandazione del 1978, alcune disposizioni contenute in questo 

strumento si prestano comunque a contribuire alla protezione dei beni culturali 

negli eventi di nostro interesse. Basti pensare, ad esempio, alle misure elencate al 

paragrafo 12, in cui si raccomanda agli Stati di procedere all’inventario 

sistematico dei beni culturali mobili (lett. a e b) o alla formazione del personale 

dei musei, al fine di permettergli di partecipare efficacemente alle operazioni di 

salvataggio (lett. h), o al paragrafo 17, in cui si incoraggia alla presa di coscienza 

delle popolazioni circa il valore del loro patrimonio culturale mobile. 

																																																								
51	20° sessione della Conferenza generale, tenutasi a Parigi dal 28 ottobre al 28 

novembre 1978. 
52	Precisazione contenuta al paragrafo 3 della Raccomandazione in esame. 
53	Cfr. UNESCO 122 EX/13, cit., p. 7, punto 29.	
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1.5. Il Quadro di riferimento di Sendai per la Riduzione del Rischio di 

Disastri (2015-2030)54 

Adottato nel marzo 2015, il Quadro di riferimento di Sendai (“Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction”, in seguito anche semplicemente il “Quadro”) 

definisce le priorità della comunità internazionale in materia di prevenzione delle 

catastrofi per il periodo 2015-2030.  

Approvato in occasione della conferenza mondiale ONU sulla riduzione del 

rischio di disastri tenutasi appunto a Sendai (Giappone)55, ha sostituito il quadro 

d’azione di Hyogo, che copriva il decennio 2005-2015, attualizzando la nozione 

di catastrofe56.  

Come già il Quadro d’Azione di Hyogo, anche quello di Sendai è un accordo 

internazionale non vincolante. 

Lo strumento si applica alle catastrofi su piccola e vasta scala, frequenti o rare, 

immediate o a sviluppo più lento, causate da rischi naturali o dall’uomo, o legate a 

pericoli e rischi ambientali, tecnologici e biologici.  

Esso adotta un approccio incentrato sulla riduzione dei rischi di disastri piuttosto 

che sulla gestione dei disastri una volta avvenuti, con l’obiettivo generale di 

prevenire la formazione di nuovi rischi e di ridurre quelli esistenti. Nel far ciò, 

individua quattro priorità: 1) conoscere e capire i rischi di disastro in tutte le sue 

dimensioni di esposizione, vulnerabilità e caratteristiche di pericolosità, 2) 

rafforzare la governance di gestione del rischio, 3) investire nella prevenzione, 4) 

migliorare i tempi e la qualità di reazione e ricostruzione in caso di disastro (c.d. 

“build back better”).  

																																																								
54  Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 23 giugno 2015 n. A/ 

res/69/283, reperibile online su www.un.org/en/development/desa/population/migration/ 
generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_69_283.pdf. 

55	Il documento integrale è disponibile online al sito www.unisdr.org.	
56	Il Quadro d’Azione di Hyogo è stato adottato in occasione della Conferenza 

mondiale sulla riduzione dei disastri, tenutasi a Kobe, Hyogo (Giappone) dal 18 al 22 
gennaio 2005. Tutti i documenti preparatori all’adozione del Quadro, nonché il 
documento finale, sono consultabili al sito https://www.unisdr.org/2005/wcdr/wcdr-
index.htm. 



	 29	

Fissa, inoltre, sette obiettivi globali, il cui livello di raggiungimento sarà 

monitorato in futuro attraverso una serie di indicatori. In particolare, il Quadro di 

riferimento di Sendai si propone: 

- entro il 2030, di ridurre le vittime dei disastri (obiettivo 1), le persone colpite 

(obiettivo 2), le perdite economiche (obiettivo 3), i danni alle infrastrutture 

(obiettivo 4); 

- entro il 2020, di aumentare il numero di Paesi con strategie di riduzione del 

rischio, a livello sia locale che nazionale (obiettivo 5); 

- entro il 2030, di sostenere i Paesi in via di sviluppo nelle loro azioni nazionali 

volte a implementare il piano guida di Sendai (obiettivo 6); 

- ancora entro il 2030, di aumentare la disponibilità e l’accesso della 

popolazione a informazioni relative al rischio di disastri e a sistemi di early 

warning (obiettivo 7). 

Tra i principi guida, lo strumento afferma la “responsabilità primaria” di ciascuno 

Stato di prevenire e ridurre il rischio di disastri, ammettendo che, 

nell’adempimento dei propri obblighi in tal senso, lo Stato ricorra alla 

“cooperazione internazionale, sovranazionale, interregionale, transfrontaliera e 

bilaterale.” (cfr. Quadro di riferimento di Sendai, punto 19, lett. a). 

Ancora tra i principi guida, dichiara che “[l]a riduzione del rischio di disastri 

necessita del coinvolgimento e della partnership di tutte le parti sociali”, 

richiedendo “una partecipazione inclusiva, accessibile e non discriminatoria” 

(punto 19, lett. d). Ai punti 35 e 36, definisce il ruolo di questi “stakeholders” -

organizzazioni di volontariato, mondo accademico, mondo produttivo e media – 

come determinante nell’attuazione del Quadro medesimo. 

Pur non occupandosi in via esclusiva della protezione dei beni culturali da 

disastri, il Quadro dichiara espressamente di voler proteggere anche il patrimonio 

culturale57. 

Il Quadro d’Azione di Hyogo, che ha preceduto quello di Sendai, è stato preso a 

riferimento dall’UNESCO per redigere documenti specificamente dedicati alla 
																																																								

57	Cfr., da ultimo, il Quadro di riferimento di Sendai, paragrafo 5: “È urgente e critico 
anticipare, pianificare e ridurre il rischio di disastri col fine di proteggere con maggiore 
efficacia le persone, le comunità e gli Stati, con i loro mezzi di sussistenza, sistemi 
sanitari, patrimoni culturali, attività socioeconomiche ed ecosistemi, e di conseguenza 
rafforzare la loro resilienza.” (sottolineatura aggiunta) 



	 30	

protezione dei beni culturali dai rischi di catastrofi. Così, proprio guardando al 

Quadro d’Azione di Hyogo, l’UNESCO ha elaborato, nel 2006, una “Strategy for 

Risk Reduction at World Heritage Properties”, rivista nel 2007 (divenuta 

“Revised Strategy for Risk Reduction at World Heritage Properties”).  

1.6. L’Agenda ONU 2030 

Con risoluzione adottata il 25 settembre 201558, l’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite ha approvato l’Agenda per lo sviluppo post 2015 (in seguito, 

“l’Agenda 2030”), programma d’azione che fissa 17 obiettivi di sviluppo 

sostenibile (“Sustainable Development Goals” – “SDGs” nell’acronimo inglese), 

articolati in 169 traguardi da raggiungere entro il 203059.  

Quanto ivi previsto si basa sugli obiettivi di sviluppo del Millennio60 e mira al 

completamento di ciò che questi non sono riusciti a realizzare61. 

Nemmeno l’Agenda 2030, come già il Quadro di Sendai, ha natura vincolante, 

purtuttavia la stessa presenta dei “commitments”, ossia degli impegni per gli Stati. 

Per quanto interessa ai fini del presente lavoro, appare opportuno soffermarsi un 

momento sull’obiettivo n. 11. Esso si propone di “rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” e, per farlo, fissa una 

serie di traguardi specifici da raggiungere. Tra questi, si trova, al punto 11.4, 

l’intento di “[p]otenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio 

culturale e naturale del mondo”. Quest’inclusione tra i traguardi dell’Agenda 

																																																								
58 	Risoluzione dell’Assemblea generale ONU 70/1 del 25 settembre 2015, 

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il testo integrale 
della risoluzione è disponibile in lingua inglese al seguente link: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/89/PDF/N1529189.pdf?OpenElement 

59 	Il Rapporto Bruntland “Our common future” (1987) definisce lo sviluppo 
sostenibile come quello “che soddisfa i bisogni della generazione presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”. 

60	Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 55/2, United Nations 
Millenium Declaration, reperibile online in lingua inglese al seguente link: 
https://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm 

61	Nel rapporto presentato nel 2015, alla vigilia dell’approvazione dell’Agenda 2030, 
si legge che metà degli obiettivi di sviluppo del Millennio erano stati raggiunti.	
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2030 testimonia l’importanza riconosciuta al patrimonio culturale per lo sviluppo 

futuro dell’umanità.  

Subito dopo, al punto 11.5, si afferma l’impegno, entro il 2030, di “ridurre in 

modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire 

in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno 

lordo globale causate da calamità”, con ciò riconoscendo il notevole impatto 

creato dai disastri degli ultimi anni. 

Ancora, al punto 11.b, si trova l’intento, entro il 2020, di “aumentare 

considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano 

politiche integrate e piani tesi […] alla resistenza ai disastri, e che promuovono e 

attuano una gestione olistica del rischio di disastri su tutti i livelli, in linea con il 

Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030”. 

Al fine di monitorare i progressi nel raggiungimento dei 17 obiettivi fissati 

nell’Agenda 2030, è previsto un meccanismo di follow up, basato su oltre 240 

indicatori. 

STRUMENTI REGIONALI 

Strumenti vincolanti 

L’Unione europea62  

a) Fonti di diritto primario63 

Una rassegna delle fonti in materia di protezione dei beni culturali dai disastri non 

può prescindere da un’attenta analisi della normativa dell’Unione europea, a 

cominciare dai due trattati su cui essa è fondata. 
																																																								

62	Per le informazioni contenute in questo paragrafo, v. anche	N. NAPOLETANO e A. 
SACCUCCI (a cura di), Gestione internazionale delle emergenze globali, Napoli, 2013, pp. 
97-121.	

63 	Per un approfondimento del concetto di diritto primario (e di quello, 
corrispondente, di diritto derivato), cfr. R. ADAM, A. TIZZANO, Lineamenti di diritto 
dell’Unione europea, Torino, 2016, p. 103. 
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Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona64, l’attuale 

assetto dell’ordinamento giuridico dell’Unione comprende il “Trattato 

sull’Unione europea”, “TUE” (che deriva dalle modifiche apportate dal Trattato 

di Maastricht alla precedente versione del testo) e il “Trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea”, “TFUE” (derivante dalla riforma del TCE).  

Il primo istituisce l’Unione europea, la quale, succedendo alla Comunità europea, 

“segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta 

tra i popoli dell’Europa”65 e ne contiene i principi fondanti.  

Il secondo “organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la 

delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze”66.  

Entrambi hanno il medesimo valore giuridico e costituiscono il vertice gerarchico 

dell’ordinamento dell’Unione europea. 

Di seguito, si evidenziano le norme di ciascuno dei trattati predetti che risultano 

rilevanti rispetto al tema qui affrontato67. 

1.7. L’art. 3 del Trattato sull’Unione europea: l’obiettivo di vigilare 

sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo e 

il fondamentale principio di solidarietà tra Stati membri  

Già dal preambolo del TUE68 si comprende come alla cultura – e, dunque, anche 

al patrimonio culturale, che ne costituisce una componente fondamentale – sia 

																																																								
64	Firmato il 13 dicembre 2007, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. 
65	Cfr. art. 1 del Trattato sull’Unione europea. 
66	Cfr. art. 1, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 
67	I due trattati vigenti risultano dall’ampia revisione operata dal Trattato di Lisbona 

sulla precedente versione del Trattato sull’Unione europea e del Trattato istitutivo della 
Comunità europea con la tecnica degli emendamenti puntuali ai singoli articoli. Essi 
hanno pari valore giuridico (cfr. in tal senso quanto simmetricamente espresso dall’art. 1, 
terzo paragrafo, TUE e dall’art. 1, secondo paragrafo, TFUE) e, benché formalmente 
distinti, costituiscono un complesso normativo unico. 

68	Trattato sull’Unione europea, versione consolidata 2016, in GU C 202 del 7 giugno 
2016, pagg. 13-388, reperibile anche online a partire dal motore di ricerca https://eur-
lex.europa.eu.	L’attuale versione è quella risultante dalle modifiche introdotte dal Trattato 
di Lisbona, che, come già riportato in nota alla pagina precedente, è stato firmato il 13 
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riconosciuto un ruolo di primo piano nell’ordinamento dell’Unione. Fin dalle 

prime righe, infatti, gli Stati membri dichiarano che l’Unione “[è ispirata] alle 

eredità culturali, umanistiche e religiose dell’Europa”69 e desidera rispettare “la 

storia, la cultura e le tradizioni”70 dei popoli che ne fanno parte. 

L’art. 3 del TUE enuncia gli obiettivi generali dell’Unione. Al paragrafo 3, quarto 

capoverso, dopo aver ribadito che “l’Unione rispetta la ricchezza della sua 

diversità culturale e linguistica”, le attribuisce il compito di “[vigilare] sulla 

salvaguardia e sullo sviluppo del [suo] patrimonio culturale”.  

Lo stesso articolo, sempre al paragrafo 3, affida inoltre all’Unione il compito di 

promuovere “la solidarietà tra gli Stati membri”, concetto il cui rilievo è indubbio 

in ipotesi di risposta alle catastrofi, e che riappare con forza, proprio con 

riferimento alle calamità naturali, all’art. 222 del TFUE, di cui si dirà tra poco. 

L’ampiezza delle competenze attribuite all’Unione nel campo della protezione dei 

beni culturali in caso di disastri emerge più nel dettaglio dalla lettura di alcune 

norme del TFUE, che si procede, quindi, subito ad analizzare. 

1.8. Gli artt. 6, 167 e 196 del TFUE: le competenze di sostegno 

dell’Unione nei settori della cultura e della protezione civile 

L’art. 6 del TFUE71 attribuisce competenza all’Unione tanto nel settore della 

cultura (lett. c) quanto in quello della protezione civile (lett. f). Nello specifico, 

tuttavia, all’Unione sono attribuite, in questi settori, solo competenze di sostegno, 

potendo essa unicamente “svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o 

completare l’azione degli Stati membri.” Il ruolo dell’Unione in questi campi 

consiste, pertanto, principalmente, nel favorire la cooperazione tra Stati membri, 

“senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza”72.  

																																																																																																																																																								
dicembre 2007 a Lisbona ed è entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Modifiche minori 
sono intervenute fino a marzo 2016. 

69	TUE, preambolo, secondo capoverso. 
70	TUE, preambolo, sesto capoverso.	
71	Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 202, 7 giugno 2016, pp. 52-53. 
72	Cfr. art. 2, paragrafo 5, TFUE. 
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In linea con quanto appena affermato, l’art. 167 del TFUE dichiara che, nel 

settore della “conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di 

importanza europea”, l’Unione “[incoraggia] la cooperazione tra gli Stati membri 

e, se necessario, [appoggia] e [integra] l’azione di questi ultimi” 73.  

L’art. 196 del TFUE è dedicato al settore della protezione civile. Al paragrafo 1, 

si legge che l’UE “incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di 

rafforzare l’efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità 

naturali o provocate dall’uomo”. Al paragrafo 2, la norma precisa che l’azione 

dell’UE deve mirare a: 

“a) sostenere e completare l’azione degli Stati membri a livello nazionale, 

regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli 

attori della protezione civile negli Stati membri e l’intervento in caso di calamità 

naturali o provocate dall’uomo all’interno dell’Unione; 

b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all’interno 

dell’Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; 

c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia 

di protezione civile”. 

1.9. L’art. 107 del TFUE: la compatibilità de iure degli aiuti in 

risposta a calamità naturali e la potenziale compatibilità degli aiuti 

destinati alla conservazione del patrimonio culturale 

L’art. 107 del TFUE è dedicato agli aiuti di Stato. Come noto, la normativa 

europea vieta, in linea generale, gli aiuti di Stato, intendendosi per tali qualsiasi 

trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, 

attribuendo un vantaggio economico selettivo, “falsino o minaccino di falsare la 

concorrenza” (art. 107, par. 1). 

Questa regola prevede, tuttavia, alcune eccezioni. Così, l’art. 107, par. 2, elenca 

una serie di aiuti ritenuti senz’altro compatibili con il mercato interno (c.d. “aiuti 

																																																								
73	Cfr. art. 167, co. 2. 
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compatibili de iure”). Tra questi figurano “gli aiuti destinati a ovviare a danni 

arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali” (art. 107, par. 

2, lett. b).  

Il medesimo art. 107, al par. 3, indica poi aiuti che possono considerarsi 

compatibili con il mercato interno, a determinate condizioni (c.d. “aiuti 

potenzialmente compatibili”). Rientrano tra questi “gli aiuti destinati a 

promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio culturale”, che il diritto 

dell’Unione ammette a patto che essi “non alterino le condizioni degli scambi e 

della concorrenza nell’Unione in misura contraria all’interesse comune”. 

1.10. L’art. 222 del TFUE: la clausola di solidarietà 

Il Trattato di Lisbona ha previsto l’inserimento del nuovo art. 222 del TFUE, che 

impone veri e propri obblighi di intervento in capo all’Unione e agli Stati membri 

nel caso in cui uno di questi ultimi sia vittima di un attacco terroristico o di un 

disastro naturale o antropico (c.d. clausola di solidarietà)74. 

La norma enuclea due ipotesi distinte. La prima prevede che l’Unione e gli Stati 

membri agiscano “congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato 

membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità 

naturale o provocata dall’uomo” (art. 222, par. 1, ipotesi di intervento congiunto).  

In questi casi, qualora uno Stato membro richieda assistenza, l’Unione “mobilita 

tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a disposizione dagli 

Stati membri”75. 

Nella seconda ipotesi, contemplata al paragrafo 2, “[s]e uno Stato membro subisce 

un attacco terroristico o è vittima di una calamità naturale o provocata 

dall’uomo, gli altri Stati membri, su richiesta delle sue autorità politiche, gli 

prestano assistenza.” A differenza che nella prima ipotesi, l’obbligo di solidarietà 

																																																								
74	Per un’approfondita analisi dell’art. 222 TFUE, si rinvia a M. GESTRI, EU Disaster 

Law: Principles and Instruments, in A. DE GUTTRY, G. GESTRI, G. VENTURINI (a cura 
di), International Disaster Response Law, The Hague, 2012, pp. 111-115. 

75	Art. 222, par. 1, lett. b). 
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è qui posto in capo ai singoli Stati membri, i quali, nell’offrire il loro intervento, 

“si coordinano in sede di Consiglio.” (ancora art. 222, par. 2).  

Quanto alla portata di tale obbligo, nelle dichiarazioni allegate all’atto finale della 

conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, si legge che 

ciascuno Stato membro rimane libero di scegliere i mezzi più appropriati per 

assolvere all’obbligo in questione nei confronti di un altro Stato membro 

(dichiarazione n. 37)76.  

Il successivo paragrafo 3 prevede che le modalità di attuazione della clausola di 

solidarietà da parte dell’Unione siano definite con decisione del Consiglio. 

Tale decisione è stata adottata nel 2014 (decisione 2014/415/UE del Consiglio). 

Di essa si dirà infra nel testo, in un apposito paragrafo. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
76 	Cfr. Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, C 83 del 30 marzo 2010. Le 

dichiarazioni sono reperibili anche online a partire dal motore di ricerca https://eur-
lex.europa.eu. 
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L’Unione europea (segue) 

b) Fonti di diritto derivato 

Si riportano di seguito le fonti di diritto derivato dell’Unione europea pertinenti in 

ipotesi di catastrofi, passando in rassegna gli atti giuridici che le istituzioni 

possono adottare, ai sensi dell’art. 288 del TFUE, nell’esercizio delle competenze 

loro attribuite: “regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri”. 

1.11. Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 

novembre 2002, che istituisce il fondo di solidarietà dell’Unione 

europea 

Muovendo dal principio di solidarietà tra Stati membri innanzi richiamato77, con 

regolamento 78  (CE) n. 2012/2002 dell’11 novembre 2002 79 , il Consiglio 

dell’Unione europea ha istituito un fondo destinato a fornire un sostegno 

finanziario urgente agli Stati colpiti da gravi catastrofi naturali (“fondo di 

solidarietà dell’Unione europea”, in seguito, “FSUE”)80.  

																																																								
77 	Considerando (1) del regolamento (CE) 2012/2002: “In occasione di gravi 

catastrofi, la Comunità dovrebbe dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle 
regioni colpite, apportando un sostegno finanziario per contribuire a ripristinare 
rapidamente condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate. Il sostegno dovrebbe 
principalmente essere mobilizzato in caso di catastrofi naturali.”. 

78 	Ai sensi dell’art. 288 TFUE, il regolamento “ha portata generale. Esso è 
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri.”	

79	GU L 311 del 14 novembre 2002, pp. 3-8.  
80	Il Fondo è stato istituito a seguito delle gravi inondazioni che hanno devastato 

l'Europa centrale nell'estate del 2002. Da allora è stato utilizzato ben 56 volte in risposta a 
diversi tipi di catastrofi, tra cui inondazioni, incendi forestali, terremoti, tempeste e 
siccità. Sono stati erogati oltre 3,6 miliardi di euro a favore di 23 Paesi europei (dati 
2014). 
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Il testo del regolamento oggi in vigore è quello risultante a seguito delle 

modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 661/2014, del 15 maggio 2014, che 

detta la nuova disciplina del FSUE81. 

Il regolamento si propone di consentire, mediante una procedura decisionale 

rapida, la mobilizzazione di risorse finanziarie specifiche nel minor tempo 

possibile (considerando (8). 

A seguito del verificarsi di una “catastrofe naturale grave”, uno Stato membro (nel 

testo del regolamento: “Stato ammissibile”) può presentare una richiesta di aiuti. 

Lo stesso regolamento precisa che, per “catastrofe naturale grave”, deve intendersi 

quella che provoca danni diretti superiori a 3 000 000 000 EUR (prezzi stimati 

2011) o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo del Paese colpito (art. 2, 

par. 2). Il ricorso al FSUE è inoltre consentito in caso di catastrofi naturali di 

carattere regionale, laddove queste provochino danni superiori all’1,5% del 

prodotto interno lordo della regione (art. 2, par. 3). 

L’assistenza è concessa sotto forma di contributo finanziario del FSUE (art. 3, 

par. 1). L’obiettivo è di integrare gli sforzi dello Stato interessato e coprire una 

parte delle spese pubbliche sostenute da quest’ultimo (art. 3, par. 2).  

È bene evidenziare che, tra le operazioni essenziali di emergenza per la cui 

attuazione lo Stato colpito può far ricorso al FSUE si annovera espressamente la 

“messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del 

patrimonio culturale” (art. 3, par. 2, lett. c)82. 

Il termine per la presentazione della richiesta di aiuti è di dodici settimane dal 

verificarsi della catastrofe. 

																																																								
81	GU L 189 del 27 giugno 2014, pp. 143-154.	
82	Ai sensi dell’art. 3, par. 2, le operazioni di emergenza e di recupero ammesse 

all’aiuto sono, nel complesso, le seguenti: 
“a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell’energia, dell’acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, 
della sanità e dell’istruzione; 
b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di 
soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione colpita; 
c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale; 
d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, 
con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine 
di evitare gli effetti immediati legati all’erosione del suolo.” 
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Qualora la Commissione ritenga che ricorrono le condizioni per concedere un 

contributo finanziario, presenta senza indugio al Parlamento europeo e al 

Consiglio le proposte necessarie per mobilitare il FSUE e autorizzare gli 

stanziamenti. La decisione di mobilitare il FSUE è adottata congiuntamente dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio il più presto possibile dopo la presentazione 

della proposta della Commissione (art. 4, par. 3). Tale atto decisorio è poi attuato 

dalla Commissione stessa, che versa immediatamente il contributo stanziato in 

un’unica soluzione allo Stato beneficiario.  

Il regolamento prevede anche la possibilità per lo Stato colpito di ottenere un 

anticipo degli aiuti previsti, non superiore al 10% dell’importo e, in ogni caso, 

non superiore a 30 000 000 EUR (art. 4 bis). 

Lo Stato beneficiario deve utilizzare il contributo entro un periodo di diciotto 

mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l’intero importo 

dell’assistenza. La parte di contributo che non sia stata impiegata entro tale 

termine (o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili) è recuperata 

dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario (art. 8). 

1.12. La direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione 

dei rischi di alluvioni 

La direttiva83  2007/60/CE (c.d. “Direttiva alluvioni”) del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 23 ottobre 2007, entrata in vigore il 26 novembre 2007, intende 

creare un quadro di riferimento omogeneo a scala europea per la gestione dei 

fenomeni alluvionali e si pone l’obiettivo di ridurre i rischi delle conseguenze 

negative derivanti da questi fenomeni. È opportuno evidenziare che, tra i valori 

che la direttiva si propone di proteggere, figura - espressamente e a più riprese - il 

																																																								
83	Come già i regolamenti (cfr. nota 50 supra), si ricorda che anche le direttive sono 

fonti normative vincolanti. Ai sensi dell’art. 288 TFUE, la direttiva vincola gli Stati 
membri “per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza 
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.”	
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patrimonio culturale (considerando (3) del preambolo; artt. 1; 4, par. 2, lett. d); 7, 

par. 2)84. 

Nata sotto la spinta dei cospicui danni provocati da una serie di eventi alluvionali 

catastrofici verificatisi nell’agosto 2002 a Dresda e Praga, la direttiva promuove 

un’azione concreta e coordinata a livello comunitario, in base alla quale gli Stati 

membri sono chiamati ad individuare le aree a rischio di alluvioni, mapparne 

l’estensione e gli elementi esposti al rischio e adottare misure di prevenzione 

adeguate. 

Ai sensi della direttiva, per “alluvione” si intende “l’allagamento temporaneo di 

aree che abitualmente non sono coperte dall’acqua. Ciò include le inondazioni 

causate da fiumi, torrenti di montagna, corsi d’acqua temporanei mediterranei, e 

le inondazioni marine delle zone costiere” (art. 2, n. 1). 

La direttiva delinea stadi successivi di implementazione (c.d. “cicli di gestione”), 

caratterizzati da specifici obblighi e scadenze. In particolare, è richiesto a 

ciascuno Stato membro: 

1. di procedere a una “valutazione preliminare del rischio di alluvione” (art. 4); 

2. di predisporre “mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni” (art. 5), 

contenenti la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da 

alluvioni secondo tre gradi di pericolosità (scarsa, media, elevata), nonché le 

potenziali conseguenze negative (in termini di abitanti potenzialmente 

interessati, attività economiche presenti nell’area e di impianti suscettibili di 

provocare inquinamento accidentale); 

3. di elaborare “piani di gestione del rischio di alluvioni” (artt. 7 e 8), incentrati 

su misure di prevenzione, protezione e preparazione, oltre che sulle misure 

post-evento. 

Per le tre fasi sopra descritte, tra loro successive e concatenate, la direttiva 

prevede una precisa scansione temporale (fase 1: da ultimarsi entro il 22 

settembre 2011; fase 2: entro il 22 dicembre 2013; fase 3: entro il 22 dicembre 

2015). Ai sensi dell’art. 15 della direttiva, entro tre mesi da ciascuna delle date 

appena richiamate, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione 
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europea le pertinenti informazioni (reporting), secondo modalità e formati definiti 

(cfr. allegato alla direttiva). 

L’attuazione della Direttiva alluvioni è ciclica, essendo previsto un primo riesame 

della valutazione preliminare del rischio al 2018, delle mappe della pericolosità al 

2019 e del piano di gestione al 2021 e, successivamente, ogni sei anni. 

Ai sensi dell’art. 17, gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla 

direttiva entro il 26 novembre 2009. 

L’Italia ha provveduto a tale recepimento con decreto legislativo 23 febbraio 

2010, n. 49, di cui si dirà infra. 

1.13. La decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 su un meccanismo unionale di 

protezione civile 

Con decisione n. 1313/2013/UE85, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno 

istituito un “meccanismo unionale di protezione civile”, con lo scopo di sostenere, 

integrare e facilitare il coordinamento delle azioni degli Stati membri nella 

prevenzione e nella risposta alle catastrofi naturali e antropiche. 

Tale meccanismo ha sostituito il sistema di protezione civile in precedenza 

introdotto a livello comunitario con decisione 2001/792/CE, Euratom del 

Consiglio86, poi rifusa nella decisione 2007/779/CE87. 

Fin dal considerando (3), la decisione afferma che il meccanismo unionale mira a 

tutelare “in primo luogo, le persone, ma anche l’ambiente e i beni, compreso il 

patrimonio culturale”88. 
																																																								

85	GU L 347 del 20 dicembre 2013, p. 924-947. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 288 del 
TFUE, le decisioni sono atti obbligatori in tutti i loro elementi. 

86	Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce 
un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli 
interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15 novembre 2001, p. 7). 

87 	Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell’8 novembre 2007, che 
istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 del 1 dicembre 
2007, p. 9). 
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L’art. 1, par. 2, dichiara che il meccanismo unionale offre protezione “da ogni 

tipo di catastrofi naturali e provocate dall’uomo”, citando espressamente, a titolo 

di esempio, “le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, 

radiologiche o ambientali, l’inquinamento marino e le emergenze sanitarie 

gravi.” 

Il medesimo art. 1, al par. 3, chiarisce, tuttavia, che il meccanismo non si 

sostituisce alla “responsabilità primaria degli Stati membri”, sui quali soli grava 

l’obbligo “di proteggere dalle catastrofi le persone, l’ambiente, i beni, compreso 

il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di 

gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato e 

coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le 

quali possono essere preparati.” Le strategie dell’Unione Europea per la 

cooperazione nel settore della Protezione Civile non intendono, quindi, in alcun 

modo sostituire i sistemi nazionali. Le stesse si fondano sul principio di 

sussidiarietà, in base al quale le azioni dell’Unione devono essere sempre 

intraprese in coordinamento e su richiesta dello Stato colpito.  

Il meccanismo di protezione civile è uno strumento complesso, che consta di una 

molteplicità di azioni di coordinamento, sia nel campo della prevenzione89 e 

preparazione90, attraverso l’allestimento di sistemi di rilevamento e allarme 

rapido, sia in quello dell’assistenza in risposta alle conseguenze negative 

immediate di una catastrofe (art. 2). 

Nel marzo 2019, la decisione n. 1313/2013/UE è stata modificata, nell’intento di 

rafforzare il meccanismo unionale di protezione civile, concepito come un sistema 

di contributi volontari degli Stati partecipanti a un Paese che chiede assistenza. 

Così, con decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio91, 

																																																																																																																																																								
88	Concetto ribadito anche al successivo art. 1, par. 2.	
89	Ai sensi dell’art. 4, punto 4, per “prevenzione” si intende: “qualsiasi azione intesa a 

ridurre i rischi o a mitigare gli effetti negativi di una catastrofe per le persone, 
l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale”	

90	Ai sensi dell’art. 4, punto 3, per “preparazione” si intende: “stato di prontezza e 
capacità di mezzi umani e materiali, strutture, comunità e organizzazioni ottenuto da 
un’attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta 
rapida e efficace a una catastrofe”	

91	Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 
2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di 
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preso atto che le offerte volontarie di assistenza reciproca previste dalla citata 

decisione n. 1313/2013/UE “non sempre bastano a garantire la disponibilità di 

risorse sufficienti per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità basilari 

delle persone colpite dalle catastrofi, né a garantire un’adeguata salvaguardia 

dell’ambiente e dei beni materiali”, sono stati istituiti un “Pool europeo di 

protezione civile” (nuovo art. 11) e “RescUE”, una riserva comune di mezzi di 

risposta che permette di reagire alle catastrofi (nuovo art. 12). Tale riserva include 

aerei antincendio e altri mezzi idonei a rispondere alle catastrofi.  

Le risorse di RescUE sono acquistate, affittate o noleggiate dagli Stati membri 

(nuovo art. 12, par. 3). 

Uno Stato membro che acquista, affitta o noleggia le risorse di RescUE assicura la 

registrazione nel sistema comune di comunicazione e informazione per le 

emergenze (CECIS) (nuovo art. 12, par. 5). 

Lo sviluppo delle capacità di RescUE, così come i suoi costi operativi nel caso di 

utilizzo in operazioni rientranti nel meccanismo unionale di protezione civile, 

sono cofinanziati dall’Unione. 

Ciascuno Stato membro elabora documenti (i) di “valutazione del rischio” e (ii) di 

“valutazione della capacità di gestione dei rischi” (nuovo art. 6, par. 1). 

Una sintesi degli elementi rilevanti viene fornita alla Commissione entro il 31 

dicembre 2020 e, successivamente, ogni 3 anni, nonché ogni volta in cui vi siano 

modifiche di rilievo (nuovo art. 6, par. 1, lett. d). 

Qualora uno Stato membro richieda di frequente lo stesso tipo di assistenza 

tramite il meccanismo unionale per lo stesso tipo di catastrofe, la Commissione 

può richiedere a tale Stato di fornire informazioni aggiuntive sulle misure di 

prevenzione e preparazione e ove opportuno, proporre la mobilitazione di una 

squadra di esperti e formulare raccomandazioni (nuovo art. 6, par. 4). 

Il meccanismo unionale di protezione civile può applicarsi, in caso di grave 

emergenza, anche per gli interventi di soccorso all’esterno dell’Unione, atteso che 

“le catastrofi che si verificano in paesi terzi potrebbero avere serie ripercussioni 

																																																																																																																																																								
protezione civile, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 77 del 20 marzo 2019, pp. 
1-15.  
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sugli Stati membri o sui loro cittadini”92. Gli interventi possono essere condotti 

sotto forma di assistenza guidata da un’organizzazione internazionale oppure 

come contributi autonomi (nuovo art. 16, par. 2). 

1.14. La decisione 2014/415/UE del Consiglio del 24 giugno 2014, 

relativa alle modalità di attuazione da parte dell’Unione della 

clausola di solidarietà 

Nel 2014 il Consiglio dell’Unione ha adottato una decisione che mira ad attuare la 

clausola di solidarietà prevista dall’art. 222 del TFUE93, stabilendo le procedure 

con cui uno Stato membro colpito da un attacco terroristico o da una catastrofe 

può fare appello alla clausola medesima. 

Quanto all’ambito di applicazione, la decisione chiarisce che essa “non comporta 

implicazioni nel settore della difesa” (art. 2) e che non riguarda il paragrafo 2 

dell’art. 222 TFUE, relativo alle richieste inviate da uno Stato membro a un altro 

Paese UE, atteso che, in queste ipotesi, lo Stato membro “può scegliere i mezzi 

più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà”94 (considerando (1)). 

La decisione riguarda, quindi, esclusivamente l’ipotesi di intervento congiunto 

dell’Unione e degli Stati membri, contemplata all’art. 222, par. 1. 

Quanto ai presupposti per invocare la clausola di solidarietà, si chiarisce che lo 

Stato membro può avvalersene se, dopo aver utilizzato i mezzi e gli strumenti 

esistenti a livello nazionale e dell’Unione, “ritiene che la crisi oltrepassi 

chiaramente le capacità di risposta di cui dispone” (art. 4, par. 1). 

Quanto alle modalità di invocazione, si prevede che le autorità politiche dello 

Stato membro colpito manifestino la volontà di avvalersi della clausola alla 

																																																								
92	Decisione (UE) 2019/420, considerando (21).	
93	La norma di cui all’art. 222 TFUE è analizzata supra nel testo a p. 35.		
La decisione esaminata in questo paragrafo è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea L 192 dell’1 luglio 2014, pp. 53-58 ed è reperibile anche online a 
partire dal motore di ricerca https://eur-lex.europa.eu. 

94 	Ciò in virtù della dichiarazione n. 37 relativa all’art. 222 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, cit. supra. 
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Presidenza del Consiglio dell’Unione e, contemporaneamente, al Presidente della 

Commissione europea, tramite il Centro di coordinamento della risposta alle 

emergenze (“ERCC”). 

I dispositivi di risposta95 sono descritti all’art. 5. Esso prevede che, una volta invocata 

la clausola di solidarietà, il Consiglio assicuri il controllo politico e la direzione 

strategica della risposta dell’Unione, attivando immediatamente i dispositivi integrati 

per la risposta politica alle crisi (Integrated Political Crisis Response, “IPCR”) - 
meccanismo approvato nel giugno 2013, volto a consentire un rapido coinvolgimento 

delle autorità politiche all’interno dell’UE in caso di emergenza96-, e informando tutti 

gli Stati membri in merito all’invocazione della clausola di solidarietà (art. 5, par. 1). 

Al contempo, la Commissione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 

e la politica di sicurezza (“AR”): 

“a) individuano tutti i pertinenti strumenti dell’Unione che possono contribuire nel 

modo più efficace a rispondere alla crisi, compresi strumenti e strutture settoriali, 

operativi, strategici o finanziari, e adottano tutte le misure necessarie previste da tali 

strumenti; 

b) individuano le capacità militari che possono contribuire nel modo più efficace a 

rispondere alla crisi con il sostegno dello Stato maggiore dell’UE;  

c) individuano e propongono l’uso di strumenti e risorse che rientrano nella sfera di 

competenza delle agenzie dell’Unione e che possono contribuire nel modo più 

efficace a rispondere alla crisi; 

d) indicano al Consiglio se gli strumenti esistenti sono mezzi sufficienti per assistere 

lo Stato membro interessato dopo l’invocazione della clausola di solidarietà; 

e) elaborano periodicamente relazioni conoscitive e analisi integrate per informare e 

favorire il coordinamento e il processo decisionale a livello politico in sede di 

Consiglio” (art. 5, par. 2). 

La Commissione e l’AR possono, inoltre, proporre al Consiglio l’adozione di a) 

decisioni sulle misure straordinarie non previste dagli strumenti esistenti; b) richieste 

di capacità militari che eccedono la portata delle vigenti disposizioni in materia di 

																																																								
95	Per “risposta”, ai sensi dell’art. 3, lett. d), della decisione in esame, si intende: 

“qualsiasi azione intrapresa in caso di catastrofe o attacco terroristico per affrontarne 
gli effetti negativi immediati.” 

96	Gli IPCR sono stati approvati dal Consiglio il 25 giugno 2013.	
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protezione civile; c) misure a sostegno di una risposta rapida da parte degli Stati 

membri (art. 5, par. 3). 

Al momento dell’invocazione della clausola di solidarietà, l’ERCC funge da punto di 

contatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a livello di Unione con le autorità competenti 

degli Stati membri e le altri parti interessate. L’ERCC agevola la produzione di 

relazioni conoscitive e analisi integrate della situazione, costituite da contributi messi 

a disposizione su base volontaria dagli Stati membri, dalla Commissione, dalle 

organizzazioni internazionali (artt. 5, par. 6, e 6). 

Quanto al ritiro dei dispositivi di risposta, è stabilito che lo Stato membro che ha 

invocato la clausola di solidarietà indichi, non appena ritiene di farlo, che non vi è più 

l’esigenza di mantenere attiva l’invocazione (art. 7). 

1.15. Il regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 4 luglio 2017: misure specifiche volte a fornire 

assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi 

naturali 

Il regolamento (UE) 2017/1199, costituito da due soli articoli, introduce una 

modifica al regolamento (UE) 2013/1303. Quest’ultimo stabilisce disposizioni 

comuni e generali sui fondi strutturali e d’investimento europei, incluso il Fondo 

europeo di sviluppo regionale (“FESR”).  

Il regolamento (UE) 2017/1199 introduce un tasso di cofinanziamento 

dell’Unione europea fino al 95% per le operazioni di ricostruzione in risposta a 

“catastrofi naturali gravi o regionali”, quali definite dal regolamento (CE) n. 

2012/200297. Le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio 

culturale, sono finanziate attraverso il FERS. L’importo stanziato non può, 

comunque, superare il 5% del FESR in uno Stato membro per il periodo di 

programmazione 2014-2020. 

																																																								
97	Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è analizzato supra a p.	37.	
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1.16. Gli strumenti normativi UE in materia di clima e di energia  

L’Unione europea ha fissato i suoi obiettivi per ridurre progressivamente le 

emissioni di gas a effetto serra fino al 2050. 

Gli obiettivi fondamentali in questa materia sono contenuti: 

a) nel Pacchetto per il clima e l’energia 2020; 

b) nel Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030; 

c) nella Strategia a lungo termine 2050. 

Il Pacchetto per il clima e l’energia 2020 include una serie di strumenti normativi 

con cui l’Unione europea ha previsto di ridurre le emissioni di gas-serra del 20% 

rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. In particolare, del Pacchetto fanno parte: 

- la direttiva 2009/29/UE, che ha aggiornato la precedente direttiva 2003/87/UE, 

relativa al sistema europeo di scambio di quote di emissione (“EU Emission 

Trading System”, “EU ETS”)98; 

- la decisione 406/2009 del 23 aprile 2009 (“effort sharing”), che ha ripartito tra 

gli Stati membri l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di gas-serra nei 

settori  non regolati dalla direttiva di cui al punto precedente (settori non-ETS, 

identificabili approssimativamente con i settori agricolo, dei trasporti, 

residenziale e civile). Per l’Italia l’obiettivo di riduzione è del 13% rispetto ai 

livelli 2005 entro il 2020. 

																																																								
98	In estrema sintesi, il funzionamento dell’EU ETS è il seguente: 

- la direttiva EU ETS regolamenta le emissioni di gas serra provenienti dalla maggior 
parte delle attività industriali e dal settore aereo e prevede l’obbligo di restituire (per 
via informatica, attraverso il registro nazionale) annualmente un numero di “quote” di 
emissione pari alle emissioni di CO2 rilasciate durante l’anno precedente; 

- mentre nel periodo 2008-2012 tutti i settori hanno beneficiato di assegnazioni a titolo 
gratuito, a partire dal 2013 solo alcuni settori (prevalentemente i manufatturieri) 
possono beneficiare di quote assegnate a titolo gratuito. Per alcuni impianti, tra cui gli 
impianti di produzione di energia elettrica, l’assegnazione sarà a titolo oneroso 
mediante asta. Una quota rappresenta il diritto per l’operatore di rilasciare 
“gratuitamente” in atmosfera una tonnellata di CO2. Se l’operatore nel corso dell’anno 
emette in atmosfera quantità maggiori delle quote ad esso assegnate deve acquistarne 
altre per coprire le emissioni in eccesso. Al contrario, se nel corso dell’anno 
l’operatore rilascia nell’atmosfera meno emissioni rispetto alle quote a esso rilasciate, 
può vendere sul mercato le quote non utilizzate. Il prezzo della quota è determinato 
sulla base dell’equilibrio tra domanda e offerta.  
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Il Quadro per le politiche dell’energia e del clima 2030 definisce nuovi obiettivi 

dell’UE per il periodo 2021-2030. L’elemento centrale del nuovo Quadro è 

l’obiettivo di riduzione dei gas-serra del 40% a livello europeo rispetto all’anno 

1990. 

Infine, con la Strategia a lungo termine 205099, l’Unione traccia la strada per una 

transizione verso un’economia a zero emissioni nette entro la metà del secolo. 

Trattati regionali multilaterali e bilaterali 

1.17. L’accordo ASEAN sulla gestione dei disastri e la risposta alle 

emergenze 

I Paesi del Sud-est asiatico risultano organizzati in un’associazione (“Association 

of South Asian Nations”, in seguito, “ASEAN”), fondata l’8 agosto 1967 a 

Bangkok, in Thailandia, a seguito della sottoscrizione dell’ASEAN Declaration ad 

opera dei membri fondatori: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e 

Thailandia. Ad ASEAN si sono in seguito uniti anche il Sultanato del Brunei 

(1984), il Vietnam (1995), il Myanmar (1997), il Laos (1997) e la Cambogia 

(1999). 

Tali Paesi risultano tra i più gravemente colpiti al mondo da catastrofi naturali. 

Appare, quindi, opportuno soffermarsi un momento sugli strumenti internazionali 

di cooperazione messi in atto da questi Paesi in tema di catastrofi, in particolare su 

un accordo multilaterale riguardante la gestione dei disastri e la risposta alle 

emergenze. 

																																																								
99 COM (2018) 773 del 28 novembre 2018, Un pianeta pulito per tutti. Visione 

strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e 
climaticamente neutra, disponibile online a partire dal motore di ricerca https://eur-
lex.europa.eu. 
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L’ASEAN Agreement on disaster management and emergency response, noto con 

l’acronimo di “AADMER”, è stato sottoscritto a Vientianie, in Laos, il 26 luglio 

2005. È entrato in vigore il 24 dicembre 2009, a seguito del deposito del decimo 

strumento di ratifica, così come previsto dall’art. 33 dell’accordo. 

Scopo dell’AADMER è ridurre i danni derivanti dalle catastrofi e rispondere 

congiuntamente alle emergenze attraverso una cooperazione internazionale (art. 

2), fermo restando il rispetto dei principi di sovranità, integrità territoriale e unità 

nazionale e la responsabilità primaria di ciascuno Stato di far fronte ai disastri che 

si verifichino nel proprio territorio (art. 3). Lo Stato che ne faccia richiesta o che 

vi consenta può ricevere l’assistenza di uno o più Stati partecipanti all’accordo, i 

quali saranno comunque soggetti alla direzione, al controllo e al coordinamento 

dello Stato nel cui territorio si svolgono le operazioni (art. 3, par. 2). 

L’AADMER pone l’accento sulla prevenzione, che definisce come prioritaria in 

materia di catastrofi (art. 3, par. 4). In quest’ottica, gli Stati parte si assumono 

l’impegno di cooperare nello sviluppo di misure in grado di ridurre i danni da 

disastri, misure che includono la valutazione dei rischi, il monitoraggio e sistemi 

di allerta precoce (art. 4, par. 1, lett. a.).  

Gli Stati si impegnano, inoltre, a rispondere prontamente a una richiesta di 

assistenza proveniente da un altro partecipante all’accordo (art. 4, par. 1, lett. c.). 

Conformemente all’art. 20 dell’accordo, è istituito un centro di coordinamento 

ASEAN per l’assistenza umanitaria nella gestione dei disastri (“ASEAN 

Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management”, “the 

AHA Centre”), con il compito di raccordo, dall’un lato, tra i diversi centri 

nazionali di gestione del disastri, dall’altro, tra questi e l’ONU o altre 

organizzazioni internazionali partecipanti agli aiuti. 

L’accordo prevede, inoltre, l’istituzione di un fondo (“ASEAN Disaster 

Management and Emergency Relief Fund”), amministrato dal Segretariato 

ASEAN e alimentato da contributi volontari dei Paesi membri (art. 24). 

L’AADMER richiama espressamente la dichiarazione di Hyogo e il quadro 

d’azione che ad essa si riferisce, affermando l’impegno dei Paesi ASEAN nella 

realizzazione di questi strumenti ONU.  
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Attesa la natura di accordo internazionale dell’AADMER, l’espresso richiamo 

agli strumenti ONU ne fa la prima fonte internazionale vincolante legata a questi 

strumenti. 

1.18. Le Convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia in materia di 

cooperazione nella risposta ai disastri 

L’Italia ha concluso accordi bilaterali riguardanti la cooperazione nella risposta ai 

disastri con numerosi Paesi.  

Appare utile precisare che tali accordi rivestono pieno valore in aggiunta e 

accanto al quadro normativo europeo sopra ripercorso. La stessa decisione n. 

1313/2013/UE relativa al meccanismo unionale di protezione civile precisa, 

invero, che essa “non incid[e] sui diritti e sugli obblighi reciproci degli Stati 

membri derivanti da trattati bilaterali o multilaterali”. 

Gli accordi conclusi con la Tunisia (1986)100, l’Argentina (1987)101, la Francia 

(1992)102, la Russia (1993) 103 e la Svizzera (1998)104 prevedono degli obblighi 

precisi per gli Stati parte. I trattati stipulati con Malta (1995)105 e Venezuela 

																																																								
100 Convention entre la République Italienne et la République Tunisienne relative à la 

coopération et à l’assistance dans le domaine de la protection civile et des services anti-
incendie, 1986. Eseguita con legge 75/1989.  

101  Convenzione di cooperazione tra Italia e Argentina per la previsione, la 
prevenzione e la mutua assistenza in caso di calamità naturali, 1987. La Convenzione è 
vincolante su base “provvisoria” fin dalla sua firma.  

102  Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese sulla 
cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e 
dell’assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo, 
1992. Eseguita con legge 578/1994.  

103 Accordo di cooperazione nel campo della protezione civile tra il governo della 
Repubblica Italiana e il governo della Federazione Russa in materia di previsione e di 
prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o 
tecnologiche, 1993. Eseguito con legge 61/1997.  

104  Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla 
cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e 
dell’assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo. 
Eseguita con legge 87/1998.  

105 Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastro naturali e 
tecnologiche tra il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di 
Malta. Eseguito con legge 52/1995.  
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(2009)106 sono meno dettagliati e paiono quindi meno idonei, all’atto pratico, a 

facilitare la cooperazione. L’Italia ha altresì concluso un accordo con San Marino 

relativo alla cooperazione in ipotesi di risposta a disastri; esso, tuttavia, riguarda 

soltanto gli eventi verificatisi nel territorio sanmarinese. Ha inoltre sottoscritto un 

accordo con il Sovrano Militare Ordine di Malta, ente privo di territorio, cui 

comunque il nostro governo e la giurisprudenza nazionale riconoscono la 

personalità giuridica internazionale. In base all’accordo, l’Ordine si impegna a 

partecipare alle attività di protezione civile in Italia, principalmente attraverso il 

Corpo Italiano di Soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta (“CISOM”), 

“nella misura che riterrà possibile e disponibile”107. 

L’Italia non ha invece concluso accordi bilaterali di assistenza con la Santa Sede, 

né con due Paesi transfrontalieri, l’Austria e la Slovenia. 

Accordi bilaterali sono stati conclusi dal nostro Paese anche con Paesi 

geograficamente lontani. Ne è un esempio l’accordo con la Comunità Caraibica in 

materia di cooperazione scientifica per la prevenzione dei disastri108. 

Strumenti non vincolanti 

Il Consiglio d’Europa 

Il Consiglio d’Europa (in seguito “CoE”) è un’organizzazione regionale fondata 

in Europa occidentale nel secondo dopoguerra con lo scopo di attuare un’unione 

																																																								
106 Accordo di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Bolivariana del 

Venezuela nel campo della protezione civile ed amministrazione dei disastri, 2009. 
L’Accordo non è stato ratificato, ma il suo tenore lascia presumere che si tratti di accordo 
in forma semplificata, e quindi vincolante sin dalla firma.  

107	Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia 
di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute alle 
attività dell’uomo (1991).  

108 Scientific Cooperation Agreement between the Italian Ministry of Foreign Affairs 
Department of Cooperation for Development and the Caribbean Community on 
Cooperation in Hydro-Meteorological Monitoring, Natural Disaster Prevention and 
Early Warning (2006).  
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più stretta fra gli Stati membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che 

sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale 

(cfr. Statuto, art. 1)109. L’organizzazione emana atti di soft law ed elabora progetti 

di convenzioni. È più volte intervenuta anche in materia di patrimonio 

culturale110. 

1.19. La raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2018 

Con decisione adottata il 7 marzo 2018111, il Comitato dei Ministri adotta una 

raccomandazione rivolta agli Stati parte e diretta ad aumentare la resilienza e a 

promuovere l’adattamento del patrimonio culturale di fronte al cambiamento 

climatico (“Recommendation of the Committee of Ministers to member States on 

cultural heritage facing climate change: increasing resilience and promoting 

adaptation”). Nel dirsi consapevole che i cambiamenti climatici rappresentano 

una minaccia crescente al patrimonio culturale in Europa e richiamando le 

conclusioni dell’IPCC secondo cui questi cambiamenti danneggeranno beni 

culturali immobili con eventi estremi e causeranno danni irreversibili ai materiali, 

il Comitato dei Ministri raccomanda ai governi degli Stati parte a) di includere il 

patrimonio culturale nelle proprie politiche e strategie di adattamento ai 

cambiamenti climatici, b) di valutare le perdite economiche legate alla perdita di 

patrimonio culturale causate dai cambiamenti predetti. 

 

																																																								
109	Statuto firmato a Londra il 5 maggio 1949, entrato in vigore il 3 agosto di 

quell’anno.	
110	Per una descrizione della struttura istituzionale del Coe, nonché per un riassunto 

della sua attività in materia di salvaguardia del patrimonio culturale, v. L. ZAGATO, 
Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale, cit., pp. 95-99. 

111	Recommandation CM/Rec(2018)3, consultabile a partire dal motore di ricerca: 
https://www.coe.int/en/web/cm/adopted-texts 
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Strumenti nazionali 

1.20. Il caso della Svizzera 

La Svizzera è dotata di una legge federale sulla protezione dei beni culturali in 

caso di conflitto armato, di catastrofe o di situazione d’emergenza112 (d’ora in 

avanti, la “Nuova LPBC”), in questo rappresentando un esempio innovatore di 

disciplina integrata. 

Nel 1966, quattro anni dopo aver aderito alla Convenzione dell’Aja del 1954, la 

Svizzera aveva adottato la “Legge federale sulla protezione dei beni culturali in 

caso di conflitto armato” (di seguito, la “Vecchia LPBC”)113.  

In tempi recenti, ci si è chiesti se quella legge fosse ancora efficace per far fronte 

ai mutati rischi che oggi minacciano il patrimonio culturale e se la stessa 

riflettesse le previsioni del Secondo Protocollo del 1999, che la Svizzera aveva 

frattanto ratificato (2004). Constatata la necessità di procedere a delle modifiche, 

con messaggio del 13 novembre 2013 (in seguito nel testo, il “Messaggio”), il 

Consiglio federale ha presentato una proposta di revisione totale della Vecchia 

LPBC114.  

Come si legge nel Messaggio, la revisione “tiene conto dell’evoluzione della 

protezione dei beni culturali”, estendendo il campo di applicazione della Vecchia 

LPBC alle misure di protezione in vista di catastrofi e situazioni d’emergenza115, 

																																																								
112	Il testo integrale della legge è reperibile online a partire dal motore di ricerca 

https://www.admin.ch/opc/it/index.html  
113	Legge federale 6 ottobre 1966, entrata in vigore il 1° ottobre 1968, in RU 1968 

981, reperibile online a partire dal motore di ricerca https://www.admin.ch/opc/it/index. 
html. 

114	Messaggio concernente la revisione totale della legge federale per la protezione 
dei beni culturali in caso di conflitto armato del 13 novembre 2013, in Foglio Federale 
(FF) 2013 7709 del 10 dicembre 2013, reperibile integralmente online a partire dal 
motore di ricerca https://www.admin.ch/opc/it/index.html	

115 	È bene sottolineare che la Nuova LPBC non fornisce una definizione di 
“catastrofe”, che non figura tra i termini il cui significato è chiarito all’art. 2 (rubricato, 
appunto, “Definizioni”).	 Si è affermato che l’omissione sia intenzionale, legata alla 
volontà di estendere il più possibile il campo di applicazione della legge (cfr., in tal 
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tenendo conto anche del Secondo Protocollo del 1999, nonché delle modifiche 

apportate ad altre leggi federali116 (cfr. Messaggio, alla voce “Compendio”). 

La Nuova LPBC è entrata in vigore il 1° gennaio 2015117. 

Nell’ordinamento elvetico, la protezione dei beni culturali in caso di catastrofi e 

situazioni d’emergenza fa parte della protezione civile, ai sensi dell’art. 61, par. 1 

e 2 della Costituzione118. Tale protezione spetta, quindi, alla Confederazione, che, 

nell’esercizio di questo compito, collabora con i Cantoni119.  

La Nuova LPBC definisce le competenze spettanti ai diversi livelli di governo, 

distribuendole tra la Confederazione (art. 3) e l’Ufficio federale della protezione 

della popolazione (“UFPP”, art. 4), dall’un lato, e i Cantoni, dall’altro (art. 5). 

																																																																																																																																																								
senso, A. RICCARDI (a cura di), International Disaster Law Project Conference Report, 
Protection and safeguard of cultural heritage from risks connected to natural and man-
made disasters. International, European and national perspectives, Roma, 4 dicembre 
2013.		
Quanto alla differenza tra “catastrofe” e “situazione d’emergenza”, cfr. Messaggio, punto 
1.2. Ivi si precisa che “[i]n Svizzera sono considerati catastrofi naturali soprattutto i 
terremoti, le tempeste, le inondazioni, le valanghe, i periodi di siccità e gli incendi 
boschivi”, citando ad esempio la frana di Gondo, che nel 2000 ha distrutto una metà della 
secentesca Torre Stockalper, o le inondazioni che nel 2005 hanno colpito la Svizzera 
centrale danneggiando preziose collezioni del convento di Sarnen, del Museo svizzero dei 
trasporti a Lucerna e di alcuni archivi comunali nel Cantone di Argovia.  Fra le catastrofi 
di origine antropica, ricorda l’incendio della Kapellbrücke a Lucerna, nel 1993, e quello 
propagatosi nella città vecchia di Berna nel 1997. “Diversamente dalle catastrofi, le 
situazioni d’emergenza si creano in seguito all’evolversi di una data situazione. È il caso, 
ad esempio, degli smottamenti di terreno verificatisi sull’arco di diverse settimane a 
Sarnen, nella primavera del 2013. In queste circostanze, se nella zona minacciata si 
trovano dei musei o degli archivi, occorre pianificare per tempo l’evacuazione dei beni 
culturali ivi custoditi.” 

116	Si allude, nella specie, alla legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della 
popolazione e sulla protezione civile (LPPC, cfr. Messaggio, al paragrafo intitolato 
“Contenuto del disegno”). 

117 	RU 2014 3545, disponibile anche online a partire dal motore di ricerca 
https://www.admin.ch/opc/it/index.html. 
Per la cronologia completa dei passaggi che hanno consentito l’entrata in vigore della 
Nuova LPBC, nonché per una panoramica degli organi coinvolti, si vedano 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122172/history.html (sito del 
Consiglio federale) e https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20130090 (sito del Parlamento elvetico). 

118	Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999, entrata in 
vigore il 1° gennaio 2000, in RU 1999 2556, reperibile anche online a partire dal motore 
di ricerca  

119	Come si legge nel Messaggio, nel solco di questo rapporto collaborativo, numerosi 
Cantoni hanno integrato i responsabili della protezione dei beni culturali negli stati 
maggiori di crisi in caso d’evento.	
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Per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, la legge in esame introduce 

alcune importanti innovazioni. In primo luogo, prevede la possibilità anche per il 

personale delle istituzioni culturali (in particolare di quelle che comprendono beni 

di importanza nazionale) di essere formato per la protezione dei beni (art. 5, par. 

7). Come si legge nel Messaggio (paragrafo dal titolo “Istruzione del personale di 

istituzioni culturali”), “[s]i tratta di una novità di grande importanza, soprattutto 

se si considera che in caso d’emergenza le istituzioni culturali sono sollecitate in 

prima linea e devono adottare le misure del caso il più rapidamente possibile. Per 

questo, assieme ai partner impiegati in caso d’evento, esse rivestono un ruolo 

chiave. […] L’istruzione viene organizzata dall’UFPP in collaborazione con 

specialisti e associazioni specializzate. Se possibile, devono essere svolte anche 

delle istruzioni congiunte con i pompieri e la polizia.” 

In secondo luogo, la Nuova LPBC riprende e precisa le misure preparatorie per la 

tutela dei beni culturali previste all’art. 5 del Secondo Protocollo, che, come si è 

visto supra al paragrafo 1.1., sono destinate ad applicarsi già in tempo di pace. In 

tal senso, la Nuova LPBC prevede (i) l’allestimento di inventari, che permettono 

di ottenere una visione generale del numero e dell’importanza dei beni culturali 

presenti nel territorio120; (ii) la pianificazione di misure d’emergenza per garantire 

la protezione dei beni in caso di eventi catastrofici121; (iii) la preparazione alla 

rimozione di beni culturali mobili (piani d’evacuazione)122; (iv) la fornitura di una 

protezione in situ123 e (v) la designazione dei Cantoni quali responsabili della 

																																																								
120	A livello nazionale, l’Inventario della protezione dei beni culturali (art. 4, par. 1, 

lett. d.), che riporta gli oggetti di importanza nazionale e regionale; a livello di istituzioni, 
inventari di collezioni, per esempio cataloghi di biblioteche.	

121	Art. 5, par. 3 e 4; art. 6, par. 2. Si tratta, da un lato, di misure edilizie come i rifugi 
per beni culturali, i depositi di fortuna, il rinforzo di parti di facciate, l’installazione di 
dispositivi d’allarme e di estintori e, d’altro lato, di documenti come i piani d’emergenza 
in caso di catastrofe o i piani d’intervento dei pompieri (cfr. Messaggio, al paragrafo 
intitolato “La nozione di ‘tutela’ secondo l’art. 5 del Secondo Protocollo”). 

122	Queste misure vengono elaborate congiuntamente da pompieri, protezione civile, 
polizia e altri specialisti. Riguardano gli aspetti organizzativi (p. es. pianificazione 
dell’evacuazione, concezione e pianificazione dell’intervento, documentazione di 
sicurezza, messa a disposizione di rifugi per beni culturali, depositi di fortuna e celle 
frigorifere), il materiale (p. es. materiale d’imballaggio, possibilità di trasporto) e il 
personale (p. es. formazione) (cfr. Messaggio, ancora una volta al paragrafo intitolato “La 
nozione di ‘tutela’ secondo l’art. 5 del Secondo Protocollo”). 

123	Per gli oggetti non trasportabili come affreschi, pitture murali e parti di facciate.  
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protezione dei beni culturali, ciascuno chiamato a individuare l’autorità 

competente al proprio interno. 

Infine, la Nuova LPBC istituisce una base legale che consente di mettere a 

disposizione a livello internazionale, a tempo determinato e a titolo fiduciario, un 

deposito protetto per i beni culturali mobili gravemente minacciati nel loro Paese 

(art. 12, c.d. “Safe haven”)124.  

I finanziamenti originariamente previsti dalla Nuova LPBC (art. 14) a favore dei 

Cantoni per spese derivanti dall’allestimento di documentazione di sicurezza e 

riproduzioni fotografiche sono stati abrogati poco tempo dopo l’entrata in vigore 

della legge125.  

 

 

 

																																																								
124	La creazione del deposito protetto è ripresa dagli artt. 32 e 33 del Secondo 

Protocollo. Come si legge nel Messaggio (cfr. paragrafo dal titolo Creazione di un 
deposito protetto), si tratta di un atto che rientra nella tradizione umanitaria della 
Svizzera, inserendosi in una scia già tracciata in passato sia a livello istituzionale che 
privato. Ancor prima della Seconda guerra mondiale infatti, durante la Guerra civile in 
Spagna, gran parte della collezione dei dipinti del «Museo Nacional del Prado» di Madrid 
era stata messa provvisoriamente al sicuro in Svizzera ed esposta al Musée d’Art et 
d’Histoire a Ginevra. A tempi più recenti risale invece il caso del Museo Afghano a 
Bubendorf (Cantone di Basilea Campagna), dove, in seguito all’iniziativa di un privato, 
dall’ottobre del 2000 sono stati temporaneamente tenuti al sicuro beni culturali afghani 
minacciati, poi rimpatriati nel 2007. 
A dimostrazione dell’atteggiamento pionieristico della Svizzera, basti pensare che 
Ginevra è la prima città al mondo ad essersi dotata di un container portatile per la 
protezione dei beni culturali in caso di catastrofe. Si tratta di un container rosso di 2,5 x 6 
m, apribile in pochi secondi per diventare un centro mobile per il salvataggio o la messa 
al riparo di beni culturali. La notizia è consultabile online al seguente link: 
http://www.ressi.ch/num18/article_141. 

125	Legge federale del 19 giugno 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, in RU 2015 
4747. 
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1.21. La legislazione italiana in materia di beni culturali e catastrofi 

1.21.1. La Costituzione126 

1.21.1.1. L’art. 9: l’affermazione della tutela dei beni culturali (e 

del paesaggio) al livello più alto della gerarchia delle fonti 

L’art. 9 della nostra carta costituzionale afferma, al secondo comma, che la 

Repubblica “[t]utela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione.”  

Il valore di questa enunciazione è esaltato dalla sua collocazione tra i “Principi 

fondamentali” (artt. 1 – 12). 

La norma è di fondamentale importanza e da essa si ricavano almeno tre diverse 

implicazioni. In primo luogo, con l’art. 9, la Repubblica italiana riconosce a quelli 

che più tardi avrebbero assunto il nome di ‘beni culturali’ il valore di beni di 

rango costituzionale, tutelati al livello più alto dell’ordinamento giuridico. In 

proposito, è stato rilevato che si è scelto di caratterizzare la Repubblica italiana 

come “Stato di cultura, con il preciso indirizzo di assumere tra i compiti 

essenziali dello Stato quello della promozione, dello sviluppo e dell’elevazione 

culturale della collettività, nel cui quadro si inserisce come componente primaria 

la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio.”127 In secondo luogo, 

si afferma il principio di appartenenza dei beni in questione alla Nazione, quali 

componenti fondamentali per l’identità di un popolo 128 . In terzo luogo, si 

attribuisce l’attività di tutela129 dei beni culturali (e del paesaggio) allo Stato, 

																																																								
126	Costituzione della Repubblica italiana 27 dicembre 1947, in Gazzetta Ufficiale 27 

dicembre 1947, n. 298, Edizione straordinaria. È entrata in vigore il 1° gennaio 1948.	
127	A.M. SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. Giur. Edil., 

1967, p. 70.	
128	Con le parole di Salvatore Settis, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico, in 

quanto eredità di affetti e di memoria almeno pari a quella della lingua e della storia, 
svolge una funzione civile ed è parte integrante, costitutiva e irrinunciabile dell’identità 
nazionale (S. SETTIS, Italia s.p.a. L’assalto al patrimonio culturale, Torino, 2002, p. 21).		
Sul concetto di patrimonio culturale nazionale, v. A. MANSI, La tutela dei beni culturali, 
Padova, 1993, pp. 21 ss.	

129	Diverso per la valorizzazione, cfr. art. 117, comma 3.	
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riconoscendo implicitamente che la stessa richiede unitarietà e omogeneità per il 

suo svolgimento130. 

1.21.1.2. L’art. 117: la tutela dei beni culturali come competenza 

legislativa esclusiva dello Stato e la protezione civile come 

competenza concorrente 

Come noto, l’attuale testo dell’art. 117 Cost. è quello risultante dalla riforma 

costituzionale attuata nel 2001 ( l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Riforma 

del Titolo V della Costituzione”), che ha delineato un nuovo riparto della 

competenza legislativa tra Stato e Regioni.  

La norma affida allo Stato la competenza a legiferare, in via esclusiva, nelle 

materie elencate al comma 2 (competenza legislativa esclusiva dello Stato).  

Su di una ulteriore elencazione tassativa di materie, indicate al comma 3, lo Stato 

ha, invece, la possibilità di fissare, con proprie leggi, soltanto i “principi 

fondamentali” della singola materia: tutto ciò che, all’interno della singola 

materia, non è “principio fondamentale”, spetta alla competenza legislativa delle 

Regioni (competenza legislativa concorrente).  

Infine, il comma 4 stabilisce che, in tutte le altre materie non espressamente 

riservate allo Stato, la competenza legislativa spetti alle Regioni (c.d. competenza 

legislativa residuale delle Regioni). 

I settori di interesse ai fini del presente lavoro (tutela dei beni culturali e 

protezione civile) sono richiamati all’art. 117 in due commi differenti. La tutela 

dei beni culturali è citata al comma 2 (lett. s) e spetta, pertanto, alla potestà 

legislativa esclusiva dello Stato. La protezione civile, invece, è richiamata al 

																																																								
130	M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 

2006, p. 16. L’Italia è tra i pochi Paesi al mondo che hanno inserito nella propria Carta 
costituzionale un’apposita disposizione sulla promozione della cultura e la tutela del 
patrimonio culturale e tra i pochissimi – insieme a Portogallo e Malta – che l’hanno 
collocata tra i principi fondamentali. Cfr., M. GIAMPIERETTI, Il sistema italiano di 
salvaguardia del patrimonio culturale, in L. ZAGATO, S. PINTON, M. GIAMPIERETTI, 
Lezioni di diritto internazionale del patrimonio culturale, 2019, p. 147. 
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comma 3 e rientra, pertanto, tra le materie di legislazione concorrente, per cui 

spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 

principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

1.21.2. Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: l’istituzione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali131  

In un’operazione di riordino dell’organizzazione amministrativa statale nel settore 

dei beni culturali, con d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368132 è stato istituito il 

Ministero per i beni e le attività culturali133, che ha preso il posto dell’allora 

Ministero per i beni culturali e ambientali, acquisendo anche attribuzioni al tempo 

spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

All’art. 2, si legge, inter alia, che il Ministero esercita le funzioni amministrative 

statali in materia di “tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni 

ambientali”. 

Il Ministero dispone di un’organizzazione centrale e di un’organizzazione 

periferica. L’organizzazione centrale (descritta agli artt. 3, 4, 5 e 6, co. 2, primo 

periodo) vede al proprio vertice un organo politico (il “Ministro”), coadiuvato da 

un Segretario generale, cui spetta il compito di mantenere l’unità dell’azione 

amministrativa, e da non più di dieci uffici dirigenziali generali. L’organizzazione 

periferica, distribuita sul territorio nazionale, è costituita da “soprintendenze 

																																																								
131  Nel tempo, il Ministero ha più volte cambiato la propria denominazione, 

acquisendo e perdendo, tra l’altro, competenze legate al turismo. Al presente (dicembre 
2019), la denominazione è “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”. 

132	Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. Entrato in vigore il 10 
novembre 1998.	

133 	Si ricorda che la scelta di creare un Ministero autonomo per la tutela del 
patrimonio artistico e ambientale, staccando le funzioni connesse a tale tutela dal 
Ministero della pubblica istruzione, che fino a quel momento le aveva esercitate, risale al 
1974, quando fu adottato il d.l. 14 dicembre 1974, n. 657 (in Gazzetta Ufficiale 19 
dicembre 1974, n. 332), convertito con l. 29 gennaio 1975, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale 14 
febbraio 1975, n. 43). Sulle vicende, anche politiche, che hanno portato all’istituzione del 
Ministero, cfr. T. ALIBRANDI, P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001, pp. 
113-118.	
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regionali” (oggi “segretariati regionali”), “soprintendenze”, “archivi di Stato”, 

“biblioteche pubbliche statali” e “musei” (art. 6, co. 2, terzo e quarto periodo). 

Gli specifici compiti di ciascun organo in cui si articola il Ministero sono elencati 

nel regolamento di organizzazione del Ministero stesso. Quello da ultimo adottato 

è il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169134. 

1.21.3. Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112: il decentramento 

delle funzioni di protezione civile 

La distribuzione delle competenze tra i diversi livelli di governo ha subìto un 

radicale stravolgimento a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 31 marzo 1998, 

n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 

regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 

59135”. 

Per quanto qui interessa, tale atto normativo ha previsto il trasferimento di 

competenze in materia di protezione civile dallo Stato verso le regioni e gli enti 

locali. Il nuovo assetto è definito agli artt. 107 e 108, oggi da leggersi in maniera 

coordinata con gli artt. 8 e 11 del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1136, che ha peraltro 

abrogato numerose lettere dei primi due citati articoli137.  

																																																								
134 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo 
indipendente di valutazione della performance”, in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 
16 del 21 gennaio 2020 (entrata in vigore del provvedimento: 5 febbraio 2020). 

135	Nota come “Legge Bassanini”.	
136	Di questo provvedimento, meglio noto come “Codice sulla Protezione civile”, si 

dirà diffusamente infra. Si precisa che questo atto normativo figura talvolta con il numero 
“224”, per un errore occorso nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.	

137	Nello specifico,	 alla luce dei riferimenti normativi di cui sopra, sono mantenute 
allo Stato: i) la fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e 
commerciali e ii) le funzioni operative riguardanti il soccorso tecnico urgente, la 
prevenzione e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi (art. 107, co. 1, lett. 
e) ed f), n. 3, del d. lgs. 112/98). Ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. 2/2018, competono, inoltre, 
allo Stato:“a) l’indirizzo, la promozione e il coordinamento […] in materia di protezione 
civile, anche mediante l’attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di 
protezione civile; b) l’elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni 
di emergenza di rilievo nazionale; c) l’elaborazione di proposte delle direttive; d) 
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l’elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici 
scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il 
modello di intervento per l’organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi 
calamitosi di rilievo nazionale; e) il coordinamento dell’intervento del Servizio nazionale, al 
verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite 
una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare 
l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, in concorso con le Regioni e Province 
autonome di Trento interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti; f) gli indirizzi generali 
per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano; g) la promozione di studi e ricerche sulla 
previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell’uomo; h) 
l'esecuzione, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa 
con le regioni e gli enti locali interessati; i) la definizione dei criteri generali per 
l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle 
norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera 
g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; l) il coordinamento della partecipazione del 
Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di 
autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento dell'intervento del 
Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro 
dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e 
il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le 
competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; m) la formulazione delle richieste di 
assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare 
l'intervento del Servizio nazionale; n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione 
ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.” Ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 
2/2018 (ma analogamente, seppur in forma meno dettagliata, all’art. 108, co. 1, lett. a, del 
d. lgs. 112/1998), spettano invece alle Regioni (e alle Province autonome di Trento e 
Bolzano):“a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle  attività volte alla previsione 
e prevenzione dei rischi, […] ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione 
del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da 
seguire in caso di emergenza e che individua […] gli ambiti territoriali ottimali e connessi 
criteri organizzativi;b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali […] e 
comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi 
piani;c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione 
civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco mediante appositi  atti  convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno 
funzionale;d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante 
flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le 
Prefetture e i Comuni;e) omissis f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza 
[…] e per lo svolgimento  delle conseguenti attività […];g) le modalità di coordinamento, 
ferme restando le competenze del Prefetto […]e del Corpo nazionale  dei  vigili del fuoco 
[…], dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei  servizi  di  emergenza in 
caso di emergenze di [livello regionale, n.d.r.],  assicurandone l’integrazione con gli 
interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile; h) la 
preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle 
organizzazioni di volontariato […]; i) le modalità di organizzazione per realizzare gli 
interventi necessari per rimuovere  gli  ostacoli alla  ripresa delle normali condizioni di vita 
nelle aree colpite da eventi calamitosi; l) il concorso agli interventi all'estero mediante 
l’attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei […]; m) lo spegnimento degli  
incendi boschivi,  fatte  salve le competenze statali in materia […]; n) le misure per 
l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a  livello  
territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica; o) 
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1.21.4. Legge 21 novembre 2000, n. 353: la legge-quadro in materia 

di incendi boschivi 

Come si legge al suo art. 1, la legge 21 novembre 2000, n. 353 (“Legge-quadro in 

materia di incendi boschivi”138) è finalizzata “alla conservazione e alla difesa 

dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile per la 

qualità della vita”. 

L’art. 2 definisce ‘incendio boschivo’ “un fuoco con suscettività a espandersi su 

aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture 

antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o 

incolti e pascoli limitrofi a dette aree.” 
																																																																																																																																																								
l'attribuzione […] alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di 
protezione civile, ivi  comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:         
1) all’attuazione, in ambito provinciale,  delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, 
stabilite nella programmazione regionale, con l’adozione dei connessi provvedimenti  
amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla  rilevazione,  raccolta  e elaborazione 
dei relativi dati sul territorio provinciale;         
2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi 
regionali […], in raccordo con le Prefetture; 
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei 
servizi urgenti, anche di  natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,       
p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e 
gestione di situazioni di emergenza  ed  in generale di sensibilizzazione della materia di 
protezione civile  con particolare riferimento agli amministratori  e  operatori  locali  ed agli 
enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.” 
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 2/2018 (analogamente l’art. 108, co. 1, lett. c), i Comuni 
provvedono: 
“a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi […]; 
b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione 
dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in 
ambito comunale;       
c) omissis  
d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in 
occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle  
amministrazioni locali colpite;       
e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito […] di protezione  civile, anche nelle  
forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli  indirizzi nazionali e 
regionali, alla cura della loro attuazione; 
f) al verificarsi  delle  situazioni di emergenza […], all’attivazione e alla direzione dei primi  
soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; 
g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi 
urgenti; 
h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito […], sulla 
base degli indirizzi nazionali e regionali.”  
138	Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2000, n. 280.	Entrata in vigore: 1° dicembre 2000. 
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Al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge, si prevede l’obbligo per gli 

enti competenti di svolgere in modo continuativo attività di previsione, di 

prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con mezzi da terra e aerei. 

In particolare, l’art. 3 dispone che le Regioni approvino un piano regionale per la 

programmazione di queste attività. Quest’ultimo, soggetto a revisione annuale, 

contiene informazioni fondamentali, quali, ad esempio, i) le aree percorse dal 

fuoco nell’anno precedente, ii) le aree e i periodi a rischio di incendio boschivo o, 

ancora, iii) la consistenza e la localizzazione dei mezzi e le risorse umane 

disponibili per la lotta attiva.  

Per le attività di prevenzione sono utilizzati tutti i mezzi di controllo e vigilanza, 

comprese le tecnologie per il monitoraggio del territorio (art. 4). 

Quanto agli interventi di lotta attiva, essi comprendono le attività di ricognizione, 

sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei (art. 

7). Si prevede che lo Stato, per il tramite del Dipartimento di protezione civile, 

con la propria flotta aerea antincendio, garantisca e coordini le attività aeree di 

spegnimento; le Regioni sono, invece, chiamate ad assicurare il coordinamento 

delle proprie strutture antincendio con quelle statali. Allo scopo, è previsto che le 

Regioni istituiscano “sale operative unificate permanenti” (“SOUP”), destinate ad 

operare continuativamente nei periodi a rischio di incendio boschivo. 

Agli interventi di lotta attiva partecipano anche il Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco, il Corpo forestale dello Stato e personale appartenente ad organizzazioni di 

volontariato (art. 7, co. 3, lett. a) e b). In caso di riconosciuta e urgente necessità, 

su richiesta all’autorità competente, è consentito l’uso anche di risorse mezzi e 

personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia (art. 7, co. 3, lett. c). 

Con l’evidente scopo di scongiurare incendi dolosi, l’art. 10 prescrive che le aree 

boscate i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una 

destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno 15 anni. 
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1.21.5. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio” 

Il d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42139 (in seguito nel paragrafo, il “Codice”) 

costituisce il corpo normativo di riferimento nell’ordinamento italiano in materia 

di beni culturali e paesaggio.  

Esso è costituito da 184 articoli, suddivisi in cinque parti (1. Disposizioni generali 

[artt. 1 – 9]; 2. Beni culturali [artt. 10 – 130]; 3. Beni paesaggistici [artt. 131 – 

159]; 3. Sanzioni [artt. 160 – 181] e 4. Disposizioni transitorie, abrogazioni ed 

entrata in vigore [artt. 182 – 184]).  

Preceduto dalla “Legge Bottai”140 e dal Testo Unico sui beni culturali141, il Codice 

ha già più volte subìto modifiche dalla sua entrata in vigore (nel 2006, 2008, 

2014, 2015 e 2017). 

Le norme del Codice che appare opportuno citare, in quanto rilevanti rispetto al 

tema oggetto del presente lavoro, sono contenute agli artt. 29 e 30. 

L’art. 29 afferma che la conservazione del patrimonio culturale, oltre che dover 

essere assicurata “mediante una coerente, coordinata e programmata attività di 

studio”, poggia su tre attività-pilastro: ‘prevenzione’, ‘manutenzione’ e ‘restauro’. 

Ai commi da 2 a 4 la norma definisce il significato dei tre termini citati. Così, per 

‘prevenzione’ si intende “il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni 

di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.” (comma 2, sottolineato 

aggiunto). Per ‘manutenzione’ si intende “il complesso delle attività e degli 

interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al 

mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e 

delle sue parti.” (comma 3, sottolineato aggiunto). Infine, per ‘restauro’ si intende 

“l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate 

all’integrità materiale e al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla 

																																																								
139	Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. Il decreto è entrato in vigore il 1° maggio 2004. 

140	Legge 1 giugno 1939, n. 1089.	
141	D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.	
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trasmissione dei suoi valori culturali.” (comma 4, sottolineato aggiunto). Lo 

stesso comma precisa, inoltre, che, “[n]el caso di beni immobili situati nelle zone 

dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende 

l’intervento di miglioramento strutturale.”  

L’art. 30, al comma 1, pone un obbligo conservativo in capo ai soggetti pubblici 

(Stato, alle Regioni e altri enti pubblici, territoriali e non). Questi sono, infatti, 

chiamati a “garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro 

appartenenza”. 

1.21.6. Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49: l’attuazione in 

Italia della Direttiva alluvioni 

Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49142 ha recepito in Italia la direttiva 

2007/60/CE, già analizzata nelle pagine che precedono. 

La competenza per la predisposizione delle valutazioni preliminari del rischio, 

dell’elaborazione delle mappe di pericolosità e rischio e della redazione dei piani 

di gestione è affidata alle Autorità di Bacino distrettuali a norma del D. Lgs. 

152/2006, in conformità con le attività di predisposizione dei Piani di Assetto 

Idrogeologico già svolte. Alle Regioni e province autonome, in coordinamento tra 

loro e con il Dipartimento di Protezione Civile, spetta il compito di predisporre la 

parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al 

sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idraulico ai fini di 

protezione civile. 

Il d. lgs. 49/2010 prevede 4 classi di rischio espresse in termini di: 

• numero di abitanti potenzialmente interessati; 

• infrastrutture e strutture strategiche; 

• beni ambientali, storici e culturali; 

• distribuzione e tipologia delle attività economiche; 

• presenza di impianti potenzialmente inquinanti e di aree protette 

																																																								
142	Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77. 	
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• altre informazioni considerate utili, come le aree soggette ad alluvioni con 

elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti 

rilevanti di inquinamento. 

1.21.7. Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: Codice della 

Protezione civile 

Dal 6 febbraio 2018 il sistema nazionale della Protezione civile è disciplinato dal 

“Codice della Protezione Civile” (d. lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), con il quale è 

stata riformata tutta la normativa in materia143.  

Il Codice nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni 

di protezione civile, racchiudendole in un unico testo di facile lettura. Per 

rispondere a questo obiettivo di semplificazione, ogni articolo esplicita 

chiaramente le norme che sostituisce e, nei due articoli conclusivi (artt. 47 e 48), 

offre anche un coordinamento dei riferimenti normativi e l’elenco completo di 

tutte le norme che, attraverso il Codice, sono abrogate. 

All’art. 1 del Codice, il servizio nazionale della Protezione civile è definito 

“servizio di pubblica utilità”, volto a tutelare “la vita, l’integrità fisica, i beni, gli 

insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 

da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”. 

L’art. 2 definisce le attività di protezione civile: oltre al soccorso e alle attività 

volte al superamento dell’emergenza, sono tali anche la previsione e la 

prevenzione. Il sistema non si limita quindi al soccorso e all’assistenza alla 

popolazione, ma si occupa anche di definire le cause delle calamità naturali e di 

																																																								
143 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 17 del 22 gennaio 2018 e 

reperibile anche online su http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-
trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/decreto-legislativo-
n-1-del-2-gennaio-2018-codice-della-protezione-civi-1.  

L’atto nasce da una delega al Governo “per il riordino delle disposizioni legislative in 
materia  di sistema nazionale della protezione civile”, conferita con legge 16 marzo 2017, 
n. 30. Esso sostituisce la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale 
della protezione civile, espressamente abrogata all’art. 48 del Codice insieme ad altri 
provvedimenti e norme. 
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individuare gli scenari di rischio possibili (previsione: art. 2, co. 2), nonché di 

mettere in campo tutte le azioni necessarie a evitare o ridurre al minimo la 

possibilità che gli eventi calamitosi provochino danni (prevenzione: art. 2, co. 3). 

Come si evince dall’art. 3, il servizio nazione della Protezione civile è un sistema 

coordinato di competenze, ripartito tra le amministrazioni pubbliche ai diversi 

livelli di governo. Esso si basa sul principio di sussidiarietà, in virtù del quale la 

prima risposta all’emergenza deve essere garantita a livello locale, mobilitando 

via via i livelli superiori quando l’evento non può essere fronteggiato ai livelli più 

vicini al cittadino. In questa logica multilivello, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri è l’autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in 

materia (art. 3, co. 1, lett. a); i Presidenti delle Regioni (e delle Province autonome 

di Trento e di Bolzano) sono autorità territoriali di protezione civile, 

limitatamente alle articolazioni che fanno capo alle rispettive amministrazioni 

(art. 3, co. 1, lett. b); analogamente, seppur ad un diverso livello di governo, i 

Sindaci e i Sindaci metropolitani (art. 3, co. 1, lett. c). 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a detenere poteri di ordinanza in 

materia di protezione civile, determina le politiche per la promozione e il 

coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia (art. 5, co. 

1). Predispone, inoltre, gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle 

attività di protezione civile, al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle 

peculiarità dei territori144. Nell’espletamento di queste funzioni, si avvale del 

Dipartimento della Protezione civile (art. 3, co. 2, lett. a). 

I Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni esercitano funzioni 

di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione 

civile da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni (art. 6, co. 

1). 

Quanto alle tipologie di eventi emergenziali, il Codice, all’art. 7, ne distingue tre, 

in base alla loro estensione, intensità e capacità di risposta del sistema di 

protezione civile: 

																																																								
144	Tutte le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di 

Protezione civile sono elencate nel Codice all’art. 8, co. 1, lett. a) – n).	
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a) emergenze di livello comunale (art. 7, co. 1, lett. a), per questo dette anche 

“di tipo a”)145 

b) emergenze di livello provinciale e regionale (art. 7, co. 1, lett. b), per questo 

dette anche “di tipo b”)146 

c) emergenze di livello nazionale (art. 7, co. 1, lett. c), per questo dette anche “di 

tipo c”)147 

Ai sensi dell’art. 10, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuito il compito 

di assicurare, nell’immediatezza di un evento, gli interventi di soccorso tecnico 

indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio.  Gli interventi di soccorso tecnico 

consistono nella ricerca e salvataggio delle persone, nonché nelle attività di messa 

in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della 

pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli 

impianti (art. 10, co. 2). 

Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale “componente 

fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile”, sono strutture 

operative nazionali, ai sensi dell’art. 13: 

a) le Forze armate; 

b) le Forze di polizia; 

c) gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione 

civile; 

d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 

e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del 

volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il 

Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; 

																																																								
145	Sono “emergenze connesse con eventi calamitosi che possono essere fronteggiati 

mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via 
ordinaria” (art. 7, co. 1, lett. a)	

146 	Sono “emergenze connesse con eventi calamitosi che, per loro natura o 
estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono 
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa” (art. 7, co. 1, lett. b) 

147	Sono “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi che, in 
ragione della loro intensità o estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere 
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti 
periodi di tempo” (art. 7, co. 1, lett. c) 
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f) il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; 

g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. 

Nel caso di emergenze di livello nazionale, il coordinamento degli interventi è 

assicurato da un Comitato operativo nazionale della Protezione civile, che opera 

nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è presieduto dal Capo 

del Dipartimento della Protezione civile (art. 14).  

L’art. 16 precisa quali sono i rischi connessi con l’attività del servizio nazionale: 

“sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni 

meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi” (co. 1), ma altresì 

“chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, 

ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti 

spaziali” (co. 2). 

L’art. 29 contiene una dettagliata disciplina delle modalità di partecipazione del 

Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al 

meccanismo unionale di protezione civile. 

Grande importanza è attribuita alla partecipazione del volontariato organizzato 

alle attività di protezione civile (art. 33-42). 

Infine, il Capo V prevede una serie di strumenti finanziari per la realizzazione 

delle attività di protezione civile: il Fondo nazionale di protezione civile per le 

attività di previsione e prevenzione (art. 43), il Fondo per le emergenze nazionali 

(art. 44), il Fondo regionale di protezione civile (art. 45). 

1.21.8. La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 

febbraio 2011, recante “Valutazione e riduzione del rischio sismico 

del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 14 gennaio 2008” 

La direttiva fornisce indicazioni per la valutazione e la riduzione del rischio 

sismico del patrimonio culturale tutelato. Essa parte dal presupposto che, per la 
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conservazione in condizioni di sicurezza del patrimonio culturale contro l’azione 

sismica, è necessario disporre di strumenti di analisi che permettano valutazioni di 

vulnerabilità del patrimonio in questione, all’esito dei quali progettare eventuali, 

adeguati interventi di miglioramento sismico. La direttiva delinea, quindi, una 

serie di metodi per effettuare una valutazione del livello di sicurezza di un bene 

culturale, nonché opportuni criteri di cui tener conto nel caso si intervenga per 

migliorarne la resistenza sismica. Tali metodi e criteri sono analoghi a quelli 

previsti per le costruzioni non tutelate, ma adattati alle esigenze e particolarità del 

patrimonio culturale.  

Il documento è riferito alle sole costruzioni in muratura. 

I metodi ivi indicati non sono vincolanti. Poiché questi sono soggetti ad una 

continua evoluzione, la direttiva sarà costantemente tenuta aggiornata. 

1.21.9. Il MiBACT: decreti, circolari e direttive 

1.21.9.1. La circolare del dipartimento per la ricerca, l’innovazione 

e l’organizzazione n. 132 dell’8 ottobre 2004148 

Con circolare del dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione n. 

132 dell’8 ottobre 2004149 è stato previsto l’obbligo per i responsabili di aree e/o 

edifici tutelati o contenenti beni culturali di predisporre un piano di emergenza 

(denominato sinteticamente “PE”).  
																																																								

148	Si ricorda che il termine “circolare” deriva dalla modalità con cui in passato gli 
ordini militari erano comunicati agli ufficiali dal comando: si trattava di una staffetta 
“circolare” che recava l’ordine ai vari comandanti (Giannini).  È utile ricordare che le 
circolari non sono fonti del diritto vere e proprie, ma costituiscono un’espressione del 
potere delle amministrazioni di auto-organizzarsi, fornendo indicazioni in via generale e 
astratta in ordine alle modalità con cui devono comportarsi i dipendenti e gli uffici di 
un’amministrazione. Esse hanno, in altre parole, efficacia solo interna 
all’amministrazione. Sul valore giuridico delle circolari, si rimanda a E. CASETTA, 
Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2004, p. 494. 

149 	Il testo integrale della circolare è reperibile al seguente link: 
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/SG-MiBAC/documents/1329727005116 
_132_2004.pdf 
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Tale piano è redatto secondo le linee-guida indicate nell’allegato alla circolare 

medesima150.  

Lo stesso deve essere sottoposto a verifica almeno annuale, al fine di accertarne la 

perdurante validità. Deve, inoltre, riportare in allegato il registro degli eventi 

emergenziali, anche se generati da falsi allarmi, e quello in cui vengano annotati 

gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti di sicurezza e 

tecnologici. 

 

 

																																																								
150	L’allegato è consultabile qui: https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/SG-

MiBAC/documents/1347367129032_allegato_circ_132-2004_linee_guida_PE.pdf 
Ai sensi delle Linee-guida allegate alla circolare, il PE contiene almeno i seguenti 
elementi: 
- l’identificazione e la descrizione dell’insediamento (contesto urbanistico, planimetrie, 

documentazione fotografica); 
- l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (dirigente responsabile, 

coordinatore per l’emergenza, squadre di emergenza); 
- l’individuazione delle zone sottoposte a rischi specifici (quali, ad esempio, centrali 

termiche o gruppo elettrogeno); 
- l’individuazione delle zone che rivestono un interesse strategico ai fini 

dell’evacuazione (ad esempio, vie d’esodo, uscite di sicurezza e punti di raccolta); 
- l’individuazione delle zone che rivestono un interesse strategico in seno alla gestione 

delle emergenze (ad esempio, ubicazione degli organi di comando o della centrale 
termica o degli impianti di sicurezza); 

- i dati sull’affollamento e sulla distribuzione spaziale e temporale; 
- i dati sulla tipologia, consistenza e distribuzione dei beni presenti, nonché le eventuali 

priorità di messa in sicurezza; 
- l’individuazione degli scenari emergenziali specifici; 
- le misure previste per ognuno degli scenari emergenziali individuati; 
- l’individuazione del luogo di ricovero, anche soltanto temporaneo, dei beni rimossi in 

caso di emergenza; 
- la verifica delle condizioni di sicurezza e le procedure per garantire l’integrità e la 

sicurezza dei beni sia durante il trasporto nei luoghi di ricovero, sia durante la loro 
permanenza negli stessi anche in considerazione delle particolari esigenze 
termoigrometriche e fisiche; 

- l’indicazione delle modalità di informazione generalizzata dei dipendenti e dei 
visitatori (con riferimento alle vie di fuga, ai punti di raccolta e alla segnaletica di 
sicurezza), di addestramento ed esercitazioni per le squadre di emergenza, di 
formazione del personale. 
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1.21.9.2. La circolare del segretariato generale n. 30 del 6 febbraio 

2007 

La circolare del segretario generale n. 30 del 6 febbraio 2007151 si propone di 

offrire uno strumento di verifica dei PE descritti al paragrafo che precede, 

fornendo “Linee-guida per la pianificazione e la gestione delle esercitazioni”152.  

Queste ultime, dopo aver definito le esercitazioni come il momento più 

importante per la verifica del PE, ne prescrivono lo svolgimento periodico, nel 

numero minimo indicato in apposite tabelle suddivise per tipologia di 

insediamento (v. linee-guida, p. 2). Dette esercitazioni devono includere prove di 

evacuazione e riguardare tutti gli scenari emergenziali contemplati dal PE (v. 

linee-guida, p. 3, terzo capoverso).  

Il coordinatore per l’emergenza può, se lo ritiene utile, programmare almeno 

un’esercitazione con il coinvolgimento delle squadre di soccorso esterne (vigili 

del fuoco, forze dell’ordine, pronto soccorso), a seconda dello scenario che si 

vuole simulare (v. linee-guida, ancora p. 3, quarto capoverso).  

A fronte di ogni prova svolta, deve essere redatta una relazione.  

Le linee-guida definiscono “indispensabile” che si proceda alla formazione di una 

squadra responsabile della messa in sicurezza dei beni culturali presenti 

nell’insediamento. Tale squadra deve essere composta da personale interno e da 

eventuali esterni, adeguatamente formati e coordinati per gli aspetti funzionali e 

logistici.  

Con riferimento a questo aspetto, occorre procedere preliminarmente ad una 

quantificazione anche approssimativa dei beni da evacuare, indicandone le 

dimensioni e l’ingombro al fine di individuare i dispositivi necessari per il 

trasporto e le eventuali procedure specifiche. Le procedure di allontanamento dei 

beni devono essere definite con il responsabile dei beni, il quale deve stabilirne le 

																																																								
151V. https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/SG-MiBAC/documents/1329727 

483739_circolare_030_2007.pdf 
152	Le linee-guida costituiscono l’allegato alla circolare 30/2007 e sono reperibili qui 

seguente link: https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/SG-MiBAC/documents/132 
9727522214_allegati_circolare_30.pdf 
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priorità di evacuazione. Le prove di allontanamento dei beni vanno effettuate 

preferibilmente con delle copie che ne riproducano l’ingombro e il peso (v. linee-

guida, p. 5). 

1.21.9.3. Il decreto del segretariato generale n. 7 del 25 maggio 

2012 

Con decreto del segretario generale MiBAC n. 7 del 25 maggio 2012, all’interno 

del Ministero dei beni e delle attività culturali è stata istituita una struttura 

operativa su più livelli da attivare in caso di emergenze derivanti da calamità 

naturali. 

Tale struttura è articolata in una “Unità di coordinamento nazionale UCCN-

MiBAC”, che opera a livello centrale, presso il segretariato generale a Roma, e 

nelle “Unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC”, attive, invece, a livello 

periferico, presso i segretariati regionali del Ministero153. 

In caso di eventi emergenziali derivanti da calamità naturali, la struttura operativa 

appena descritta viene attivata dal segretario generale. 

La direttiva elenca nel dettaglio i compiti della UCCN, unità di supporto al 

segretario generale, con competenze essenzialmente di coordinamento e di 

monitoraggio154, e delle diverse UCCR operanti a livello regionale, cui è attribuito 

un ruolo più operativo155. 

																																																								
153	Per la regione siciliana, dove il Ministero ha competenza esclusivamente sul 

patrimonio archivistico, l’articolazione degli uffici non prevede l’istituzione del 
segretariato regionale; pertanto il coordinamento delle attività in caso di emergenza è 
affidato alla direzione generale per gli archivi. 
Per la regione Trentino Alto-Adige, dove, allo stesso modo, non è presente un 
segretariato regionale, il coordinamento in caso di calamità è affidato all’UCCR-MiBAC 
della regione Veneto.  

154 	“L’unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC supporta il segretario 
generale nelle seguenti attività: 
 garantire il necessario coordinamento con le istituzioni nazionali esterne al Ministero 
e in particolare con le altre componenti e le strutture operative del servizio nazionale 
della protezione civile che, in caso di emergenze nazionali, operano sotto il 
coordinamento del Dipartimento della protezione civile; 



	 74	

Le UCCR, a loro volta, si articolano ciascuna in tre unità operative più specifiche: 

1) l’Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, 2) l’Unità coordinamento 

tecnico degli interventi di messa in sicurezza e 3) l’Unità depositi temporanei e 

laboratorio di pronto intervento sui beni mobili. 

1.21.9.4. La circolare del segretario generale n. 24 del 29 maggio 

2012 

Per un’efficace gestione dell’emergenza, la circolare del segretariato generale n. 

24 del 29 maggio 2012 (emanata a soli 4 giorni di distanza dal decreto analizzato 

supra a p. 73) individua, in caso di calamità, una gerarchia delle funzioni diversa 

rispetto a quella ordinaria del Ministero156, ponendo l’accento essenzialmente su 

																																																																																																																																																								
 garantire il necessario coordinamento tra le strutture centrali e periferiche del 
Ministero; 
 assicurare in collaborazione con tutte le strutture interessate, l’esecuzione delle 
procedure operative, previste per le squadre di intervento, nelle operazioni che 
interessano il patrimonio culturale (verifica dei danni, schedature, messa in sicurezza dei 
beni mobili, recupero e rimozione delle macerie, presidi ed opere di messa in sicurezza, 
stoccaggio di macerie,	 allontanamento e ricollocazione di beni mobili, interventi di 
restauro in situ, ecc.); 
 effettuare il monitoraggio degli interventi di messa in sicurezza e dei successivi 
progetti di consolidamento statico e di restauro; 
	 individuare gli strumenti informatici e schedografici per la gestione delle varie 
attività, dal monitoraggio delle verifiche sismiche alla gestione dell’emergenza fino alla 
fase di restauro e di ricostruzione; 
 individuare le modalità di condivisione delle informazioni territoriali di interesse 
generale con le istituzioni coinvolte nella pianificazione e gestione delle emergenze.” 

155	“Le unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC hanno il compito di: 
 coordinare le attività sul territorio del personale del Ministero; 
 garantire il necessario raccordo con le strutture deputate agli interventi di emergenza 
attraverso i centri di coordinamento di protezione civile territoriali, qualora istituiti, 
ovvero, per eventi di limitata estensione o intensità, il collegamento direttamente con le 
strutture territoriali interessate (Prefetture, VVF, Forze dell’ordine, etc.); 
 individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale; 
 individuare i luoghi di ricovero del patrimonio culturale mobile che richiede uno 
spostamento per la sua messa in sicurezza; 
 garantire le funzioni di vigilanza e supporto durante tutte le fasi, ivi comprese quelle 
di rilievo, messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato.” 

156	Si ricorda che le funzioni dei vari uffici che compongono il MiBACT sono 
delineate dal regolamento di organizzazione del Ministero, DPCM 169/2019, menzionato 
supra a p. 60. 
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due organi: il segretario generale, a livello centrale, e il segretariato regionale 

territorialmente competente, a livello periferico. Tali organi si configurano come 

punti di riferimento essenziali nelle emergenze derivanti da disastri. 

Nello specifico, la circolare stabilisce che le direzioni generali, gli istituti centrali, 

nazionali e dotati di autonomia speciale debbano concordare con il segretario 

generale tutte le iniziative che intendano attivare nelle zone interessate dall’evento 

emergenziale. Allo stesso modo, questi uffici debbono riferirsi esclusivamente al 

segretariato regionale territorialmente competente per ogni comunicazione 

relativa al danno subito dal patrimonio culturale, nonché per i successivi 

interventi al medesimo. 

1.21.9.5. La circolare del segretariato generale n. 31 del 18 giugno 

2012 

Con questa circolare, sono stati emanati le “Procedure per la gestione delle attività 

emergenziali delle UCCR-MiBAC”, il “Disciplinare operativo per il rilievo del 

danno al patrimonio culturale” e le “Specifiche per l’utilizzo dell’applicativo 

Community MiBAC per l’archiviazione informatica dei file”. 

1.21.9.6. Il decreto del segretariato generale n. 8 del 20 giugno 

2012 

Il decreto del segretario generale n. 8 del 20 giugno 2012 si occupa del ruolo 

svolto dal Comando tutela patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da 

calamità. 

Lo strumento prevede che tale Comando (i) cooperi con il personale del MiBAC, 

delle Diocesi e dei Vigili del fuoco nelle attività sul territorio; (ii) contribuisca alla 

messa in sicurezza delle opere, in sinergia con i soggetti coinvolti nella gestione 

dell’emergenza; (iii) fornisca assistenza al trasporto delle opere rimosse dai luoghi 
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d’origine presso idonei luoghi di ricovero e (iv) funga da punto di raccordo con 

l’Arma territoriale e con le altre Forze dell’ordine per la predisposizione di servizi 

di vigilanza dinamica agli obiettivi sensibili individuati. 

1.21.9.7. La direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali 

e del turismo del 23 aprile 2015 

Aggiornando un analogo strumento emanato due anni prima, la direttiva del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015157 

delinea “[p]rocedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e 

salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità 

naturali”.  

La stessa impartisce “disposizioni agli uffici al fine di garantire, in caso di 

emergenze derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed efficacia 

delle azioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale, operando in 

modo sinergico e coordinato […] sia fra le articolazioni del Ministero, sia […] 

con il servizio nazionale della protezione civile.”158 

Descrive un modello di gestione della fase emergenziale, che prevede il 

coinvolgimento del segretario generale, della UCCN, cosiccome delle varie 

UCCR. Le procedure che si attivano in risposta ad un’emergenza causata da un 

disastro naturale saranno descritte nel dettaglio infra, al capitolo 2, nel paragrafo 

2.6. 

 

 

 

																																																								
157	Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 luglio 2015, serie 
generale n. 169.	
158	GU, serie generale n. 169 del 23 luglio 2015, pag. 3, paragrafo della direttiva 
“Finalità e destinatari”. 
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1.21.9.8. La circolare del Segretariato generale n. 44 del 27 

novembre 2015 

La circolare159 fa riferimento all’obbligo per i segretari regionali, previsto dalla 

sopra richiamata direttiva 23 aprile 2015, di individuare depositi temporanei per i 

beni culturali da utilizzare in caso di eventi emergenziali, chiedendo agli uffici 

periferici di comunicare lo stato di attuazione dell’obbligo predetto.  

Nell’allegato 1, la circolare fissa i requisiti minimi di operatività delle UCCR, con 

riferimento alle risorse umane e alle attrezzature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
159	Il testo della circolare e il suo allegato sono consultabili qui: 
http://www.unsabeniculturali.it/?p=6616	
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CAPITOLO II 
I SOGGETTI 

 

SOMMARIO: 2.1. Premessa. – 2.2. IL RUOLO DELL’ONU. – 2.2.1. Dalle risoluzioni 
dell’Assemblea generale degli anni ’60 del secolo scorso all’attuale Sendai Framework. – 
2.2.2. I disastri nei documenti ONU: protezione di vite umane e sviluppo sostenibile 
come protagonisti, beni culturali come comparse. – 2.3. IL RUOLO DELL’UNESCO. – 
2.3.1. Le competenze UNESCO in materia di protezione dei beni culturali dalle catastrofi. 
– 2.3.2. Il tentativo (naufragato) degli anni ’80 di adottare uno strumento internazionale a 
protezione dei beni culturali in caso di catastrofi naturali. – 2.3.3. La Convenzione 
dell’Aja del 1954 e il Secondo Protocollo del 1999: dei modelli da adattare. – 2.3.4. La 
(scarsa) protezione offerta dalla Convenzione del 1972 ai beni culturali colpiti da disastri. 
– 2.3.5. Il Manuale UNESCO per la gestione dei rischi di disastri nel patrimonio 
culturale. – 2.3.6. La Raccomandazione di Varsavia del 2018. – 2.4. IL RUOLO DI ALCUNE 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: LO SCUDO BLU INTERNAZIONALE, L’ICCROM, 
L’ICOM, L’ICOMOS, L’IUCN E LA BANCA MONDIALE. – 2.5. IL RUOLO DELL’UNIONE 
EUROPEA. – 2.6. LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CALAMITÀ IN ITALIA: IL 
RUOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL MIBACT. – 2.7. IL PRINCIPIO DI PREVENZIONE: 
IL PROGRESSIVO SPOSTAMENTO DALLA ‘GESTIONE DEL DISASTRO’ ALLA ‘RIDUZIONE DEI 
RISCHI DA DISASTRO’. – 2.8. DISASTRI NATURALI E CAMBIAMENTI CLIMATICI: QUALE 
LEGAME? 

2.1. Premessa 

Alla luce della disamina delle fonti condotta nel capitolo che precede, appare 

chiaro fin d’ora come non vi siano, nel diritto internazionale attuale, specifici atti 

normativi dedicati alla protezione dei beni culturali da disastri. 

Fin da una prima indagine, emerge piuttosto una certa frammentarietà, segno che 

il tema ha ricevuto l’attenzione della comunità internazionale più volte nel tempo, 

senza tuttavia essere riuscito a sfociare in uno strumento giuridico ad hoc. 

La mancanza di un quadro unitario si rivela non soltanto sotto il profilo 

normativo, bensì anche quanto alle organizzazioni e istituzioni di riferimento.  

Al fine di mettere ordine nel complesso panorama così risultante, si è scelto di 

adottare, nel capitolo secondo, una diversa prospettiva, passando dalle fonti – 

analizzate nel capitolo primo – ai soggetti, internazionali e interni, che entrano in 
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gioco, in generale, in materia di disastri e, in particolare, nel campo della 

protezione dei beni culturali dai disastri stessi.  

Qui di seguito, si passano in rassegna tali soggetti, muovendo dalla scena 

internazionale e restringendo via via la prospettiva alla scena regionale e a quella 

nazionale, secondo il criterio già adottato nell’analisi delle fonti. 

2.2. IL RUOLO DELL’ONU 

2.2.1. Dalle risoluzioni dell’Assemblea generale degli anni 

’60 del secolo scorso all’attuale Sendai Framework160 

A partire dagli anni ’60 del ‘900 si registrano risoluzioni dell’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite che dispongono misure di risposta a eventi catastrofici. Tra 

queste, si ricordano, ad esempio, le risoluzioni adottate a seguito dei terremoti di 

Buyin-Zar (Iran)161 del 1° settembre 1962 e di Skopje (allora Jugoslavia)162 del 26 

luglio 1963, o, ancora, a seguito dell’uragano Flora, che, nell’autunno del 1963, 

devasta Cuba, la Repubblica dominicana, Haiti, la Jamaica, e lo Stato di Trinidad 

e Tobago163. 

Nel 1965 l’Assemblea generale adotta un’importante risoluzione (A/RES/2034 

(XX))164, con cui riserva una quota del fondo di esercizio ad aiuti in favore di 

																																																								
160	Per la bibliografia della prima parte di questo paragrafo, v. BARBARA J. BROWN, 

Disaster Preparedness and the United Nations: advance Planning for disaster Relief, 
pubblicazione dell’Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (UNITAR), 
1979. Per uno schema delle tappe più importanti della Strategia internazionale delle 
Nazioni Unite in materia di riduzione dei disastri, v. www.unisdr.org, alla sezione 
“History”. 

161	A/RES/1753(XVII), reperibile online: undocs.org/A/RES/1753(XVII) 
162	A/RES/1882 (XVIII), reperibile online: undocs.org/A/RES/1882(XVIII)	
163	A/RES/1888 (XVIII), reperibile online: undocs.org/A/RES/1888(XVIII) 
164	Reperibile online: undocs.org/A/RES/2034(XX) 
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Paesi colpiti da disastri naturali165. Contestualmente, chiede agli Stati membri di 

informare il Segretario generale dell’ONU sul tipo di assistenza che ciascuno di 

essi è in grado di offrire nel caso in cui si verifichi un evento catastrofico. 

Con il passare del tempo, si fa via via più evidente la necessità di un 

coordinamento degli aiuti internazionali offerti a un Paese colpito da disastro. Per 

rispondere a questa esigenza, nel 1971, l’Assemblea generale approva la creazione 

dell’Ufficio del Coordinatore delle Nazioni Unite per i disastri naturali (“United 

Nations Disaster Relief Office”, “UNDRO”), con sede a Ginevra (Svizzera)166. Al 

Coordinatore UNDRO, che riferisce direttamente al Segretario generale ONU, è 

affidato il compito di mobilitare, dirigere e coordinare le attività di soccorso 

prestate dalle organizzazioni appartenenti al sistema delle Nazioni Unite in 

risposta a una richiesta di assistenza avanzata da uno Stato colpito da catastrofe. A 

questa figura sono anche attribuiti compiti di rilievo in materia di prevenzione e di 

preparazione ai disastri167. 

																																																								
165 Cfr. risoluzione in esame, conclusioni, punto 5.	
166	A/RES/2816 (XXVI) del 14 dicembre 1971, consultabile online al seguente link: 

undocs.org/A/RES/2816(XXVI)	
167	Nello specifico, i compiti attribuiti al Coordinatore delle Nazioni Unite per i 

disastri naturali sono (di seguito l’elenco in lingua inglese, si ricorda che l’italiano non è 
lingua ufficiale ONU): 
(a) to etablish and maintain the closest cooperation with all organizations concerned 

and to make all feasable advance arrangements with them for the purpose of 
ensuring the most effective assistance; 

(b) to mobilize, direct and coordinate the relief activities of the various organizations of 
the United Nations system in response to a request for disaster assistance from a 
striken State; 

(c) to co-ordinate United Nations assistance with assistance given by intergovernmental 
and non-governmental organizations, in particular by the International Red Cross; 

(d) to receive, on behalf of the Secretary-General, contributions offered to him for 
disaster relief assistance to be carried out by the United	Nations, its agencies and 
programmes for particular emergency situations; 

(e) to assist the Government of the striken country to assess its relief and other needs 
and to evaluate the priority of those needs, to disseminate that information to 
prospective donors and others	 concerned, and to serve as a clearing-house for 
assistance extended or planned by all sources of external aid; 

(f) to promote the study, prevention, control and prediction of natural disasters, 
including the collection and dissemination of information concerning technological 
developments; 

(g) to assist in providing advice to Governments on pre-disaster planning in association 
with relevant voluntary organizations, particularly with the League of Red Cross 
Societies, and to draw upon United Nations resources available for such purposes; 
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Nel 1974, l’Assemblea generale rafforza ulteriormente i poteri del Coordinatore, 

istituendo l’UNDRO Trust Fund, fondo ad hoc destinato a raccogliere contributi 

volontari per far fronte a eventi catastrofici168 169. 

Alle soglie degli anni ’90, l’Assemblea generale proclama il “Decennio per la 

riduzione dei disastri naturali” (“Decade for Natural Disaster Reduction”)170, con 

cui l’ONU si impegna, per dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1990, a ridurre, 

attraverso un’azione internazionale concertata, le perdite di vite umane, i danni 

materiali e i turbamenti sociali ed economici provocati dalle catastrofi, 

riconoscendo carattere prioritario a preparazione, prevenzione e assistenza in 

questa materia. La medesima risoluzione designa un giorno, coincidente con il 

secondo mercoledì del mese di ottobre, dedicato alla riduzione dei rischi di 

disastri, da osservarsi annualmente per tutta la durata del Decennio. In allegato 

alla risoluzione figura il “Quadro d’Azione internazionale per il decennio per la 

riduzione dei disastri naturali” (“International Framework of Action for the 

International Decade for Natural Disaster Reduction”)171. Tale quadro, dopo aver 

fissato gli obiettivi del Decennio (sezione A), indica una serie di misure da 

adottare sia a livello dei singoli Stati (sezione B) sia da parte del sistema delle 

Nazioni Unite (sezione C), che spaziano da programmi volti a mitigare le 

conseguenze dei disastri, alla costituzione di comitati nazionali, fino a iniziative di 
																																																																																																																																																								
(h) to aquire and disseminate information relevant to planning and co-ordinating 

disaster relief, including the improvement and establishment of stock-piles in 
disaster-prone areas, and to prepare suggestions to ensure the most effective use of 
available resources; 

(i) to phase out relief operations under his aegis as the striken country moves into the 
stage of rehabilitation and reconstruction, but to continue to interest himself, within 
the framework of his responsibilities for relief, in the activities of the United Nations 
agencies concerned with rehabilitation and reconstruction; 

(j) to prepare an annual report for the Secretary-General, to be submitted to the 
Economic and Social Council and to the General Assembly.”   

168	A/RES/3243 (XXIX) del 29 novembre 1974, reperibile online al seguente link: 
https://undocs.org/A/RES/3243(XXIX) 

Nel 1986/1987 i contributi mobilitati da UNDRO o transitati attraverso di esso 
superano US $ 1,6 miliardi (v. https://uia.org/s/or/en/1100038437) 

169 	UNDRO cesserà di esistere nell’aprile del 1992, quando verrà incorporato 
all’interno del Dipartimento delle Nazioni Unite degli Affari Umanitari, oggi Ufficio 
delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA). 

170 	A/RES/44/236 del 22 dicembre 1989, reperibile online al seguente link: 
https://undocs.org/A/RES/44/236. La decisione di designare gli anni ’90 come decennio 
per la riduzione dei disastri naturali è già contenuta in A/RES/42/169 del 1987.	

171	A/RES/44/236, cit., ANNEX	
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informazione pubblica dirette ad accrescere la coscienza collettiva circa 

l’importanza delle attività di prevenzione. Il Quadro prevede, inoltre, la creazione 

(i) di uno speciale board di alto livello, con il compito di fornire suggerimenti 

sugli obiettivi del Decennio (sezione D.1.11); (ii) di un comitato tecnico-

scientifico, costituito da esperti scelti in accordo con i governi, con il compito di 

sviluppare programmi-quadro da adottare nelle cooperazioni bilaterali e 

multilaterali per il Decennio (sezione D.2.12 e 13) e (iii) di un segretariato ad hoc 

(“Segretariato IDNDR”), con sede presso gli uffici della Nazioni Unite a Ginevra 

(Svizzera), che, in stretta collaborazione con UNDRO, fornisca il necessario 

supporto alle attività intraprese nel quadro del Decennio (sezione D.3.14 a) e b)). 

Dal 1° aprile 1992, UNDRO cessa di esistere come ufficio autonomo e le sue 

attività confluiscono tra quelle del Dipartimento degli Affari Umanitari, da poco 

creato172.  

Tra il 3 e il 14 giugno 1992 si tiene a Rio de Janeiro (Brasile) la Conferenza delle 

Nazioni Unite su ambiente e sviluppo, conosciuta anche come ‘Summit della 

Terra’ o ‘Eco92’. Al termine della Conferenza, sono adottati cinque documenti173. 

Due di questi hanno risvolti importanti nella materia di cui al presente lavoro. Si 

tratta della Convenzione quadro per i cambiamenti climatici (UNFCCC) e 

dell’Agenda 21. Di entrambe si è dato conto nel capitolo primo. Si sottolinea qui 

come questi documenti tessano un legame tra protezione dell’ambiente e 

protezione dai disastri. In particolare, l’Agenda 21 dedica un intero capitolo (punti 

da 7.55 a 7.66) alla prevenzione e gestione delle catastrofi, facendo, peraltro, 

espresso riferimento agli obiettivi del Decennio internazionale per la riduzione dei 

disastri. 

Negli anni successivi, proseguono le iniziative dell’ONU volte a ridurre le 

conseguenze dannose derivanti dai disastri. Così, nel 1993, quando il Decennio 

per la riduzione dei disastri naturali è ancora in corso, l’Assemblea generale 

																																																								
172	A/RES/46/182 del 19 dicembre 1991, reperibile qui: undocs.org/A/RES/46/182	
173	I documenti scaturiti dalla Conferenza sono: i) la Convenzione quadro delle 

Nazioni Unite per i cambiamenti climatici; ii) la Convenzione sulla diversità biologica, 
iii) l’Agenda 21; iv) la Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo e v) i Principi sulle 
foreste. 
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decide di convocare la prima Conferenza mondiale su questo tema174, da tenersi 

l’anno successivo a Yokohama (Giappone). 

La Conferenza si tiene tra il 23 e il 27 maggio del 1994 e dà vita alla “Strategia di 

Yokohama per un mondo più sicuro” 175 , documento che detta linee-guida 

internazionali per prevenire i disastri naturali e mitigarne le conseguenze. Per la 

prima volta, si fa espresso riferimento al patrimonio culturale quale valore da 

proteggere dai disastri naturali176. 

Nel 1999, quando il Decennio per la riduzione dei disastri naturali sta per 

concludersi, il Segretariato IDNDR177 organizza un forum178, che, dall’un lato, 

presenta i progressi compiuti in materia di prevenzione dei disastri durante il 

Decennio e, dall’altro, rivela preoccupazioni e lancia sfide per il futuro179. 

Nelle prime pagine del documento finale scaturito dal forum, si legge che, 

“nonostante un decennio di sforzi, il numero e i costi dei disastri naturali 

continua ad aumentare, considerato che le nostre società sono sempre più esposte 

ai rischi di catastrofi. C’è bisogno più che mai di rafforzare e ampliare 

programmi di prevenzione dai disastri e, soprattutto, di ottenere un impegno 

politico da governi, agenzie internazionali, società civile e settore privato per una 

																																																								
174	A/RES/48/188 del 9 marzo 1994.	
175	Cfr. A/CONF. 172/9, capitolo I, allegato I; documento approvato dall’Assemblea 

generale con risoluzione 49/22, reperibile online al seguente link: 
undocs.org/A/RES/49/22.	

176	Per comodità di lettura, si riporta il passaggio del testo (originale inglese): “The 
World Conference on natural disaster reduction […] 1. Appeals to the world, at the time 
of reaching the mid-point of the International Decade for Natural Disaster Reduction and 
in the light of increasing human losses and damage caused by disasters and acting in a 
new spirit of partnership to build a safer world, based on common interest, sovereign 
equality and shared responsibility to save human lives, protect human and natural 
resources, the ecosystem and cultural heritage, to reaffirm its commitment to pursuing, 
through national, regional and international efforts, the transformation of the 
International Framework of Action for the Decade into a decisive intersectoral Plan of 
Action” (carattere grassetto aggiunto). 

177	Sull’istituzione di questo organo ad hoc per il Decennio si è detto supra alla 
pagina che precede. 

178	L’evento, noto come “IDNDR Programme Forum 1999” si tiene a Ginevra, presso 
l’International Conference Centre of Geneva (CICG), tra il 5 e il 9 luglio 1999.	

179	Per i risultati del forum, vedi: unisdr.org/we/inform/publications/31468	
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gestione proattiva del rischio e per un’applicazione della scienza e della 

tecnologia a tutti i livelli al fine di mitigare l’impatto dei disastri naturali”180. 

Sulla scia di questo allarme, l’anno successivo, l’Assemblea generale approva la 

proposta del Segretario generale di istituire una task force per la riduzione dei 

disastri, sotto il diretto controllo del Sottosegretario generale con delega agli affari 

umanitari181. In quell’occasione, l’Assemblea decide, peraltro, di mantenere, 

anche oltre la scadenza del Decennio, il secondo mercoledì di ottobre come 

giornata internazionale dedicata alla riduzione dei disastri182. 

Con risoluzione 56/195 del 21 dicembre 2001183, l’Assemblea generale istituisce 

il “United Nations Office for Disaster Risk Reduction” (in seguito, “UNDRR”), 

unità organizzativa del Segretariato generale, diretta dal Rappresentante Speciale 

per la Riduzione dei Rischi legati ai Disastri naturali, cui vengono affidati i 

compiti di implementare la strategia internazionale per la riduzione dei disastri e 

di assicurare il coordinamento tra quest’ultima e le altre attività dell’ONU184. 

Nei primi anni 2000 si comincia a discutere della revisione della Strategia di 

Yokohama. Inizia, così, un percorso che culmina con l’indizione, per l’anno 2005, 

della Seconda Conferenza Mondiale sulla riduzione dei disastri185. Quest’ultima si 

tiene a Kobe, Hyogo (Giappone)186 dal 18 al 22 gennaio 2005. Al termine, si 

adottano importanti documenti, poi fatti propri dall’Assemblea generale con una 

																																																								
180	IDNDR Programme Forum 1999, Proceedings, p. 3, terzo capoverso, traduzione 

libera dall’originale inglese, reperibile al link indicato nella nota precedente. 
Nel discorso dell’allora Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, riportato 
nelle pagine successive del documento, si ricordano eventi catastrofici devastanti occorsi 
l’anno prima, nel 1998: gli uragani George e Mitch nei Caraibi, un ciclone in India, una 
serie di terremoti in Afghanistan, una tempesta di ghiaccio in Canada e nella parte Nord-
orientale degli Stati Uniti, incendi in Indonesia, Brasile e Siberia, che distruggono decine 
di migliaia di kilometri quadrati di foreste, infine, l’alluvione Yangtze in Cina, che, da 
sola, provoca danni per 30 miliardi di dollari. 

181	A/RES/54/219 del 22 dicembre 1999, reperibile qui: undocs.org/A/RES/54/219.	
182	Dal 2009, la “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri” ricorre il 13 

ottobre di ogni anno (cfr. risoluzione dell’Assemblea generale 64/200, adottata il 21 
dicembre 2009, consultabile online al seguente link: undocs.org/A/RES/64/200)  

183	Reperibile online qui: undocs.org/A/RES/56/195	
184	Maggiori informazioni sull’attività di UNDRR sono reperibili sul sito ufficiale: 

www.unisdr.org	
185	A/RES/58/214 del 23 dicembre 2003, reperibile qui: undocs.org/en/A/RES/58/214	
186	La Conferenza si tiene in una regione colpita da un grave terremoto il 17 gennaio 

di dieci anni prima (1995). Tutti gli atti da essa prodotti sono dedicati alle vittime dello 
tsunami nell’oceano Indiano del 26 dicembre 2004. 
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risoluzione di qualche mese più tardi187. Si tratta i) della Dichiarazione di 

Hyogo188 e ii) del Quadro d’azione di Hyogo 2005-2015189. Quest’ultimo, in 

particolare, dopo aver analizzato le lezioni apprese e le sfide lasciate aperte dalla 

Strategia di Yokohama 1994190, identifica cinque priorità d’azione per il decennio 

2005-2015191, con l’obiettivo di ridurre significativamente, in quei dieci anni, le 

perdite dovute ai disastri, sviluppando nel contempo la resilienza delle comunità 

ai disastri medesimi.  

È lo stesso Quadro d’azione di Hyogo a fornire una definizione di ‘resilienza ai 

disastri’, espressione che indica la capacità di un sistema, di una comunità o di 

una società esposta a rischi di resistere, assorbire, adattarsi e recuperare, a fronte 

del verificarsi degli effetti di un rischio, in modo tempestivo ed efficiente, anche 

attraverso la conservazione delle sue strutture e funzioni di base essenziali. Un 

sistema sociale è più o meno resiliente ai disastri a seconda della sua maggiore o 

minore capacità di organizzarsi imparando da disastri passati in vista di una più 

efficace protezione futura192.  

L’anno successivo all’approvazione del Quadro d’Azione di Hyogo, l’Assemblea 

generale approva la sostituzione della task force istituita nel 2000193 con una 

																																																								
187	A/RES/60/195 del 22 dicembre 2005, reperibile qui: undocs.org/en/A/RES/60/195	
188	A/CONF.206.6 e Corr. 1, Cap. I, risoluz. 1, www.unisdr.org/2005/wcdr/wcdr-

index.htm	
189 	A/CONF.206.6 e Corr. 1, Cap. I, risoluz. 2, anch’essa reperibile al sito: 

www.unisdr.org/2005/wcdr/wcdr-index.htm	
190	Cfr. A/CONF.206.6, cit., paragrafo B: “The Yokohama Strategy: lessons learned 

and gaps identified”, pp. 6-9 
191	Le cinque priorità d’azione del Quadro d’azione di Hyogo sono: 

1) assicurare che la riduzione dei rischi da disastro sia una priorità nazionale e 
locale con una base istituzionale forte per la sua implementazione; 

2) identificare, valutare e monitorare i rischi da disastro e accrescere i sistemi di 
allerta precoce; 

3) usare conoscenza, innovazione e istruzione per costruire una cultura della 
sicurezza e resilienza a tutti i livelli; 

4) ridurre i fattori di rischio sottostanti (es. uso della terra); 
5) rafforzare la preparazione ai disastri per una risposta efficace a tutti i livelli. 

Per un approfondimento sui cinque punti, v. World Conference on Disaster Reduction, 
18-22 gennaio 2005, Kobe, Hyogo, Giappone, Proceedings, consultabile online: 
unisdr.org/2005/wcdr/thematic-sessions/WCDR-proceedings-of-the-Conference.pdf 

192 	Cfr. World Conference on Disaster Reduction, 18-22 gennaio 2005, cit., 
definizione a p. 9. 

193	Cfr. supra alla pagina che precede. 
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Piattaforma globale per la riduzione dei rischi di disastri194. La prima sessione 

della Piattaforma, che si tiene a Ginevra nel giugno 2007, rappresenta un forum 

utile per gli Stati al fine di valutare i progressi nell’implementazione del Quadro 

d’Azione di Hyogo, condividere esperienze e imparare buone prassi. La stessa 

Piattaforma si riunisce, negli anni successivi, con cadenza biennale, diventando un 

fondamentale momento d’incontro per discutere gli ultimi sviluppi in materia di 

riduzione dei rischi da disastri195. 

Nel 2015, quando il decennio del Quadro d’Azione di Hyogo giunge al termine, si 

tiene a Sendai (Giappone) la terza Conferenza mondiale sulla riduzione dei rischi 

da disastro196. I documenti risultanti dalla Conferenza sono i) la Dichiarazione di 

Sendai e ii) il Quadro di Riferimento di Sendai 2015-2030 197  (in seguito, 

semplicemente, il “Quadro di Sendai”). Quest’ultimo sostituisce il Quadro 

d’Azione di Hyogo e indica le azioni da intraprendere per la riduzione dei rischi 

da disastro in un arco temporale di 15 anni, azioni che declina in sette obiettivi e 

cinque priorità. Il contenuto del Quadro di Sendai, già analizzato nel capitolo I, è 

riassunto nello schema inserito in appendice. È utile qui sottolineare come tale 

strumento introduca importanti innovazioni, prima fra tutte un’enfasi maggiore 

sulla gestione del rischio di disastri, in contrapposizione alla loro sola gestione198. 

La stessa riduzione del rischio di catastrofi, insieme alla prevenzione di nuove 

forme di rischio, diventano due degli obiettivi attesi.  

Il Quadro di Sendai, diversamente da quello di Hyogo che lo ha preceduto, offre 

nuove possibilità di integrare il patrimonio culturale nelle strategie di prevenzione 

dei rischi di disastri, atteso che contiene numerosi riferimenti alla cultura e al 

patrimonio (paragrafi 4, 5, 14, 16, 17, 19-c, 19-d, 24-d, 29, 30-d e 33). I 

																																																								
194	A/RES/61/198 del 20 dicembre 2006, reperibile qui: undocs.org/en/A/RES/61/198	
195	Dal 2007 si sono tenute sette sessioni della Piattaforma, l’ultima delle quali nel 

2019 (13-17 maggio), a Ginevra. 
196	Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction, 14-18 marzo 2015. La 

Conferenza si tiene nella Prefettura di Miyagi, a soli 85 km dall’impianto di Fukushima 
Daiichi, colpito dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011.	

197	Cfr. unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework. Per la traduzione italiana del 
testo, vedi preventionweb.net/files/49591_sendaiframeworkfordisasterriskreduc.pdf 

198 	Del progressivo spostamento di prospettiva dalla gestione dei disastri alla 
prevenzione di questi si dirà infra nel testo, a p. 135. 
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“patrimoni culturali” figurano esplicitamente tra i valori da proteggere199 e - 

riprendendo un concetto-chiave del Quadro d’Azione di Hyogo - di cui va 

rafforzata la resilienza. 

Per quattro degli obiettivi del Quadro di Sendai non figurano target numerici di 

riduzione degli effetti dei disastri, bensì formule generiche, di compromesso (ad 

esempio, “substantially reduce”), a causa delle tensioni sorte tra Paesi in via di 

sviluppo e Paesi avanzati in tema di finanziamenti e verificabilità200. In ogni caso, 

il limite principale dell’accordo in esame è dato dal fatto di non essere vincolante. 

Il Quadro di Sendai prevede un sistema di monitoraggio dei progressi compiuti 

nel tempo, per misurarne il grado di attuazione. I dati, trasmessi annualmente 

dagli Stati partecipanti, confluiscono in un sito ad hoc gestito da UNDRR, 

custode dell’accordo (https://sendaimonitor.unisdr.org). Soltanto 12 Paesi su 195 

risultano aver trasmesso il proprio report per l’anno 2018. 

Probabilmente sulla scorta di questi dati, nel maggio 2019, al termine di una 

conferenza della Piattaforma globale per la riduzione dei rischi di disastri, 

UNDRR ha lanciato un monito affinché gli Stati alzino il livello di ambizione per 

raggiungere gli obiettivi che si sono dati con il Quadro di Sendai. UNDRR ha, 

infatti, rilevato come il numero di Paesi che sta implementando strategie di 

riduzione di questi rischi risulti ad oggi molto basso e come, al ritmo attuale, non 

sarà possibile raggiungere gli obiettivi intermedi del 2020, con probabili 

ripercussioni anche sugli obiettivi futuri201. 

																																																								
199	Cfr. Quadro di riferimento di Sendai, p. 4, punto 5.	
200	Cfr. st.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-03-19/sendai-accordo-globale-ridurre-

effetti-disastri-073056.shtml?uuid=ABGLfiBD 
201	“The current pace of implementation is not fast enough to meet the 2020 deadline 

for target and may delay further progress on other targets.” Manuel Sager, Segretario di 
Stato svizzero, che ha co-presieduto la riunione della Piattaforma globale. E ancora: 
Mami Mizutori, dell’UNDRR, ha affermato: “There is little doubt that we must 
accelerate our efforts and raise our level of ambition. The work of disaster risk reduction 
is vital to overall success of 2030 Agenda for Sustainable development.”.  

Cfr. unisdr.org/archive/65517 



	 88	

2.2.2. I disastri nei documenti ONU: protezione di vite 

umane e sviluppo sostenibile come protagonisti, beni 

culturali come comparse 

Un evento catastrofico, quale un terremoto, uno tsunami o un ciclone, distrugge 

prima di tutto vite umane, valore (giustamente) considerato in via prioritaria nei 

documenti ONU. 

In seconda battuta, esso danneggia infrastrutture, case, scuole, ospedali, strutture 

essenziali per il funzionamento di una comunità. La macro-conseguenza che un 

disastro determina è, quindi, senza dubbio un arretramento nello sviluppo di una 

società202. 

La protezione di vite umane e lo sviluppo sostenibile costituiscono due costanti se 

si analizzano gli atti adottati dall’ONU nel quadro della sua Strategia di riduzione 

dei disastri. Il legame tra prevenzione dei disastri e sviluppo sostenibile, in 

particolare, è riconosciuto fin dalla Strategia di Yokohama (capoverso 5 e 

“Principi”, punto 3); ricompare nel Quadro d’azione di Hyogo 2005-2015 (p. 1, 

punto 4) ed è riaffermato anche nel più recente Quadro di Sendai 2015-2030 (p. 4, 

punto 4). 

La protezione dei beni culturali, invece, rimane sullo sfondo, facendo la propria 

comparsa solo qua e là negli atti adottati dall’ONU nel corso del tempo. Ne fanno 

menzione la Strategia di Yokohama del 1994203 e, con lievemente maggiore 

enfasi, il Quadro di Sendai (l’affermazione del patrimonio culturale come valore 

da proteggere compare, però, una sola volta nel testo). Che il tema sia trascurato 

non deve stupire, considerati gli obiettivi davvero ampi affidati alle Nazioni Unite 

																																																								
202	È stato calcolato, per esempio, come il passaggio dell’uragano David a Dominìca, 

nei Caraibi, del 1979, abbia determinato un arretramento del PIL del Paese di almeno 
cinque anni (cfr. IDNDR Programme Forum 1999, Proceedings, p. 12, secondo 
capoverso).	

203	Cfr. retro, pp. 82-83. 
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dalla loro Carta istitutiva204, incentrati prima di tutto sulla pace e sulla sicurezza 

internazionali. 

Un’altra organizzazione appartenente al sistema delle Nazioni Unite si occupa, 

invece, specificamente della protezione dei beni culturali. Al fondamentale ruolo 

da essa svolto è dedicato il prossimo paragrafo. 

2.3. IL RUOLO DELL’UNESCO 

2.3.1. Le competenze UNESCO in materia di protezione dei 

beni culturali dalle catastrofi  

Protagonista indiscusso in materia di protezione dei beni culturali sulla scena 

internazionale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza 

e la Cultura (in seguito, “UNESCO”) riveste un ruolo di primo piano anche in 

tema di salvaguardia di questi beni dalle catastrofi. 

Istituita a Londra il 16 novembre 1945 come Istituto Specializzato delle Nazioni 

Unite205, l’UNESCO annovera tra i propri compiti quello di “concorre[re] al 

mantenimento, al progresso e alla diffusione della scienza e della cultura 

attraverso la conservazione e la protezione del patrimonio librario, artistico, 

storico e scientifico, tanto rivolgendo raccomandazioni agli Stati per la 

conclusione di accordi internazionali in questo campo, quanto incoraggiando la 

cooperazione tra questi in tutti i rami dell’attività intellettuale.”206 

																																																								
204	Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, 

entrato in vigore il 24 ottobre 1945, reperibile online qui: un.org/en/charter-united-nations	
e qui treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf	

205	L’atto costitutivo dell’UNESCO è entrato in vigore il 4 novembre 1946, a seguito 
del deposito del ventesimo strumento di ratifica (o approvazione), conformemente a 
quanto previsto dal suo art. XV, par. 3. L’atto integrale è reperibile nella Raccolta dei 
Trattati delle Nazioni Unite, 1947, vol. 4, pag. 275-301, oppure online al sito 
https://treaties.un.org e al sito UNESCO, nella sezione dedicata agli atti normativi. 

206	Cfr. atto costitutivo UNESCO, art. 1, par. 2, lett. c). 



	 90	

Già alla luce della generale competenza di protezione del patrimonio culturale 

universale riconosciuta all’UNESCO dal suo atto costitutivo può concludersi per 

un ruolo primario di questa organizzazione nella materia di cui al presente lavoro.  

Nel tempo, questo istituto ha, tuttavia, anche assunto responsabilità specifiche in 

materia di catastrofi. Ciò in due occasioni. 

La prima ha coinciso con l’accordo firmato nel dicembre 1968 tra l’UNESCO e 

l’Unione internazionale di soccorso (di seguito, “UIS”), istituzione 

intergovernativa creata nell’ambito della Società delle Nazioni207. In base a tale 

accordo, che faceva seguito e dava esecuzione a una raccomandazione del 

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (“ECOSOC”)208, l’UNESCO 

assumeva su di sé le competenze dell’UIS riguardanti lo studio scientifico delle 

catastrofi naturali e dei modi per proteggersene209.  

La seconda occasione si è verificata nel 1982, anno di cessazione delle attività 

dell’UIS210. Per sopperire a tale chiusura, l’ECOSOC e l’Assemblea generale 

disponevano che l’insieme dei compiti della citata organizzazione fosse assorbito 

- sotto l’egida del Coordinatore delle Nazioni Unite per i soccorsi in caso di 

catastrofe (UNDRO) - dal sistema delle Nazioni Unite. Ogni istituzione ONU 

assumeva così un ruolo in materia di catastrofi, definito sulla base delle proprie 

competenze specifiche. In questo quadro, l’UNESCO, in quanto parte del sistema 

delle Nazioni Unite, assumeva la responsabilità di valutare i danni causati dalle 

catastrofi ai beni culturali e di determinare le misure necessarie per porvi 

rimedio211. 

In linea con il ruolo fin qui evidenziato, l’UNESCO ha portato avanti negli anni 

diverse azioni per la protezione dei beni culturali dalle catastrofi.  

																																																								
207	La convenzione istitutiva dell’UIS (in inglese, “International Relief Union”) è 

stata firmata a Ginevra il 12 luglio 1927 ed è entrata in vigore il 27 dicembre 1932. Cfr. 
http://bdp.camera.it/init/itra/lista/134. 

208	ECOSOC Res. No. 1268 (XLIII) del 4 agosto 1967, “Transfer to the United 
Nations of the Responsibilities and Assets of the International Relief Union”, reperibile al 
sito: http://www.un.org/en/ecosoc/docs/resdec1946_2000.asp. 

209	atom.archives.unesco.org/accord-entre-lunesco-et-lunion-internationale-desecours.	
210	La chiusura dell’UIS si deve a ragioni finanziarie. L’Italia e la Svizzera versano un 

ultimo contributo per liquidare i conti dell’UIS il 15 agosto 1984. Per una breve storia 
dell’UIS, cfr. https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/p_uis.pdf. 

211	Sul punto, cfr. UNESCO 122 EX/13 del 9 agosto 1985, pagina 2, punto 6. 
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Sul piano operativo, l’organizzazione ha partecipato in più occasioni alle fasi 

immediatamente successive ad una catastrofe naturale per redigere il bilancio dei 

danni al patrimonio culturale e per fornire consigli sulle misure da adottare per la 

ricostruzione. Ciò è avvenuto, per esempio, in occasione del violento terremoto 

che devastò il nostro Friuli nel 1976 o dopo i terremoti, altrettanto terribili, 

verificatisi nell’area archeologica dei templi di Bagan, in Birmania, nel 1975 e nel 

2016, ovvero, ancora, in tempi molto recenti, dopo il terremoto che ha colpito la 

provincia iraniana del Kermanshah nel 2017212.  

Diverse campagne UNESCO dirette a mobilitare la comunità internazionale per la 

protezione del patrimonio culturale hanno tratto origine da un intervento 

d’urgenza resosi necessario a seguito di una catastrofe: ad esempio, così è stato 

per le campagne dirette a salvare il centro storico di Venezia minacciato 

dall’acqua alta, a proteggere i monumenti danneggiati dal terremoto del 1976 in 

Guatemala o il patrimonio culturale del Montenegro, dove, nell’aprile del 1979, 

un terremoto distrusse i quartieri storici di molte antiche città fortificate, nonché 

un gran numero di musei e archivi. 

Gli atti dell’UNESCO volti a proteggere i beni culturali in caso di catastrofi hanno 

spesso fatto seguito a quadri d’azione adottati dall’ONU, diretti a prevenire e 

gestire le catastrofi con un orizzonte più ampio. 

Così, al Quadro d’Azione di Hyogo 2005–2015, adottato dall’Assemblea generale 

ONU a Kobe nel gennaio 2005 per far fronte ai crescenti danni causati dai disastri 

naturali213, è seguita l’adozione, nel 2006, da parte del Comitato del patrimonio 

mondiale UNESCO, della “Strategia per la riduzione dei rischi nei siti 

Patrimonio dell’Umanità” (“Strategy for Risk Reduction at World Heritage 

Properties”), rivista l’anno successivo (con la “Revised Strategy for Risk 

Reduction at World Heritage Properties”, 2007214). 

La Conferenza generale UNESCO, nella sua 34° sessione, ha incluso la 

mitigazione dei disastri nella strategia a medio termine dell’organizzazione per il 

periodo 2008-2013, facendone uno dei 14 obiettivi del suo programma strategico. 

In questa strategia, l’UNESCO si propone di assistere gli Stati membri nello 
																																																								

212	Dal sito dell’Ufficio UNESCO a Teheran, nella sezione news, 12 agosto 2018.	
213	Sul Quadro d’Azione di Hyogo, v. retro, pp. 84-86.	
214	WHC-07/31.COM/7.2: http://whc.unesco.org/archive/2007/whc07-31com-72e.pdf	
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sviluppo delle loro capacità di far fronte ad eventi naturali”215. Sottolinea, inoltre, 

la necessità di istituire piattaforme multidisciplinari che gestiscano i rischi di 

disastri. 

Più di recente (39° sessione), la Conferenza ha confermato l’attenzione ai disastri, 

inserendo nel programma 2018-2021 l’obiettivo di proteggere i beni culturali da 

tali eventi “through better preparedness and response”. 

Nel 2015, in seguito all’annuncio fatto dal Qatar di voler donare 10 milioni di 

dollari americani ad un fondo per la protezione del patrimonio culturale in 

situazioni d’emergenza, l’UNESCO ha istituito l’“Heritage Emergency Fund”216. 

Questo conto speciale è diretto a finanziare attività e progetti nel quadro di un 

“Programma di preparazione e risposte a situazioni di emergenza che colpiscono 

il patrimonio”. Il fondo dovrebbe permettere all’UNESCO di aiutare gli Stati 

membri a proteggere il patrimonio culturale e naturale dalle catastrofi e dai 

conflitti attraverso una preparazione e delle risposte più efficaci alle situazioni di 

emergenza. Le attività portate avanti nel quadro di questo programma ruotano 

intorno a quattro grandi assi, che corrispondono alle fasi principali del ciclo di 

gestione delle catastrofi: (i) preparazione, (ii) riconoscimento immediato sul 

campo, (iii) risposta rapida e (iv) pianificazione della ricostruzione. Il Direttore 

generale decide l’allocazione delle risorse del fondo, mentre un’unità all’interno 

della Divisione Heritage, nel settore Cultura, funge da segretariato217. 

A quattro anni dalla sua creazione, il fondo ha già finanziato importanti iniziative, 

sia sotto il profilo della “preparazione” alle catastrofi, attraverso studi diretti ad 

elaborare action plans per ridurre i rischi di danni provocati da questi eventi (con 

missioni a Petra, in Giordania o al sito archeologico di Jam, in Afghanistan), sia 

sotto il profilo della “rapida risposta” (ad esempio, a seguito del terremoto di 

magnitudo 7.8 che ha colpito la costa nord-occidentale dell’Ecuador il 16 aprile 

2016).  

																																																								
215	“assist Member States in building capacities to withstand and cope with natural 

disasters.” 
216	UNESCO 196EX/22, p. 2, punto 3 e allegato 2, che contiene il regolamento 

finanziario del fondo. 
217	Si tratta dell’Emergency Preparedness and Response Unit. Cfr. organigramma 

UNESCO al link: http://www.unesco.org/orgchart/en/ORG_vis_EN_files/png_22.htm 
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L’UNESCO ha peraltro istituito al suo interno un’apposita sezione per la 

riduzione dei rischi di disastri, con il compito di promuovere l’educazione, la 

cultura e la scienza in questo campo218. 

Attraverso diversi programmi attivati nei suoi vari settori, l’UNESCO assiste oggi 

gli Stati nel costruire le proprie competenze di gestione del disastro, fornendo loro 

un aiuto nel rafforzamento della loro capacità scientifica e tecnologica di 

identificare, monitorare e gestire i rischi che potrebbero portare a disastri naturali, 

nonché nella preparazione a questi ultimi attraverso sistemi di allerta precoce 

(“early warning systems”)219.  

2.3.2. Il tentativo (naufragato) degli anni ’80 di adottare uno 

strumento internazionale ad hoc per la protezione dei beni 

culturali in caso di catastrofi 

Nessuna delle convenzioni internazionali adottate sotto gli auspici dell’UNESCO 

oggi in vigore è specificamente dedicata alla protezione dei beni culturali in caso 

di catastrofi.  

Eppure, già nei records delle conferenze generali UNESCO tenutesi negli anni 

’80 del secolo scorso si trova traccia del dibattito apertosi in seno 

all’organizzazione circa l’opportunità di adottare uno strumento internazionale ad 

hoc per la protezione del patrimonio culturale contro le catastrofi naturali e le loro 

conseguenze. 

Nello specifico, durante la 21° sessione tenutasi a Belgrado tra il 23 settembre e il 

28 ottobre 1980, la Conferenza generale UNESCO, riconosciuti la minaccia delle 

catastrofi ai beni culturali e il fondamentale ruolo degli organi UNESCO in tale 

																																																								
218 	Section on Earth Sciences and Geo-Hazards Risk Reduction, Division of 

Ecological and Earth Sciences, Natural Sciences Sector. 
219	V. unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/disaster-risk-reduction.  
Per una panoramica dei recenti progetti UNESCO nel campo delle catastrofi naturali, 

cfr. www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/DRR_FO_160225.pdf, 
tra i quali spiccano, per il tema che qui interessa, il progetto del Beijing Office e quello 
del Venice Office. 
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ambito, aveva chiesto al Direttore generale di preparare uno studio preliminare 

sugli aspetti tecnici e giuridici legati alla conservazione dei beni culturali contro i 

disastri, con lo scopo di valutare l’adozione di una regolamentazione 

internazionale in materia220. 

Dando seguito a tale invito, il Direttore generale, con lettera circolare CL/2791 

del 17 giugno 1981, invitava gli Stati membri a fornire al Segretariato 

																																																								
220	Decisione 21C/4.08, in Records of the General Conference, Resolutions, pp. 61-

62, che qui si riporta integralmente per comodità di lettura:  
“The General Conference, 

Considering the fact that disasters and other major calamities such as earthquakes, 
large tidal waves, volcanic eruptions, storms, floods, violent torrents, snowstorms, 
avalanches, landslides, fires, explosions and so on constitute a major and perpetual 
threat  to the cultural heritage, and experience both in the past and in recent times has 
shown the potential risk of every country’s cultural heritage being threatened, damaged 
or destroyed by such calamities, 

Convinced that the cultural heritage of every Unesco Member State could be 
effectively protected against disasters and other major calamities if those States were to 
take, individually or collectively, appropriate measures and action within the framework 
of international co-operation and assistance, as for example: 
(a) preventive measures for safeguarding the cultural heritage aimed at preventing or 
mitigating the effects of such calamities, 
(b) protective measures for the case of imminent threat or danger to the cultural heritage 
which would enable immediate preparations to be made for joint action to preserve it, 
(c) measures for salvaging the cultural heritage when a disaster occurs, and 
(d) measures for reducing and removing the effects of such disasters on the cultural 
heritage or its immediate environment, such measures to be taken by the national 
authorities responsible for the protection of the cultural heritage with the support, co-
operation and assistance of other professional or scientific bodies, government 
departments and the public at large, 

Considering that the 1972 Convention for the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage and the 1976 Recommendation concerning the Safeguarding and 
Contemporary Role of Historic Areas lay down a number of measures for the 
preservation of the world cultural heritage and of historic areas, and that their protection 
against disasters and other major calamities also calls for other specific and urgent 
measures whose effective implementation would require international regulation, 

Convinced that, in accordance with the Constitution of Unesco and given the financial 
and other possibilities, the governing bodies of Unesco ought to make further efforts to 
promote and extend the protection of the cultural heritage against disasters and other 
major calamities with the support, co-operation and assistance of the Member States and 
the competent international governmental and non-governmental institutions and 
organizations, 

Invites the Director-General to prepare a preliminary study on the technical and legal 
aspects of the preservation of the cultural heritage against disasters and other major 
calamities, to be submitted to the Executive Board at its 116th session (1983).”   

 
Tutti i records delle Conferenze generali UNESCO sono consultabili attraverso il motore 
di ricerca: https://unesdoc.unesco.org.  
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informazioni utili circa le disposizioni tecniche, giuridiche e amministrative da 

loro adottate su scala nazionale per proteggere i beni culturali dalle catastrofi. 

Anche le organizzazioni internazionali le cui attività fossero in rapporto con il 

tema erano invitate a fornire al Segretariato i dati pertinenti in loro possesso.  

Il Segretariato procedeva, quindi, all’analisi di tutte le informazioni ricevute. Sulla 

base di questo esame, veniva redatta una prima bozza dello studio preliminare 

richiesto, presentata, in via preventiva, a una riunione internazionale di esperti 

organizzata a Skopje dal 31 gennaio al 2 febbraio 1983.  

Alla luce delle osservazioni formulate dagli esperti e delle proposte di correzione 

da questi avanzate, il Segretariato generale metteva a punto la versione definitiva 

del documento di studio.  

Tale documento, di 16 pagine, dava puntualmente conto delle misure che si 

sarebbero potute adottare in vista di una più efficace protezione del patrimonio 

culturale dalle catastrofi, distinguendo tra azioni a lungo termine, volte a ridurre la 

vulnerabilità dei beni culturali in via preventiva, e azioni temporanee, dirette a far 

fronte alle catastrofi una volta verificatesi221.  

Quanto al primo tipo di azioni, lo studio suggeriva, di (i) adottare “carte del 

rischio”, in grado di mostrare la posizione dei beni culturali nelle regioni esposte a 

rischi naturali222; (ii) classificare i beni a seconda della loro importanza223; (iii) 

predisporre dossier completi, tali da consentire, in caso di danno, di procedere a 

fedeli lavori di restauro224; (iv) procedere a regolari manutenzioni, “poiché la 

negligenza accresce il rischio di danno in caso di catastrofe naturale e, 

soprattutto, di terremoto”225. Con specifico riferimento ai beni culturali mobili in 

zone a rischio, lo studio affermava la necessità che questi fossero collocati in 

edifici in grado di resistere alle catastrofi e che oggetti d’arte rari e 

particolarmente importanti collocati in edifici antichi non conformi alle regole di 

																																																								
221 	Studio preliminare del Direttore generale UNESCO 116 EX/21, Etude 

préliminaire sur les aspects techniques et juridiques de la préservation du patrimoine 
culturel contre les catastrophes et autres grandes calamités, pp. 1-16, disponibile online 
a partire dal motore di ricerca: https://unesdoc.unesco.org e allegato al presente lavoro.	

222	Cfr. UNESCO 116 Ex/21, cit., p. 8, punto 24.	
223	Ibidem, p. 8, punto 25. 
224	Ibidem, p. 8, punto 26. 
225	Ibidem, p.9, punto 27, traduzione non ufficiale in italiano. 
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costruzione antisismica fossero trasportati in luoghi sicuri o all’esterno delle zone 

a rischio226. Il documento rilevava, inoltre, l’opportunità di adottare misure di 

sicurezza uniformi, comprendenti, in particolare, dispositivi antincendio e, se del 

caso, parafulmini, oltre che luoghi di deposito sicuri per ogni sede227. 

Tra le misure da adottare in caso di emergenza, lo studio distingueva una prima 

fase ‘d’allerta’ da una seconda ‘post-disastro’. Nella prima, raccomandava (i) 

l’organizzazione di una squadra incaricata della sicurezza; (ii) il controllo dei 

dispositivi d’emergenza; (iii) il riparo temporaneo dei monumenti ed edifici (per 

mezzo di sacchi di sabbia, schermi, ecc.); (iv) se necessario, il trasferimento di 

beni in luoghi sicuri228.  

Il documento riconosceva poi la necessità di elaborare in anticipo piani per la 

gestione della fase ‘post-disastro’, che prendessero in considerazione compiti 

quali (a) la chiusura di ogni monumento, edificio storico o museo per impedire 

l’ingresso a persone non autorizzate; (b) la valutazione rapida e precisa dei danni 

(facilitata dall’esistenza di moduli prestampati); (c) l’apposizione di codici 

numerici e cromatici per indicare la gravità del danno; (d) la rimozione dei detriti 

e loro contestuale classificazione (elementi decorativi importanti, materiali da 

costruzione riutilizzabili, detriti non più utilizzabili e da eliminare); (e) il 

puntellamento degli edifici o delle parti di edifici pericolanti; (f) la protezione 

degli edifici danneggiati e del loro contenuto dalla pioggia, per mezzo della posa 

di una copertura provvisoria; (g) il trasferimento dei beni in edifici gravemente 

danneggiati verso luoghi sicuri229. 

Infine, in un apposito capitolo, lo studio sottolineava come, una volta conclusasi 

la fase di emergenza immediatamente successiva alla catastrofe, si dovesse 

procedere all’elaborazione di un piano generale di restauro e consolidamento dei 

beni culturali danneggiati. 

Nelle conclusioni, il documento rappresentava come fosse auspicabile 

intraprendere un’azione normativa nel campo della protezione dei beni culturali 

																																																								
226	Ibidem, p. 9, punti 29 e 30.	
227	Ibidem, p. 9, punto 32.	
228	Ibidem, p. 12, punto 45.	
229	Ibidem, p. 13, punto 46.	
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dalle catastrofi, atteso che, dall’analisi effettuata, emergeva che in molti paesi non 

era stata adottata nessuna disposizione particolare in materia.  

Pur riconoscendo la competenza della Conferenza generale di pronunciarsi su 

quale forma risultasse più appropriata tra una convenzione internazionale e una 

raccomandazione, l’analisi si esprimeva nel senso di ritenere preferibile “che lo 

strumento internazionale che regola la protezione del patrimonio culturale contro 

le catastrofi naturali e le loro conseguenze assum[esse] la forma di una 

raccomandazione agli Stati membri” 230 , lasciando questi ultimi liberi di 

determinare le misure da adottare in concreto con il fine di raggiungere gli 

obiettivi enucleati nello studio. 

Ai sensi dell’art. 3(b) del Regolamento relativo alle raccomandazioni agli Stati 

membri e alle convenzioni internazionali previste dall’art. IV, paragrafo 4, 

dell’Atto costitutivo, lo studio appena esaminato veniva sottoposto al Consiglio 

esecutivo231.  

Quest’ultimo organo decideva, quindi, di iscrivere all’ordine del giorno 

provvisorio della 22° sessione dell’Assemblea generale l’“opportunità di adottare 

uno strumento internazionale relativo alla protezione del patrimonio culturale 

contro le catastrofi naturali e le loro conseguenze.”232 

Il Direttore generale trasmetteva, quindi, agli Stati membri un esemplare dello 

studio preliminare accompagnato dalle osservazioni del Consiglio esecutivo e 

dalle decisioni prese da quest’ultimo (v. art. 5 del Regolamento relativo alle 

raccomandazioni agli Stati membri e alle convenzioni internazionali già citato). 

In occasione della 22° sessione tenutasi a Parigi dal 25 ottobre al 26 novembre 

1983, la Conferenza generale affrontava il punto all’ordine del giorno. In quella 

sede, riteneva che nuovi elementi dovessero essere presi in considerazione, anche 

allo scopo di valutare l’effettiva necessità di adottare un nuovo strumento. La 

Conferenza stessa si chiedeva, infatti, se gli stessi obiettivi potessero essere 

raggiunti attraverso gli strumenti esistenti e chiedeva al Direttore generale di 

																																																								
230	Ibidem, p. 16, paragrafo 58, traduzione libera, originale in inglese.	
231	Consiglio esecutivo, 116° sessione, maggio-giugno 1983.	
232	UNESCO 116 EX/Décisions, 5.4.4. Traduzione non ufficiale in italiano. 
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elaborare un rapporto sul punto. Decideva, quindi, di riesaminare la questione alla 

sessione successiva, in programma due anni dopo233.  

La vicenda in esame si concludeva alla 23° sessione della Conferenza generale, 

tenutasi a Sofia tra l’8 ottobre e il 9 novembre 1985. Con decisione 11.2, la 

Conferenza generale prendeva atto che le limitate risorse disponibili non 

rendevano possibile l’adozione di nuovi strumenti giuridici, data anche la priorità 

da riconoscersi alle tre convenzioni e alle dieci raccomandazioni già esistenti. La 

prospettiva di adottare uno strumento internazionale ad hoc per proteggere i beni 

culturali in caso di catastrofi naturali veniva, pertanto, abbandonata. 

Contestualmente, la Conferenza chiedeva al Direttore generale di portare 

all’attenzione degli Stati membri una lista delle norme presenti in convenzioni già 

in vigore che fossero applicabili per la protezione dei beni culturali dai disastri234. 

Negli stessi anni, l’UNESCO sviluppava anche una riflessione sulla possibilità di 

istituire un apposito fondo destinato a fornire aiuti nei settori di competenza 

dell’organizzazione in caso di catastrofi naturali. 

																																																								
233	Records of the General Conference, Resolutions, 22° sessione, decisione 11.3, qui 

di seguito riprodotta per comodità di lettura: 
“La Conférence générale, 

Ayant noté avec satisfaction le rapport du Directeur général sur 1’opportunité 
d'adopter un instrument international sur la protection du patrimoine culturel contre les 
catastrophes naturelles et leurs conséquences (22 C/26), 

Consciente des ravages provoqués par les catastrophes naturelles sur le 
patrimoine naturel, mobilier et immobilier, 

Convaincue de l’impérieuse nécessité de prendre toutes les mesures qui s'imposent 
pour protéger ce patrimoine contre les risques qu'impliquent les catastrophes naturelles, 

Constatant néanmoins que le débat sur la question de l’opportunité d'adopter un 
instrument international a fait apparaître de nouveaux éléments, 

1. Décide que ces éléments nouveaux seront versés au dossier relatif à ce problème 
afin de faire avancer la réflexion â ce sujet, notamment en ce qui concerne la question de 
savoir si un nouvel instrument est nécessaire ou s'il est possible de parvenir aux mêmes 
résultats en utilisant les instruments existants ; 

2. Demande au Directeur général de se charger de toutes les démarches 
nécessaires à cette fin et d'en faire rapport au Conseil exécutif, afin que cette question 
puisse être examinée par la Conférence générale  à sa vingt-troisième session.” 

234	Records of the General Conference, Resolutions, 23° sessione, Sofia, 8 ottobre-9 
novembre 1985. Cfr., in particolare, decisione 11.2, p. 63.	
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Dopo aver esaminato lo studio elaborato dal Direttore generale sull’argomento235, 

il Consiglio esecutivo, alla sua 110° sessione tenutasi a Parigi tra il 3 e il 12 

settembre 1980 e a Belgrado tra il 23 settembre e il 28 ottobre successivi, 

disponeva la creazione di un conto UNESCO di aiuto in caso di catastrofi.  

Tale fondo rivelava fin da subito il notevole limite di essere alimentato dal budget 

ordinario, lasciando alla “generosità degli Stati membri e delle organizzazioni 

internazionali, così come al più vasto pubblico” il compito di contribuirvi236. 

In conclusione, naufragata la prospettiva palesatasi negli anni ’80 del secolo 

scorso di adottare un atto specificamente dedicato alla protezione dei beni 

culturali in caso di disastro, fosse esso sotto forma di convenzione internazionale 

o di raccomandazione, ci si è dimostrati inclini a cercare, all’interno degli atti 

UNESCO già in vigore, previsioni che consentano di assicurare o anche solo di 

facilitare, seppur in via indiretta, la salvaguardia dei beni culturali dalle catastrofi.  

2.3.3. La Convenzione dell’Aja del 1954 e il Secondo 

Protocollo del 1999: dei modelli da adattare 

Sulla scorta della considerazione da ultimo esposta al paragrafo che precede, ci si 

è chiesti se la Convenzione del 1954 e il Protocollo del 1999 possano applicarsi 

estensivamente anche al caso di catastrofi, sebbene, come detto nel capitolo 

primo, ambedue questi strumenti siano stati concepiti per i conflitti armati. 

Quanto al primo strumento citato, la risposta è fornita dalla stessa UNESCO, in 

uno studio del Direttore generale del 1985 volto a chiarire in quale misura i testi 

normativi dell’Organizzazione in vigore fossero idonei ad applicarsi per la 

protezione dei beni culturali dai disastri237. 

																																																								
235	UNESCO 110 EX/20, “Etude sur la possibilité de constituer un fonds pour la 

fourniture d’une aide dans les domaines de compétence de l’organisation en cas de 
catastrophe naturelle”.	

236	UNESCO 110 EX, Decisions adoptées par le Conseil executif à sa cent dixième 
session.	

237	Cfr. UNESCO 122 EX/13, originale in francese. Già nel 1993, del resto, la stessa 
UNESCO, in uno studio sulla Convenzione dell’Aja del 1954, raccomandava che tutti i 
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Nello studio citato, pur riconoscendo che “in ragione della specificità dei rischi 

che [la Convenzione del 1954, n.d.r.] combatte, le sue disposizioni non sono 

direttamente applicabili alle catastrofi naturali”, si ammette che “alcune delle 

misure che essa prescrive possono facilitare la protezione dei beni culturali dai 

disastri. È questo il caso, in particolare, delle misure di salvaguardia che gli Stati 

parte della Convenzione si sono impegnati a preparare fin dal tempo di pace. La 

protezione di edifici artistici e di monumenti storici contro i pericoli di un 

bombardamento dovrebbero comportare un consolidamento o quantomeno 

verifiche regolari per il mantenimento in buono stato” di questi beni238.  

Come già accennato nel capitolo primo, l’obbligo di salvaguardia di cui alla 

Convenzione del 1954 risulta, tuttavia, estremamente debole, visto che lascia 

totale libertà agli Stati circa le misure più opportune da adottare. Appare peraltro 

utile ricordare che l’obbligo di salvaguardia ha natura esclusivamente pattizia, a 

differenza dell’obbligo di rispetto, a cui deve ormai riconoscersi, alla luce della 

più recente giurisprudenza, natura consuetudinaria239. 

I rifugi per il ricovero di beni culturali mobili previsti dalla Convenzione in caso 

di conflitto armato ben possono svolgere la loro funzione anche in caso di 

catastrofe. 

Le considerazioni di cui sopra circa l’utilità di alcune disposizioni della 

Convenzione anche ai fini della protezione dei beni culturali in caso di disastro 

possono ritenersi valide anche con riferimento al Secondo Protocollo.  

La possibilità di un’applicazione indiretta di alcune disposizioni della 

Convenzione dell’Aja del 1954 e del Secondo Protocollo del 1999 anche ai 

disastri si trova espressa anche in pubblicazioni UNESCO più recenti240 ed è 

anche confermata da autorevoli fonti in dottrina241. 

																																																																																																																																																								
responsabili dei beni culturali a qualunque livello “adopt an integrated approach to 
peacetime planning for the possible consequences of all disasters and serious 
emergencies, including natural disasters, civil disasters and armed conflicts (including 
terrorist attacks)”, cfr. P.J. BOYLAN, Review of the convention for the protection of 
cultural property in the event of armed conflict, UNESCO, CLT-93/WS/12, 1993, p. 72, 
par. 5.42, disponibile a partire dal motore di ricerca unescodoc.unesco.org. 

238	In tal senso, UNESCO 122 EX/13, p. 2, punto 8.	
239	Cfr. ZAGATO L., Lezioni di diritto internazionale, cit., p. 57. 
240	Cfr. Safeguarding Cultural Property in the Pacific, First workshop for the 1954 on 

the Hague Convention and its two protocols, Fiji, 2016, pp. 12-13, consultabile a partire 
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Nonostante quanto fin qui esposto, occorre ammettere che l’apporto dato dalla 

Convenzione dell’Aja del 1954 (così come dal Secondo Protocollo aggiuntivo del 

1999) alla protezione dei beni culturali in caso di catastrofi naturali è molto 

limitato. È tale, per ammissione della stessa UNESCO242, “in ragione del rischio 

molto specifico che combatte, la guerra, ma anche perché si tratta di un testo che 

si applica soltanto agli Stati che ne fanno parte. […] Alcune delle disposizioni 

[contenute negli strumenti in esame] potrebbero facilitare la protezione contro le 

catastrofi naturali, ma a condizione tuttavia che le misure che le stesse prevedono 

siano prese fin dal tempo di pace e che siano adattate alle esigenze di protezione 

contro le catastrofi naturali.”243 

L’UNESCO stessa riconosce, in altri termini, i profondi limiti entro i quali la 

Convenzione del 1954 serra la protezione dei beni culturali dai disastri, atteso che 

questo strumento rappresenta un ‘modello da adattare’ e non già un ‘sistema da 

applicare’. 

Rimane, peraltro, la lacuna incolmabile legata all’assenza del patrimonio naturale.  

La volontà di utilizzare la Convenzione dell’Aja del 1954 (e il Secondo Protocollo 

del 1999) come un ‘modello da adattare’ è stata confermata in tempi recenti. Nel 

																																																																																																																																																								
dal motore di ricerca https://unesdoc.unesco.org, dove chiaramente si legge “[…] they 
questioned why the Hague Convention did not explicitly cover natural disaster situations. 
They felt that concerns over armed conflict were not as grave in their countries, but 
concerns over natural disasters were. Many delegates further inquired whether it would 
be feasible to use the Hague Convention for cultural heritage protection in the event of 
and during natural disasters. […] they questioned whether it would be possible in the 
future that the Hague Convention or a newly-developed legal instrument could expressly 
and officially cover natural disasters. In response to this questioning, the indirect 
applicability of the Hague Convention to natural disasters was revealed. Furthermore, 
the interim BSP and the Blue Shield mentioned that both organizations had evolved to 
accept DRR for natural disasters as an integral part of their mandate.”  

241	Cfr. IDL Project Conference Report, Protection and safeguard of cultural heritage 
from risks connected to natural and man-made disasters, 2013, dove si afferma: “The 
question of whether existing instruments protecting cultural property during armed 
conflicts can find application in peace-time requires a reading of the 1954 Convention 
and its Protocol, and should be ultimately answered in the positive. As shown, peace-time 
effects of mentioned provisions cannot be denied. Indeed, obligations arising from both 
instruments must be implemented before hostilities exacerbate, and international and 
national measures accordingly created can well be used in order to address crisis 
situations other than armed conflict.” 

242	Cfr. UNESCO 122 EX/13, Opportunité d’adopter un instrument international sur 
la protection du patrimoine culturel contre les catastrophes naturelles et leurs 
conséquences, pagina 3, punto 10. 

243	Ibidem	
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2015, infatti, si è registrato un segnale nella direzione di allargare le maglie della 

protezione offerta dalla Convenzione dell’Aja del 1954 alle ipotesi di disastro. In 

occasione della sua 38° sessione, la Conferenza generale dell’UNESCO ha 

adottato una “Strategia per rafforzare l’azione dell’UNESCO nella protezione 

della cultura e nella promozione del pluralismo culturale in caso di conflitto 

armato” (“Strategy for the reinforcement of UNESCO’s action for the protection 

of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of armed conflict”, 

qui di seguito, la “Strategia”)244. Come si legge nel testo, questo documento trova 

le sue basi giuridiche nella Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei 

beni culturali in caso di conflitto armato (oltre che nella Convenzione del 1970 

concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, 

esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali) e vuole rafforzarne il 

campo d’applicazione. 

Esso contiene due obiettivi principali: i) dall’un lato, si propone di aumentare la 

capacità degli Stati di prevenire, attenuare e superare la perdita di diversità e di 

patrimonio culturale causate dai conflitti armati; ii) dall’altro, intende integrare la 

protezione della cultura nell’azione umanitaria, nelle strategie di sicurezza e nel 

processo di ricostruzione della pace. La Strategia definisce poi campi prioritari 

d’azione per il raggiungimento degli obiettivi citati.  

La Conferenza generale UNESCO ha chiesto al Direttore generale di elaborare un 

Piano d’Azione che assicuri l’implementazione della Strategia245, concepito come 

un “documento vivente”, da modificare e integrare nel tempo, coordinandosi e 

consultando gli Stati parte. Il Piano predetto definisce quali specifiche attività 

saranno oggetto di particolare attenzione da parte di UNESCO nei sei anni a 

venire246. Esso è stato presentato alla 201° sessione del Comitato esecutivo, 

insieme ad un report sull’implementazione della Strategia.  

																																																								
244	38 C/Ris. 48. Per la strategia: 38C/49. Vedi: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000 

0235186. 	
245	“living document, to be adjusted and enriched over time, in coordination and 

consultation with Member States, as deemed appropriate”. 
246 	201 EX/5, Parte I(E), allegato I, reperibile a partire dal motore di ricerca 

unesdoc.unesco.org.	
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Oltre ad accogliere il Piano d’Azione, il Comitato esecutivo ha deciso, in 

quell’occasione247, di includere i disastri tra le ipotesi cui far fronte con il Piano 

d’Azione, sulla base dell’assunto per cui molte attività poste in essere in ipotesi di 

conflitto armato sono rilevanti anche in situazioni di disastro naturale (paragrafo 

14). Nel contempo, il Comitato ha raccomandato che la Conferenza generale, alla 

sua 39° sessione, considerasse di includere i disastri naturali nel campo di 

applicazione della Strategia (ancora paragrafo 14). 

Facendo seguito a questa decisione, è stato presentato alla sessione successiva del 

Comitato esecutivo (202°) un “Addendum” alla Strategia, avente ad oggetto le 

emergenze derivanti da eventi catastrofici (“Addendum to the Strategy concerning 

emergencies associated with disasters caused by natural and human-induced 

hazards”, in seguito, l’“Addendum”).  

Il Comitato ha, quindi, richiesto248 che, all’ordine del giorno della 39° sessione 

della Conferenza generale, fosse incluso l’esame dell’Addendum, 

raccomandandone l’approvazione come parte integrante della Strategia.  

In occasione della 39° conferenza annuale UNESCO, tenutasi a Parigi tra il 30 

ottobre e il 14 novembre 2017, la Conferenza generale, riconoscendo la necessità 

di proteggere il patrimonio culturale dal crescente numero di disastri naturali, 

adottava l’Addendum. Per la prima volta, si stabilisce, così, un legame tra la 

Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali nei conflitti 

armati e i disastri249. 

L’Addendum fa espresso richiamo al Quadro di Sendai 2015-2030 e cenno 

all’Agenda ONU 2030. Quanto al primo strumento, guarda con speranza alla sua 

approvazione, posto che lo stesso “riconosce chiaramente il rapporto tra i diversi 

aspetti della cultura, della riduzione dei rischi da disastri e della resilienza”250.  

Quanto al secondo strumento, richiama l’obiettivo 11, che cita la cultura come 

elemento fondamentale per insediamenti umani sicuri, resilienti e sostenibili. 
																																																								

247 	201 EX/Decisione 5.I.E, reperibile a partire dal motore di ricerca 
unesdoc.unesco.org.	

248 	202 EX/Decisione 5.I.H, reperibile online a partire dal motore di ricerca 
unesdoc.unesco.org.	

249	“The […] Addendum […] complements the Strategy for the Reinforcement of 
UNESCO’s Action for the Protection of Cultureand the Promotion of Cultural Pluralism 
in the Event of Armed Conflict”, cfr. Addendum, p. 1, paragrafo 1.	

250	Addendum, cit. p. 2, paragrafo 4. 
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Partendo dall’obiettivo generale della Strategia, l’Addendum pone due obiettivi 

più specifici, legati alle emergenze derivanti da disastro: 1) rafforzare la capacità 

degli Stati di prevenire, mitigare e recuperare le perdite di patrimonio culturale e 

diversità culturale come conseguenza di un evento catastrofico; 2) includere la 

considerazione per la cultura nelle strategie di riduzione dei disastri e nelle azioni 

umanitarie conseguenti ai disastri, coinvolgendo degli stakeholders al di fuori del 

campo della cultura251.  

 

2.3.4. La (scarsa) protezione offerta dalla Convenzione del 

1972 ai beni culturali colpiti da disastri 

A differenza della Convenzione dell’Aja del 1954, la protezione accordata dalla 

Convenzione del 1972 non è limitata a un rischio specifico. Al contrario, la 

protezione offerta da questo strumento ha carattere generale. Nel novero dei rischi 

dai quali intende preservare il patrimonio mondiale figurano, oltre ai progetti di 

grandi lavori pubblici o privati, ai conflitti armati e ad altre cause di degrado e 

distruzione, “calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, 

eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, 

maremoti.” (v. art. 11, paragrafo 4). 

Come già osservato, però, la definizione che la Convenzione del 1972 dà dei beni 

da proteggere è molto limitativa, dal momento che (i) vi fa rientrare soltanto i beni 

culturali o naturali aventi un valore universale e (ii) prende in considerazione i 

soli beni immobili (v. artt. 1 e 2). Tale duplice restrizione fa sì che un gran 

numero di beni risulti escluso dal perimetro di protezione offerto da questo 

strumento. 

Infine, nonostante la Convenzione in esame fissi le modalità con cui può essere 

accordato l’aiuto internazionale, essa non contiene alcuna definizione precisa 

delle misure da adottare sul piano nazionale per assicurare la protezione contro le 

																																																								
251	Addendum, cit., p. 3, paragrafo “Goal and objectives of UNESCO’s response”. 
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catastrofi naturali e si accontenta di prevedere, al suo art. 4, che gli Stati parte 

abbiano l’obbligo generico di assicurare l’identificazione, la conservazione, la 

valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale 

mondiale situato sul loro territorio. 

È quindi evidente che, nonostante la Convenzione del 1972 contenga disposizioni 

utili per proteggere i beni culturali in caso di disastri, la stessa non possa supplire 

all’assenza di uno strumento ad hoc per le catastrofi naturali. 

 

2.3.5. Il Manuale UNESCO per la gestione dei rischi di 

disastri nel patrimonio culturale 

Dall’esame dei rapporti periodici presentati dagli Stati membri della Convenzione 

del 1972252 è emersa la necessità di fornire loro un sostegno per la miglior 

gestione dei siti iscritti nella Lista Patrimonio dell’Umanità. Alla sua 30° sessione, 

tenutasi a Vilnius (Lituania) nel luglio 2006, il Comitato per il Patrimonio 

mondiale ha, pertanto, chiesto al Centro del Patrimonio mondiale dell’UNESCO 

(che, lo si ricorda, assicura le funzioni di segretariato della Convenzione) e alle 

organizzazioni sussidiarie designate dalla Convenzione stessa (ICCROM, 

ICOMOS, IUCN) di elaborare una serie di manuali di riferimento. In occasione 

della 31° e 32° sessione, tenutesi rispettivamente nel 2007 e nel 2008, il Comitato 

ha adottato un piano di pubblicazione e definito una lista di titoli prioritari253. 

																																																								
252	Ai sensi dell’art. 29, comma 1, della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio 

mondiale culturale e naturale, gli Stati partecipanti presentano periodicamente rapporti in 
cui indicano “le disposizioni legislative e regolamentari e gli altri provvedimenti presi 
per l’applicazione della Convenzione come anche l’esperienza acquisita in questo 
campo.” 

253	La lista dei titoli è la seguente (si riportano nell’originale inglese):  
Managing Disaster Risks for World Heritage 
Preparing World Heritage Nominations 
Managing Cultural World Heritage Properties 
Managing Natural World Heritage Properties.	
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Si tratta di manuali destinati principalmente alle autorità nazionali responsabili 

della protezione del patrimonio culturale e naturale e ai gestori dei siti iscritti nella 

Lista. Si propongono come strumenti intenzionalmente accessibili a un vasto 

pubblico, utilizzabili in maniera autonoma, come mezzi di auto-apprendimento, o 

come materiale per corsi di formazione ad hoc254. 

Per quanto di interesse ai fini del presente lavoro, appare utile intraprendere 

un’attenta analisi del manuale pubblicato dall’UNESCO nel 2010, dal titolo 

“Managing Disaster Risks for World Heritage” (in seguito nel presente paragrafo, 

il “Manuale”)255.  

Il Manuale muove dalla considerazione che il numero delle catastrofi nel mondo è 

in continuo aumento256 e che i beni culturali e naturali sono sempre più colpiti da 

questi avvenimenti257. Di fronte a tali sfide, il Manuale constata come il numero di 

beni appartenenti al patrimonio mondiale che si è dotato di un adeguato piano di 

gestione dei rischi legati alle catastrofi rimanga sorprendentemente basso258 e 

come la vulnerabilità di questi beni ai disastri sia in generale riconosciuta solo 

all’indomani del verificarsi di un evento catastrofico, ossia “when it is often too 

late”259. Il Manuale sottolinea l’importanza del ‘controllo umano’, grazie al quale 

è possibile evitare – o quantomeno ridurre considerevolmente – gli effetti dei 

disastri sul patrimonio. Ciò premesso, individua tre fasi fondamentali per la 

gestione dei rischi: prima, durante e dopo una catastrofe. A ciascuna di queste fasi 

appartengono attività specifiche, efficacemente riassunte nello schema che segue: 

																																																								
254	Cfr. Manuale Managing Disaster Risks for World Heritage, p. 1.	
255	Si segnala, per completezza, che il Manuale riprende e integra un più risalente 

documento pubblicato dal Centro per il Patrimonio mondiale, in collaborazione con 
ICCROM e ICOMOS: HERB STOVEL, Risk Preparedness: A Management Manual for 
World Cultural Heritage, 1998 

256	Cfr. Manuale, p. 2, primo paragrafo	
257	Cfr. Manuale, p. 2, secondo paragrafo	
258	Cfr. Manuale, p. 2, terzo paragrafo: “the number of World Heritage properties that 

have developed a proper disaster risk reduction plan is surprisingly low.” 
259	Cfr. Manuale, p. 2, terzo paragrafo, in fine	
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Fonte: Manuale UNESCO Managing Disaster Risks for World Heritage, 2010 

 

La fase della preparazione (“Before disaster”) consiste, in primo luogo, 

nell’identificare e valutare i rischi cui il bene è esposto. Sulla scorta di 

quest’analisi, si pongono in essere misure di prevenzione e/o mitigazione dei 

rischi individuati. Si passa, infine, a una preparazione in senso stretto, che include 

un ampio spettro di attività, che vanno dal prevedere una squadra d’emergenza 

all’installare sistemi di allerta precoce o, ancora, all’individuare luoghi di 

stoccaggio temporaneo. 

Durante il disastro (“During disaster”), fase che abitualmente si considera durare 

per 72 ore dall’inizio dell’incidente260, sono poste in essere procedure d’intervento 

d’urgenza che devono essere definite – e simulate – in anticipo. 

																																																								
260	Cfr. Manuale, p. 14.	
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La fase posteriore al disastro (“After disaster”) consiste, innanzitutto, nella 

valutazione dei danni, cui seguono le attività di riparazione, restauro o 

modernizzazione, funzionali al ritorno alla normale operatività dei siti. 

L’esperienza acquisita dopo un evento catastrofico rappresenta l’occasione per un 

riesame del piano di gestione dei rischi alla luce dei successi e dei fallimenti 

constatati. 

Il Manuale sottolinea come la gestione dei rischi di catastrofi includa l’insieme 

delle attività da compiersi prima, durante e dopo un disastro261 e raccomanda che 

il ciclo relativo, così come riassunto nella figura alla pagina che precede, sia reso 

disponibile nella lingua del luogo in cui si trova il sito e conservato in modo 

visibile negli uffici del responsabile del sito medesimo262. 

Ancora, il Manuale spiega come approntare un Piano di Gestione del Rischio di 

Catastrofi (in seguito, “Piano GRC”)263, documento che copre le tre fasi di un 

evento catastrofico sopra richiamate. Il Piano GRC, quindi: i) identifica e valuta i 

rischi di disastro cui è esposto il bene, ii) indica gli strumenti, le tecniche e le 

strategie di prevenzione e mitigazione dei rischi predetti, iii) descrive gli 

interventi d’urgenza da porre in essere al momento del disastro, iv) contiene un 

programma per il recupero del sito dopo l’evento.  

Nel caso di un bene culturale, è essenziale procedere ad un inventario completo 

dei mobili e immobili ivi presenti, al fine di consentire, in caso d’urgenza, di 

identificare le componenti di più grande valore e di individuarne rapidamente la 

collocazione. 

Nel caso di un bene naturale, invece, è opportuno redigere un inventario delle 

caratteristiche che determinano il valore universale eccezionale del bene stesso 

(es. specie di fauna selvatica importanti). 

Il Piano GRC può assumere forme diverse: dal semplice opuscolo destinato al 

pubblico al vero e proprio manuale per il gestore del sito264 . È, peraltro, 

fondamentale che esso si coordini con il piano generale di gestione del sito, che 

																																																								
261	Cfr. Manuale, p. 14, in fine	
262	Cfr. Manuale, p. 15, secondo paragrafo	
263	Cfr. Manuale, capitoli da 2 a 3 
264	Cfr. Manuale, p. 16, ottavo paragrafo.	
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contiene, per esempio, il piano di evacuazione del personale e dei visitatori265. 

Esemplari del Piano GRC devono essere conservati al sicuro in più parti del sito, 

al fine di poterli facilmente reperire in caso di necessità266. 

Quanto ai soggetti incaricati della redazione del Piano GRC, il Manuale 

suggerisce che ne facciano parte, oltre al gestore del sito, anche membri 

dell’amministrazione locale, esperti (es. sismologi, geologi) e appartenenti alle 

squadre d’intervento d’urgenza (es. pompieri, esercito)267. Le stesse comunità 

possono essere chiamate a collaborare alla redazione del Piano in questione268. 

Il Manuale dichiara espressamente di non voler affrontare aspetti tecnici e 

operativi (ad esempio, come consolidare una struttura in muratura in vista di un 

evento sismico o come predisporre un sistema di allerta rapida in caso di 

tsunami)269. Esso fornisce, invece, indicazioni pratiche per attuare ciascuna delle 

tre fasi del ciclo di gestione dei disastri sopra descritte. Si passa, quindi, a un 

esame approfondito di ciascuna di esse.  

Quanto alla fase di preparazione, il Manuale indica, innanzitutto, quali sono i 

documenti e i dati utili al fine di identificare i rischi cui il bene è esposto: da una 

carta dei rischi allo storico delle catastrofi verificatesi in passato nella zona a un 

quadro delle autorità competenti a intervenire in caso di emergenza. 

Il Manuale distingue tre tipologie di rischi: i) primari (ad es. sismi, cicloni, 

incendi); ii) secondari, che aumentano la vulnerabilità del bene (ad es. umidità 

causata da un innalzamento della falda freatica); iii) soggiacenti, relativi 

all’ambiente in cui il bene è inserito e anch’essi suscettibili di accrescere la 

vulnerabilità del bene (ad es. monumenti che si trovano in zone urbane a forte 

densità, come Kathmandu, Patan e Baktapur, in Nepal, sono molto fragili 

strutturalmente e difficilmente accessibili in caso di catastrofe)270. 

Una volta individuati i fattori di rischio, si passa a elaborare possibili scenari di 

catastrofe. I rischi vanno valutati sulla base di tre criteri generali, da applicarsi 

congiuntamente:  
																																																								

265	Ibidem.	
266	Cfr. Manuale, p. 17, primo paragrafo.	
267	Cfr. Manuale, p. 21, primo paragrafo.		
268	Cfr. Manuale, p. 21, quinto paragrafo.	
269	Cfr. Manuale, pp. 6-7.	
270	Cfr. Manuale, p. 25, punto 4.2.	
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a) probabilità che lo scenario si verifichi. Questa probabilità può essere 

“elevata” (per es., forti piogge in un clima temperato), “media” (ad es., 

fenomeni metereologici estremi in zona tropicale) e “debole” (terremoto 

che possa verificarsi ogni 50 anni). Questa probabilità va espressa sotto 

forma di un rapporto, per esempio, da 1 a 100; 

b) gravità delle conseguenze derivanti al bene dal verificarsi dello scenario. 

Si distingue, così, tra conseguenze i) catastrofiche o gravi, ii) leggere, iii) 

progressive o iv) nulle. La gravità può essere espressa sotto forma 

numerica, in una scala da 0 a 1, dove 0 indica l’assenza di conseguenze e 1 

conseguenze catastrofiche; 

c) conseguenze in termini di ‘perdita di valore’. All’interno di uno stesso 

sito, vi sono attributi essenziali e insostituibili e altri, anch’essi importanti, 

ma meno cruciali e facilmente restaurabili. La ‘perdita di valore’ è più 

grave nel primo caso e meno grave nel secondo271. 

Una volta stabilita una gerarchia di rischi, vanno messe a punto misure in grado di 

prevenirli (ad es. incendi) o attenuarne gli effetti (nel caso di terremoti o 

inondazioni)272. Queste misure non devono idealmente avere nessun impatto 

sull’autenticità e sull’integrità del bene iscritto nella Lista, anche se alcuni 

interventi di modernizzazione sono tollerati per ridurre la vulnerabilità a 

determinati rischi, come i terremoti o i cicloni273.  

Anche la tradizione può offrire un aiuto nell’elaborazione di misure preventive 

alle catastrofi. In tal senso, il Manuale raccomanda di integrare sempre la 

tradizione, laddove esistente, nel Piano GRC. È questo il caso, ad esempio: 

- di alcune tecniche costruttive tradizionali, che hanno dimostrato di essere in 

grado di garantire una buona resistenza sismica. Così è stato per gli edifici 

tradizionali resistiti ai terremoti devastatori del Kashmir (2005) e del 

Gujerat (2001)274; 

																																																								
271	Cfr. Manuale, p. 32-33. 
272 	Cfr. Manuale, pp. 35-42, in cui si esemplificano misure di prevenzione e 

attenuazione dei rischi di disastri attraverso case studies condotti su siti Patrimonio 
dell’Umanità.	

273	Cfr. Manuale, p. 42, punto 5.2.	
274	Durante il terremoto in Kashmir del 2005, le strutture tradizionali costruite, in tutto 

o in parte, secondo le tecniche tradizionali locali taq (muro portante in muratura con solai 
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- di sistemi di sorveglianza tradizionali. Nel villaggio di Shirakawa, in 

Giappone, i membri della comunità sono incaricati a turno di fare un giro 

del villaggio per individuare eventuali rischi di incendi. Durante il giro, 

ricordano agli abitanti che è necessario essere vigili di fronte a questo tipo 

di rischio; 

- di sistemi di gestione tradizionali. Nella valle di Kathmandu, le terre che 

appartengono alla comunità nel suo insieme hanno funzioni sociali e 

religiose. I proventi derivanti da queste terre servono per la manutenzione e 

il restauro dei templi storici, in particolare dopo un evento catastrofico; 

- di meccanismi ecologici locali e di sistemi di pianificazione autoctona, che 

possono contribuire alla sostenibilità. Sull’isola di Majuli, nello Stato 

Indiano dell’Assam - una grande isola fluviale con un’ecologia locale unica 

-, l’habitat costituito da strutture di bambù su palafitte si presta 

particolarmente bene alle condizioni locali, in particolare a far fronte alle 

inondazioni che sommergono l’isola regolarmente. In caso di piene del 

fiume, le strutture in bambù – leggere – sono facili da smontare e 

rimontare275. 

Quanto alla fase di intervento dopo il disastro, il Manuale afferma che, nelle 72 

ore successive all’evento, possono sopravvenire diversi rischi: 

- furto di beni mobili o di frammenti di beni distrutti o danneggiati; 

- effetti secondari, come lo sviluppo di muffe a seguito di un’inondazione; 

																																																																																																																																																								
in legno) e dhajji dewari (fitto reticolo in legno con tamponamenti in pietrame e argilla 
integrati), hanno resistito molto meglio di numerose strutture moderne. Malgrado le 
numerose fessurazioni nel riempimento in muratura, queste strutture tradizionali sono per 
la maggior parte restate in piedi, risparmiando le vite dei loro occupanti. Allo stesso 
modo, le costruzioni vernacolari, come le abitazioni fatte di tronchi di legno e di mattoni 
con archi, tralicci, assemblaggi di elementi scanalati e balconi in appoggio su travi in 
legno a sbalzo, hanno ben resistito al momento del terremoto.   
I “bhunga”, abitazioni tradizionali della regione sismica del Kutch, nel Gujerat, hanno 
anch’esse dato prova di buona tenuta sismica, grazie alla loro forma circolare, più idonea 
ad assorbire le spinte laterali dei terremoti. 
Le costruzioni in graticcio di legno intonacato di argilla hanno anch’esse ben resistito. 
Nel Gujerat, numerose strutture tradizionali, costruite prima degli anni ‘50, utilizzavano 
travi che attraversavano i muri in pietra per sostenere i balconi, creando un collegamento 
con le pareti verticali. Cfr. R. JIGYASU, Reducing Disaster Vulnerability through Local 
Knowledge and Capacity, Norvegian University of Science and Technology, 2002, citato 
nel Manuale, p. 40, Case study 18. 

275	Cfr. Manuale, p. 43, punto 5.3.	
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- danneggiamenti inconsapevoli da parte degli organi di soccorso o del 

personale volontario, come la demolizione di strutture danneggiate aventi un 

valore culturale o la distruzione della vegetazione indigena in nome della 

salvaguardia della vita umana. Le operazioni di spegnimento degli incendi 

possono anch’esse causare danni a causa dell’acqua utilizzata per spegnere 

il fuoco; 

- rischi di non corretta valutazione del danno subito da un bene avente valore 

culturale o naturale, dovuto a mancanza di conoscenze o esperienze; 

- caos dovuto all’assenza di coordinamento e di preparazione276. 

La squadra d’intervento d’urgenza dovrebbe essere ben informata sui rischi 

predetti e composta di persone che coprono un ampio ventagli di competenze 

(coordinamento, sicurezza, finanze, conoscenza del patrimonio culturale e/o 

naturale). La stessa dovrebbe effettuare periodicamente delle simulazioni dirette a 

testare il proprio grado di efficacia operativa e intrattenere uno stretto rapporto 

con le altre squadre d’intervento d’urgenza incaricate della zona in cui è situato il 

bene (polizia, personale sanitario, pompieri, amministrazione locale). 

Con riferimento alla fase dell’emergenza, il Piano GRC indica il piano di 

evacuazione delle persone, localizza sistemi d’allarme e di prevenzione incendio, 

prevede una squadra incaricata di adottare misure di salvaguardia 

nell’immediatezza dell’evento (stoccaggio di beni mobili o loro rimozione dal 

sito). 

Il Manuale suggerisce come un bene iscritto nella Lista Patrimonio dell’Umanità 

possa assumere un ruolo importante in occasione di una catastrofe. In primo 

luogo, esso può servire da rifugio per la popolazione colpita. In secondo luogo, 

può concorrere nell’allerta della popolazione, come accade nella Valle di 

Kathmandu, dove le campane dei templi suonano in caso di terremoto per 

avvertire la comunità del pericolo. In terzo luogo, la rete sociale esistente intorno 

ad un sito (specie religioso) può essere utilizzata come valido aiuto in situazioni di 

emergenza. Così, ad esempio, la rete di persone residenti intorno ai templi di 

Kiyomizudera a Kyoto è stata utilizzata con successo per creare squadre 

d’intervento composte di volontari in grado di prestare soccorso in caso di 

																																																								
276	Cfr. Manuale, p. 46, punto 6.2. 



	 113	

disastro277. 

Le possibilità offerte dal sito di assumere un ruolo positivo in caso di catastrofe, 

nelle diverse sfaccettature appena descritte, dovrebbero essere inserite nel Piano 

GRC, con l’effetto – a beneficio del bene – di consolidare il ruolo del bene stesso 

in seno alla comunità278. 

Il Manuale sottolinea l’importanza di seguire un procedimento sistematico nella 

valutazione dei danni post disastro279. 

Dopo la fase della catastrofe propriamente detta, è, inoltre, necessario definire 

misure a lungo termine che riabilitino il bene e lo proteggano contro catastrofi 

future. In questa fase, va riesaminato il Piano GRC alla luce degli insegnamenti 

tratti dall’esperienza appena vissuta. 

Il Manuale termina con un’appendice, costituita da cinque allegati, ciascuno dei 

quali dedicato ad un diverso aspetto del tema: I) glossario dei termini impiegati in 

materia di GRC; II) rischi ricorrenti; III) raccomandazioni; IV) organizzazioni 

internazionali e istituti di ricerca competenti in materia di GRC; V) risorse e 

pubblicazioni utili per approfondire la materia. 

2.3.6. La Raccomandazione di Varsavia del 2018 

In occasione della 41° sessione, tenutasi a Cracovia tra il 2 e il 12 luglio 2017280, 

il Comitato del Patrimonio mondiale accoglie l’offerta del governo polacco di 

ospitare una conferenza internazionale sulla ricostruzione del patrimonio 

mondiale a seguito di conflitti armati o disastri, con l’intento di acquisire linee-

guida sul tema281. Lo stesso Comitato, nel contempo, incoraggia il Centro del 

patrimonio mondiale e gli organi consultivi a proseguire la riflessione sul punto, 

																																																								
277	Cfr. Manuale, p. 53, punto 6.4	
278	Cfr. Manuale, p. 53, in fine	
279	Cfr. Manuale, p. 55 
280	Decisione WHC 41 COM 7, reperibile online, come le altre decisioni citate nel 

presente paragrafo, a partire dal motore di ricerca: https://whc.unesco.org/en/decisions/  
281	Ancora una volta “conflicts or disasters” risultano accostati e non differenziati. 

Cfr. Decisione WHC 41 COM 7, para. 14.	
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non allontanandosi dall’idea per cui la ricostruzione deve necessariamente mettere 

al centro l’eccezionale valore universale dei beni interessati282. La decisione si 

chiude con l’esortazione, rivolta agli Stati parte, a includere misure di mitigazione 

del rischio nei piani di gestione dei beni del patrimonio mondiale e a mantenere, 

in caso di ricostruzione, uno stretto dialogo con il Centro del patrimonio mondiale 

e gli organi consultivi283. 

La conferenza internazionale sopra annunciata si tiene a Varsavia tra il 6 e l’8 

maggio 2018284. Come chiesto dal Comitato, essa si apre con il proposito di 

riflettere sui principi che dovrebbero governare il recupero e la ricostruzione dei 

beni patrimonio dell’umanità a seguito di conflitti armati o disastri naturali. Al 

termine della conferenza, il risultato delle discussioni confluisce in un documento, 

intitolato “Warsaw Recommandation on Recovery and Reconstruction of Cultural 

Heritage”, poi divenuto noto semplicemente come “Raccomandazione di 

Varsavia”285. 

Si procede di seguito a riassumere il contenuto della Raccomandazione, nelle sue 

linee essenziali.  

In via preliminare, il documento muove dalla considerazione che ogni attività 

ricostruttiva deve avvenire nel rispetto del valore universale eccezionale del bene, 

nonché della sua integrità e autenticità286. Ad un tempo, il documento riconosce la 

legittima aspirazione delle comunità colpite di superare il trauma legato alla 

guerra o al disastro, procedendo ad una tempestiva ricostruzione, oltre che delle 

città e villaggi, anche del patrimonio culturale, come mezzo per riaffermare la 

propria identità, recuperare la propria dignità e gettare le basi per una ripresa 

sociale ed economica sostenibili287. Poco dopo, si riconosce, per la prima volta, 

																																																								
282 	“idea of reconstruction as a process that should be undertaken within the 

framework of the Outstanding Universal Value (OUV) of the properties” Cfr. Decisione 
WHC 41 COM 7, para. 15. 

283	Decisione WHC 41 COM 7, para. 16 e 18.	
284 	International Conference “The challenges of World Heritage Recovery: 

International Conference on Reconstruction”, Warsaw, Royal Castle, 6-8 May 2018. Alla 
conferenza sono presenti 200 partecipanti provenienti da più di 30 Paesi, che 
rappresentano istituzioni come la Global Alliance for Urbani Crises, ICOMOS, 
ICCROM, la World Bank, UNISDR e UNESCO. 

285	Il documento è disponibile qui: https://whc.unesco.org/en/news/1826.	
286	Raccomandazione di Varsavia, para. 5.	
287	Ibidem, para. 6.	
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che il recupero e la ricostruzione del patrimonio culturale a seguito di conflitti 

armati o disastri naturali è strettamente collegato ad aspetti sociali, economici, 

ambientali e a diritti umani. Stante questa connessione, tale patrimonio non 

dovrebbe essere considerato in maniera isolata nei piani di ricostruzione288.  

A fronte di queste premesse, il documento enuclea una serie di principi, 

organizzati intorno a termini-chiave.  

Innanzitutto, si fornisce una definizione di “ricostruzione” del patrimonio 

culturale, precisando che questa deve informarsi ai principi dello sviluppo 

sostenibile e del “build back better” e che essa non può non tenere conto dei 

valori intangibili associati a questo patrimonio, in termini di credenze, pratiche e 

saper fare tradizionali, ritenuti essenziali per sostenere i valori culturali tra le 

comunità locali289.  

Si sottolinea, poi, come, prima di prendere qualunque decisione relativa alla 

ricostruzione di un bene culturale, risulti essenziale comprendere i valori che ne 

hanno giustificato l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale. Allo stesso 

modo, viene parimenti definito ‘essenziale’ identificare i valori attribuiti a quel 

bene dalla comunità locale, così come eventuali nuovi valori emersi dal trauma 

della distruzione.  

Il documento riconosce alle comunità locali un ruolo di primo piano nella 

ricostruzione del patrimonio culturale, raccomandando di adottare un approccio 

“people-centred”, diretto a garantire la piena partecipazione delle comunità 

interessate ai processi decisionali, atteso che il processo di ricostruzione dovrebbe 

“consentire alle persone di legarsi al loro patrimonio, alla loro identità e alla 

loro storia”290.  

Si sottolinea, peraltro, la necessità di consentire un tempo di riflessione sufficiente 

prima di procedere alla ricostruzione, prendendo in esame l’evolversi dei valori 

che emergono a seguito del trauma e assicurando un processo inclusivo e 

partecipativo.  

																																																								
288	Ibidem, para. 8.	
289	Ibidem, voce “Terminology”.	
290	Raccomandazione di Varsavia, voce “Communities”. La citazione è una traduzione 

libera dall’inglese.	
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Infine, la Raccomandazione evidenzia l’importanza di ridurre le vulnerabilità dei 

beni culturali con la ricostruzione, investendo, con sguardo lungimirante, nelle 

migliori tecniche disponibili, senza, però, mai intaccare il valore che caratterizza 

questi beni. 

Il documento si chiude con una serie di raccomandazioni indirizzate a vari 

soggetti internazionali interessati nella ricostruzione del patrimonio mondiale. 

Inter alia, si chiede al Comitato del patrimonio mondiale di prendere in 

considerazione i principi enucleati nel documento per sviluppare linee-guida nella 

ricostruzione di beni iscritti nella lista di cui alla Convenzione UNESCO del 

1972. 

Raccogliendo l’invito, il Comitato del patrimonio mondiale, nel giugno 2018, 

riunito nella 42° sessione in Bahrain, adotta la Raccomandazione di Varsavia e ne 

chiede la massima diffusione tra gli Stati parte291. 

2.4. Il ruolo di alcune organizzazioni internazionali: lo Scudo Blu 

Internazionale, l’ICCROM, l’ICOM, l’ICOMOS, l’UICN e la Banca 

Mondiale 

Nel 1996 l’UNESCO e quattro prestigiose organizzazioni non governative 

operanti nel settore della tutela del patrimonio culturale – ICOM 292 , 

ICOMOS293,ICA294 e IFLA295 - istituivano il Comitato Internazionale dello Scudo 

Blu (“International Committee of the Blue Shield”, in seguito, “ICBS”).  

Definito come l’equivalente culturale della Croce Rossa, l’ICBS trae il suo nome 

dal simbolo usato per contrassegnare i beni culturali ai sensi della Convenzione 

																																																								
291	Decisione WHC 42 COM 7, para. 26.	
292 	International Council of Museums, cfr. infra nel testo all’interno di questo 

paragrafo.	
293	International Council on Monuments and Sites. Anche di questa organizzazione si 

dirà meglio infra nel testo all’interno di questo paragrafo.	
294	International Council of Archives.	
295	International Federation of Library Associations and Institutions.	
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dell’Aja del 1954, che è, appunto, uno scudo appuntito in basso, inquadrato in una 

croce di Sant’Andrea in blu e bianco296.  

Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell’Aja del 1954, adottato nel 1999, 

riconosce espressamente il Comitato Internazionale dello Scudo Blu come una 

delle organizzazioni autorizzate a contribuire, come organo consultivo, al lavoro 

del Comitato intergovernativo (cfr. art. 11, co. 3 e art. 27). 

Nel tempo, sono stati costituiti diversi comitati nazionali di ICBS, allo scopo di 

organizzarne l’attività nei vari Paesi. Tali comitati hanno talvolta intrapreso 

importanti iniziative a tutela dei beni culturali. Così, ad esempio, in Repubblica 

Ceca, il Comitato nazionale dello Scudo Blu, creato nel 2000, ha sottoscritto un 

accordo di collaborazione con il Ministero dell’Interno per concorrere ad 

elaborare i piani d’emergenza nei musei. 

Nel 2009 è stata creata l’Associazione dei Comitati Nazionali dello Scudo Blu 

(“ANBS”). 

Nel 2016, ICBS e ANBS si sono fuse in un’unica organizzazione, che ha preso il 

norme di Scudo Blu Internazionale (“Blue Shield International”). 

Ai sensi dell’art. 2.1 del nuovo Statuto dell’organizzazione così creata, lo Scudo 

Blu Internazionale “è votato alla protezione del patrimonio culturale mondiale e 

si dedica alla protezione dei beni culturali e naturali, materiali e immateriali, nel 

caso in cui questi siano colpiti da conflitti armati o da catastrofi naturali” (enfasi 

aggiunta)297. 

Alcune altre organizzazioni internazionali non governative risultano impegnate 

nella protezione dei beni culturali e naturali dalle catastrofi. 

È il caso dell’International Council of Museums (“ICOM”), organizzazione 

internazionale non governativa creata nel 1946, in occasione della prima 

conferenza generale UNESCO, tenutasi a Parigi in quell’anno tra il 16 e il 20 

novembre, che rappresenta i musei e i suoi professionisti. Come si legge all’art. 2, 

																																																								
296	Cfr. art. 16 della Convenzione dell’Aja del 1954. 
297	Testo originale inglese: BSI “is committed to the protection of the world’s cultural 

property and is concerned with the protection of cultural and natural heritage, tangible 
and intangible, in the event of armed conflict, natural or human-made disaster.”  

Per una lettura dell’intero statuto, cfr. theblueshield.org/wp-content/uploads/2018/06/ 
statute-Amendments_BSI_2016.pd. 
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sezione 1 dello Statuto298 di ICOM, la mission dell’organizzazione è molto ampia, 

consistendo nella ricerca, nella conservazione e nella conoscenza da parte della 

società dei beni culturali e naturali, presenti o futuri, materiali o immateriali. Alla 

sezione 2 del medesimo articolo, l’attività di ICOM viene anch’essa descritta 

come ad ampio spettro: l’organizzazione fissa standard etici e professionali per le 

attività museali, formula raccomandazioni su tali attività, promuove lo sviluppo di 

competenze e accresce la consapevolezza collettiva del patrimonio culturale 

attraverso programmi di collaborazione e network globali.  

Per quanto di più stretta pertinenza con il presente lavoro, nell’ambito delle 

proprie attività, ICOM ha sviluppato un programma di prevenzione e intervento 

nei casi di emergenza, in cui si impegna a fornire alle istituzioni museali e ai suoi 

professionisti, degli strumenti atti a garantire supporto in caso di emergenze quali 

conflitti armati e disastri naturali299. 

Altro soggetto impegnato nella prevenzione e gestione dei disastri al patrimonio 

culturale è l’International Council for Monuments and Sites (“ICOMOS”). La 

mission di questa organizzazione internazionale non governativa consiste nella 

conservazione dei monumenti e dei siti nel mondo. Insieme ad ICCROM (di cui si 

dirà infra) e a IUCN, è uno degli organi consultivi dell’UNESCO, cui la 

Convenzione del 1972 riserva il compito di valutare le richieste di iscrizione nella 

Lista del patrimonio mondiale.  

Con particolare riferimento ai disastri, ICOMOS ha istituito uno speciale 

Comitato scientifico per la preparazione ai rischi da catastrofi e, da tredici anni, 

organizza dei corsi sulla gestione di tali rischi per il patrimonio culturale300.  

Alcuni dei comitati nazionali ICOMOS hanno, peraltro, giocato ruoli significativi 

in occasione di eventi catastrofici, come di recente avvenuto in Sri Lanka a 

seguito dello tsunami del 26 dicembre 2004, quando il comitato nazionale 

																																																								
298 	Il testo integrale dello Statuto ICOM è reperibile al seguente link: 

https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/2017_ICOM_Statutes_EN.pdf.	
299	Cultural Heritage. Disaster Preparedness and Response, ICOM, 2004, reperibile 

online al seguente link: archives.icom.museum/disaster_preparedness_book/index.html.	
300	www.icorp.icomos.org/index.php/2018/03/13/international-training-course-on-

disaster-risk-management-of-cultural-heritage-2018/	
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ICOMOS di quel Paese ha concorso al recupero di diversi siti culturali 

danneggiati dall’evento301. 

Anche l’International Union for Conservation of Nature (“IUCN”) 302 , 

organizzazione internazionale non governativa con sede a Gland (Svizzera), 

risulta impegnata nel campo della preparazione ai disastri, sia con guide 

specifiche nella materia sia con programmi di sensibilizzazione sull’impatto che i 

cambiamenti climatici stanno comportando sulla natura e sulla frequenza delle 

catastrofi303. 

Ha, invece, carattere intergovernativo l’International Centre for the study of 

preservation and restauration of cultural property (“ICCROM”), fondato nel 

1959 sotto gli auspici dell’UNESCO, con sede a Roma, cui aderiscono 136 

Paesi 304 . Oltre a primarie attività di formazione, ricerca, divulgazione e 

promozione nel settore del patrimonio materiale e immateriale, l’organizzazione 

fornisce consulenza scientifica per conto del Comitato UNESCO per il Patrimonio 

Mondiale, progettando e realizzando interventi di recupero e salvaguardia dei siti 

iscritti nella Lista. Con specifico riferimento ai disastri, ICCROM ha pubblicato 

nel 2016, in collaborazione con UNESCO, una guida dal titolo “Endangered 

Heritage. Emergency Evacuation of Heritage Collections”305, con cui intende 

																																																								
301	Lo tsunami verificatosi nell’oceano Indiano il 26 dicembre 2004 ha devastato il 

ricco patrimonio culturale situato nelle zone costiere dello Sri Lanka. È accaduto ad 
alcuni dei più antichi edifici religiosi, a numerosi edifici civili che illustrano la diversità 
degli stili architettonici dove l’architettura vernacolare locale si mescola alle influenze 
portoghesi, olandesi e britanniche, a villaggi tradizionali di pescatori e a ecosistemi unici. 
Il Comitato cingalese dell’ICOMOS si è mobilitato entro 24 ore dal verificarsi della 
catastrofe, recandosi nei luoghi colpiti e procedendo ad una valutazione dello stato dei 
beni culturali. A meno di una settimana dall’evento catastrofico, il Comitato ha 
pubblicato una dichiarazione, facendo appello alle autorità affinché riconoscessero i beni 
culturali danneggiati e li salvassero dalla distruzione. Il Governo cingalese ha accettato 
che i siti e monumenti culturali, così come le strutture legate all’industria della pesca, 
rimanessero nella nuova zona-cuscinetto creata lungo la costa. Il Comitato cingalese 
dell’ICOMOS ha in seguito intrapreso il lungo lavoro di censimento dei beni culturali 
danneggiati dallo tsunami. Cfr. P. WIJERATNE, Post-Tsunami Redevelopment and the 
Cultural Sites of the Maritime Provinces of Sri Lanka, in H. MEIR e T. WILL (a cura di), 
Heritage at Risk: Cultural Heritage and Natural Disasters, ICOMOS, 2008. 

302	L’organizzazione nasce nel 1948 sotto il nome di International Union for the 
Protection of Nature (“IUPN”).	

303	www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/environment-and-disasters	
304 	Per una lista aggiornata degli Stati membri, cfr. www.iccrom.org/it/chi-

siamo/panoramica/stati-membri.	
305	www.iccrom.org/it/news/free-publication-emergency-evacuation-collections. 
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fornire indicazioni pratiche sull’evacuazione di beni culturali in situazioni di 

emergenza.	Dal 2013, ICCROM ha, inoltre, incluso la gestione delle catastrofi e 

dei rischi ad esse legati tra i suoi programmi-chiave e ha ideato un piano 

decennale con l’obiettivo di rafforzare le politiche in questo campo nelle zone a 

rischio306.	

Infine, un importante ruolo nei disastri è giocato anche da una nota istituzione 

finanziaria internazionale: la Banca Mondiale (“World Bank”). Creato nel 1944 

con il nome di “Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo”, 

l’isitututo ha come obiettivo la lotta alla povertà e l’erogazione di aiuti e 

finanziamenti a favore degli Stati. Esso comprende oggi cinque istituti: la Banca 

internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, l’Agenzia internazionale per lo 

sviluppo, la Società finanziaria internazionale, il Centro internazionale per il 

regolamento delle controversie relative ad investimenti e l’Agenzia multilaterale 

di garanzia degli investimenti. 

Nel marzo del 2015, la Banca Mondiale ha pubblicato una Guida per strutturare il 

processo di ripresa a seguito di un evento catastrofico (“Guide to Developing 

Disaster Recovery Frameworks”)307. Essa si propone come uno strumento utile 

per assistere i governi nella gestione delle fasi successive ad un disastro, con una 

prospettiva anche di medio e lungo termine. La Guida si aggiunge ad un altro 

importante documento relativo alle “Valutazioni dei bisogni post disastro” (“Post 

Disaster Needs Assessments”, in seguito “PDNA”)308, elaborato l’anno prima dalla 

stessa Banca Mondiale, insieme ad UN Development Group e Unione europea. 

Lo stesso anno di pubblicazione, la Guida è stata applicata dal governo nepalese, a 

seguito del devastante terremoto cui è dedicato un apposito paragrafo all’interno 

del capitolo III. 

Nel novembre del 2018, l’UNESCO e la Banca Mondiale hanno pubblicato un 

documento di sintesi dal titolo “Culture in City Reconstruction and Recovery” (in 

																																																								
306	www.iccrom.org/section/disaster-resilient-heritage/disaster-risk-management-cultu 

ral-heritage. 
307	https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/DRF-Guide.pdf.	
308	https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-develop 

ment/planet/disaster-risk-reduction-and-recovery/post-disaster-needs-assessments.html 
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seguito, “CURE”)309. CURE si inserisce nel quadro di un’azione congiunta più 

ampia seguita alla sottoscrizione di un Memorandum of Understanding tra le due 

organizzazioni internazionali nel luglio 2017310, relativo, tra l’altro alla gestione 

dei rischi legati ai disastri, con, al centro, la cultura. 

Il documento offre linee-guida per la pianificazione, il finanziamento e 

l’implementazione delle fasi che seguono un conflitto o un disastro, ponendosi 

come riferimento nel processo di ricostruzione urbana. 

CURE muove dalla considerazione che i disastri naturali, la cui frequenza sta 

drammaticamente aumentando anche come conseguenza dei cambiamenti 

climatici, e i conflitti armati colpiscono sempre più zone urbane311. Al fine di 

gestire meglio l’impatto di questi eventi, l’UNESCO e la Banca Mondiale hanno 

elaborato un quadro che pone al centro la cultura, nella convinzione che 

quest’ultima giochi un ruolo cruciale per uno sviluppo urbano sostenibile e per 

processi di ricostruzione efficaci ed efficienti. L’obiettivo finale è quello di fare 

delle città dei luoghi inclusivi, sicuri, resilienti e, appunto, sostenibili. 

2.5. Il ruolo dell’Unione europea 

L’ordinamento dell’Unione europea è, per sua natura, un unicum nel panorama 

internazionale, sia in termini di trasferimento di sovranità da parte degli Stati 

membri sia di solidarietà richiesta tra loro312.  

Il trasferimento all’Unione di competenze in materia di risposta ai disastri è stato 

graduale nel tempo. Nell’aprile del 1985, la Commissione europea-Direzione 
																																																								

309	https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30733.	
310	Memorandum of Understanding between United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization and International Bank for Reconstruction and development, 
13 luglio 2017, reperibile qui:	http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ 
/BSP/pdf/MOUUNESCOWorldBank2017.pdf. 

311	La nostra è definita un’epoca di crescente urbanizzazione: si prevede che nel 2050 
più di due terzi della popolazione mondiale vivrà nelle città. 

312	Per la bibliografia di questo paragrafo, v. M. GESTRI, EU Disaster Response Law: 
Principles and Instruments, in A. DE GUTTRY, M. GESTRI, G. VENTURINI (a cura di), 
International Disaster Response Law, The Hague, 2012, pp. 105-128. 
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generale ambiente ospitava il primo incontro sul tema della protezione civile. Il 2 

e 3 maggio successivi, su impulso della Presidenza italiana, l’allora Ministro 

italiano della Protezione civile invitava gli altri Ministri europei per un summit 

informale a Roma sul medesimo argomento. In quell’occasione, per la prima volta 

gli Stati membri concordavano di coordinare le loro capacità nazionali in materia 

di protezione civile nel caso del verificarsi di disastri naturali di grossa portata, in 

tal modo ponendo le basi per una risposta europea coordinata in questo campo. 

In un primo momento, l’interesse degli Stati membri dell’allora Comunità 

economica europea era unicamente orientato verso i disastri naturali. Tuttavia, 

l’incidente all’impianto nucleare di Chernobyl del 1986, confermando gli effetti 

potenzialmente devastanti dei disastri tecnologici, sensibilizzava gli Stati membri 

su quest’ultimo tipo di disastri e li induceva a elaborare una risposta combinata a 

tutti i tipi di catastrofe di livello europeo, fosse essa di origine naturale o 

provocata dall’uomo. Tra il 1985 e il 1994 venivano condotti programmi di studio 

e ricerca, che portavano all’adozione di strumenti operativi per la preparazione dei 

soggetti coinvolti nella protezione civile e nella risposta in caso di disastri. Le 

responsabilità in questo campo venivano attribuite alla Direzione generale per 

l’Ambiente. Tale decisione veniva presa andando oltre le previsioni dei Trattati, 

che, all’epoca, non menzionavano la protezione civile tra le competenze della 

Comunità. Questa mancanza di base giuridica all’interno dei Trattati rendeva 

difficile l’adozione di atti vincolanti in materia di disastri e gli strumenti legali 

impiegati si limitavano, conseguentemente, a dichiarazioni e risoluzioni. 

I primi timidi passi verso il riconoscimento di una competenza comunitaria in 

materia di protezione civile si registravano con l’entrata in vigore del Trattato di 

Maastricht, adottato nel 1992313, che estendeva gli obiettivi della Comunità, 

facendo cadere la sola etichetta economica (da “CEE” a “CE”). Come noto, 

questo Trattato introduceva una nuova struttura istituzionale, basata su tre pilastri. 

In particolare, l’art. 3 elencava le attività che la Comunità era incaricata di portare 

avanti per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2, inclusa, tra l’altro, una 

“politica nel settore dell’ambiente” (lett. k) e “misure in materia di energia, 

protezione civile e turismo” (lett. t, enfasi aggiunta). L’inclusione della protezione 

																																																								
313	Cfr. GUCE 29 luglio 1992, C 191.	
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civile tra le competenze della Comunità, operata dal Trattato di Maastricht, 

presentava, tuttavia, il limite di non essere accompagnata da specifici articoli che 

chiarissero quali tipi di misure la CE potesse adottare e per il perseguimento di 

quali obiettivi, lasciando, così, la nuova competenza “sospesa nell’aria”314. 

Azioni in materia di protezione civile potevano, pertanto, essere portate avanti 

facendo appello alla clausola di flessibilità (art. 308 Trattato CE, oggi art. 352 del 

TFUE 315 ) in combinato disposto con l’art. 3b del Trattato 316 , ovvero alle 

previsioni relative ad altre politiche europee, come quelle sulla protezione 

ambientale, atteso che, tra gli obiettivi di quest’ultima, figurava “la promozione 

sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a 

livello regionale o mondiale” (art. 174 Trattato CE, ora art. 191 del TFUE). 

Nonostante questi limiti, nel 1997, il Consiglio, su proposta della Commissione 

europea, adottava un Programma d’Azione della Comunità nel campo della 

protezione civile317. L’obiettivo principale era supportare e integrare le attività 

degli Stati membri attraverso progetti di cooperazione relativi alla preparazione, 

alla disseminazione di informazioni e alla consapevolezza collettiva sui disastri, 

fossero essi naturali o provocati dall’uomo. Il Consiglio riteneva che la 

cooperazione nel campo della protezione civile potesse contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi del Trattato, promuovendo la solidarietà tra Stati 

																																																								
314	Cfr. M. GESTRI, Eu Disaster Response Law: Principles and Instruments, cit., p. 

108. 
315 Si riporta qui il testo del comma 1: “Se un’azione dell’Unione europea [già 

Comunità europea, n.d.r.] appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai 
trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano 
previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su 
proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le 
disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una 
procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all’unanimità su proposta 
della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.”  

316 Cfr. art. 3 B del Trattato di Maastricht: “La Comunità agisce nei limiti delle 
competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente 
trattato. Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, 
secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi 
dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e 
possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere 
realizzati meglio a livello comunitario. L'azione della Comunità non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.”  

317	Decisione del Consiglio della Comunità europea, 19 dicembre 1997, in OJ L 8, 14 
gennaio 1998. 
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membri, innalzando la qualità di vita e contribuendo a proteggere l’ambiente. 

Inoltre, conformemente al principio di sussidiarietà, tale cooperazione si prestava 

a supportare le politiche nazionali nel campo della protezione civile, rendendole 

più efficienti, riducendo, in tal modo, la perdita di vite umane e i danni economici 

e ambientali provocati dai disastri. 

Incoraggiata da successo del Programma d’Azione appena ricordato e sulla scia 

dei devastanti terremoti verificatisi in Turchia e Grecia nel 1999, il 29 settembre 

2000 la Commissione europea proponeva l’adozione di una decisione che istituiva 

un meccanismo comunitario di coordinamento degli interventi di protezione civile 

in caso di catastrofe318. Il 23 ottobre 2001, il Consiglio, acquisiti i pareri positivi 

del Parlamento europeo319, del Comitato Economico e Sociale e del Comitato 

delle Regioni320  adottava la decisione 2001/792/EC321, con cui lanciava il primo 

meccanismo per facilitare la cooperazione rafforzata tra la Comunità e gli Stati 

membri nel campo della protezione civile a fronte di catastrofi di seria portata. Si 

sceglievano, come base giuridica, l’art. 308 del Trattato istitutivo della Comunità 

europea e l’art. 203 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia 

atomica (“EURATOM”) 322 , con ciò superando la necessità di far fronte a 

previsioni del Trattato relative alla protezione dell’ambiente, a dimostrazione del 

crescente interesse di disciplinare un tema che va al di là delle politiche 

ambientali comunitarie. 

L’istituzione del Meccanismo Comunitario di Protezione civile (in seguito, 

“MCPC”) ha costituito una pietra miliare nel progressivo sviluppo di una 

cooperazione della Comunità in risposta ai disastri. In primo luogo, si è trattato di 

uno strumento operativo diretto a favorire la mobilizzazione di assistenza in caso 

di disastro e a migliorare la preparazione delle autorità degli Stati partecipanti in 

collaborazione con le istituzioni comunitarie. L’elemento-chiave per il 

funzionamento del MPC era l’istituzione di un Centro di Informazione e 

Monitoraggio, con sede a Bruxelles, che costituiva lo snodo essenziale per le 
																																																								

318	Cfr. COM(2000) 593 definitivo, 29 settembre 2000.	
319	14 giugno 2001.	
320	23 ottobre 2001. 
321 	Su questo meccanismo – e sul sistema che l’ha sostituito con decisione 

1313/2013/UE – cfr. retro, capitolo primo, p. 41.	
322	Cfr. decisione 2001/792/CE, primo visto.		
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comunicazioni tra Stati membri. Gli Stati partecipanti avevano, inoltre, la 

possibilità di avere accesso ad una piattaforma IT – il Common Emergency 

Communication and Information Center (“CECIS”) – che assicurava un rapido e 

sicuro scambio di informazioni tra il Centro di Informazione e Monitoraggio e i 

punti di contatto di ciascuno Stato membro. In caso di disastro, il CECIS 

consentiva agli Stati partecipanti di intraprendere azioni di assistenza a favore 

dello Stato colpito, mentre il Centro di Informazione e Monitoraggio fungeva da 

centro per la divulgazione di dati e per allarmi precoci.  

La Decisione 2001/792/CE non si limitava, peraltro, a prendere in considerazione 

eventi catastrofici all’interno dei territori della Comunità europea, estendendo il 

proprio campo d’azione anche a disastri in territori di Stati terzi.  

Se uno Stato colpito da catastrofe non aveva risorse sufficienti per far fronte 

all’emergenza, poteva avanzare una richiesta di aiuto direttamente agli Stati 

membri della Comunità ovvero alla Commissione, attraverso il Centro di 

Informazione e Monitoraggio, che avrebbe inoltrato la richiesta ai punti di 

contatto presenti in ogni Stato membro, facilitando la mobilizzazione di squadre 

ed esperti e raccogliendo dati sull’evento. 

Il Meccanismo Comunitario di Protezione civile è stato determinante nella 

gestione di catastrofi di grossa portata verificatesi sia all’interno sia all’esterno 

della Comunità. Ne sono un esempio l’alluvione che colpì l’Est Europa nel 2002, 

l’incidente della Prestige323, di quello stesso anno, e lo tsunami che devastò il 

Sud-Est Asiatico nel 2004. Muovendo da quest’ultimo disastro, le istituzioni 

europee decidevano di sottoporre a revisione il Meccanismo Comunitario di 

Protezione Civile, con lo scopo di rinforzarlo. Il processo sfociava nell’adozione 

della decisione 2007/779/CE324, che modificava alcuni aspetti sostanziali della 

decisione del 2001. Inoltre, sempre nel 2007, con decisione 2007/162/CE325, il 

Consiglio istituiva uno strumento finanziario di Protezione Civile, misura che si 

sarebbe rivelata essenziale per il futuro sviluppo del Meccanismo.  

																																																								
323	Il 15 novembre 2002 la petroliera Prestige affonda lungo le coste della Galizia, 

con un carico di circa 77.000 tonnellate di olio combustibile pesante. 
324	Cfr. retro nel testo, capitolo I, p. 41.	
325	 Decisione del Consiglio del 5 marzo 2007 relativa all’istituzione di uno strumento 

finanziario di Protezione Civile (2007/162/EC, Euratom), in OJ L 71, 10.3.2007. 
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Nonostante il periodo di riflessione seguito al fallimento dell’entrata in vigore 

della Costituzione europea, il dialogo sullo sviluppo del Meccanismo di 

Protezione civile non si è interrotto e, in occasione della Conferenza 

intergovernativa tenutasi a Lisbona nel 2007, si decideva di indicare la Protezione 

Civile tra gli obiettivi dell’Unione e di fornire alla materia specifiche basi legali di 

diritto primario. 

Il Trattato di Lisbona introduce modifiche sostanziali nel sistema comunitario, a 

cominciare dal superamento della struttura a tre pilastri fino all’introduzione di 

innovazioni istituzionali. Per quanto qui d’interesse, assume particolare rilievo 

l’introduzione, all’art. 222 del TFUE, della c.d. “clausola di solidarietà”. A 

quest’ultima è stato dedicato un apposito paragrafo nel capitolo primo del 

presente lavoro. Si ricorda qui che essa richiede all’Unione e agli Stati membri di 

agire congiuntamente “in uno spirito di solidarietà” e di assistere uno Stato 

membro quando questo sia vittima di un attacco terroristico o di un disastro, sia 

esso di origine naturale o antropica. L’idea di introdurre una clausola di 

solidarietà era stata avanzata nella Convenzione europea, che preparava la bozza 

di trattato del 2003 relativa ad una Costituzione per l’Europa, nello specifico, in 

seno al gruppo di lavoro VIII ‘Difesa’. In origine, la clausola di solidarietà era, 

quindi, intesa come una sorta di complemento alla clausola di reciproca difesa, 

oggi sancita all’art. 42(7) del TUE326. Una prima versione della clausola prendeva 

in considerazione i soli attacchi terroristici. Successivamente, il suo ambito di 

applicazione è stato esteso, comprendendo anche i disastri. L’art. 222 si rivolge 

sia all’Unione sia agli Stati membri, con ciò chiarendo il proprio carattere 

sopranazionale e mostrando di introdurre più di un’obbligazione intergovernativa. 

La natura della solidarietà di cui parla l’art. 222, infatti, non attiene ad una regola 

morale o ad un principio universale, bensì a un dovere categorico a carico 

																																																								
326	Art. 42, comma 7, del TUE: “Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione 

armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza 
con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni 
Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di 
taluni Stati membri. 
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti 
nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che 
ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della 
stessa.” 
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dell’Unione e degli Stati membri. La clausola di solidarietà in esame rappresenta 

una previsione unica, assente in altri strumenti internazionali di cooperazione 

istituzionalizzata in risposta a disastri, sebbene ‘solidarietà’ e ‘cooperazione’ 

siano principi fondanti nel quadro delle Nazioni Unite. 

Con decisione 415/2014/UE, il Consiglio ha inteso dare attuazione alla clausola di 

solidarietà contenuta all’art. 222 TFUE. Anche a questa decisione è dedicato un 

paragrafo ad hoc nel capitolo primo. 

Poiché questi sviluppi risultano ancora troppo recenti, si ritiene che l’effettivo 

rilievo della clausola di solidarietà e il suo vero impatto potranno essere valutati 

solo in una prospettiva di lungo termine, alla luce dell’attuazione che, nella 

pratica, sarà data alla clausola stessa. 

Un’altra novità di rilievo introdotta dal Trattato di Lisbona è il novero della 

Protezione Civile tra le competenze dell’Unione (art. 6 TUE). Come già chiarito 

nel capitolo primo327, si tratta di una competenza ‘di sostegno’, potendo l’Unione, 

in questa materia, unicamente svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o 

completare l’azione degli Stati membri. In altri termini, in questo campo, 

l’Unione, pur potendo adottare atti legislativi, non potrà armonizzare le 

legislazioni degli Stati membri, né potrà sostituire completamente o trasformare i 

sistemi nazionali. 

Il perimetro della nuova competenza dell’Unione europea in materia di protezione 

civile è tracciato nel dettaglio all’art. 196 del TFUE, anch’esso integralmente 

trascritto e commentato al paragrafo 2.2. del capitolo primo. Si sottolinea qui che 

la norma attribuisce all’Unione una competenza sì di sostegno, ma a tutto tondo in 

materia di disastri, posto (i) che si riferisce sia alle catastrofi naturali sia a quelle 

provocate dall’uomo e (ii) che riconosce un ampio spettro di azioni, comprendenti 

non solo la preparazione e la risposta ai disastri, ma anche la loro prevenzione. 

Infine, il paragrafo 2 dell’art. 196 individua esplicitamente la base legale per 

l’adozione di atti normativi in materia di protezione civile. Si tratta della 

procedura legislativa ordinaria prevista all’art. 294 TFUE, in base alla quale gli 

atti devono essere adottati, su proposta della Commissione, dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio, che decide a maggioranza qualificata. Il nuovo processo 

																																																								
327	Cfr. retro, p. 33.	



	 128	

decisionale rappresenta un passo avanti cruciale rispetto al quadro preesistente, in 

cui gli atti venivano adottati sulla base della clausola di flessibilità, che richiede il 

voto unanime del Consiglio e una mera consultazione del Parlamento europeo. La 

nuova procedura decisionale prevista dal Trattato di Lisbona rafforza il ruolo del 

Parlamento europeo e senza dubbio facilita ulteriori progressi del Meccanismo 

europeo di Protezione Civile. Gli atti così adottati devono, inoltre, avere natura 

legislativa, conformemente a quanto previsto dall’art. 289(3) del TFUE.  

Anche la decisione 2007/779/CE risulta oggi superata. 

L’accurato studio contenuto nel Rapporto del 2006 dal titolo “For a European 

Civil Protection Force: Europe aid”328 e i cambiamenti introdotti dal Trattato di 

Lisbona spingevano la Commissione a intraprendere nuove iniziative in materia di 

protezione civile, sotto il profilo sia giuridico che operativo. Nel 2010 la 

Commissione pubblicava una Comunicazione intitolata “Towards a stronger 

European disaster response: the role of civil protection and humanitarian 

assistance”329, che iniziava una revisione del quadro normativo esistente, in 

consultazione con le parti interessate. Nel dicembre 2011, la Commissione 

presentava una proposta di decisione relativa alla creazione di un Meccanismo 

Unionale di Protezione Civile, che veniva adottato dal Consiglio e dal Parlamento 

il 17 dicembre 2013 (decisione 1313/2013/UE), con ciò completando il processo 

di “istituzionalizzazione” di una protezione civile europea. Il 16 ottobre 2014 

veniva adottata una decisione di attuazione, che stabiliva le modalità di 

funzionamento del Meccanismo Unionale (decisione 2014/762/EU). 

La decisione 1313/2013/UE riconosce al Meccanismo Unionale di Protezione 

Civile un ampio campo d’azione, che può essere attivato per far fronte a 

qualunque disastro, a prescindere dalla sua origine, naturale o antropica, che 

colpisca – in alternativa - le persone, l’ambiente o il patrimonio culturale, 

all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione (art. 4). Ciò significa che il 

Meccanismo trova applicazione anche in caso di pericolo all’ambiente o al 

patrimonio culturale, a prescindere dalla presenza di vittime umane. L’art. 1(2) 

																																																								
328europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/031006barnier_/031006bar

nier_en.pdf. 
329 	COM (2010) 600 final, reperibile al seguente link: eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0600&from=EN.	
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precisa che gli eventi compresi nella sfera d’attivazione del Meccanismo 

includono “le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche 

o ambientali, l’inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi”. Considerato 

quest’ambito di applicazione molto ampio, i settori della protezione civile e degli 

aiuti umanitari europei sono stati fusi in un’unica Direzione generale (ECHO) 

sotto il controllo del Commissario per la cooperazione internazionale, gli aiuti 

umanitari e la risposta alle crisi.  

Il Meccanismo Unionale ha una sfera d’azione più ampia rispetto al sistema che lo 

ha preceduto e che include i diversi aspetti della protezione civile: prevenzione e 

preparazione – sulle quali gli atti europei mettono grande enfasi – risposta e 

ripresa. 

Quanto a preparazione e prevenzione, il Meccanismo prevede l’elaborazione di 

piani nazionali di valutazione e gestione del rischio, la preparazione di scenari di 

riferimento, la mappatura delle capacità di risposta esistenti e la promozione della 

condivisione di informazioni. Prevede, inoltre, la possibilità per gli Stati di 

formare le proprie squadre di protezione civile scambiando best practices.  

A livello operativo, l’assistenza di protezione civile consiste nell’invio di 

strumenti di soccorso, nella messa a disposizione di competenze, di squadre di 

intervento e di equipaggiamento specifico. Squadre di esperti sono impiegati nel 

Meccanismo anche per fini valutativi e di coordinamento con le autorità locali e le 

organizzazioni internazionali.  

Il centro operativo del Meccanismo è il Centro di Coordinamento di Risposta alle 

Emergenze (“Emergency Response Coordination Center”, in seguito 

semplicemente “ERCC”), che ha sostituito il Centro di Informazione e 

Monitoraggio. I compiti principali del Centro sono (i) il monitoraggio costante 

delle emergenze a livello globale e (ii) il coordinamento della risposta degli Stati 

partecipanti al Meccanismo qualora un Paese colpito, l’ONU, le sue agenzie o 

alcune altre organizzazioni internazionali avanzino richiesta di assistenza. 

Quanto alla procedura di attivazione del Meccanismo, gli artt. 15 e 16 della 

decisione 1313/2013/UE ne differenziano la disciplina a seconda che l’evento si 

verifichi rispettivamente dentro o fuori dai confini dell’Unione europea. In 

entrambi i casi, lo Stato colpito da catastrofe può far pervenire richiesta di 
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assistenza all’ERCC; gli Stati partecipanti al Meccanismo possono scegliere 

liberamente se e in quale misura fornire il proprio contributo. A partire 

dall’adozione della decisione 1313/2013/UE anche Stati non appartenenti 

all’Unione europea possono scegliere di fornire il proprio aiuto per il tramite del 

Meccanismo330. 

La principale novità introdotta con l’attuale Meccanismo è tuttavia rappresentata 

dall’istituzione di una Capacità Europea di Risposta alle Emergenze (“European 

Emergency Response Capacity”, “EERC”), ossia di un pool volontario331 di 

risorse pre-impegnate messe a disposizione dagli Stati partecipanti. Uno dei limiti 

del Meccanismo Comunitario di Protezione Civile precedentemente in vigore, 

infatti, era rappresentato dal fatto di poter unicamente facilitare il dispiegamento 

di risorse ad hoc messe a disposizione dagli Stati partecipanti in modo del tutto 

spontaneo e occasionale. La mancanza di un’organizzazione preventiva della 

risposta europea lasciava spazio ad un certo livello di improvvisazione, tale da 

rendere il Meccanismo non completamente efficace. Allo scopo di migliorare la 

pianificazione nella risposta europea ai disastri, si proponeva di combinare il 

classico meccanismo di coordinamento degli sforzi nazionali con l’EERC332. 

Conformemente alla decisione 1313/2013/UE, compete alla Commissione 

definire e rivedere su base periodica l’EERC, in particolare stabilendo il tipo e il 

numero di mezzi da tenersi disponibili per la mobilitazione. Inoltre, la decisione 

d’attuazione 2014/762/UE definisce requisiti specifici quanto alla capienza, al 

																																																								
330	Attualmente, oltre agli Stati membri, partecipano al Meccanismo unionale di 

protezione civile l’Islanda, il Liechtenstein, il Montenegro, la Norvegia, la Serbia, la 
Macedonia e la Turchia.  

331 	Il carattere volontario dell’EERC è sottolineato all’art. 11 della decisione 
1313/2013: (“the ultimate decision on the deployment of the response capacities shall be 
taken by the Member States which registered the response capacity concern”) e rimane 
un limite per un più efficace funzionamento del Meccanismo. Gli Stati membri 
mantengono, peraltro, il diritto di negare l’assistenza in caso di forza maggiore, quando 
siano a loro volta colpiti da disastri.  

Ad oggi, gli Stati membri che hanno impegnato le loro capacità di risposta a favore 
del Meccanismo sono: Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, 
Lussemburgo, Polonia, Spagna, Svezia e Olanda. I Paesi predetti hanno a disposizione 18 
unità di risposta, in grado di far fronte ai diversi tipi di eventi catastrofici.	

332	EERC include moduli diversi: per la depurazione dell’acqua, per procedure di 
evacuazione medica, per il contenimento delle inondazioni, per lo spegnimento di 
incendi, per il soccorso e la ricerca di persone. Nessun modulo ad hoc è previsto per i 
beni culturali e naturali. 
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funzionamento e all’autosufficienza dei moduli. Gli Stati partecipanti e la 

Commissione sono, pertanto, chiamati a lavorare insieme per sviluppare criteri di 

qualità e un processo di certificazione per le diverse squadre, assicurando, in tal 

modo, che tutte rispondano ad alti standard di qualità e siano in grado di lavorare 

efficacemente insieme sul campo. In cambio dell’impegno di mettere a 

disposizione un pool volontario, ciascuno Stato partecipante può beneficiare del 

supporto finanziario dell’Unione europea, che offre un co-finanziamento fino 

all’85% dei costi di trasporto dei pool volontari dispiegati da EERC, una 

copertura del 100% dei costi di certificazione (training, workshop) e fino al 100% 

dei c.d. costi di adattamento (necessari ad aggiornare la capacità di risposta 

nazionale secondo gli standard internazionali). 

Nel novembre 2017, la Commissione europea ha avanzato una proposta tesa a 

rafforzare ulteriormente la risposta collettiva europea in caso di catastrofi. Su 

queste basi, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione 

2019/420/UE, che, modificando la decisione 1313/2013/UE, ha sostituito l’EERC 

con un “pool europeo di protezione civile” e istituito una capacità di riserva 

europea di risposta alle catastrofi, nota come “RescUE”, che andrà a integrare le 

capacità nazionali.  

La tendenza è quella ad un progressivo spostamento da una logica 

intergovernativa a una logica sopranazionale, che preannuncia un Meccanismo 

Unionale di Protezione Civile sempre più integrato, che poggia sulla 

fondamentale clausola di solidarietà tra Stati membri prevista dal TFUE. 

Dal 2001 il Meccanismo Unionale di Protezione Civile dell’UE è stato attivato 

più di 300 volte. Nel maggio 2014, il Meccanismo è stato attivato in risposta alle 

devastanti alluvioni che hanno colpito la Serbia e la Bosnia-Erzegovina. Si tratta 

ad oggi della più vasta operazione europea di risposta ad una catastrofe, con 23 

Stati partecipanti. Nel luglio 2014, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

richiesto l’attivazione del Meccanismo per contenere il diffondersi del virus 

Ebola. Nel 2016, il Meccanismo è stato attivato 26 volte, per far fronte, tra l’altro, 

al terremoto in Nepal e agli incendi boschivi in Grecia verificatisi quell’anno. 

Durante l’intensa stagione degli incendi boschivi nel 2017, il Meccanismo è stato 

attivato 17 volte in aiuto dei paesi colpiti in Europa. Oltre i confini europei, il 
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Meccanismo è stato attivato, sempre nel 2017, in risposta alle inondazioni 

devastanti in Perù, al terremoto in Messico e agli uragani Irma e Maria nei 

Caraibi. Da luglio a dicembre 2018, il Meccanismo è stato attivato 13 volte, sei 

all’interno e sette al di fuori dell’UE. 

Il 2 ottobre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 

regolamento (UE) 2018/1475, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di 

solidarietà, il cui obiettivo è offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità di 

attività di solidarietà di elevata qualità, che possono includere preparazione alle 

catastrofi e loro prevenzione. 

*** 

In Europa si trovano più di 350 dei circa 1000 siti iscritti nella Lista Patrimonio 

dell’umanità. Ciò nonostante, si è registrata una mancanza di integrazione tra i 

settori del patrimonio culturale, da un lato, e della riduzione dei disastri, dall’altro. 

Anche nella legislazione europea manca, in altri termini, uno specifico atto diretto 

a proteggere il patrimonio culturale e naturale in caso di eventi catastrofici. 
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2.6. La protezione dei beni culturali in caso di calamità in 

Italia: il ruolo della Protezione civile e del MiBACT  

Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo e Protezione civile333 

hanno sottoscritto diverse intese nel tempo legate alla gestione delle catastrofi in 

cui siano colpiti beni culturali334. 

Nel 2013, con decreto del segretario generale del Ministero per i beni e le attività 

culturali n. 2 del 22 marzo 2013, è stato istituito un gruppo di lavoro con il 

compito di elaborare uno strumento schedografico per la rilevazione speditiva 

delle informazioni necessarie per la gestione della fase emergenziale conseguente 

a calamità naturali, riferita a beni appartenenti al patrimonio culturale. 

Cosa accade quando nel territorio italiano si verifica una catastrofe naturale in cui 

risultino coinvolti beni culturali?  

La procedura che si attiva è dettagliatamente descritta dalla direttiva emanata il 23 

aprile 2015 dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui si è 

già detto brevemente supra, al capitolo 1. Se ne dà conto nel dettaglio qui di 

seguito. 

Subito dopo il verificarsi di un evento emergenziale, l’Unità di Crisi e 

Coordinamento Nazionale (“UCCN-MiBAC”), su disposizione del segretario 

generale del Ministero, invita tempestivamente i segretari regionali interessati ad 

attivare la propria Unità di Cristi regionale (“UCCR-MiBAC”).  

Ai segretari regionali spetta il compito di coordinare l’attività dell’unità stessa e 

su di essi grava la responsabilità delle operazioni svolte. 

																																																								
333	Il concetto di Protezione Civile compare per la prima volta con legge 8 dicembre 

1970, n. 996, intitolata “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da 
calamità – Protezione civile”. Questa legge affida il coordinamento dei soccorsi al 
Ministro dell’Interno (ruolo fino ad allora svolto dal Ministro dei lavori pubblici), 
istituisce un comitato interministeriale per la gestione interforze e prevede, in caso di 
emergenza, la nomina di un commissario ad hoc.	

334	Si vedano il Protocollo d’intesa sottoscritto il 7 marzo 2012 tra il Ministero per i 
beni e le attività culturali e il Ministero dell’Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile; l’accordo sottoscritto il 21 novembre 2013 tra il 
Ministero per i beni e le attività culturali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Protezione civile per la realizzazione, gestione e sviluppo di banche 
dati di interesse comune. 
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L’UCCR-MiBAC pianifica l’attività di rilievo dei danni e di interventi di messa in 

sicurezza dei beni immobili e mobili, compresi, per questi ultimi, gli eventuali 

interventi di recupero, allontanamento, trasferimento in depositi temporanei. 

Se si rende necessario l’uso di depositi temporanei, il coordinatore dell’UCCR-

MiBAC definisce quali fra i luoghi individuati siano da utilizzare e si attiva per 

farli attrezzare, anche sulla base delle indicazioni fornite dai competenti istituti 

del Ministero. Per i beni mobili di proprietà ecclesiastica, il segretario regionale 

individua con il Vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della 

Conferenza episcopale regionale eventuali depositi temporanei presso musei 

ecclesiastici presenti nel territorio, dotati di idonee condizioni di sicurezza335. 

Nelle prime fasi, si prevede che l’UCCR-MiBAC invii aggiornamenti a livello 

centrale, all’UCCN, con frequenza quotidiana (più tardi, a regime, con frequenza 

settimanale)336. 

Il coordinatore dell’UCCR-MiBAC garantisce il necessario raccordo con i centri 

di coordinamento della protezione civile attivati dalle autorità competenti per la 

gestione dell’emergenza, tenendo presente che gli interventi connessi alla 

salvaguardia dei beni culturali vanno ricondotti “nell’ambito più generale 

dell’azione di protezione civile”337. 

Nel caso di evento di rilevanza nazionale, il Dipartimento della Protezione civile 

convoca il Comitato operativo, che assume il compito di coordinamento e di 

direzione unitaria delle attività di emergenza a livello centrale e stabilisce le 

azioni di soccorso da intraprendere338. 

In alcuni casi, il Dipartimento della Protezione civile istituisce una struttura di 

coordinamento nazionale per la gestione dell’emergenza in loco, denominata 

																																																								
335	Ai sensi dell’Intesa del 26 gennaio 2005 e del Protocollo attuativo del 4 maggio 

2014, fra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana, le attività relative a beni 
culturali di interesse religioso devono essere svolte con il coinvolgimento degli enti e 
delle istituzioni ecclesiastiche responsabili. 

336 	Il Ministero ha istituito una casella di posta dedicata per l’invio di queste 
informazioni (uccnmibac@beniculturali.it). 

337	Cfr. direttiva 23 aprile 2015, cit., punto 2.2., in GU serie generale n. 169 del 23 
luglio 2015, pag. 6. 

338	Nel caso di eventi di portata meramente locale, il coordinamento avviene seguendo 
il modello organizzativo di protezione civile, nel rispetto delle competenze regionali, 
provinciali e comunali e in relazione al livello territoriale coinvolto. 



	 135	

Direzione di Comando e Controllo (“DI.COMA.C”). Tale struttura opera in 

continuità con le azioni del Comitato operativo. 

Il Ministero per i beni e le attività culturali assicura una presenza costante e 

continuativa presso la DI.COMA.C., fornendo e aggiornando il quadro delle 

attività emergenziali, svolte o in programma, relative ai beni culturali. 

L’UCCR-MiBAC avvia il rilievo dei danni al patrimonio culturale mobile e 

immobile. I sopralluoghi sono pianificati coordinandosi con i centri operativi di 

protezione civile, tenendo conto delle esigenze segnalate da questi ultimi (poiché, 

con tutta evidenza, i rilievi sui beni culturali non devono essere di ostacolo alle 

operazioni di soccorso alle persone), nonché delle effettive condizioni di 

accessibilità dei luoghi. 

Le operazioni di rilievo si articolano in due fasi, una speditiva e una di 

approfondimento. La prima mira a fornire un quadro complessivo della 

distribuzione del danno sul territorio, mentre la seconda ha lo scopo di pervenire 

ad una valutazione più approfondita del danno e dei necessari interventi di messa 

in sicurezza e di restauro dei beni colpiti. I sopralluoghi per il rilievo di prima fase 

devono essere completati nel più breve tempo possibile, al fine di consentire un 

tempestivo avvio del rilievo di seconda fase.  

L’UCCR partecipa alle attività della Funzione di supporto “Censimento danni e 

agibilità post evento delle costruzioni”, prevista dal “Programma nazionale di 

soccorso per il rischio sismico”. 

2.7. Il principio di prevenzione: il progressivo spostamento 

dalla ‘gestione del disastro’ alla ‘riduzione dei rischi da 

disastro’ 

Il principio di prevenzione in materia di disastri è ormai riconosciuto a tutti i 

livelli normativi, sia in ambito internazionale sia nell’ordinamento interno. 

Quanto agli strumenti universali, seppur di soft law, si è già evidenziata 

l’evoluzione dei quadri ONU, che, dalla Strategia di Yokohama al Quadro 
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d’azione di Sendai, hanno progressivamente spostato il focus dalla gestione dei 

disastri alla loro prevenzione, con un’adeguata pianificazione e analisi dei rischi 

ad essi correlati. 

Per dirla con le parole dell’allora Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi 

Annan, si è inteso passare da una ‘cultura della reazione’ ad una ‘cultura della 

prevenzione’339. 

La stessa UNESCO si dimostra da tempo incline a mettere al centro il principio di 

prevenzione in materia di disastri legati ai beni culturali e naturali. Lo 

testimoniano il Manuale del 2010 analizzato in questo capitolo nelle pagine che 

precedono, nonché i programmi portati avanti dall’organizzazione in tema di risk 

preparedness. 

Anche alcuni atti emanati a livello europeo spingono nel senso della prevenzione 

dei disastri, al fine di ridurne il più possibile le conseguenze negative. Così la 

direttiva alluvioni, esaminata al capitolo primo, che, a cascata, ha comportato 

l’adozione di atti a livello statale per la sua implementazione. Nel nostro Paese, i 

piani di gestione del rischio di alluvione sono stati predisposti dalle Autorità di 

bacino distrettuali dei cinque distretti idrografici in cui è suddiviso il territorio 

nazionale (fiume Po, Alpi Orientali, Appennino settentrionale, Appennino 

centrale, Appennino Meridionale), nonché dalle regioni Sardegna e Sicilia. Il 

periodico riesame e l’eventuale aggiornamento dei Piani ogni 6 anni consente di 

adeguare la gestione del rischio di alluvioni alle mutate condizioni del territorio, 

anche tenendo conto del probabile impatto dei cambiamenti climatici sul 

verificarsi di alluvioni340.  

																																																								
339	IDNDR Programme Forum, Proceedings, cit. p. 10, decimo capoverso. 
340	L’esistenza nel territorio italiano dei Piani di Assetto Idrogeologico (“PAI”), 

redatti ai sensi della legge 183/89, ha fornito un’adeguata base di partenza, 
opportunamente aggiornata, omogenizzata e valorizzata, per l’adempimento agli obblighi 
di cui alla direttiva. Quindi le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni sono state 
realizzate a partire dai PAI ed in accordo con gli “Indirizzi operativi” emanati dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il contributo di 
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, delle Autorità di 
Bacino Nazionali e del Tavolo tecnico Stato-Regioni. 
Il 3 marzo 2016 sono stati approvati in sede di Comitato Istituzionale Integrato, ai sensi 
dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, i PGRA adottati il 17 dicembre 2015 ai sensi 
dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, e per i quali si è conclusa la procedura di VAS con 
giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal MATTM, quale Autorità 
Competente, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
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Sempre nell’ordinamento interno, la direttiva MiBAC del 2015, richiamata al 

capitolo primo e analizzata al capitolo secondo nelle pagine che precedono, 

riconosce espressamente che “la gestione delle emergenze afferisce alla “gestione 

del rischio residuo”, ovvero di quella parte di rischio che non si è saputo o potuto 

ridurre” (enfasi aggiunta).  

La stessa direttiva definisce “doverosa” un’adeguata attività di prevenzione “volta 

alla riduzione dei fattori di esposizione e delle vulnerabilità nei confronti di tutti 

gli eventi prevedibili”. In linea con queste premesse, stabilisce, ad esempio, che il 

segretario regionale individui “preferibilmente in condizioni non emergenziali” i 

depositi temporanei dove collocare i beni culturali mobili, operando una scelta 

che tenga conto sia delle “esigenze di sicurezza che di conservazione dei beni”341. 

L’impiego dell’avverbio “preferibilmente” sfuma, purtroppo, i contorni 

dell’obbligo posto in capo ai segretari regionali, i quali potrebbero non operare la 

scelta in via preventiva. 

 

 

																																																																																																																																																								
Turismo. Nel frattempo, come previsto dall’art. 13.4 del D.Lgs. 49/2010, le Autorità 
Competenti hanno provveduto a trasmettere le informazioni pertinenti il reporting del 
PGRA a ISPRA (secondo modalità e specifiche dati individuate da ISPRA stesso), 
tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione dell'informazione adottati a 
livello comunitario. Nello stesso mese di marzo, successivamente alla verifica delle 
informazioni ricevute, ISPRA ha provveduto a inviare alla Commissione Europea i dati 
richiesti per il reporting, completando così le attività previste dalla FD per il primo ciclo 
di gestione.  
Il 27 ottobre 2016, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, a conclusione delle procedure di VAS e acquisito il parere favorevole della 
Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il PGRA di tutti i 
distretti idrografici a eccezione di quello della Sicilia. 

341	Direttiva Ministro 23 aprile 2015, in GU serie generale 169 del 23 luglio 2015, p. 
5, punto 2.1 – 2. 
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2.8. Disastri naturali e cambiamenti climatici: quale 

legame?342 

Si definisce ‘cambiamento climatico’ il “mutamento di clima causato 

direttamente o indirettamente da un’attività umana, che altera la composizione 

dell’atmosfera planetaria e che si somma alla naturale variabilità climatica 

osservata per periodi di tempo analoghi” (cfr. Convenzione-Quadro delle Nazioni 

Unite sui Cambiamenti Climatici). 

Il clima della Terra sta cambiando. La scienza dice che è sempre stato mutevole, 

ma, in tempi recenti, variazioni notevoli si sono concentrate in periodi brevissimi. 

La temperatura media mondiale è aumentata di quasi 1°C rispetto ai livelli della 

fine del XIX secolo343. Ciascuno degli ultimi tre decenni è stato più caldo dei 

precedenti344. Il riscaldamento globale è dovuto all’aumento delle emissioni di gas 

a effetto serra, soprattutto di anidride carbonica, che intrappolano sempre più 

energia solare nell’atmosfera345. La maggior parte di questo calore intrappolato 

viene immagazzinato negli oceani, incidendo sulla temperatura dell’acqua e sulla 

sua circolazione (poiché la superficie della Terra è ricoperta più da acqua che da 

suolo, non sorprende che il riscaldamento degli oceani abbia rappresentato il 93% 

																																																								
342	Per casi-studio molto recenti che dimostrano il legame tra cambiamenti climatici e 

disastri, v. S. MAL, R.B. SINGH, C. HUGGEL, Climate change, extreme events and disaster 
risk reduction. Towards sustainable development goals, 2018. 

343 	Un’interessante animazione realizzata da Berkeley Earth mostra 
inequivocabilmente l’aumento delle temperature globali dal 1850 al 2010. È disponibile 
qui: berkeleyearth.lbl.gov/downloads/2018_Warming_Map.mp4. 

Un approfondito report sulla situazione ambientale del nostro pianeta è il Global 
Environmental Outlook, realizzato e costantemente aggiornato dall’UNEP (United 
Nations Environment Programme). L’ultima versione della pubblicazione è del 2019: 
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_EN.pdf.	

344	Dati della Commissione europea. Cfr. ec.europa.eu/clima/change/causes_it.	
345	Si vedano gli interessanti articoli scientifici suggeriti dalla NASA, che afferma che 

il 97% degli scienziati è concorde sul fatto che l’uomo è la causa del cambiamento 
climatico e del riscaldamento globale: https://climate.nasa.gov/faq/17/do-scientists-agree-
on-climate-change/ 
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circa del riscaldamento del Pianeta fin dagli anni ’50 del secolo scorso)346. 

L’aumento di temperatura sta, inoltre, sciogliendo le calotte polari.  

Poiché l’area totale della banchisa e del manto nevoso sulla Terra si restringe, 

viene riflessa meno energia solare nello spazio, con un conseguente ulteriore 

riscaldamento del pianeta. Ciò, a sua volta, fa aumentare la quantità di acqua 

dolce che affluisce negli oceani, modificando ulteriormente le correnti. Le 

temperature dell’acqua costituiscono uno dei più forti regolatori della vita marina 

e gli aumenti di temperatura stanno già provocando grandi cambiamenti 

sott’acqua, tra cui significative modifiche nella distribuzione delle specie 

marine347. Anche l’acidificazione degli oceani, dovuta alla maggior quantità di 

anidride carbonica assorbita da questi ultimi 348 , con conseguente maggior 

produzione di acido carbonico e diminuzione del pH dell’acqua, costituisce una 

minaccia crescente. Recenti notiziari segnalano, infatti, un drammatico e diffuso 

sbiancamento della barriera corallina349.  

Ad un riscaldamento dell’atmosfera corrisponde un aumento nell’evaporazione 

dell’acqua dalla superficie degli oceani, che innalza il livello di umidità nell’aria. 

Ne consegue un intensificarsi del ciclo idrologico, poiché un’atmosfera più calda 

è in grado di trattenere più umidità. Pioverà meno frequentemente, ma più 

intensamente, con un aumento dei periodi di siccità e delle ondate di calore350. Le 

aspettative degli esperti sono, pertanto, che il progressivo riscaldamento climatico 

sarà accompagnato da un aumento degli eventi catastrofici351.  

																																																								
346www.repubblica.it/ambiente/2019/01/12/news/gli_oceani_si_riscaldano_sempre_pi

u_velocemente-216413783.	
347	Rapporto dell’Agenzia Europea dell’Ambiente “Cambiamenti climatici, impatti e 

vulnerabilità in Europa”, 2016, reperibile online al seguente link: 
www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016. 

348	Gli oceani sono il più grande pozzo di assorbimento del carbonio del nostro 
Pianeta. Si stima che essi abbiano assorbito più del 40% di tutta l’anidride carbonica 
emessa dagli esseri umani a partire dalla rivoluzione industriale. Cfr. Rapporto 
dell’Agenzia Europea dell’ambiente, “Cambiamenti climatici e acqua”, 2014, reperibile 
al seguente link:  

349www.repubblica.it/ambiente/2018/04/19/news/la_grande_barriera_corallina_e_cam
biata_per_sempre_colpa_dei_cambiamenti_climatici-194342396/	

350	F. GIORGI, Acqua e cambiamenti climatici, Centro internazionale di Fisica Teorica, 
Trieste, 2014, reperibile online: www.fondazioneinternazionale.org/wp-content/uploads/ 
2014/11/F.Giorgi.pdf. 

351	Intergovernmental Panel on Climate Change WG-1, 2007a, b. 
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Il legame tra cambiamenti climatici e disastri naturali non è stato da subito 

evidente. In effetti, nel 1999, in occasione dell’IDNDR Programme Forum, 

l’allora Segretario generale dell’ONU Kofi Annan si esprimeva solo in termini 

possibilistici, osservando: “gli eventi climatici estremi potrebbero essere causati 

in parte dal riscaldamento globale, che, a sua volta, è in parte provocato dalle 

aumentate emissioni di carbonio derivanti da combustibili fossili.”352 Continuava, 

tuttavia, avanzando un dubbio: “Può veramente essere una coincidenza che il 

1998 sia stato l’anno più caldo mai registrato da quando sono cominciate le 

misurazioni globali circa 150 anni fa?”353  

Oggi il legame tra cambiamenti climatici ed eventi estremi – disastri, appunto – 

non è più messo in dubbio dalla comunità scientifica, né dalle organizzazioni 

internazionali che operano in questo campo: così per l’International Council for 

Science 354 , per la World Meteorological Organisation 355  e per 

l’Intergovernmental Panel on Climate Change, di cui si dirà tra un attimo356. Lo 

stesso Quadro di riferimento di Sendai cita espressamente, tra i “fattori 

determinanti del rischio di disatri”, i “cambiamenti climatici” (p. 4, punto 6). Il 

Manuale UNESCO sulla gestione dei rischi di disastri nel patrimonio culturale, 

analizzato nelle pagine che precedono, riconosce che “il cambiamento climatico 

aumenta il rischio di catastrofi sui beni appartenenti al patrimonio mondiale”.  

																																																								
352	Enfasi aggiunta.	
353	IDNDR Programme Forum, Proceedings, cit., p. 10, ottavo capoverso.	
354 	Organizzazione internazionale non governativa creata nel 1931 dedicata alla 

cooperazione internazionale per l’avanzamento della scienza (https://council.science). Per 
le ricerche svolte dall’organizzazione in materia di cambiamenti climatici, cfr. 
council.science/cms/2017/04/ICSU_and_Climatechange.pdf. 

355	Organizzazione intergovernativa che si occupa di meteorologia fondata nel 1950 
(https://public.wmo.int). Di essa fanno parte 193 Stati. L’ultimo rapporto 
dell’organizzazione sullo stato del cambiamento climatico (2018) è reperibile online al 
seguente link: library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=5789. Il rapporto lancia un 
allarme: “We are not on track to meet climate change targets and rein in temperature 
increases”.	

356	“A changing climate leads to changes in the frequency, intensity, spatial extent, 
duration, and timing of extreme weather and climate events, and can result in 
unprecedented extreme weather and climate events.” Cfr. IPCC Special Report, 
“Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change 
Adaptation”, Cambridge and New York, 2012, p. 7.  
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Allo scopo di monitorare i cambiamenti climatici mondiali, l’ONU ha istituito nel 

1988 l’Intergovernmental Panel on Climate Change (in seguito, “IPCC”)357, che 

elabora periodici rapporti sullo stato del fenomeno e sugli impatti socio-

economici da questo generati. 

Di recente, in un rapporto diffuso a Incheon (Corea del Sud) che ha riassunto 

l’analisi effettuata su 6 mila studi, 42 mila recensioni e che ha visto impegnati per 

oltre due anni 91 ricercatori di 44 Paesi358, l’IPCC ha dichiarato che limitare il 

riscaldamento globale entro la fine del secolo a +1,5 °C dai livelli pre-industriali 

potrebbe essere determinante e che, per raggiungere tale obiettivo, è necessario 

assumere “misure senza precedenti”. Il rapporto rivela che l’aumento delle 

temperature è giunto oggi a +1 °C rispetto a metà Ottocento. A ritmo inalterato, il 

limite di +1,5 °C di aumento delle temperature sarà raggiunto tra il 2030 e il 2052. 

L’Accordo di Parigi definisce “invalicabile” il limite di +2 °C al fine di evitare il 

moltiplicarsi dei disastri ambientali. Lo stesso rapporto IPCC chiarisce che, anche 

se si riuscisse a limitare l’aumento delle temperature a +1,5 °C, tra il 70 e il 90% 

dei coralli scomparirà. Se l’aumento sarà di +2 gradi, le barriere coralline saranno 

distrutte per il 99%. La differenza tra +1,5 °C e +2 °C significa un aumento di 50 

centimetri al posto di 60 cm del livello dei mari, con una minore minaccia anche 

se sempre grave alle coste e alla sparizione delle piccole isole oceaniche. Inoltre 

l’Artico potrebbe essere completamente libero dai ghiacci in estate una volta al 

secolo, invece di una volta ogni dieci anni. Con un aumento di 2 gradi le ondate di 

calore estive nell’emisfero nord, come nel 2018 e nel 2017, diventerebbero la 

norma e ancora più intense con tutti i rischi associati, primi fra tutti gli incendi 

boschivi.  

Il progressivo aumento del livello dei mari costituisce una minaccia per importanti 

città costiere come New York, Miami, Tokyo. La stessa minaccia pesa anche su 

diversi siti Patrimonio dell’Umanità. Un recente studio ha, infatti, evidenziato 

come, dei 49 siti che si trovano in zone costiere basse del Mediterraneo 

(“Mediterranean Low Elevation Coastal Zone”, “LECZ”), 37 rischiano di essere 

coperti dalle acque entro 100 anni e 32 sono già a rischio a causa dell’erosione 
																																																								

357	https://public.wmo.int.	
358	Il testo integrale del rapporto è consultabile online sul sito di IPCC al seguente 

link: www.ipcc.ch/sr15. 
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delle coste359. Un terzo di questi siti si trova in Italia (15)360. 

Oltre alla produzione di gas serra, anche altre attività antropiche rappresentano 

una concausa dei disastri, di cui amplificano gli effetti: ad esempio, è stato 

dimostrato che la sistematica rimozione delle mangrovie sulle coste del Sud-Est 

Asiatico a scopi di acquacoltura ha reso più distruttivi gli effetti dello tsunami 

verificatosi nell’Oceano Indiano il 26 dicembre 2006, atteso che la potenza 

dell’acqua non è stata rallentata nelle aree in cui le mangrovie erano state 

rimosse361. 

Sulla base dei trend esistenti, ci si aspetta che il numero e l’intensità dei disastri 

che colpiranno i beni culturali aumenteranno significativamente nel prossimo 

futuro362. I cambiamenti climatici faranno emergere nuovi e più intensi rischi per 

il patrimonio culturale, tra cui quelli legati a precipitazioni di forte intensità e 

all’innalzamento del livello dei mari, con gravi conseguenze per i beni situati in 

zone costiere. 

Anche l’UNESCO si interessa da tempo al fenomeno del cambiamento climatico. 

Nel 2005, in occasione della sua 29° sessione, il Comitato per il patrimonio 

dell’umanità ha riconosciuto l’impatto del cambiamento climatico sui siti 

patrimonio dell’umanità, prendendo atto che il fenomeno influenzerà molti siti 

negli anni a venire363. 

																																																								
359	L. REIMANN, A. T. VAFEIDIS, S. BROWN, J. HINKEL, R. S. J. TOL, Mediterranean 

UNESCO World Heritage at risk from coastal flooding and erosion due to sea-level rise, 
in Nature Communications, 2018(9) 

360	Seguita da Croazia (7), Grecia (4) e Tunisia (4). Cfr. L. REIMANN, A. T. VAFEIDIS, 
S. BROWN, J. HINKEL, R. S. J. TOL, Mediterranean UNESCO World Heritage at risk from 
coastal flooding and erosion due to sea-level rise, cit., p. 2. 

361 	Cfr. United Nations Environmental Programme, “After the Tsunami. Rapid 
environmental assessment”, reperibile online al seguente link: 
wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8372.		

362	H. MEIER, T. WILL E M. PETZET, Cultural Heritage and Natural Disasters. Risk 
Preparedness and the Limits of Prevention, Heritage at Risk special edition, 2007, 
ICOMOS. Cfr. www.icomos.org/risk/2007/natural_disasters/HR_Special_2007_ 
Disasters_ebook_20091116.pdf. 

363	“The impacts of climate change are affecting many and are likely to affect many 
more World Heritage Properties, both natural and cultural, in the years to come.” Cfr. 
Decisione 29 COM 7B.a.Rev., adottata in occasione della 29° sessione del Comitato 
Patrimonio dell’Umanità, tenutosi a Durban, Sud Africa, 2005, 
whc.unesco.org/archive/2005/whc05-29com-22e.pdf.	
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Nel 2006 lo stesso Comitato ha indetto un incontro internazionale di esperti per 

esaminare la natura e il grado di rischi cui sono esposti i siti patrimonio 

dell’umanità con riferimento al cambiamento climatico364. All’incontro hanno 

partecipato una cinquantina di specialisti, tra cui rappresentanti dell’IPCC, 

dell’UNFCCC, dell’UNEP, del World Resourse Institute e degli advisory bodies 

di cui alla Convenzione UNESCO 1972 (IUCN, ICOMOS, ICCROM), nonché 

accademici, scienziati e organizzazioni non-governative. L’incontro ha dato vita 

ad un report dal titolo “Predicting and Managing the Effects of Climate Change 

on World Heritage” e ad una “Strategy to Assist State Parties to Implement 

Appropriate Management Responses”, ambedue presentati al Comitato 

Patrimonio dell’Umanità in occasione della sua 30° sessione, tenutasi a Vilnius, 

Lituania, nel luglio 2006365. Il Comitato, dopo aver fatto propri i due documenti, 

ha invitato gli Stati parte della Convenzione del 1972 a porre in atto la Strategia, 

così da proteggere il valore universale eccezionale dei siti contro gli effetti 

negativi del cambiamento climatico. Infine, il Comitato ha chiesto al Centro del 

Patrimonio mondiale di sviluppare una bozza di documento relativo all’impatto 

del cambiamento climatico sui siti patrimonio dell’umanità. Dando seguito alla 

richiesta, il Centro ha convocato un meeting di esperti presso gli uffici UNESCO 

di Parigi il 5 e 6 febbraio 2007. Ne scaturiva un documento strategico sugli 

impatti del cambiamento climatico sui siti patrimonio dell’umanità (“Policy 

Document on the impacts of Climate Change on World Heritage Properties”). Il 

documento veniva discusso alla 31° sessione del Comitato Patrimonio 

dell’umanità, che si teneva a Christchurch, Nuova Zelanda, dal 23 giugno al 2 

luglio 2007366. Emendato alla luce delle opinioni espresse in quella sede, esso 

veniva presentato alla 16° sessione dell’Assemblea generale, che lo adottava e ne 

raccomandava l’uso a chiunque di interesse. 

Sempre nel 2007, l’UNESCO dedicava una pubblicazione ad hoc al fenomeno dei 

cambiamenti climatici, dal titolo “Predicting and Managing the Effects of Climate 

																																																								
364	L’incontro si è tenuto nel marzo 2006 presso la sede UNESCO a Parigi.		
365	Documento WHC06-30COM7.1, adottato dal Comitato Patrimonio dell’Umanità 

alla sua 30° sessione, tenutasi a Vilnius, Lituania, 2006, reperibile ai seguenti link: 
whc.unesco.org/archive/2006/whc-06-30com-07.1e.pdf e whc.unesco.org/archive/2006/ 
whc06-30com-19e.pdf. 

366	Cfr. whc.unesco.org/en/sessions/31COM/documents/.	
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Change on World Heritage”, seguita da una raccolta di casi-studio sul tema 

(“Case studies on Climate Change and World Heritage”367). Nella premessa di 

quest’ultimo documento, l’allora Direttore generale UNESCO, Koïchiro 

Matsuura, dopo aver dato atto che “il cambiamento climatico costituirà una delle 

principali sfide del ventunesimo secolo”368, osserva che l’impatto di questo 

fenomeno sul patrimonio culturale e naturale mondiale “desta crescenti 

preoccupazioni” 369 . “Nel 1972” – continuava – “anno di adozione della 

Convenzione per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, la 

comunità internazionale non era pienamente consapevole della minaccia che il 

cambiamento climatico rappresentava – e rappresenta con sempre maggior forza 

- per il patrimonio mondiale. Ciò nonostante, nel corso degli ultimi due decenni, 

questa consapevolezza è aumentata, portando all’adozione, da parte 

dell’Assemblea generale alla sua 16° sessione, di un documento strategico sugli 

impatti del cambiamento climatico sui siti patrimonio dell’umanità”. 

Nel maggio 2014, l’UNESCO ha pubblicato una guida pratica dedicata 

all’adattamento ai cambiamenti climatici per siti naturali patrimonio 

dell’umanità370. 

Nella sua 39° sessione, tenutasi a Bonn nel 2015, il Comitato del Patrimonio 

mondiale tornava ad affermare che i siti patrimonio dell’umanità sono sempre più 

colpiti dal cambiamento climatico e incoraggiava gli Stati parte a partecipare alla 

21° conferenza delle parti (COP21) alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite 

sul cambiamento climatico (UNFCCC)371. 

 

 

 

 

																																																								
367	Ripubblicata nel 2009. La versione digitale della pubblicazione è reperibile online 

al sito: https://whc.unesco.org/en/activities/473/ 
368	UNESCO, Case Studies in Climate Change and World Heritage, cit., p. 4, primo 

paragrafo, traduzione libera dall’inglese. 
369	Ivi, p. 4, terzo paragrafo, traduzione libera dall’inglese.	
370	Practical Guide on Climate Change Adaptation for Natural World Heritage Sites, 

UNESCO, 2014, reperibile qui: https://whc.unesco.org/en/series/37/ 
371	Decisione 39 COM 7.	
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CAPITOLO III 
CASI STUDIO 

 
 
 
3.1. ANTE DISASTRUM: LA PREVENZIONE. 3.1.1. Invocare la Convenzione UNESCO del 
1972 per tutelare beni Patrimonio dell’Umanità minacciati dai cambiamenti climatici: una 
strada possibile? – 3.1.2. La formazione dei volontari della Protezione Civile e dei 
dipendenti degli enti pubblici che intervengono per il recupero e la messa in sicurezza di 
beni culturali mobili a seguito di un disastro. – 3.2. LA FASE DELL’EMERGENZA. – 3.2.1. 
L’acqua alta eccezionale di 187 cm a Venezia del 12 novembre 2019. – 3.3. POST 
DISASTRUM: IL LUNGO CAMMINO PER TORNARE ALLA NORMALITÀ. – 3.3.1. La valle di 
Kathmandu e il terremoto del 2015. – 3.4. CENNI: QUALE MODELLO DI GESTIONE? 

3.1. Ante Disastrum: la prevenzione 

3.1.1. Invocare la Convenzione UNESCO del 1972 per tutelare i beni 

Patrimonio dell’Umanità minacciati dai cambiamenti climatici: una 

strada possibile? 

Tra il 2004 e il 2006 trentasette organizzazioni non governative e individui singoli 

di diversi Paesi372 presentavano al Comitato del patrimonio mondiale cinque 

petizioni, chiedendo che alcuni siti riconosciuti di valore universale eccezionale – 

quindi, protetti dalla Convenzione del 1972373 - fossero iscritti nell’elenco del 

Patrimonio mondiale in pericolo374.  

																																																								
372	Per una lista dei richiedenti, cfr. The Climate Justice Programme, Briefing for the 

UNESCO, World Heritage Committe, Thirty-First Session, in World Heritage and 
Climate Change: Complying with International Law (2007), reperibile qui: 
www.climatelaw.org/cases/country/intl/case-documents/unesco/unozblmtns/report.june. 
2007.pdf.  

373	Della Convenzione UNESCO del 1972 si è detto diffusamente nel capitolo I, p. 18. 
374	Conformemente all’art. 11(4) della Convenzione del 1972, un bene del patrimonio 

culturale e naturale può essere iscritto in questo elenco qualora sia minacciato di “gravi e 
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Quattro petizioni venivano depositate nel 2004 e riguardavano rispettivamente (i) 

la Grande barriera corallina in Australia, (ii) il Parco nazionale di Sagarmatha in 

Nepal, (iii) la Barriera corallina in Belize e (iv) il Parco nazionale Huascaran in 

Perù375. La quinta petizione, avente ad oggetto il Parco internazionale della pace 

Waterton-Glacier, situato tra gli Stati Uniti e il Canada, veniva depositata da 

organizzazioni non governative statunitensi e canadesi nel 2006376. 

Tutte e cinque le petizioni affermavano che il fenomeno del cambiamento 

climatico stava ponendo una grave minaccia all’integrità dei siti in questione. Due 

di esse (per le barriere coralline di Australia e Belize) concentravano l’attenzione 

sulla decolorazione che il corallo stava subendo a causa dell’innalzamento delle 

temperature dei mari. In particolare, la petizione per la barriera corallina in Belize 

affermava che l’aumento delle temperature marine aveva già provocato una 

riduzione del 50% del corallo in alcune zone della barriera e denunciava come il 

perdurare del fenomeno di riscaldamento fosse destinato a portare alla totale 

distruzione di quell’ecosistema377. La petizione per la Grande barriera corallina in 

Australia – il più grande ecosistema corallino al mondo – denunciava come il 

fenomeno dello sbiancamento fosse già di massicce proporzioni e citava ricerche 

secondo cui i coralli di tutto il pianeta saranno completamente distrutti entro il 

2100. 

Le altre tre petizioni denunciavano un’altra minaccia ai siti Patrimonio 

dell’Umanità derivante dal cambiamento climatico, rappresentata dallo 

scioglimento dei ghiacciai.  

																																																																																																																																																								
precisi pericoli”, tra i quali figura anche “la sparizione dovuta a degradazione 
accelerata”. 

375	Great Barrier Reef Petition (21 settembre 2004), Sagarmatha National Park 
Petition (15 novembre 2004), Belize’s Barrier Reef Petition (15 novembre 2004), 
Huascaran Nation Park Petition (17 novembre 2004), tutte reperibili online al sito 
www.climatelaw.org	

376	Waterton Glacier International Peace Park Petition (16 febbraio 2006), anch’essa 
reperibile online al sito www.climatelaw.org. 

377	Petizione al Comitato del Patrimonio mondiale relativa alla richiesta di inclusione 
della Barriera corallina del Belize nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo, cit. in 
nota 4, punti 3-4 e 16-17, reperibile qui www.climatelaw.org/cases/case-
documents/unesco/belize-petition.doc. 
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Quella per il Parco nazionale del Huascaran378 affermava che l’aumento di 

temperatura nella regione aveva determinato, negli ultimi 50 anni, un ritiro dei 

ghiacciai della catena della Cordillera Blanca di 25 metri e che i continui aumenti 

di temperatura minacciavano l’unicità di quel sito. 

La petizione per il Parco internazionale della pace Waterton-Glacier 

rappresentava che il cambiamento climatico stava accelerando il ritiro dei 

ghiacciai nel sito e stava impattando negativamente su di esso anche in altri modi, 

determinando mutamenti nel sistema idrologico e la migrazione di diverse 

specie379. 

Infine, la petizione per il Parco nazionale Sagarmatha380, “probabilmente il più 

notevole esempio di patrimonio naturale rappresentativo di ecosistemi montuosi 

del pianeta”381, al cui interno si trova il punto più alto della superficie terrestre, 

metteva in luce come questo bene fosse anch’esso minacciato dal rapido ritirarsi 

dei ghiacciai causato dal cambiamento climatico. 

I richiedenti che in passato avevano chiesto l’iscrizione di un bene nell’elenco del 

patrimonio mondiale in pericolo avevano sempre sostenuto che le “importanti 

operazioni”382 volte a proteggere il sito dovessero essere condotte dallo Stato nel 

cui territorio il sito medesimo si trova. Diversamente, tre delle cinque petizioni in 

commento383 sostenevano che anche gli Stati terzi dovessero adottare importanti 

misure, intraprendendo azioni per il controllo delle emissioni di gas serra 

responsabili del cambiamento climatico.  

																																																								
378	Petizione al Comitato del patrimonio mondiale contenente richiesta di inclusione 

del Parco nazionale del Huascaran nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo, cit. in 
nota 4, reperibile qui: www.climatelaw.org/cases/case-documents/unesco/peru-
petition.doc. 

379	Petizione al Comitato del Patrimonio mondiale relativa alla richiesta di inclusione 
del Parco internazionale della pace Waterton-Glacier nella Lista del patrimonio mondiale 
in pericolo, cit. in nota 5, punto 9. La petizione affermava come il numero di ghiacciai 
all’interno del parco si fosse ridotto a meno di un quinto rispetto a quelli esistenti nel 
1850.	

380	‘Sagarmatha’ significa ‘Madre dell’Universo’ in lingua nepalese.  
381	Petizione al Comitato del Patrimonio mondiale relativa alla richiesta di inclusione 

del Parco nazionale Sagarmatha nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo come 
risultato del cambiamento climatico per misure di protezione e azioni, p. 7.	

382	Art. 11(4) della Convenzione del 1972.	
383	Fanno eccezione le petizioni per il Parco internazionale della pace Waterton-

Glacier e per la Grande Barriera corallina in Australia.	
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La petizione per la barriera corallina del Belize, ad esempio, sosteneva che il 

Belize, con l’aiuto di altri Stati, dovesse incrementare la resilienza dell’ecosistema 

corallino attraverso misure correttive, quali una migliore tutela delle aree marine 

protette, migliori monitoraggio e risposte al fenomeno dello sbiancamento 

corallino e accresciuti sforzi nel campo della ricerca e dell’educazione. 

Concludeva, però, che un efficace piano di gestione delle barriere coralline 

doveva necessariamente includere misure di riduzione dei gas serra, specialmente 

ad opera dei Paesi principali responsabili di tali emissioni384. Questi ultimi 

avrebbero derivato il loro obbligo dall’art. 6(3) della Convenzione del 1972, che 

prevede l’impegno per ciascuno Stato di astenersi dal danneggiare 

deliberatamente il patrimonio culturale e naturale situato sul territorio di altri 

Paesi partecipi della Convenzione medesima.  

Due petizioni richiamavano l’attenzione sul dovere che incombe sullo Stato nel 

cui territorio si trova il sito patrimonio dell’umanità di fare, ai sensi dell’art. 4 

della Convenzione, “tutto ciò che può […] con il massimo delle risorse di cui 

dispone” per assicurare la tutela e la conservazione dei propri siti.  

Nel caso del Parco internazionale della pace Waterton-Glacier, i richiedenti 

affermavano che un programma di misure di tutela si sarebbe dovuto concentrare 

in via prioritaria sulla riduzione delle emissioni di gas serra da parte degli Stati 

Uniti, all’epoca principali responsabili di tali emissioni a livello mondiale, nonché 

del Canada, paese in cui si trovavano i ghiacciai soggetti a rapido scioglimento. I 

richiedenti suggerivano che le misure correttive fossero parametrate al Protocollo 

di Kyoto385. Delineavano, inoltre, una serie di misure finalizzate a ridurre le 

emissioni di gas serra nella generazione di energia elettrica e nel settore dei 

trasporti386. 

Nella petizione a favore della Grande barriera corallina australiana, i richiedenti 

facevano appello a misure correttive anche più severe di quelle appena richiamate. 

Sostenevano, infatti, che, al fine di rispettare gli obblighi derivanti dall’art. 4 della 

																																																								
384	Petizione al Comitato del Patrimonio mondiale relativa alla richiesta di inclusione 

della Barriera corallina del Belize nella Lista del Patrimonio in pericolo, cit., punto 29.	
385	Sul Protocollo di Kyoto, v. retro, cap. I, p. 23.	
386	Petizione al Comitato del Patrimonio mondiale relativa alla richiesta di inclusione 

del Parco internazionale della Pace Waterton-Glacier nell’Elenco del Patrimonio in 
pericolo, cit., pp. 21-26.	
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Convenzione del 1972, l’Australia dovesse adottare misure che andavano al di là 

del Protocollo di Kyoto e che su di essa gravasse l’onere di provare il perché non 

le fosse possibile procedere a profondi tagli nelle proprie emissioni di gas serra. 

Nella petizione si chiedeva, peraltro, che l’Australia fosse tenuta a includere 

informazioni sulla propria politica ambientale nei rapporti periodici al Comitato 

del patrimonio mondiale387. 

Il Comitato rispondeva a quattro delle cinque petizioni sopra richiamate con una 

decisione adottata alla sua 29° sessione nel 2005388.  

Pur condividendo le autentiche preoccupazioni dei richiedenti e l’impatto del 

cambiamento climatico sui siti patrimonio dell’umanità, il Comitato sceglieva di 

non iscrivere i siti in questione nella lista dei beni in pericolo389. Esso stabiliva, 

invece, che fosse costituito un gruppo di lavoro composto dagli organi consultivi 

previsti dalla Convenzione del 1972, dagli Stati parte e dai richiedenti stessi per 

valutare i potenziali impatti del cambiamento climatico sui siti patrimonio 

dell’umanità, nonché per fornire assistenza agli Stati nello sviluppo di risposte 

gestionali appropriate 390 . Chiedeva, inoltre, che il gruppo così costituito 

preparasse un rapporto sulla previsione e la gestione degli effetti dei cambiamenti 

climatici sui siti iscritti nella lista del Patrimonio mondiale da sottoporre al 

Comitato nella sua 30° sessione nel 2006391. 

																																																								
387	Petizione al Comitato del Patrimonio mondiale relativa alla richiesta di inclusione 

della Grande barriera corallina nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo, cit. in 
nota 4, p. 5.	

388	Decisione del Comitato del patrimonio mondiale 29 COM 7B.a, adottata in 
occasione della 29° sessione, svoltasi a Durban (Sud Africa), 10-17 luglio 2005, 
reperibile online qui: https://whc.unesco.org/archive/2005/whc05-29com-22e.pdf. 

389	Soltanto tempo dopo, alla sua 33° riunione, tenutasi nel giugno del 2009, il 
Comitato sceglieva di iscrivere la barriera corallina del Belize nella lista dei beni in 
pericolo. In quell’occasione, tuttavia, il Comitato affermava che le principali minacce al 
sito derivavano dal taglio delle mangrovie e dall’eccessivo sviluppo. Cfr. Decisione del 
Comitato del patrimonio mondiale, 33 COM 7B.33, disponibile qui: 
https://whc.unesco.org/en/decisions/1825/. Ciò mette a dura prova le affermazioni 
presentate dai richiedenti nel 2005, secondo cui il cambiamento climatico rappresentava 
una seria, se non la più seria, minaccia per l’integrità del sito. Nel 2018 (decisione 42 
COM 7A.43) il Comitato del Patrimonio mondiale ha disposto la rimozione del sito dalla 
lista dei beni in pericolo, attesa la creazione, ad opera dello Stato parte, di riserve di 
mangrovie e l’emanazione di atti volti a vietare le operazioni petrolifere nelle acque 
territoriali del Belize.	

390	Decisione del Comitato 29 COM 7B.a, cit., punto 7. 
391	Ibidem, punto 9.	
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Gli Stati Uniti, che erano stati eletti membri del Comitato nel 2005, depositavano 

un documento con cui esprimevano la propria posizione con riguardo ai cinque 

ricorsi e al rapporto tra la Convenzione del 1972 e il cambiamento climatico392. In 

tale documento, avanzavano cinque argomenti. In primo luogo, affermavano che 

un sito non potesse essere iscritto nella lista del patrimonio mondiale in pericolo 

senza il consenso dello Stato nel cui territorio esso è incluso. In secondo luogo, 

rappresentavano come l’omissione nel porre in essere misure di riduzione dei gas 

serra non costituisse un’azione deliberata volta a danneggiare un sito, così come 

invece richiesto dall’art. 6(3) sopra richiamato. In terzo luogo, facevano 

riferimento alle Linee-guida operative per sostenere che l’iscrizione di un sito 

nella lista del patrimonio in pericolo era consentita solo se i fattori che lo 

pregiudicano sono riconducibili ad azioni umane, laddove non poteva essere 

stabilito con certezza che il cambiamento climatico fosse provocato unicamente 

da emissioni di origine antropica. In quarto luogo, rilevavano come la natura 

conflittuale delle petizioni minacciasse di compromettere l’unificante spirito che 

la Convenzione del 1972 aveva saputo creare393. Infine, concludevano che il ruolo 

più appropriato per il Comitato fosse quello di raccogliere e condividere 

informazioni scientifiche sui potenziali impatti del cambiamento climatico sul 

patrimonio culturale e naturale e di fornire esempi di gestione volta a mitigare tale 

impatto. 

La riunione di esperti indetta dal Comitato per il Patrimonio mondiale si svolgeva 

a Parigi nel marzo 2006 ed elaborava una “Strategia per assistere gli Stati membri 

																																																								
392	Position of the United State [sic] of America on Climate Change with Respect to 

the World Heritage Convention and World Heritage Sites (2006), reperibile qui:	
www.elaw.org/content/us-position-united-state-america-climate-change-respect-world-
heritage-convention-and-world-. 

393	“One of the most significant legacies of the World Heritage Convention is that it 
provides a non-confrontational forum for virtually every State Party in the world to come 
together in a positive atmosphere and united desire to protect and conserve the cultural 
and natural heritage of importance to all humankind regardless of what other 
differencies nations may have between them. The camaraderie created by the unified 
spirit of conservation that results from the Convention creates a venue where nations can 
set aside theirs differencies and focus on the global importance of working together to 
protect our most important shared heritage.” Cfr. Position of the United State [sic] of 
America on Climate Change with Respect to the World Heritage Convention and World 
Heritage Sites, cit., p 5. 
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nell’attuazione di misure di gestione” 394  dei siti a fronte del cambiamento 

climatico (in seguito, la “Strategia”).  

La Strategia si basava su tre linee di azione per tutelare il patrimonio: (i) azioni 

preventive, che includevano monitoraggi, relazioni e una mitigazione degli effetti 

del cambiamento climatico; (ii) azioni correttive, con una particolare attenzione a 

strategie di adattamento globali, regionali e locali e (iii) uno scambio di 

conoscenze, anche attraverso programmi di istruzione.  

In particolare, la parte del documento relativa alla mitigazione degli effetti del 

cambiamento climatico circoscriveva notevolmente il ruolo della Convenzione del 

1972 nel controllo delle emissioni di gas serra. La Strategia enfatizzava, infatti, 

come questo ruolo fosse affidato alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sul 

Cambiamento climatico (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, in seguito “UNFCCC”)395 e relegava gli organi della Convenzione sul 

Patrimonio mondiale a fornire informazioni a UNFCCC e al Gruppo 

intergovernativo sul cambiamento climatico (“IPCC”), nonché a incoraggiare 

riduzioni di gas serra su base esclusivamente locale (“site-based”). 

Dando seguito alla richiesta del Comitato per il patrimonio mondiale396, il gruppo 

di lavoro formulava altresì un rapporto intitolato “Predicting and Managing the 

Effects of Climate Change on World Heritage”397 (in seguito, il “Rapporto”). 

Quest’ultimo conteneva una valutazione dettagliata dei potenziali impatti del 

cambiamento climatico sui siti del patrimonio mondiale e presentava una strategia 

di adattamento per alcuni siti determinati.  

Il Comitato presentava la Strategia e il Rapporto alla sua 30° sessione nel 2006398, 

invitando gli Stati parte a darvi attuazione, al fine di proteggere il valore 

universale eccezionale, l’integrità e l’autenticità dei siti dagli effetti negativi del 

																																																								
394	Strategy to Assist State Parties to Implement Appropriate Management Responses, 

reperibile online qui: https://whc.unesco.org/en/activities/474.	
395	Questa Convenzione-quadro è stata descritta al capitolo I, p. 22. 
396	Cfr. richiesta formulata dal Comitato al punto 7, lett. a) della citata decisione 29 

COM 7B.a. 
397	Reperibile al link: https://whc.unesco.org/en/activities/474.	
398	Examination of the state of conservation of world heritage properties, Issues 

related to the state of conservation of world heritage properites: the impacts of climate 
change on world heritage properties, disponibile online al link: 
https://whc.unesco.org/archive/2006/whc06-30com-19e.pdf. 
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cambiamento climatico399. Chiedeva, inoltre, al World Heritage Centre400 di 

preparare un documento relativo all’impatto del cambiamento climatico sui siti 

patrimonio dell’umanità da sottoporre alla discussione dell’Assemblea generale 

nel 2007401. Tale documento veniva presentato dal Comitato per il patrimonio 

mondiale e adottato alla 16° Assemblea generale degli Stati parte nel 2007402. 

Esso faceva eco alla posizione già espressa nella Strategia, secondo cui UNFCCC 

e IPCC dovevano considerarsi le istituzioni internazionali cui rivolgersi in via 

prioritaria per questioni riguardanti il cambiamento climatico, ritenendo che la 

Convenzione del 1972 dovesse piuttosto concentrarsi sul proprio “vantaggio 

comparativo”403 di gestione di siti di valore universale.  

Il documento, dall’un lato, ricordava l’obbligo in capo agli Stati parte di 

affrontare gli effetti negativi del cambiamento climatico sul patrimonio culturale e 

naturale, evocando l’art. 6(3) della Convenzione del 1972, dall’altro, si limitava 

ad enfatizzare la necessità di un “approccio collaborativo”404. 

Sempre nel 2007, in occasione della 31° sessione del Comitato, tenutasi in Nuova 

Zelanda, alcune organizzazioni ambientaliste405 chiedevano di iscrivere l’area 

delle Greater Blue Mountains, in Australia, nell’elenco dei siti in pericolo406. 

Sostenevano, infatti, che l’aumento delle temperature stesse incidendo in maniera 

determinante (i) sulla frequenza degli incendi boschivi, responsabili della perdita 

di diversità delle specie di Eucalipto presenti nell’area tutelata e del 

danneggiamento dell’integrità dell’ecosistema della regione, nonché (ii) sulle 
																																																								

399 	Comitato del Patrimonio mondiale UNESCO, Issues Related to the State of 
Conservation of World Heritage Properties: The Impacts of Climate Change on World 
Heritage Properties, Decisione 30 COM 7.1 del 23 agosto 2006, reperibile online qui: 
whc.unesco.org/en/activities/471/. 

400	Si ricorda che il World Heritage Centre, creato nel 1992, ha la funzione di assistere 
il Comitato nelle sue attività.	

401	Decisione 30 COM 7.1, cit., punto 13.	
402	UNESCO, World Heritage Centre, Policy Document on the Impacts of Climate 

Change on World Heritage Properties, reperibile online qui: 
whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-397-2.pdf.	

403 	Ibidem, punto 4, l’espressione nel testo originale inglese è “comparative 
advantage”.	

404	Ibidem, punto 7.	
405	I ricorrenti erano: Climate Action Network Australia, Greenpeace, New South 

Wales Nature Conservation Council e Friends of the Earth. 
406	Petizione alla 31° sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, 2007, reperibile 

online al sito: http://climatelaw.org.	
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specie animali presenti, costrette a migrare e sostituite da altre più adatte a 

condizioni ambientali di siccità.  

La petizione chiedeva sia misure di gestione specifiche per il sito sia azioni verso 

l’Australia (citata come il più grande esportatore mondiale di carbone), in grado di 

ridurre le emissioni di gas serra da parte del Paese. 

Il Comitato non rispondeva formalmente al ricorso, ma, l’anno successivo, 

adottava una decisione407 con cui riconosceva il reale pericolo (“real danger”) 

rappresentato dal cambiamento climatico sui siti appartenenti al Patrimonio 

mondiale, adottava criteri per valutare la situazione dei siti più esposti ai 

cambiamenti climatici e approvava modifiche alle Linee-guida della Convenzione 

del 1972, con cui dava maggiore enfasi al fenomeno in questione ai fini 

dell’iscrizione di un sito nell’Elenco del patrimonio in pericolo408. 

Il Comitato giungeva a esprimersi sulla petizione relativa al Parco internazionale 

della pace Waterton-Glacier nel 2009409.  

Riconosciuto l’alto livello di preoccupazione nell’opinione pubblica quanto alla 

potenziale minaccia rappresentata dal riscaldamento globale, invitava gli Stati 

parte interessati (Stati Uniti e Canada) a collaborare nel monitoraggio del 
																																																								

407 	Decisione del Comitato 32 COM 7A.32, reperibile online al seguente link: 
https://whc.unesco.org/en/decisions/1605/	

408 Si riporta qui di seguito il punto della decisione del Comitato (6) che contiene le 
modifiche alle Linee-guida: “[…] 
Approves the following amendments to the Operational Guidelines: 
     a) Amendment to Paragraph 179 (b) (vi): 
        threatening impacts of climatic, geological or other environmental factors.  
        gradual changes due to geological, climatic or other environmental factors. 
    b) New Paragraph : Paragraph 180 (b)(v): 
        threatening impacts of climatic, geological or other environmental factors.  
    c) Amendment to Paragraph 181: 
        In addition, the factor or factors which are threatening threats and/or their 
deleterious impacts on the integrity of the property must be those which are amenable to 
correction by human action. In the case of cultural properties, both natural factors and 
man-made factors may be threatening, while in the case of natural properties, most 
threats will be man-made and only very rarely a natural factor (such as an epidemic 
disease) will threaten the integrity of the property. In some cases, the factor or factors 
which are threatening threats and/or their deleterious impacts on the integrity of the 
property may be corrected by administrative or legislative action, such as the cancelling 
of a major public works project or the improvement of legal status.” 

409	Decisione del Comitato 33 COM 7B.22, adottata alla 33° sessione, svoltasi a 
Siviglia (Spagna), 22-30 giugno 2009. Sulla decisione, cfr. CHRISTINA VOIGT (a cura di), 
International Judicial Practice on the Environment: Questions of Legitimacy, Cambridge, 
2019, p. 430. 
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fenomeno e nello sviluppo di strategie di adattamento, al fine di massimizzare la 

resilienza del sito410, assegnando loro un termine per presentare un rapporto sulle 

misure messe in campo411. 

Sempre nel 2009, veniva presentata al Comitato un’ulteriore petizione412. Per il 

tramite di questa, due organizzazioni non governative413 denunciavano gli effetti 

delle emissioni di nero di carbonio (o nerofumo) per un numero considerevole di 

siti patrimonio dell’umanità414. Rappresentavano come le particelle di nerofumo 

siano principalmente prodotte dalla combustione di carbone, diesel e biomasse. 

Esse costituiscono un inquinante atmosferico di breve durata, in grado di rimanere 

nell’atmosfera per poche settimane al massimo. Ricerche recenti, tuttavia, 

dimostrano come queste particelle siano potenti agenti per il riscaldamento 

climatico, con un impatto del 60% sul riscaldamento da diossido di carbonio415, 

sia a causa del diretto assorbimento dei raggi solari da parte delle particelle di 

nerofumo sia per l’ispessimento di nuvole a bassa quota in grado di trattenere il 

riscaldamento prodotto dalla Terra. 

Con una decisione adottata nel giugno 2009, il Comitato del Patrimonio mondiale 

prendeva nota del ruolo delle particelle di nero di carbonio nel deterioramento dei 

siti di valore universale e incoraggiava “tutti gli Stati partecipanti alla 

Convenzione a scambiare informazioni sulle politiche esistenti a livello nazionale, 

sulle regolamentazioni e opportunità per intraprendere azioni immediate” volte al 

controllo delle emissioni di questa sostanza.  

																																																								
410	Ibidem, punto 7.	
411	Ibidem, punto 8. 
412 	Petition to the World Heritage Committee, The Role of Black Carbon in 

Endangering World Heritage Sites Threatened by Glacial Melt and Sea Level Rise (29 
gennaio 2009), reperibile qui: https://whc.unesco.org/en/climatechange/	

413	Si tratta di Earthjustice e di Australian Climate Justice Programme.	
414 	Petition to the World Heritage Committe: The Role of Black Carbon in 

Endangering World Heritage Sites Threatened by Glacial Melt and Sea Level Rise, 29 
gennaio 2009, reperibile qui: https://whc.unesco.org/en/climatechange/	

415	Cfr. World Resources Institute, Earth Trends, Black Carbon Emerges as a Main 
Contributor to Global Warming, 30 marzo 2008, reperibile online qui: 
http://earthtrends.wri.org/updates/node/295. Il carbonio può circolare dall’equatore fino ai 
poli prima di depositarsi mediante le precipitazioni.		
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Così ricostruite le diverse fasi della vicenda che ha visto opporsi organizzazioni 

non governative e individui, dall’un lato, e Stati parte dall’altro, appare opportuno 

tornare un momento su alcuni degli aspetti che essa ha sollevato.  

In primo luogo, ritenendo ricevibile la petizione relativa al Parco internazionale 

della Pace Waterton-Glacier, il Comitato ha implicitamente rigettato la tesi 

avanzata dagli Stati Uniti, secondo cui i siti non potrebbero essere iscritti nella 

lista del patrimonio in pericolo senza il consenso dello Stato nel cui territorio essi 

si trovano.  

Tale interpretazione risulta peraltro rafforzata, qualora ve ne fosse bisogno, da una 

precedente decisione del Comitato del 2003, con cui questo organo aveva rigettato 

una proposta avanzata dall’Australia, che avrebbe voluto emendare le linee-guida 

operative, conferendo agli Stati interessati un potere di veto sull’iscrizione di siti 

presenti nel loro territorio nella lista del patrimonio in pericolo416.  

Ciò si pone in linea con un principio cardine della Convenzione del 1972, secondo 

cui il patrimonio culturale e naturale di valore universale deve essere tutelato “per 

tutti i popoli del mondo […] indipendentemente dal popolo cui appartengono”417. 

Accogliendo la posizione espressa dagli Stati Uniti, il Comitato avrebbe 

consentito a questo o ad altro Paese di decidere unilateralmente se rifiutare di 

adottare misure a tutela di un sito di valore per tutta l’umanità e per le generazioni 

future, qualora questo fosse minacciato da pericoli. 

È vero che la Convenzione del 1972 si piega al principio di sovranità, laddove 

riconosce che l’iscrizione di un bene nell’elenco del patrimonio mondiale può 

avvenire soltanto con il consenso dello Stato interessato 418 . Essa, tuttavia, 

autorizza nel contempo il Comitato del patrimonio mondiale ad allestire, 

aggiornare e diffondere un elenco del patrimonio mondiale in pericolo 

“ogniqualvolta le circostanze lo esigano”419. Pertanto, una volta che un Paese 

abbia scelto di includere un sito nell’elenco del patrimonio mondiale, la 

Convenzione accorda al Comitato il potere di determinare se il sito stesso debba 
																																																								

416	Cfr. Comitato del Patrimonio mondiale, Decisions Adopted by the World Heritage 
Committee at its Sixth Extraordinary Session, WHC-03/6 EXT.COM/8, 27 maggio 2003, 
reperibile qui: https://whc.unesco.org/en/decisions.	

417	Cfr. Convenzione del 1972, preambolo, terzo Considerato.	
418	Cfr. art. 11(3) della Convenzione in commento.	
419	Cfr. art. 11(4) della Convenzione in commento.	
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essere incluso nell’elenco del patrimonio in pericolo. A tale conclusione occorre 

giungere anche alla luce di quanto previsto all’art. 11(6) della Convenzione stessa, 

secondo cui il Comitato è tenuto a consultare lo Stato sul cui territorio è situato il 

bene prima di respingere una domanda di iscrizione nell’elenco del patrimonio 

mondiale in pericolo. Detta posizione è, peraltro, sostenuta da autorevole dottrina, 

secondo cui gli autori della Convenzione sapevano chiaramente come modellare il 

linguaggio, richiedendo espressamente il consenso dello Stato quando lo 

ritenevano necessario; la mancanza di tale indicazione nell’ipotesi di inclusione di 

un sito nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo deve, quindi, ritenersi 

deliberata 420 . Le isolate voci di senso opposto non risultano, del resto, 

convincenti421. 

Un altro aspetto positivo delle decisioni del Comitato è stato il rigetto della tesi 

sostenuta dagli Stati Uniti (peraltro, in maniera sempre più anacronistica), 

secondo cui non si potrebbe rintracciare un chiaro legame tra emissioni di gas 

serra causate dalle attività umane e cambiamento climatico. Tale rigetto rende 

sempre più difficile per gli Stati Uniti sostenere questa posizione davanti ai 

tribunali internazionali.  

Di grande aiuto è stata, poi, la valutazione effettuata dal Comitato circa gli impatti 

del cambiamento climatico sui siti patrimonio dell’umanità, compresi casi-studio 

su 26 di questi siti422. Tale analisi si presta a fornire un riferimento per UNFCCC 

nell’individuare livelli appropriati di concentrazioni di gas serra, tali da “impedire 

interferenze pericolose con il sistema climatico”, conformemente a quanto 

previsto all’art. 2 dell’UNFCCC. 

Ulteriore aspetto meritorio della risposta del Comitato alle petizioni è stato 

l’impegno dimostrato nello sviluppare strategie di adattamento volte alla 

protezione dei siti patrimonio dell’umanità.  

																																																								
420	Cfr. E. J. THORSON, On Thin Ice: The Failure of the United States and the World 

Heritage Committe to Take Climate Change Mitigation Pursuant to the World Heritage 
Convention Seriously, Environmental Law, Vol. 38, N. 1, 2008, pp. 139-176, p. 173.	

421 	Cfr. N. AFFOLDER, Democratising or Demonising The World Heritage 
Convention?, 38:3 Victoria U. Wellington Law Review, 2007, 341, punto 355. 

422	UNESCO, World Heritage Centre, Case Studies on Climate Change and World 
Heritage, 2007, reperibile qui: whc.unesco.org/documents/publi_climatechange.pdf.	
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Durante buona parte del primo decennio in cui l’UNFCCC è stata aperta alla 

firma, l’enfasi era stata posta su ricerche e strategie di mitigazione. Diversamente, 

negli ultimi anni, si è registrato un cambio di rotta e l’adattamento si è venuto 

delineando come “un’urgente priorità”423. Ciò per due ragioni. In primo luogo, la 

risposta inadeguata al cambiamento climatico data dalla comunità internazionale 

rende praticamente certo che molti siti patrimonio dell’umanità saranno in 

pericolo già nel corso di questo secolo. In secondo luogo, tra misure di 

mitigazione e loro risultati esiste uno scarto temporale. Pertanto, anche qualora la 

comunità internazionale si svegliasse dal proprio torpore e iniziasse ad attuare 

misure di riduzione delle emissioni di gas serra, sarebbero necessari decenni 

prima di poterne percepire gli effetti, a causa dell’inerzia del sistema climatico424. 

Uno studio condotto non molto tempo fa ha, invero, evidenziato come, anche se le 

emissioni di gas serra rimanessero costanti ai livelli del 2005, si sarebbe 

comunque determinato un irreversibile innalzamento della temperatura globale di 

2.4 °C rispetto ai livelli pre-industriali425. Un tale innalzamento è al di sopra della 

soglia che la maggior parte degli scienziati ritiene in grado di impattare 

seriamente sugli ecosistemi e sulle attività umane426. Le sfide per sviluppare 

strategie di adattamento efficaci sono di notevole portata. I limiti finanziari 

costituiscono la prima barriera per i Paesi più vulnerabili. Si stima che i Paesi in 

via di sviluppo dovranno mettere in campo un impegno finanziario tra i 28 e gli 

86 milioni di dollari americani all’anno nei prossimi decenni per sviluppare 

																																																								
423 	United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for 

Sustainable Development, Adaptation to Climate Change in the Context of Sustainable 
Development, Climate Change and Sustainable Development: A Workshop to Strengthen 
Research and Undestanding, 7-8 aprile 2007, punto 1. 

424	R. PIELKE JR., Lifting the Taboo on Adaptation, 445 Nature, 2007, 597, reperibile 
online al seguente link: www.nature.com/nature/journal/v445/n7128/pdf/445597a.pdf. 

425	V. RAMANATHAN, Y. FENG, On Avoiding Dangerous Anthropogenic Interference 
with the Climate System: Formidable Challenges Ahead, in Proceedings of the Natural 
Academy of Science, 2008, Vol.105, N. 38, pp. 14245-14250. 

426	V. tra gli altri, Commissione europea, Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni, “Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a 
+2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre”, COM (2007) 002 final, 
reperibile a partire dal motore di ricerca https://eur-lex.europa.eu. 
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misure di adattamento ai cambiamenti climatici 427. L’impegno a sviluppare 

programmi di adattamento a tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale 

potrebbe contribuire ad attrarre fondi da parte della comunità internazionale per 

l’attuazione di tali programmi. Di non poco momento è la considerazione che si 

tratta di programmi sperimentali, nella cui attuazione manca “un’analisi delle 

strategie alternative eventualmente adottabili, il loro costo e la loro probabile 

efficacia”428. I siti appartenenti al patrimonio naturale mondiale rappresentano un 

ventaglio variegato di ecosistemi esposti a impatti derivanti dai cambiamenti 

climatici di diverso tipo e portata. I progetti di adattamento per tali siti si prestano, 

quindi, a fornire valide sperimentazioni per individuare strategie ottimali a 

vantaggio della comunità globale. 

Analizzati gli aspetti positivi della decisione del Comitato a fronte delle cinque 

petizioni contro gli effetti dei cambiamenti climatici su alcuni siti del patrimonio 

mondiale, vale, tuttavia, anche la pena di soffermarsi su quelli negativi.  

Tutte e cinque le petizioni fornivano prove convincenti per iscrivere i siti in 

questione nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo, in quanto “minacciati 

di gravi e precisi pericoli”429. Esse contenevano, inoltre, un chiaro appello all’art. 

6(3) della Convenzione, che obbliga ciascuno Stato partecipe “ad astenersi 

deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o 

indirettamente il patrimonio culturale e naturale” protetto dalla Convenzione 

medesima, chiedendo che i Paesi principali responsabili delle emissioni di gas 

serra limitassero le loro emissioni, considerato il serio impatto di queste ultime sul 

patrimonio culturale e naturale di altri Paesi. Le petizioni facevano poi riferimento 

agli artt. 4 e 5 della Convenzione, che prevedono l’obbligo per gli Stati di porre in 

essere misure di protezione dei loro siti dagli effetti negativi dei cambiamenti 

climatici. Conformemente a quanto previsto dall’art. 28 della Convenzione di 

																																																								
427	S. HARMELING, Adaptation to Climate Change – Where do we go from Bali?, 

Tiempo Climate Newswatch, 20 ottobre 2008.	
428	Governo australiano, Dipartimento per l’ambiente e il patrimonio, Climate Change 

risk and vulnerability, Australian Government, 2005, 107; United Nations Department of 
Economics and Social Affairs, Division for Sustainable Development, Adaptation to 
Climate Change in the context of Sustainable development, Climate Change and 
sustainable development: a workshop to strengthen research and understanding, 7-8 
aprile 2007, p. 2. 

429	Questa è l’espressione impiegata all’art. 11(4) della Convenzione del 1972. 
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Vienna sul diritto dei trattati430, le parti sono tenute ad adempiere alle obbligazioni 

di questa natura secondo buona fede.  

Nonostante alla data di presentazione delle petizioni risultassero già iscritti 30 siti 

nell’elenco del patrimonio mondiale in pericolo – molti dei quali apparivano 

dover far fronte a pericoli non più pressanti di quelli evidenziati nelle petizioni -, 

il Comitato optava per una tiepida alternativa all’iscrizione dei siti, adottando una 

“Strategia” contro i cambiamenti climatici, con nessun effetto obbligatorio sugli 

Stati. Tale decisione stride con le stesse conclusioni cui il Comitato era giunto, 

riconoscendo che i cambiamenti climatici costituiscono una minaccia crescente ai 

siti patrimonio dell’umanità431, nonché con i risultati di un sondaggio in cui il 

72% degli Stati riconosceva un concreto impatto dei cambiamenti climatici sui siti 

patrimonio dell’umanità presenti nel proprio territorio432. 

L’argomentazione principale avanzata dal Comitato appare essere il ruolo svolto 

dalla UNFCCC nella riduzione delle emissioni di gas serra a livello nazionale e 

internazionale. Non è chiaro se una tale posizione del Comitato si basi su 

considerazioni giuridiche o piuttosto politiche. Si è, in ogni caso, sottolineato 

come essa debba ritenersi fuorviante433.  

Il Comitato potrebbe aver poggiato il proprio convincimento sul generale 

principio di soluzione dei conflitti tra norme lex specialis derogat lex generali434. 

Il principio della lex specialis si fonda sull’idea che, in una determinata 

																																																								
430	Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, Vienna, 23 maggio 1969, entrata in 

vigore il 27 gennaio 1980, il 30° giorno dopo il deposito del 35° strumento di ratifica, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 84(1).  

Il testo integrale in inglese è reperibile anche online qui: 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-
English.pdf. 

431	UNESCO, World Heritage Centre, Policy Document on the impacts of Climate 
Change on World Heritage Properties, cit., p. 3.		

432 	UNESCO, World Heritage Committee, Issues Relating to the State of 
Conservation of the World Heritage Properties: The Impact of Climate Change on World 
Heritage Properties, WHC-06/30.COM/7.1, 26 giugno 2006. 

433	WILLIAM C.G. BURNS, Belt and Suspenders? The World Heritage Convention’s 
Role in Confronting Climate Change, Reciel 18 2), 2009, pp.148-163, p. 158.	

434	Per una approfondita analisi di questo principio, cfr.	 Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, International Law Commission, Fragmentation of International Law: 
Difficulties Arising from Diversification and Expansion of International Law, 
A/CN.4/L.702, 3 luglio 2006, p. 34 e seguenti, reperibile online al seguente link: 
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf.	
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circostanza, debba prevalere l’espressione più dettagliata o precisa o forte del 

consenso di uno Stato435. Anche se tale principio non è stato incluso nella 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, esso è stato frequentemente 

invocato davanti a tribunali sia nazionali che internazionali. Il principio risulta 

applicabile (i) tra previsioni all’interno dello stesso trattato, (ii) tra previsioni di 

due o più trattati o (iii) tra due norme consuetudinarie436. Nell’esaminare i ricorsi, 

dunque, il Comitato potrebbe aver ritenuto che l’UNFCCC fosse lo strumento 

specifico per ridurre le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti 

climatici e che fosse nel quadro di quella lex specialis che questo argomento 

andava trattato. 

Si è, peraltro, sostenuto in dottrina come il principio della lex specialis non possa 

trovare applicazione nel caso di specie437. In primo luogo, perché il principio è 

applicabile soltanto nel caso in cui vi sia un conflitto di norme. Nel diritto 

internazionale, c’è una presunzione secondo cui gli Stati, nell’assumere nuove 

obbligazioni, non deroghino a quelle già assunte 438 . Conformemente al 

riconosciuto principio di armonizzazione, “quando due Stati abbiano sottoscritto 

due trattati nella stessa materia, ma nulla abbiano detto sulla reciproca relazione 

di questi, è consuetudine prima cercare di interpretare i due testi come 

compatibili”439, riconoscendo la necessità di mantenere due sistemi distinti, ma 

																																																								
435	J. PAUWELYN, Conflict of Norms in Public International Law: How the WTO Law 

Relates To Other Rules of International Law, Cambridge, 2003, p. 288; E. DE VATTEL, 
The Law of Nations: Or Principles of the Law of Nature Applied to the Conduct and 
Affairs of Nations and Sovereigns, Tomo II, capitolo XVII, paragrafi 311 e 316. 

436 	Assemblea generale delle Nazioni Unite, International Law Commission, 
Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from Diversification and 
Expansion of International Law, A/CN.4/L.702, 3 luglio 2006, cit., p. 39, paragrafo 66.	

437	WILLIAM C.G. BURNS, Belt and Suspenders? The World Heritage Convention’s 
Role in Confronting Climate Change, cit., p. 158; OTTAVIO QUIRICO, Amidst 
fragmentation and coherence: a systemic interpretation of the World Heritage 
Convention and the UNFCCC regime, New Zealand Yearbook of International Law, Vol. 
10, 2012, pp. 33-72.	

438	Assemblea generale delle Nazioni Unite, Commissione del diritto internazionale, 
58° sessione, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the 
Diversification and Epansion of International Law, cit., p. 26. 

439	V. CZAPLINSKI e G. I. DANILENKO, Conflict of Norms in International Law, XXI 
Netherlands Year Book of International Law, Cambridge, 1990, p. 20; Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, Commissione del diritto internazionale, 58° sessione, 
Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: 
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complementari. Lo stesso art. 31(3) della Convenzione di Vienna sul diritto dei 

trattati afferma che i trattati devono essere interpretati alla luce delle norme di 

diritto internazionale applicabili ai rapporti tra le parti, riflettendo il principio di 

integrazione sistematica440 . Questa stessa regola si applica anche ai trattati 

multilaterali, a meno che le parti non abbiano dichiarato la propria intenzione di 

sostituire le obbligazioni assunte con il precedente trattato con quelle dell’accordo 

più recente441. Ai sensi dell’art. 59 della Convenzione di Vienna, i trattati 

precedenti non si estinguono a causa della conclusione di un trattato successivo, 

(i) a meno che non risulti che era intenzione delle parti di regolare la materia con 

il trattato più recente o (ii) se le disposizioni del trattato successivo sono 

incompatibili con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile 

applicare i due trattati contemporaneamente. 

Il principio di armonizzazione è stato, del resto, affermato anche dai tribunali 

internazionali. Così, nel caso MOX Plant, il Tribunale internazionale del diritto 

del mare ha espressamente riconosciuto che la medesima questione ambientale 

ben può ricadere sotto l’autorità di più trattati 442 . Analogamente, nel caso 

Southern Bluefin Thuna, che ha coinvolto Giappone, Australia e Nuova Zelanda, 

un tribunale arbitrale ha concluso che “è condiviso in diritto internazionale 

l’applicare la lex specialis in presenza di previsioni generali che regolano la 

stessa materia e che sono contenute in un trattato antecedente. Il Tribunale 

riconosce, tuttavia, che è usuale nel diritto internazionale e nella pratica degli 

																																																																																																																																																								
Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, 2006, 
reperibile qui: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/1_9_2006.pdf 

440	The fragmentation of international law, cit.	
441	V. CZAPLINSKI e G. I. DANILENKO, Conflict of Norms in International Law, cit., 

pp. 20-21.	
442	Nel caso MOX Plant, l’Irlanda ha presentato un ricorso contro il Regno Unito, 

invocando la Convenzione sul diritto del mare delle Nazioni Unite (UN Convention on 
the Law of the Sea, UNCLOS), affermando che il piano del Regno Unito di realizzare un 
impianto di combustibile ossido misto sulla costa orientale del Mare d’Irlanda costituiva 
una minaccia di contaminazione per quel mare. In quell’occasione, il Tribunale 
internazionale per il diritto del mare, riconoscendo la giurisdizione di un tribunale 
arbitrale, enfatizzava come “[…] even if the OSPAR Convention, the EC Treaty and the 
Euratom treaty contain rights and obligations similar or identical with the rights set out 
in the [UNCLOS], the rights and obligations under these agreements have a separate 
existence from those under [UNCLOS]”. Cfr. Tribunale internazionale del diritto del 
mare, MOX Plant Case, Request for Provisional Measures Order (Ireland v. United 
Kindom), 3 dicembre 2001, International Law Review, 2005, p. 273, paragrafo 50.	
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Stati che una controversia possa nascere sulla base di più trattati. Non vi è 

ragione di ritenere che una data azione di uno Stato non possa violare le 

obbligazioni da questo assunte in base a più trattati. Si riscontra spesso un 

parallelismo di trattati, sia nel loro contenuto sostanziale sia nelle disposizioni 

relative alla soluzione di controversie che da essi possano nascere. L’attuale 

gamma di obbligazioni internazionali si basa su di un processo di accrescimento 

e cumulo”443. 

Si tratta quindi di capire se, alla luce di quanto fin qui affermato, il Comitato del 

Patrimonio mondiale avrebbe potuto ritenere la propria competenza a imporre 

misure di riduzione dei gas serra a salvaguardia dei siti patrimonio dell’umanità 

minacciati dai cambiamenti climatici ovvero se, in questa materia, la comunità 

internazionale abbia inteso soppiantare l’autorità del predetto organo con la 

UNFCCC, in base al principio della lex specialis sopra richiamato.  

Va detto che non si ravvisa, nel testo della UNFCCC, alcun intento delle parti di 

concentrare la questione dei cambiamenti climatici esclusivamente all’interno di 

tale trattato. Occorre peraltro presumere che, se le parti avessero voluto scegliere 

in tal senso, lo avrebbero affermato expressis verbis, atteso che così è stato in 

numerosi altri accordi internazionali legati al tema dell’ambiente444. Pare quindi 

corretto ritenere che l’UNFCCC non escluda la possibilità per altri trattati di 

occuparsi della questione dei cambiamenti climatici, qualora ciò si renda 

necessario per il perseguimento degli obiettivi loro affidati. Né la Convenzione 

del 1972 prevede che essa debba compiere un passo indietro nel momento in cui i 

pericoli ai siti dalla stessa protetti hanno origini ambientali445.  

Sulla base di quanto fin qui affermato, il Comitato del Patrimonio mondiale non 

aveva motivo di ritenersi obbligato a deferire la questione delle minacce ai siti 

																																																								
443	Caso Southern Bluefin Thuna, (Nuova Zelanda-Giappone, Australia-Giappone), 

XXIII Report of International Arbitral Awards, 4 agosto 2000, pp. 22.23, reperibile anche 
online: http://untreaty.un.org/cod/riaa/cases/vol_XXIII/1-57.pdf. Traduzione libera 
dall’inglese. 

444	Così, ad esempio, l’art. 311 della Convenzione sul diritto del mare (Montego Bay, 
10 dicembre 1982) prevede che essa prevalga tra le parti rispetto alle Convenzioni di 
Ginevra sul diritto del mare.		

445	Conformemente all’art. 30(2) della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 
“Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un trattato anteriore o posteriore o 
non debba essere considerato come incompatibile con quest’altro trattato, prevalgono le 
disposizioni contenute in quest’ultimo.” 
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patrimonio dell’umanità rappresentate dai cambiamenti climatici agli organi 

istituiti in base alla UNFCCC. 

Anche volendo considerare che il principio della lex specialis fosse applicabile al 

caso di specie, quod non, la dottrina ricorda come il diritto internazionale 

riconosca la facoltà degli Stati di avvalersi di rimedi alternativi a fronte del 

fallimento di un regime giuridico specifico446. Il fallimento dell’UNFCCC sarebbe 

incontrovertibile447, considerato il continuo aumento delle emissioni di gas serra a 

livello globale e i livelli critici ormai raggiunti. Sarebbe dunque ragionevole 

invocare la convenzione del 1972 per colmare il vuoto lasciato dalla UNFCCC e 

ottenere rimedi a protezione dei siti di valore universale.  

Ancora, anche a voler considerare l’UNFCCC come lex specialis nella materia dei 

cambiamenti climatici, sarebbe comunque la Convenzione del 1972 a dover 

prevalere nel caso di specie. Quest’ultimo, infatti, più che riguardare il fenomeno 

dei cambiamenti climatici in generale, attiene in particolare alla protezione di siti 

di valore universale dagli effetti del predetto fenomeno. La disciplina ad hoc non 

si rinviene, quindi, nella UNFCCC, il cui generico obiettivo è quello di “impedire 

pericolose interferenze antropiche con il sistema climatico”448, bensì proprio nella 

Convenzione del 1972, apposito accordo preposto alla tutela di siti culturali e 

naturali da minacce, inclusi i cambiamenti climatici.  

Richiamando norme della Convenzione che si riferiscono alla tutela di siti di 

valore universale, Canada e Australia hanno sostenuto che la Convenzione 

																																																								
446 	Cfr. WILLIAM C.G. BURNS, Belt and Suspenders? The World Heritage 

Convention’s role in confronting climate change, cit. p. 160. L’articolo richiama uno 
studio della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite dal titolo 
Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from Diversification and 
Expansion of international law, già citato all’interno di questo paragrafo: “Determinati 
regimi o le istituzioni da essi previste possono fallire. Il fallimento	può desumersi quando 
non c’è ragionevole prospettiva che la legge speciale attui gli obiettivi per il 
conseguimento dei quali è stata concepita. Potrebbe rendersi evidente, ad esempio, per il 
fallimento dell’apparato istituzionale di quel regime di adempiere ai compiti ad esso 
assegnati, per la persistente inosservanza di una o più parti, per desuetudine, per recesso 
di una o più parti…in caso di fallimento, la legge generale è applicabile.” (traduzione 
libera dall’inglese). 

447 	Cfr. WILLIAM C.G. BURNS, Belt and Suspenders? The World Heritage 
Convention’s role in confronting climate change, cit. ancora p. 160.	

448	UNFCCC, cit. supra al capitolo I, p. 22, art. 2. 
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medesima consenta unicamente di emanare misure a livello locale449. Su questa 

linea, il Comitato ha chiesto agli Stati parte di adottare misure di mitigazione 

“site-specific”, laddove ciò fosse appropriato450.  

Sul piano giuridico, si è osservato in dottrina451 che tale impostazione deve essere 

senz’altro rigettata. Ciò per tre ordini di ragioni. In primo luogo, nella 

Convenzione del 1972, si trova un chiaro riconoscimento di come i pericoli per i 

siti patrimonio dell’umanità possano avere sì origine locale, ma anche provenire 

dall’esterno. Nello specifico, la Convenzione addirittura riconosce che i pericoli 

esterni rappresentano una più grave minaccia per il sito rispetto al degrado cui 

esso è fisiologicamente soggetto. Nel preambolo, si legge infatti che “[…] il 

patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono vieppiù minacciati di 

distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche 

dall’evoluzione della vita sociale ed economica che l’aggrava con fenomeni 

d’alterazione e distruzione ancora più temibili”452. 

In secondo luogo, l’art. 5(1) della Convenzione prevede che gli Stati parte 

integrino la protezione del patrimonio culturale e naturale nei propri “programmi 

di pianificazione generale”, con ciò sottintendendo misure di ampia portata per i 

siti protetti. 

In terzo luogo, ai sensi dell’art. 6(3), ciascuno Stato partecipe alla Convenzione è 

tenuto ad astenersi dal compiere atti idonei a danneggiare direttamente o 

indirettamente il patrimonio culturale e naturale “situato sul territorio di altri Stati 

partecipi della presente convenzione”, a riprova del fatto che la tutela offerta dalla 

Convenzione del 1972 si estende oltre i confini dello Stato nel cui territorio si 

																																																								
449 	UNESCO, Background Document, Prepared for working group meeting to 

develop the policy paper on Impacts of Climate Change on World Heritage Properties, 
Contribution from the IUCN’s Academy of Environmental Law, pp. 20 e 40, disponibile 
online: http://whc.unesco.org.uploads/activities/documents/activity-471-1.doc. 

450	UNESCO, World Heritage Committee, Examination of The State of Conservation 
of World Heritage Properties: State of Conservation Reports of Properties Inscribed on 
the World Heritage List, Decisione 29 COM 7B.a, 15 luglio 2005, p. 4, disponibile qui: 
http://whc.unesco.org/download.cfm?id_document=5941.	

451 	Cfr. WILLIAM C.G. BURNS, Belt and Suspenders? The World Heritage 
Convention’s role in confronting climate change, cit., p. 161.	

452	Cfr. Convenzione del 1972, preambolo, primo “constatato”, traduzione libera 
dall’inglese.	
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trova il sito protetto e che misure di protezione ben possono assumere portata 

geografica significativa.  

Sul piano pratico, misure intese a limitare le emissioni di gas serra di portata 

circoscritta ai soli siti sarebbero peraltro inutili, in quanto produrrebbero effetti 

praticamente nulli. 

3.1.2. La formazione dei volontari della Protezione Civile e dei 

dipendenti degli enti pubblici che intervengono per il recupero e la 

messa in sicurezza di beni culturali mobili a seguito di un disastro453 

Nel 2016, anno in cui si celebra il quarantesimo anniversario dal terremoto che 

colpì il Friuli nel 1976, molte istituzioni intraprendono iniziative volte a ricordare 

quel tragico evento454. 

Proprio al fine di commemorare quella ricorrenza, ma anche con uno sguardo 

rivolto al futuro, la Soprintendenza belle arti e paesaggio del Friuli Venezia-

Giulia, in collaborazione con la Protezione civile regionale, concepisce un 

progetto teso a integrare, già “in tempo di pace”, l’attività delle istituzioni nel 

recupero e nella messa in sicurezza dei beni culturali a seguito di un evento 

catastrofico con quella delle forze di volontariato. 

In tale ottica, l’11 maggio 2016, nell’ambito del convegno “Ricostruire la 

memoria. Il patrimonio culturale del Friuli a quarant’anni dal terremoto”, 

svoltosi nell’auditorium della Regione a Udine455, il Soprintendente del Friuli 

Venezia-Giulia e l’Assessore regionale alla protezione civile sottoscrivono una 

																																																								
453 	Il mio grazie di cuore va alla Dott.ssa Elisabetta Francescutti, lungimirante 

ideatrice del programma di formazione pilota che si descriverà, la quale ha fornito 
preziose informazioni per la stesura di questo paragrafo. 

454	Per la vastità dell’area colpita, per il numero di decessi e per la quantità di danni 
provocati, il terremoto del 1976 rimane uno dei peggiori che si siano verificati in Italia. 
Rase al suolo 45 Comuni (tra questi, Gemona, Venzone, Forgaria nel Friuli, Buia, 
Pinzano al Tagliamento), ne danneggiò gravemente 40 e provocò danni ad altri 52. Il 
bilancio in termini di vite umane fu di quasi 1’000 vittime e 100'000 sfollati.	

455	https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Mibac 
Unif/Eventi/visualizza_asset.html_1082321296.html. 
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convenzione “per la messa in sicurezza dei beni culturali e la preventiva 

formazione di volontari di protezione civile”456.  

Tale documento si rivela di interesse sotto il profilo della protezione ex ante dei 

beni culturali da disastri, e ciò, in particolare, per tre delle previsioni in esso 

contenute.  

In primo luogo, la convenzione prevede l’avvio di corsi di formazione a favore di 

volontari della protezione civile, con l’obiettivo di fornire a questi soggetti, 

destinati a concorrere alle operazioni post-emergenziali, sia le “nozioni 

fondamentali sulla normativa in vigore nel settore dei beni culturali”457, sia le 

competenze per “il recupero, la messa in sicurezza, l’imballaggio, il trasporto di 

beni storico-artistici”, nonché le conoscenze per procedere alla compilazione 

della “modulistica per il rilievo dei danni ai beni mobili e per 

l’accompagnamento di opere recuperate ovvero oggetto di spostamento.”458 

In secondo luogo, il documento istituisce periodiche esercitazioni comuni tra 

funzionari del MiBACT e volontari di protezione civile, secondo le linee-guida 

tracciate dal Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico459.  

In terzo luogo, l’accordo introduce l’impegno della protezione civile regionale di 

“condividere la banca dati del Piano regionale delle emergenze di protezione 

civile, comprensivo dei piani comunali di emergenza con geolocalizzazione dei 

siti rilevanti per la presenza di beni culturali”460. 

Allo scopo di meglio comprendere le ragioni che hanno spinto ad attuare 

l’iniziativa-pilota appena descritta, appare opportuno soffermarsi un momento sul 

ruolo svolto dal volontariato di protezione civile in caso di calamità naturali. 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 1 del 2018 (“Codice di protezione civile”)461, il 

volontariato costituisce una delle strutture operative del Servizio nazionale di 

protezione civile, insieme a Vigili del fuoco, Forze armate e di polizia, Corpo 

forestale, servizi tecnici e di ricerca scientifica, Croce rossa, Sistema sanitario 

																																																								
456	Il testo integrale della convenzione è reperibile online qui: www.sabap.fvg. 

beniculturali.it/wp-content/uploads/2016/05/convenzione_Protezione_Civile_firma.pdf.  
457	Cfr. convenzione in commento, art. 2, comma 1, primo punto.	
458	Ibidem.	
459	Cfr. convenzione in commento, ottava premessa e art. 2, comma 1, secondo punto.	
460	Cfr. convenzione in commento, art. 2, comma 2, quarto punto.	
461	Sul Codice della Protezione Civile si è detto supra al Capitolo 1. 
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nazionale e Soccorso alpino e speleologico. I volontari rappresentano una delle 

componenti più vitali dell’intero sistema: oltre ottocentomila persone, distribuite 

sul territorio nazionale, aderiscono a organizzazioni che operano in molteplici 

settori specialistici462. Nell’elenco nazionale del Dipartimento della protezione 

civile sono iscritte oltre 4.000 organizzazioni, tra cui oltre 3.850 organizzazioni 

locali in diverse Regioni italiane463. 

Il ruolo del volontariato è fondamentale durante un’emergenza: la funzione di 

supporto volontariato è, infatti, tra le prime a essere attivata. Essa si struttura in 

una “segreteria amministrativa” e in un “coordinamento del volontariato”. La 

prima gestisce gli arrivi e le partenze dei volontari, la loro dislocazione nelle zone 

operative, censisce materiali e mezzi, fornisce supporto organizzativo e 

amministrativo. Il secondo acquisisce e rende esecutive le esigenze della sala 

operativa, convoca e attiva gruppi specializzati, individua le risorse da distribuire 

al volontariato, si occupa della supervisione logistica delle presenze degli 

operatori, attiva i coordinamenti nazionali e regionali, si coordina con altri enti e 

istituzioni, gestisce la banca dati delle organizzazioni a fini operativi. 

Il primo corso di formazione rivolto a volontari della protezione civile, previsto 

dalla convenzione sopra richiamata, si è svolto nel mese di giugno del 2016, in 

vista dell’esercitazione nazionale in materia sismica denominata FVF40exe, in 

programma per il settembre successivo464.  

Considerato il successo dell’iniziativa, la convenzione del 2016, giunta a scadenza 

nel 2018, è stata rinnovata per un ulteriore periodo di tre anni465. 

Ad oggi466, sono stati organizzati sette cicli di formazione, che hanno consentito 

di preparare più di 300 volontari. Ciascun ciclo ha previsto, accanto ad una parte 

teorica, anche una parte pratica, consistente nella concreta messa in sicurezza di 
																																																								

462	Sull’importanza del ruolo del volontariato nella salvaguardia dei beni culturali 
colpiti da disastro, v. MASSIMO CARCIONE, Ong internazionali e volontariato: 
sussidiarietà e	 partecipazione, per la salvaguardia e la sicurezza del patrimonio 
culturale, Aedon, 1-2/2012.	

463	Cfr. protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/strutture-operative/volontariato/ 
ruolo-servizio-nazionale.	

464 	Cfr. protezionecivile.fvg.it/it/volontariato/eventi/primo-corso-la-formazione-di-
volontari-della-protezione-civile. L’esercitazione FVF40exe è stata poi annullata a 
seguito del terremoto che ha colpito il centro Italia il 24 agosto di quell’anno. 

465	Cfr. Convenzione sottoscritta dalle medesime parti in data 17 novembre 2018.	
466	Gennaio 2020.	



	 168	

un bene culturale mobile467. Ai corsi hanno preso parte, in qualità di relatori, 

anche rappresentanti della Curia arcivescovile, dei Carabinieri Nucleo Tutela del 

Patrimonio Culturale e del corpo dei Vigili del fuoco, in un’ottica di piena 

integrazione tra tutti i soggetti interessati nel recupero di beni culturali in caso di 

calamità. 

Una squadra di volontari così formati ha preso parte alle operazioni di recupero 

successive al terremoto che ha colpito il centro Italia nel 2016. Alcuni gruppi 

sono, inoltre, stati attivati in occasione dell’ancor più recente tempesta “VAIA”, 

che ha interessato la montagna friulana nell’ottobre del 2018.  

Il tema della collaborazione tra i diversi nuclei che si trovano a operare sullo 

stesso terreno per il recupero e la messa in sicurezza di beni culturali nelle fasi che 

seguono una catastrofe è stato oggetto di crescente attenzione, anche alla luce 

delle criticità emerse in occasione di esercitazioni nazionali di protezione civile e 

delle recenti emergenze vissute dal nostro Paese.  

Proprio allo scopo di migliorare l’interazione tra i soggetti anzidetti, nel 2019, il 

Dipartimento della protezione civile e il MiBACT, di concerto tra loro, hanno 

definito “Requisiti minimi per la formazione del volontariato di protezione civile e 

dei funzionari delle amministrazioni pubbliche in materia di salvaguardia dei 

beni culturali in attività di protezione civile”468.  

Con tale iniziativa, le due Amministrazioni pubbliche mirano anche a “favorire il 

miglioramento complessivo, in termini di tempestività, efficienza ed efficacia, 

delle azioni di messa in sicurezza del patrimonio culturale in emergenze di 

protezione civile”. 

Il documento individua i contenuti e i format di due tipologie di corsi di 

formazione, il primo rivolto ai volontari iscritti a organizzazioni e associazioni di 

																																																								
467 	Le esercitazioni hanno avuto luogo in tre musei (Museo Civico d’Arte di 

Pordenone, Museo Archeologico dei Civici Musei di Udine, Museo Archeologico 
Nazionale di Aquileia) e in due chiese (Chiesa di San Francesco a Palmanova, Chiesa 
Parrocchiale di Clauiano). Cfr. E. FRANCESCUTTI, La ricostruzione in Friuli dopo il 
terremoto del 1976. Quarant’anni di interventi e di gestione in continua evoluzione 
critica, atti del convegno di studi Terre di Benedetto - Paesaggi feriti “E vulnere 
ubertas”, (Praglia, Abbazia, 24-26 maggio 2018), a cura di G.M. CANOVA, M. SAVINO, 
A.M. SPIAZZI, in corso di pubblicazione. 

468	Tale documento è stato diffuso in allegato alla circolare del Segretariato generale 
MiBACT 29 maggio 2019, n. 25. 
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protezione civile, il secondo destinato al personale del MiBACT, delle Regioni e 

degli altri enti locali, nonché di ulteriori soggetti pubblici potenzialmente 

coinvolti nelle attività di salvaguardia dei beni culturali, di competenza del 

MiBACT, in emergenze di protezione civile469. 

Detti moduli formativi sono stati testati dal Dipartimento della protezione civile - 

in stretta collaborazione con il MiBACT, le Regioni interessate, il Corpo 

nazionale dei Vigili del fuoco, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio 

culturale e la Conferenza episcopale italiana – nel corso dell’esercitazione 

internazionale di protezione civile “Neiflex 2018”470, in Veneto, e in quella di 

livello nazionale “Belice 2018”471, in Sicilia. 

Per dare applicazione ‘preventiva’ al documento in esame, sono state, inoltre, 

organizzate presso la sede del Dipartimento di protezione civile – sempre 

																																																								
469	Ambedue i corsi sono costituiti da 5 moduli formativi ciascuno, dei quali i moduli 

1°, 2° e 5° coincidono; differiscono nei contenuti solo i moduli 3° e 4°. Tale 
strutturazione consente quindi, eventualmente, di somministrare i due corsi in un’unica 
edizione, rivolta contestualmente a funzionari e volontari, separando i discenti in due 
gruppi solo per lo svolgimento dei moduli 3°e 4°. Il modulo 5° consiste in una prova di 
simulazione pratica, che, nel caso di un unico corso rivolto sia a volontari sia a 
funzionari, può coinvolgere l’insieme di tutti i partecipanti. 

470	Neiflex – acronimo di North Eastern Italy Flood Exercise - è un progetto europeo 
cofinanziato dalla Commissione Europea e dedicato alla gestione del rischio idraulico. Il 
Dipartimento della Protezione Civile ha coordinato il Consorzio composto da Francia, 
Austria, Serbia, Slovenia, Montenegro. Alle attività esercitative ha partecipato anche la 
Federazione russa. Il Programma ha messo in luce l’esigenza di contrastare il 
significativo aumento delle catastrofi naturali, sempre più frequenti e con conseguenze 
tali da richiedere una gestione complessa, anche a lungo termine. Per rispondere al 
quadro climatico ed emergenziale in continua evoluzione, è stato scelto uno scenario di 
riferimento caratterizzato da una forte vulnerabilità. L’attività esercitativa ha previsto 
l’esondazione dei principali sistemi fluviali che attraversano le Regioni Friuli Venezia 
Giulia e Veneto: i fiumi Livenza e Tagliamento, la cui gestione è stata recentemente 
trasferita al progetto di Piano di Regolazione del Fiume Tagliamento approvato dall’ex 
Autorità di Bacino dell’Adriatico settentrionale, attuale Autorità distrettuale delle Alpi 
orientali. L’approccio integrato si riflette nel più ampio contesto internazionale, con la 
partecipazione italiana al Meccanismo Unionale di protezione civile (su cui v. retro, p. 
41).  
Cfr. www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/dossier/dettaglio/asset_publisher 
/default/content/esercitazione-neiflex-north-eastern-italy-flood-exercise-2018 

471	L’esercitazione, svoltasi il 26 ottobre 2018, ha previsto la simulazione di un evento 
sismico di magnitudo 6.4, con Comune epicentrale Salaparuta (TP), analogo a quello 
verificatosi nella stessa zona il 15 gennaio del 1968. L’area epicentrale ha interessato 116 
Comuni, in cui si sono ipotizzati danni superiori al VI MCS, con una popolazione 
coinvolta pari a 2 milioni di persone e 900mila abitazioni. Cfr. 
www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/dossier/dettaglio/-/asset_publisher/ 
default/content/scenario-dell-esercitazione. 
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congiuntamente con il MiBACT e con la partecipazione degli altri soggetti citati 

in precedenza – due edizioni del corso di formazione rivolto ad appartenenti alle 

organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile472. 

Il cammino per creare una sinergia tra i diversi soggetti chiamati a concorrere alle 

operazioni di messa in sicurezza dei beni culturali a seguito di una calamità è 

iniziato. Esso, pur non potendo prescindere dal rispetto reciproco dei ruoli e delle 

responsabilità di ciascun soggetto coinvolto, passa attraverso la conoscenza 

reciproca e il dialogo. 

3.2. La fase dell’emergenza 

3.2.1. L’acqua alta eccezionale di 187 cm a Venezia del 12 

novembre 2019 

La sera del 12 novembre 2019, intorno alle 23, un’acqua alta eccezionale invade il 

centro storico di Venezia. Inaspettate raffiche di vento a oltre 100 km/h spingono 

la marea ben oltre il picco previsto, già preoccupante, di 140 cm sul medio 

mare473, fino al livello record di 187 cm474. Si tratta della seconda acqua più alta 

mai registrata dopo quella, devastante, del 1966, ricordata dai veneziani come 

“l’acqua granda”475. Più dell’85% del centro storico viene sommerso476. Gran 

																																																								
472	I corsi si sono svolti, rispettivamente, il 18-19 aprile 2018 e il 6-7 novembre 2018. 
473	Avviso di marea n. 301 del 12 novembre 2019 diramato dal Centro Previsione e 

Segnalazione Maree della città di Venezia (in seguito, “CPSM”). L’allerta inviata alla 
cittadinanza via sms qualche ora prima dell’evento indica un picco di 140-145 cm. Con 
l’avanzare delle ore, il CPSM invia altri tre messaggi di allerta, correggendo al rialzo le 
previsioni: 155-160 cm, poi 170, infine 190. Il margine di errore nella previsione è stato 
oggetto di numerose critiche e inchieste giornalistiche nei mesi successivi all’evento. Tra 
tutte, cfr. www.rai.it/programmi/report/inchieste/Venezia-sottacqua-003aa2f5-205e-4c01-
bfc9-583cc79aad47.html. Circa l’assoluta peculiarità del fenomeno, mai osservato prima, 
v. l’approfondito studio pubblicato da ISMAR-CNR: www.ismar.cnr.it/file/news-e-
eventi/Acqua_Granda_2019_v03.pdf. 

474	Livello misurato a Punta della Salute.	
475	Nel 1966 l’acqua alta raggiunse l’incredibile livello di 194 cm.  
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parte dei piani terra è invasa dall’acqua, posto che le paratie mobili collocate a 

protezione degli interni si rivelano insufficienti. In molte zone si registrano 

blackout. La forza sprigionata dall’evento è impressionante: diverse gondole 

ormeggiate nel bacino di San Marco vengono sfilate dalle bricole e ammassate 

sulle rive dall’impeto delle onde. Lo stesso impeto scaraventa un motoscafo 

ormeggiato sulla Riva degli Schiavoni contro la vetrata del ristorante di un 

albergo, frantumandola, per poi spingere ulteriormente l’imbarcazione all’interno 

di una calle. Tratti di parapetti in muratura e di balaustre colonnate ai Giardini di 

Castello sono abbattuti. Alle Zattere, un’edicola è travolta dalle acque e affonda 

nel canale della Giudecca. L’immagine apocalittica di un vaporetto in bilico su 

una riva fa il giro del mondo477. 

Quella notte due persone perdono la vita sull’isola di Pellestrina, una sicuramente 

per circostanze legate al disastro. I danni materiali, poi, sono ingentissimi. Per il 

solo patrimonio culturale, le prime stime del MiBACT parlano di circa 6 milioni 

di euro478. Si tratta di valutazioni iniziali, poiché, come spiegano gli esperti479, gli 

effetti dell’acqua salata emergono con il tempo, sulla lunga distanza.  

																																																																																																																																																								
476 	Cfr. www.theguardian.com/environment/2019/nov/13/waves-in-st-marks-square-

as-venice-flooded-highest-tide-in-50-years. Altri picchi seguiranno nei giorni successivi: 
150 cm mercoledì 13, 113 cm giovedì 14, 154 cm venerdì 15, 110 cm sabato 16, 150 cm 
domenica 17 novembre. 

477 Diversi reportage fotografici della catastrofe sono presenti in rete. Tra questi, vedi: 
www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/venezia_allagata_acqua_alta_12_11_2019_reportage
-4862085.html. 
Quanto ai media esteri, tutti danno grandissimo risalto alla notizia: The New York Times 
(“Venice flooding brings city to its knees”: www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ 
venice-flood.html); Le Monde (“En Italie, Venise touchée par une marée haute 
historique”: www.lemonde.fr/international/article/2019/11/12/en-italie-venise-touchee-
par-une-maree-haute-historique_6018915_3210.html); Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(“Totale Zerstörung apokalyptischen Ausmaßes”: faz.net/aktuell/gesellschaft/ungluecke/ 
venedig-unter-wasser-notstand-wegen-hochwasser-ausgerufen-16482782.html), El Paìs 
(“Venecia sufre su peor inundación desde 1966”: elpais.com/sociedad/2019/11/13/ 
actualidad/1573632952_315974.html) 

478 www.ilmessaggero.it/italia/venezia_san_marco_70_chiese_acqua_alta_stima_dann
i_6_milioni-4866681.html. Al fine di incentivare erogazioni liberali provenienti da 
privati, i benefici del c.d. “art bonus” verranno in seguito estesi anche alle donazioni per 
interventi di manutenzione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti a 
enti ecclesiastici colpiti dall’acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019. Cfr. art. 3-
sexies del D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con L. 12 dicembre 2019, n. 156. 

479	V. intervista all’Ing. Pierpaolo Campostrini, della Procuratoria di San Marco, e 
all’Arch. Mario Piana, proto e architetto di ogni restauro della Basilica, sul Corriere della 
Sera del 14 novembre 2019. Particolarmente efficace l’immagine utilizzata dall’Arch. 
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I beni culturali allagati sono numerosi. Fra questi, almeno 70 chiese su un totale di 

120480, diversi musei, lo storico teatro La Fenice, l’Auditorium Santa Margherita, 

appartenente all’Università Ca’ Foscari. Nella sede della Fondazione Querini 

Stampalia, in campo Santa Maria Formosa, si registrano ingentissimi danni sia 

all’edificio sia al patrimonio librario in esso custodito. Fra i beni culturali più 

colpiti figura la Basilica di San Marco, al cui interno l’acqua raggiunge il notevole 

livello di un metro e dieci nel momento di picco, sommergendo tutta la cripta, con 

prevedibili danni al pavimento musivo e alle murature481.  

Così inquadrata la portata dell’evento, si procede qui di seguito a riassumere le 

azioni poste in essere dagli enti locali e di governo come immediata risposta alla 

catastrofe, anche nell’intento di offrire un quadro della successione di norme, di 

livello regionale e statale, che nel nostro ordinamento sono destinate a trovare 

applicazione nelle fasi immediatamente successive a una calamità.  

La sera stessa dell’evento, constatate le eccezionali avversità atmosferiche, il 

Sindaco del Comune di Venezia482 adotta un’ordinanza di protezione civile con 

cui ordina, per la giornata del 13 novembre483, la sospensione dell’attività 

didattica delle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel centro storico della città e 

in tutte le isole484. 

Sempre la sera dell’evento, il Presidente della Regione del Veneto adotta una 

																																																																																																																																																								
Piana, che parla del bene culturale come di “un paziente rimasto esposto alle radiazioni: 
il primo giorno, sembra non sia successo nulla; tra un po’ cadranno denti e capelli…”.	

480	Cfr. ancora articolo sub nota 105.	
481 	Stando alla stessa procuratoria di San Marco, l’allagamento della Basilica 

avvenuto la sera del 12 novembre 2019 ha solo cinque precedenti in tutta la sua storia, 
iniziata nel IX secolo con il doge Giustiniano Partecipazio, che la eresse per custodire le 
spoglie di San Marco evangelista. Sei volte, dunque, in 1200 anni, ma il dato allarmante è 
che, di queste, tre si sono verificate negli ultimi 20 anni, l’ultima il 30 ottobre 2018, 
quando l’acqua invade alcune decine di metri quadri del millenario pavimento a mosaico 
marmoreo, di fronte all’altare della Madonna Nicopeia, e soprattutto inonda 
completamente il Battistero e la Cappella Zen, arrivando ben 90 cm sopra il pavimento 
mosaicato del Nartece e bagnando i monumentali portoni in bronzo bizantini, le colonne e 
i marmi. 

482	Il Sindaco è la prima autorità di protezione civile, in coordinamento con il Prefetto. 
483	Poi prorogata anche per il 14 e 15 novembre.	
484	Cfr. Ordinanza del 12 novembre 2019, prot. 2019/881, reperibile online qui: 

www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/ordinanze/or%20881%20CHIUSU
RA%20SCUOLE%2013%20NOVEMBRE.pdf.	
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deliberazione485 con cui attiva due dei tre livelli di intervento in cui si articola 

l’organizzazione in emergenza della Protezione civile regionale: (i) l’Unità di crisi 

regionale, il cui compito è di individuare un piano di azione generale volto a 

impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto e il 

superamento dell’emergenza (strategia) e (ii) il Coordinamento tecnico in 

emergenza, preposto a pianificare ogni singola azione (tattica)486.  

Il giorno successivo all’evento, il medesimo Presidente della Regione del Veneto, 

preso atto degli eventi eccezionali occorsi, stante anche la previsione di perduranti 

criticità meteorologiche, oltre che sul comune di Venezia, anche lungo tutta la 

costa veneta e lungo alcuni corsi d’acqua, dichiara lo stato di crisi sull’intero 

territorio regionale487, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), della L. R. 13 aprile 

2001, n. 11. Contestualmente, invia una nota alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, chiedendo a quest’ultima di procedere alla dichiarazione dello stato di 

emergenza di rilievo nazionale488. 

Il 14 novembre 2019, il Consiglio dei Ministri adotta una delibera489 con cui 

dichiara, per dodici mesi, lo stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici verificatisi a partire dal 12 novembre nel territorio del 

Comune di Venezia.  

La medesima delibera precisa che “[p]er l’attuazione dei primi interventi, nelle 

more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede 

nel limite di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze 

nazionali”490. Con riguardo a tali risorse, “si provvede con ordinanze, emanate 

																																																								
485	Cfr.	DPGR 12 novembre 2019, n. 144, in Bollettino Ufficiale della Regione del 

Veneto (nelle note successive, semplicemente, “BUR”) n. 142 del 10 dicembre 2019.	
486	Cfr. Allegato A alla DGR del 26 febbraio 2013, n. 103, recante Approvazione del 

“Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze”, nell’ambito del Sistema 
Regionale di Protezione Civile, in BUR n. 20 del 26 febbraio 2013.	

487	Cfr. DPGR 13 novembre 2019, n. 145, in BUR n. 142 del 10 dicembre 2019.	
488 	L’art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. 11/2001 così recita: “qualora, per 

fronteggiare l’evento, si renda necessario l’intervento dello Stato, il Presidente della 
Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine 
di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza […]”. Analogamente, ai sensi 
dell’art. 24 del D. Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza di rilievo nazionale è adottato 
“anche su richiesta del Presidente della regione interessata”. 

489	Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2019, n. 270. La procedura seguita è 
quella descritta all’art. 24 del d. lgs. 1/2018. 	

490	Il Fondo è previsto dall’art. 44, comma 1, del D. Lgs. 1/2018.	
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dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della regione 

interessata”. 

L’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile è adottata il 16 

novembre 2019 (n. 616)491. Con la stessa si procede, ai sensi dell’art. 25, comma 

7, del d. lgs 1/2018, alla nomina di un commissario delegato492, il quale, operando 

in regime straordinario durante lo stato di emergenza493, ha il compito di (i) 

predisporre un piano degli interventi diretti al ripristino dei servizi pubblici e delle 

infrastrutture, (ii) assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata 

in tutto o in parte distrutta un contributo per l’autonoma sistemazione494, (iii) 

definire la stima delle risorse necessarie per attivare le prime misure economiche 

di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui 

abitazione principale risulti compromessa, nel limite massimo di € 5'000,00 

nonché per l’immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e 

produttive, nel limite di € 20'000,00 per singola attività. 

Il Commissario delegato è tenuto a trasmettere periodiche relazioni sulle attività 

espletate al Dipartimento della protezione civile. Allo scadere del termine di 

vigenza dello stato di emergenza, egli è, inoltre, tenuto a inviare una relazione 

conclusiva sul proprio operato. 

Com’è consueto in caso di calamità di questa portata, l’ordinanza prevede, altresì, 

che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione 

di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, 

possano chiedere agli istituti di credito una sospensione dei medesimi mutui, fino 

al ripristino dell’agibilità del predetto immobile. 

																																																								
491	Pubblicata in GU n. 273 del 21 novembre 2019.	
492	D’intesa con la Regione del Veneto, è scelto per l’incarico il Sindaco di Venezia. 
493	Successivamente, fino alla chiusura della contabilità speciale, il Commissario 

delegato cura la prosecuzione delle attività in regime ordinario (cfr. art. 25, comma 7, del 
D. Lgs. 1/2018).	

494 	Il contributo per l’autonoma sistemazione è stabilito in € 400 per i nuclei 
monofamiliari, in € 500 per i nuclei familiari composti da due unità, in € 700 per quelli 
composti da tre unità, in € 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo 
di € 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo 
familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili 
per una percentuale superiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200 
mensili per ognuno dei soggetti sopraindicati (cfr. ordinanza in commento, art. 2, co. 1). 
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Si noti che i beni culturali non sono mai citati come categoria avente autonoma 

dignità negli atti sopra esaminati: nessuno utilizza l’espressione ‘beni culturali’, 

né, tantomeno, dedica a questi beni apposite previsioni, se si eccettua una sola 

norma, contenuta nell’ordinanza innanzi commentata, con cui si riducono 

sensibilmente i tempi procedimentali necessari per l’ottenimento di 

un’autorizzazione ai lavori su beni sottoposti a tutela ai sensi del d. lgs. 42/2004 

(da 120 gg a 30 gg)495.  

Passando a trattare, nello specifico, i meccanismi di reazione attivati a 

salvaguardia dei beni culturali all’indomani dell’evento catastrofico, giova 

ricordare che, in tali circostanze, trova applicazione la direttiva del Segretario 

generale MiBACT 23 aprile 2015496. 

La successione delle azioni concretamente poste in essere dal MiBACT 

all’indomani della catastrofe del 12 novembre 2019 risulta dai comunicati e dagli 

atti pubblicati nei siti degli uffici centrali e periferici del Ministero. Se ne 

ricostruiscono qui di seguito i principali passaggi, che aiutano a comprendere il 

meccanismo di risposta previsto dalla succitata direttiva MiBACT. 

Il 13 novembre 2019, giorno successivo al disastro, il MiBACT attiva l’unità di 

crisi coordinamento nazionale (in seguito, “UCCN-MiBACT”), struttura operativa 

presso il Segretariato generale con compiti di monitoraggio e coordinamento delle 

attività necessarie a fronteggiare l’emergenza497. A sua volta, l’UCCN-MiBACT, 

su disposizione del Segretario generale, invita tempestivamente il Segretario 

regionale del Veneto ad attivare l’Unità di crisi coordinamento regionale (in 

seguito, “UCCR-MiBACT”). L’UCCR-MiBACT, costituita da tre unità operative 

(1. Unità di rilievo dei danni al patrimonio culturale; 2. Unità coordinamento 

tecnico degli interventi di messa in sicurezza; 3. Unità depositi temporanei e 

laboratorio di pronto intervento sui beni mobili), “pianifica ed organizza l’attività 

di rilievo e di messa in sicurezza”498  dei beni culturali immobili e mobili, 

																																																								
495	Cfr. art. 6, co. 4, dell’ordinanza in commento.	
496	Della direttiva si è già detto al capitolo I, p. 76.	
497 	Cfr. Comunicato stampa MiBACT del 13 novembre 2019, disponibile qui: 

www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/ 
Comunicati/visualizza_asset.html_1221425286.html.  
Per un’elencazione dei compiti dell’UCCN-MiBACT, cfr. Direttiva 23 aprile 2015, art. 1. 

498	Cfr. Direttiva 23 aprile 2015, art. 2.1.2.	
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“compresi, per questi ultimi, gli eventuali interventi di recupero, allontanamento, 

trasferimento in depositi temporanei”499. Nello svolgimento dei propri compiti, 

l’UCCR-MiBACT agisce interfacciandosi con le strutture esterne al Ministero 

dislocate sul territorio colpito e interessate nelle operazioni post-emergenziali500 e 

fornisce regolari aggiornamenti all’UCCN-MiBACT 501 , mediante l’invio a 

quest’ultima della scheda di monitoraggio delle attività, progressivamente 

compilata in funzione dell’evolversi dell’evento e delle azioni poste in essere 

dall’Amministrazione502. 

Il 18 novembre 2019 si tiene presso il Segretariato regionale la prima riunione 

dell’UCCR-MiBACT503, con l’obiettivo di individuare il fabbisogno di personale 

necessario per costituire squadre di ricognizione da impiegare nei siti colpiti dagli 

eventi di alta marea eccezionale, ripetutisi, seppur con minor intensità, anche nei 

giorni successivi al 12 novembre. Le attività di rilievo dei danni al patrimonio 

culturale si articolano in due fasi, una speditiva (“rilievi di prima fase”) e una di 

approfondimento (“rilievi di seconda fase”). La prima mira ad acquisire un quadro 

complessivo della distribuzione del danno sul territorio e a individuare eventuali 

attività di pronto intervento necessarie; la seconda è finalizzata ad una valutazione 

più approfondita del danno e alla pianificazione degli interventi di messa in 

sicurezza e di restauro504. Le modalità di svolgimento dei rilievi predetti sono 

disciplinate nel dettaglio dalla direttiva MiBACT 23 aprile 2015505, che fornisce 

anche puntuali specifiche sulla compilazione delle diverse schede di danno506. 

Il 19 novembre l’UCCR-MiBACT si coordina con la Protezione civile per 

l’attivazione di squadre di volontari che, nei giorni successivi, saranno impegnati 

nel recupero dei preziosi materiali cartacei della biblioteca di San Lazzaro degli 

Armeni. 

																																																								
499	Ibidem.	
500	Dipartimento della protezione civile, Vigili del fuoco, Comando dei Carabinieri 

del Nucleo Tutela, Conferenza episcopale italiana del Triveneto, Prefetture ed enti locali.	
501	Cfr. Direttiva 23 aprile 2015, art. 2.1.3.	
502	Cfr. Direttiva 23 aprile 2015, art. 2.1.4.	
503 	I verbali delle riunioni dell’UCCR-MiBACT sono consultabili al sito: 

www.veneto.beniculturali.it/emergenza-acqua-alta-venezia-novembre-2019. 
504	Cfr. Direttiva 23 aprile 2015, art. 2.3.	
505	Cfr. Direttiva in commento, artt. 4.1.1. e 4.1.2.	
506	Cfr. Direttiva in commento, art. 4.1.3.	
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Tra il 26 e il 27 novembre, cominciano a essere calendarizzati i sopralluoghi di 

verifica. 

La narrazione fattuale si interrompe qui, posto che l’intento di questo paragrafo è 

quello di dar conto dei meccanismi che si attivano nell’immediatezza dell’evento 

catastrofico, non sulla lunga distanza. 

Venezia e la sua laguna risultano iscritti nella Lista del patrimonio mondiale dal 

1987. Una considerazione conclusiva sulla vicenda non può, dunque, esimersi dal 

ricordare gli impegni che derivano al nostro Paese da questa iscrizione, alla luce 

di quanto previsto dalla Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio 

culturale e naturale. 

Da più parti si levano gli appelli all’UNESCO perché iscriva Venezia nell’elenco 

dei siti in pericolo507. 

La situazione di Venezia e la sua laguna è monitorata da tempo dall’Istituto 

specializzato dell’ONU, il quale ha già ripetutamente ventilato la possibilità di 

iscrivere il sito nella lista dei beni in pericolo. Da ultimo, con decisione 43 COM 

7B.86508, il Comitato del Patrimonio mondiale ha assegnato all’Italia il termine 

del 1 febbraio 2020 per presentare una relazione aggiornata sullo stato di 

conservazione del sito, sottolineando come, qualora le misure di mitigazione e il 

piano di gestione non si traducano in miglioramenti significativi e misurabili nello 

stato di conservazione del sito medesimo, l’iscrizione di Venezia tra i beni in 

pericolo rimanga attuale. 

La situazione di Venezia sarà tra i punti all’ordine del giorno della prossima 

riunione del Comitato del Patrimonio mondiale, in programma a Fuzhou, Cina, tra 

giugno e luglio 2020. 

Circa la possibilità di evitare – o, quantomeno, di limitare – le conseguenze di un 

evento così devastante per Venezia come l’acqua alta del 12 novembre, da più 

parti ci si interroga. C’è chi denuncia la totale assenza, da diversi decenni, di 

qualsivoglia manutenzione ordinaria dei canali e chi, invece, invoca il rapido 

completamento del Modulo sperimentale elettromeccanico (“MO.S.E.”), 

																																																								
507	Per le posizioni di Italia Nostra, FAI e WWF, cfr. weareherevenice.org/2015-

appello-allunesco-ad-inserire-venezia-e-la-sua-laguna-nella-lista-dei-luoghi-patrimonio-
dellumanita-a-rischio/?lang=it. 

508	whc.unesco.org/en/decisions/7524/	
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imponente opera di ingegneria concepita a protezione della laguna509. Di certo, la 

comunità scientifica510 concorda sulla causa di tale evento estremo, puntando il 

dito contro il cambiamento climatico. 

L’Istituto Scienze Marine (“ISMAR”) lancia un monito preoccupante: “Con i 

cambiamenti climatici in atto, l’innalzamento del livello marino, e l’aumento 

della frequenza delle tempeste in mare, questi eventi estremi saranno sempre più 

numerosi.”511  

Venezia è indissolubilmente legata all’acqua512. Colpire questo elemento naturale 

significa colpire la città stessa, insieme all’immenso patrimonio culturale che essa 

custodisce. Sul punto, suonano attuali più che mai le parole un tempo scolpite nel 

marmo del Palazzo dei Dieci Savi, sede del Magistrato alle acque della 

Repubblica Serenissima: “La città dei Veneti, per volere della Divina 

Provvidenza fondata sulle acque e circondata da una cerchia di acque, è protetta 

dalle acque in luogo di mura: e pertanto chiunque in qualsiasi modo oserà 

arrecar danno alle acque pubbliche venga condannato come nemico della patria 

e punito non meno gravemente di chi violasse le sante mura della patria. Il 

disposto di questo editto sia immutabile e perpetuo.” 

 

 

 

 

																																																								
509	Sui dubbi relativi all’efficacia del MO.S.E, cfr. le interviste ad Andreina Zitelli, 

già docente allo IUAV, disponibile in rete qui: ilmanifesto.it/venezia-il-mose-non-serve-
occorre-ridurre-la-profondita-dei-canali/ e al Prof. Luigi D’Alpaos, docente di ingegneria 
idraulica presso l’Università di Padova, reperibile qui: 
www.agi.it/cronaca/venezia_mose_acqua_alta-6554809/news/2019-11-15/	

510 	Cfr., inter alia, l’intervista al Prof. Carlo Giupponi, docente di economia 
dell’ambiente presso l’università Ca’ Foscari, disponibile online qui: 
www.agi.it/cronaca/venezia_acqua_alta_come_funziona_mose-6565946/news/2019-11-
17/. La stessa UNESCO, già nel 2009, nella pubblicazione “Case Studies on Climate 
Change and World Heritage”, annoverava proprio Venezia tra gli insediamenti storici 
minacciati dai cambiamenti climatici. 

511	Cfr. www.ismar.cnr.it/eventi-e-notizie/notizie/eccezionale-acqua-alta-a-venezia 
512	Cfr. S. PASTOR, A. ERVAS, Venice dies if it is not seen from the water anymore, in 

L. ZAGATO, S. PINTON, Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017, Venezia 2017, pp. 831-
839. 
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3.3. Post disastrum: la reazione 

3.3.1. La Valle di Katmandu e il terremoto del 2015 

La valle di Kathmandu è un’area di circa 2000 km quadrati situata ai piedi 

dell’Himalaya. Da secoli, rappresenta il centro politico e culturale del Nepal. Al 

suo interno sono presenti gli esempi più significativi dell’architettura e dell’arte 

nepalesi. Alcuni di questi sono stati riconosciuti di eccezionale valore universale e 

iscritti, come agglomerato513, nella Lista del patrimonio mondiale istituita dalla 

Convenzione UNESCO del 1972514.  

Più nel dettaglio, l’iscrizione comprende sette zone, costituite dalle piazze 

principali (dette “durbar”, cioè ‘palazzo’) delle tre città-stato che per secoli hanno 

regnato nella valle - Hanuman Dhoka (Kathmandu), Patan e Bhaktapur515 -, con i 

loro palazzi, templi e spazi pubblici, e dagli insediamenti religiosi di Swayanbhu 

– che conserva il più antico monumento buddista (stupa) della vallata, dal tetto 

dorato -, Bauddhanath – che presenta lo stupa più grande del Paese, uno dei 

luoghi di pellegrinaggio buddhisti più venerati del Nepal -, Pashupati, che ospita il 

più importante tempio induista, e Changu Narayan, forziere di capolavori dell’arte 

himalayana, le cui statue e incisioni licchavi risalgono a 1500 anni fa 516 . 

Monumenti buddisti e induisti sono compresenti nell’area, atteso che le due 

religioni, unitamente al Tantrismo e a riti animisti, convivono qui da secoli. Il 

contatto tra le diverse religioni ha dato vita a un potente sincretismo artistico e 

architettonico, che ha toccato il suo culmine nel periodo che va dal XVI al XIX 

secolo. Gli edifici, dai ricercati decori, costituiscono testimonianza della cultura 

dei Newari, antica civiltà multietnica della valle di Kathmandu, che aveva 

raggiunto livelli di padronanza nella lavorazione della pietra, del legno e del 
																																																								

513 	Per una definizione di ‘agglomerato’, cfr. art. 1, co. 2, della Convenzione 
UNESCO del 1972. 

514	Per un quadro generale della Convenzione, cfr. retro capitolo I, p. 18. 
515	La rivalità tra le tre città-stato determinò una serie di conflitti che le resero più 

deboli e vulnerabili all’invasione nel 1768 della vallata a opera di Prithvi Narayan Shah. 
Questa dinastia unificò il Nepal. 

516	Cfr. https://whc.unesco.org/en/list/121/	
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bronzo tra i più raffinati al mondo. Le costruzioni sono in mattoni rossi, legati con 

il fango a strutture in legno, con tetti ricoperti di piastrelle in terracotta, spesso 

decorate di bronzo dorato. Porte, finestre e tetti risultano decorati con imponenti 

sculture. Gli stupa buddhisti sono di forma semplice, ma potente, con massicce 

cupole intonacate di bianco sormontate da cubi dorati, questi ultimi ornati dagli 

occhi del Buddha, che vedono tutto e simboleggiano l’eterno. 

L’iscrizione della valle di Kathmandu nella Lista del patrimonio mondiale risale 

al 1979. 

Nel 2003, il Comitato del Patrimonio mondiale iscrive il bene nella Lista del 

patrimonio in pericolo, a causa dell’incontrollato sviluppo urbano, tradottosi in 

una perdita del tradizionale tessuto cittadino517. 

Nel 2004, lo stesso Comitato sollecita lo Stato parte a proporre una ridefinizione 

dei confini di ciascuna delle sette zone dell’agglomerato, tenuto conto della 

perdita di integrità e autenticità causata dall’urbanizzazione di cui sopra, 

caratterizzata da demolizioni e ricostruzioni improprie, accettando, nel 2006, la 

proposta del governo nepalese (tutti i perimetri, tranne uno, sono stati ridotti)518. 

Conseguentemente, l’anno successivo, la valle di Kathmandu viene rimossa dalla 

Lista del patrimonio mondiale in pericolo519. 

Sul piano dell’ordinamento interno, l’area è dichiarata zona di monumenti protetti 

ai sensi della legge sulla salvaguardia dei monumenti antichi del 1956, che 

corrisponde al grado di protezione più elevato per la legislazione nazionale. I vari 

beni che compongono l’agglomerato sono gestiti a diversi livelli (governo 

centrale, governo locale e organizzazioni non governative), ciascuno con le 

responsabilità di cui al Piano di gestione integrato, adottato nel 2007520. 

Il 25 aprile 2015, alle 11:56, un terremoto di magnitudo 7.6 della scala Richter 

colpisce le zone centrali del Nepal521. L’epicentro è individuato 81 km a nord-est 

																																																								
517	Cfr. decisione 27 COM 7B.52.	
518	Cfr.	decisione 30 COM 8B.42.	
519	Cfr. decisione del Comitato 31 COM 8C.3.	
520	Ibidem. Il Piano di gestione è rivisto ogni cinque anni.	
521	Seguiranno altre scosse, di cui una di magnitudo 7.3 al confine con la Cina il 12 

maggio 2015, che aggiunge gravi danni ad un territorio già in ginocchio. Il Nepal, 
schiacciato tra due placche tettoniche (indiana ed eurasiatica), è un territorio vulnerabile. 
In passato, terremoti di forte intensità si sono verificati circa ogni 80-100 anni. 
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di Kathmandu, ad una profondità di 15 km. La scossa provoca valanghe sul monte 

Everest e nella valle Langtang. Interi villaggi vengono rasi al suolo. 8'790 persone 

perdono la vita e oltre 22'300 rimangono ferite. 498'952 abitazioni e 2'656 edifici 

pubblici vengono completamente distrutti. 256'697 abitazioni e 3'622 edifici 

pubblici sono danneggiati522. L’economia del Paese crolla. 

L’evento sismico colpisce pesantemente anche il patrimonio culturale del Paese. 

2'900 strutture con valore storico, artistico e religioso sono interessate. Molti 

edifici e monumenti della valle di Kathmandu subiscono ingenti danni e alcuni 

crollano completamente.  

Una prima valutazione del danno subito dal patrimonio culturale, insieme alle 

operazioni iniziali di recupero, viene effettuata dall’Earthquake Response 

Coordination Office, struttura del Dipartimento di archeologia523 creata in quel 

momento per gestire le fasi immediatamente successive al disastro, con il compito 

di garantire un adeguato coordinamento tra il Governo nepalese, l’ufficio 

UNESCO di Kathmandu e gli altri soggetti internazionali intervenuti a prestare 

soccorso al patrimonio culturale. Le prime valutazioni sono scritte a mano, con 

qualche foto digitale a supporto e non confluiscono in nessun database in grado di 

fornire un quadro complessivo e analitico dei danni subiti.  

L’UNESCO incarica una società privata con sede a Kathmandu di fornire un 

software open source che consenta di creare una banca dati con delle mappe 

interattive e istruisce rapidamente volontari con formazione in architettura, 

ingegneria e storia dell’arte all’utilizzo di questo software, affinché creino 

condition report dei beni culturali presenti nell’area in modo facile e veloce, con 

il semplice uso del loro smartphone. I dati così raccolti sono poi messi a 

disposizione del Governo nepalese. 

Tempestivamente, quest’ultimo, attraverso la National Planning Commission, 

procede alla redazione del Post-Disaster Needs Assessment (in seguito, “PDNA”), 
																																																								

522	Dati contenuti nel Post Disaster Needs Assessments, 2015, redatto da Government 
of Nepal National Planning Commission.	

523	Il Dipartimento di Archeologia è stato istituito nel 1953. Secondo quanto disposto 
dall’Ancient Monument Preservation Act (1956), esso ha il compito di proteggere e 
preservare il patrimonio culturale nazionale del Paese, curarne gli inventari e fornire 
assistenza tecnica per la conservazione del patrimonio stesso. Rientrano inoltre tra le 
competenze del Dipartimento anche la creazione di nuovi musei e la custodia dei musei 
esistenti custodire gli esistenti. 	
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documento con cui si stimano i danni causati dal terremoto nei vari aspetti della 

vita del Paese e si identificano i bisogni futuri, prospettando piani di ripresa nel 

breve, medio e lungo termine. All’interno di tale documento, un intero capitolo è 

dedicato al patrimonio culturale524.  

L’analisi inizia con una quantificazione del danno subito, che, per il solo 

patrimonio in questione, si attesta in 169 milioni di dollari americani525. Si valuta 

che i minor guadagni derivanti dalla vendita dei biglietti per l’ingresso ai 

monumenti della valle di Kathmandu si aggirino intorno ai 6 milioni di dollari per 

i 12 mesi successivi, con una riduzione del turismo pari al 75%, mentre le perdite 

monetarie legate alle meno numerose offerte nei templi o durante i festival 

religiosi sono stimate in 17 milioni. 

Il documento annuncia che il piano a lungo termine prevede la completa 

ricostruzione di tutti gli edifici e i monumenti crollati, impiegando materiali di 

alta qualità e caratteristiche strutturali più resistenti dal punto di vista sismico, 

secondo il criterio del “build back better”526. 

Si rimanda, come riferimento per la ricostruzione, a un inventario comprendente 

800 edifici di valore culturale della vallata compilato nel 1975, il che rammenta 

l’importanza di disporre di disegni e documentazione fotografica aggiornati nella 

fase post-disastrum, in quanto utili strumenti per la riedificazione.  

Per numerosi edifici culturali, si riconosce la mancanza di adeguata manutenzione 

nel corso degli anni, dall’un lato, perché gli investimenti si sono concentrati nella 

modernizzazione dei centri urbani, dall’altro, perché le istituzioni religiose non 

dispongono più dei fondi necessari, tradizionalmente provenienti dai terreni di 

proprietà, oggi perduti527. La piazza principale di Patan, ad esempio, costellata di 

templi, e l’adiacente palazzo reale risultano seriamente danneggiati dalle scosse, 
																																																								

524	La pubblicazione si articola in tre volumi: 1. Executive summary (20 p.); 2. 
Volume A – Key Findings (134 p.); 3. Volume B – Sectors Report (312 p.) Quest’ultimo, a 
sua volta, è suddiviso in: a) Social sectors; b) Productive sectors; c) Infrastructure 
sectors; d) Cross-cuting sectors. ‘Cultural heritage’ è incluso nel primo settore, insieme a 
‘housing and human settlements’, ‘health and population’, ‘nutrition’ ed ‘education’. 

525	Cfr. Government of Nepal, National Planning Commission, Nepal Earthquake 
2015, Post Disaster Needs Assessment. Vol B: Sector Reports, Kathmandu 2015, p. 67, 
disponibile online qui: https://www.npc.gov.np/images/category/PDNA_volume_BFinal 
Version.pdf 

526	Sull’impiego di nuovi materiali e tecniche, v. infra in questo paragrafo.	
527	Nepal Earthquake 2015, Post Disaster Assessment, Volume B, cit., p. 70.	
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mentre edifici palaziali e templi restaurati di recente hanno riportato danni 

minori528. 

Ad un danno consistente del patrimonio culturale tangibile corrisponde una 

perdita altrettanto consistente del patrimonio culturale intangibile, con 

un’interruzione di molti rituali e la cancellazione di festival tradizionali. Il crollo 

di numerosi patis (“phalcha” in newari), edifici porticati tipici della cultura 

newari, utilizzati dalla comunità per molteplici scopi – rituali, di riparo, di 

commercio, di riposo e incontro – determina il venir meno di luoghi di incontro, 

interrompendo il quotidiano scambio di storie e informazioni e rappresentando un 

pericolo per la conservazione delle narrazioni orali, che caratterizzano fortemente 

la cultura nepalese529. 

Tra i tanti impatti negativi prodotti dal terremoto, il documento cita un risvolto di 

segno positivo, laddove rileva che la massiccia opera di ricostruzione richiederà 

un gran numero di artigiani e avrà, dunque, l’effetto di innescare una virtuosa 

trasmissione di conoscenze legate al saper fare tradizionale dell’architettura e 

dell’arte nepalesi, rivitalizzando antiche tecniche di costruzione, incisione del 

legno e della pietra, con ripercussioni positive anche sul livello di occupazione dei 

residenti530. Nel contempo, l’analisi evidenzia l’importanza di documentare i 

saper fare predetti, ormai detenuti da pochi artigiani, al fine di trasmetterli alle 

prossime generazioni. 

Nell’osservare come la gran parte degli edifici crollati a causa del terremoto fosse 

costituita da vecchie strutture, peraltro non regolarmente manutentate, la 

Commissione esprime preoccupazioni – che definisce “largamente condivise” – 

circa l’atteggiamento della popolazione locale verso l’impiego di materiali e 

tecniche tradizionali, che potrebbero essere percepiti come pericolosi, rendendo 

l’opinione pubblica incline ad accettare strutture in calcestruzzo, identificate come 

alternative ‘sicure’531. 

Quanto alle risorse finanziarie necessarie alla ricostruzione del patrimonio 

culturale, esse sono valutate in circa 205 milioni di dollari americani, pari al 

																																																								
528	Ibidem, p. 69.	
529	Ibidem p. 70.	
530	Ibidem, p. 70.	
531	Ibidem, ancora p. 70.	



	 184	

danno complessivo (169 milioni) più un 20% per ricostruire edifici più resistenti, 

secondo il criterio del “build back better” più volte citato532. Il piano di ripresa 

proposto si estende per sei anni (2015-2020), con un investimento richiesto per la 

ricostruzione pari a 34 milioni di dollari americani all’anno533. Una prima fase di 

risposta è programmata nel periodo da giugno a settembre 2015. Durante questo 

periodo, si dispone che l’Earthquake Response Coordination Office rimanga a 

capo delle operazioni di recupero e messa in sicurezza dei reperti, che si prevede 

dovranno essere ultimate, appunto, entro il mese di settembre. Si rileva come i 

beni culturali presenti nel centro di Kathmandu rappresentino la sfida maggiore, 

con ampie porzioni del palazzo reale andate completamente distrutte o ad oggi in 

pericolo di crollo. La seconda fase – da avviare a partire da agosto 2015 – 

comprende diverse attività, dalla formazione di inventari digitali dei beni culturali 

presenti nel Paese, incluse le collezioni museali534 allo sviluppo di un master plan 

per il restauro e la ricostruzione degli edifici e monumenti danneggiati o andati 

perduti, che individui una chiara sequenza delle attività da svolgere, dando 

priorità alle restauro di quanto rimasto rispetto alla riedificazione, concentrando 

gli interventi d’urgenza e i piccoli cantieri (che richiedono preparativi e quantità 

di materiale limitati) nel primo anno. Si sottolinea come l’attenzione debba essere 

rivolta non soltanto ai beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale, ma anche 

a piccoli monumenti che rivestano un ruolo significativo per la comunità535. I 

progetti dovrebbero proporre metodi ricostruttivi in grado di realizzare edifici 

resilienti ai terremoti. Considerato il volume di materiali richiesto da una simile 

opera di ricostruzione, il documento avverte di possibili difficoltà di 

approvvigionamento, con particolare riferimento a legname e mattoni. Ricorda, 

infatti, come i particolari mattoni impiegati per la costruzione di edifici nella valle 

di Kathmandu siano unici di quell’area e non sia possibile procurarli altrove536. È, 

inoltre, prevista la necessità, per il Dipartimento di Archeologia, di procedere a 

																																																								
532	Ibidem, p. 71.	
533	Ibidem, p. 71.	
534	Si rileva come molti degli inventari delle collezioni dei musei di Kathmandu siano 

manoscritti, incompleti e di difficile accesso (PDNA, Volume B, p. 74). 
535	PDNA, Volume B, p. 74.	
536	Ibidem.	
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nuove assunzioni di personale, nonché di reclutare ingegneri strutturisti dotati di 

idonea preparazione all’interno e all’esterno del Paese.  

Lo studio osserva come la massiccia perdita di vite umane causata dal crollo di 

edifici storici obblighi a ripensare il quadro normativo sulla protezione dei beni 

culturali, rivedendo le restrizioni relative all’impiego di materiali moderni nei 

lavori di restauro, alla luce delle esigenze di riduzione dei rischi da disastri e del 

criterio del “build back better”537. 

Muovendo dalla considerazione che la visita ai centri storici delle principali città 

nella valle di Kathmandu avviene dietro pagamento di una tassa, si rappresenta, 

inoltre, la necessità che tali entrate siano direttamente investite per il restauro e la 

ricostruzione degli edifici e monumenti storici presenti in tali centri e non siano 

deviate per altri scopi. A tal riguardo, il documento presenta uno studio analitico 

del potenziale derivante dagli ingressi ai beni iscritti nella Lista patrimonio 

dell’umanità, rivelando che gli stessi sono in grado di assicurare risorse per quasi 

US$ 9 milioni l’anno538.  

Il documento si conclude annunciando la creazione di un meccanismo di 

coordinamento sotto l’autorità di più Ministeri nazionali, primo fra tutti il 

Ministero della Cultura, Turismo e Aviazione civile. Quanto all’implementazione 

delle attività di restauro e ricostruzione, le responsabilità sono ripartite su tre 

livelli: i) il restauro di monasteri nei villaggi, templi e monumenti di rilievo, ma 

privi di protezione ricadranno sotto la responsabilità delle comunità locali, con la 

supervisione del Dipartimento di Archeologia; ii) il restauro dei monumenti 

tutelati, inclusi i beni rientranti nella Lista del Patrimonio mondiale, rimarranno 

sotto il diretto controllo del Dipartimento di Archeologia; iii) i progetti di restauro 

su larga scala finanziati da privati e/o partner internazionali andranno realizzati 

“chiavi in mano”, con il controllo di professionisti del settore e con la consueta 

supervisione del Dipartimento di Archeologia. 

Sempre nel 2015 il Governo nepalese adotta le Linee-guida per la conservazione 

post terremoto (“Post-Earthquake Conservation Guidelines 2072”), redatte con la 

collaborazione dei responsabili dei beni culturali compresi nella valle di 
																																																								

537	PDNA, Volume B, p. 77.	
538	Il budget del Dipartimento di Archeologia fino a quel momento è di meno di US$ 

2 milioni all’anno; cfr. PDNA, Volume B, p. 77.	
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Kathmandu, dell’ufficio UNESCO presente nel Paese, di ICOMOS Nepal e di 

altri stakeholders. 

Sul piano internazionale, il Comitato del Patrimonio mondiale, riscontrando che 

ricorrono i presupposti per iscrivere il bene nella Lista del patrimonio in pericolo, 

così come previsto dai paragrafi 177, 178 e 179 della Linee-guida operative della 

Convenzione del 1972, chiede allo Stato parte di invitare una missione di 

monitoraggio congiunta UNESCO/ICOMOS/ICCROM, al fine di accertare lo 

stato di conservazione dei beni patrimonio dell’umanità ivi presenti 539 . La 

missione si svolge tra il 27 ottobre e il 2 novembre 2015540. Al termine, 

l’UNESCO emana un rapporto contenente 13 raccomandazioni allo Stato parte in 

vista della ricostruzione541. 

Lo stesso istituto raccoglie rapidamente fondi speciali per far fronte 

all’emergenza: US$ 1 milione dalla compagnia aerea cinese Hainan (Cihang 

Foundation); US$ 250 000 dalla fondazione Fok, con sede a Hong Kong; US$ 

145 000 da UNESCO/Japan Funds in Trust; US$ 100 000 dalla Nepal Investment 

Bank e US$ 18 000 da contributi volontari al Fondo del patrimonio mondiale. Si 

tratta di fondi tutti extra bilancio, mentre l’assistenza che l’UNESCO riesce a 

stanziare attingendo dal Fondo del patrimonio mondiale di cui all’art. 15 della 

Convenzione del 1972 è di appena US$ 74 940542, a dimostrazione di come il 

Fondo in questione sia alimentato, in via ordinaria, con versamenti largamente 

insufficienti543.  

Già nel mese di giugno 2015, il governo nepalese, pressato dall’impellenza di far 

ripartire l’economia della zona, in larga parte legata al turismo, comunica di voler 

riaprire al pubblico i monumenti ancora presenti nella valle di Kathmandu. Sul 

punto, l’UNESCO invia una comunicazione alle autorità nazionali, chiedendo loro 

di voler pianificare accuratamente tale riapertura, considerando le zone 

																																																								
539	Cfr. Decisione del Comitato 39 COM 7B.69, adottata alla 39° sessione, tenutasi a 

Bonn (Germania) tra il 28 giugno e l’8 luglio 2015. 
540	Ad oggi, sono state effettuate altre due missioni, rispettivamente nel 2017 e nel 

2019. 
541	Il testo integrale del rapporto è consultabile online qui: https://whc.unesco.org/en/ 

documents/142384/ 
542	Decisione del 21 maggio 2015.	Cfr. https://whc.unesco.org/en/list/121/assistance/	
543	La dotazione totale del fondo ammonta, purtroppo, ad appena US$ 4 milioni annui. 

Cfr. https://whc.unesco.org/en/funding/ 
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monumentali, prima che come attrazioni turistiche, come parte di un patrimonio 

urbano vivente544. L’istituto osserva infatti come vi sia, al contrario, l’urgenza di 

vietare l’accesso ai luoghi dove le strutture sono crollate e di mettere in sicurezza 

il perimetro intorno alle strutture danneggiate e rileva come la riapertura di aree in 

cui il processo di recupero dei reperti è ancora in corso esponga a rischi di 

furto545. Suggerisce, inoltre, che il programma di ricostruzione tenga conto di 

modi per i visitatori di vedere e comprendere i lavori in corso d’opera ed esorta a 

considerare la ricostruzione stessa quale parte di una più ampia strategia di 

sviluppo sostenibile, il cui scopo è quello di rivitalizzare l’economia della zona546. 

Il 25 dicembre 2015 il Governo nepalese istituisce la National Reconstruction 

Authority, cui affida il compito di programmare e coordinare l’opera di 

ricostruzione547. Parallelamente, istituisce il National Reconstruction Fund, per la 

raccolta dei relativi finanziamenti548.  

Nel 2016 la National Reconstruction Authority, partendo dal PDNA descritto 

nelle pagine che precedono, redige il Post-Disaster Recovery Framework 

(“PDRF”) 2016-2020, quadro che, con il supporto tecnico e finanziario del 

Programma per le Nazioni Unite per lo sviluppo e della Banca Mondiale, mira ad 

assicurare un processo di ripresa e ricostruzione sistematico e strutturato. Il PDRF 

individua obiettivi strategici per la ripresa e riassume le linee decisionali, gli 

accordi istituzionali, le strategie di gestione finanziaria e i sistemi di monitoraggio 

posti in essere per pianificare e gestire la ricostruzione. Appare significativo, al 

riguardo, che il primo di questi obiettivi sia, insieme alla ricostruzione di case ed 

																																																								
544	L’espressione impiegata è “part of living urban heritage”.	
545	https://en.unesco.org/news/unesco-raises-safety-concerns-reopening-kathmandu-

valley-world-heritage-site. 
546	Ibidem.	
547 	Cfr.	 National Reconstruction Authority (Government of Nepal), Nepal, 

Earthquake 2015, Post Disaster Recovery Framework 2016 – 2020, Kathmandu, maggio 
2016, p. iv. 
L’ufficio principale della NRA è situato a Singha Durbar ed è composto da 80 unità di 
personale. Uffici periferici si trovano a Dolakha, Gorkha, Nuwakot, Sindhupalchowk and 
Kavrepalanchowk. 

548 	National Reconstruction Authority, Nepal, Earthquake 2015, Post Disaster 
Recovery Framework 2016-2020, cit., p. 48.	
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edifici pubblici, anche la riedificazione di beni culturali549, secondo il criterio 

“build back better”. 

Conformemente a quanto previsto dal PDNA, il Dipartimento di Archeologia 

procede alla preparazione di un master plan per la ricostruzione. Il personale del 

Dipartimento viene integrato mediante nuove assunzioni e facendo ricorso a 

esperti di alto livello, in grado di prestare consulenze sui processi di ricostruzione 

post terremoto. 

Nell’agosto del 2016, a poco più di un anno dalla catastrofe, alcuni importanti 

musei nella valle di Kathmandu riaprono le porte ai visitatori550. 

Durante la ricostruzione, a livello nazionale e internazionale, sorgono 

preoccupazioni su scelte progettuali, tecniche di costruzione e materiali impiegati.  

Sul punto, l’UNESCO, già nel 2016, osserva che sussiste il rischio che siano 

utilizzati nuovi approcci e tecnologie, nonché appaltatori di inadeguata esperienza 

quanto alle tecniche e materiali tradizionali dell’area, tali da impattare 

negativamente sul valore universale eccezionale del bene551. La necessità di non 

intaccare tale valore è menzionata più volte nelle decisioni che il Comitato del 

Patrimonio mondiale adotta sulla valle di Kathmandu a seguito del disastro552. Sul 

punto, il Comitato stesso sottolinea come il ‘rinnovo ciclico’ (“cyclical renewal”) 

compiuto utilizzando tecniche e materiali tradizionali abbia costituito la chiave 

per sostenere i valori culturali del bene nel corso dei secoli553.  

La stessa UNESCO esorta lo Stato parte a intraprendere progetti di ricostruzione 

partecipati, in collaborazione con le comunità locali e i Guthi. Questi ultimi 

consistono in associazioni (“guthi” – “gosthi” in sanscrito – significa appunto 

‘associazione’ o ‘assemblea’) che caratterizzano la struttura sociale della valle di 

Kathmandu, nella quale sono presenti fin dal V secolo d.C. Retaggio della cultura 

newari, i Guthi sono accettati come autorità a livello locale, dove esercitano 

responsabilità collettive, occupandosi della manutenzione dei templi, 

																																																								
549	“Strategic recovery objective 1: Restore and improve disaster resilient housing, 

government buildings and cultural heritage, in rural areas and cities”	
550	V. https://whc.unesco.org/en/news/1537	
551	Cfr. decisione del Comitato 40 COM 7B.41.	
552	Cfr. decisione 40 COM 7B.41, punto 12; 41 COM 7B.95, punto 7; decisione 42 

COM 7B.12, punti 7 e 8; decisione 43 COM 7B.70, punti 6 a) e 10. 
553	Cfr. ancora decisione del Comitato 40 COM 7B.41, punto 5. 
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dell’organizzazione di eventi tradizionali, dell’insegnamento della musica554. La 

presenza dei Guthi, unitamente al modus operandi legato alla religione buddhista, 

che concepisce la collaborazione nella cura delle strutture pubbliche come atto 

caritatevole, rende, infatti, particolarmente forte il coinvolgimento delle comunità 

locali nelle scelte operate dalle autorità nella sfera pubblica, in primis nel campo 

dei beni culturali. 

A dimostrazione di quanto appena affermato, si pensi che a Kathmandu, in 

seguito al terremoto del 2015, si moltiplicano le iniziative della comunità locale 

per occuparsi in prima persona del restauro o della ricostruzione di alcuni edifici 

di valore culturale. Così accade, ad esempio, per il Kasthamandap sattal, 

l’edificio pubblico più antico della valle di Kathmandu, luogo di quotidiano di 

ritrovo per la comunità locale, nonché sede di celebrazioni tradizionali, ridotto in 

macerie dopo al sisma. La comunità locale si auto-organizza, creando un soggetto 

giuridico il cui scopo è la ricostruzione del sattal. Al termine di una campagna di 

raccolta fondi (“Campain to Rebuild Kasthamandap”), il 12 maggio 2017 la 

stessa comunità sottoscrive un accordo con la National Reconstruction Authority, 

il Dipartimento di Archeologia e la municipalità, con cui assume su di sé la 

responsabilità di ricostruire il bene culturale in questione. A seguito delle elezioni 

locali tenutesi in quell’anno, i neoeletti rappresentanti recedono, però, 

dall’accordo, affermando di voler affidare la ricostruzione del sattal a un 

appaltatore da essi stessi individuato555. Ne segue una lunga disputa, che conduce, 

nel maggio 2018, alla costituzione di un nuovo comitato, presieduto da un 

esponente politico locale, con la partecipazione di membri della comunità556. 

																																																								
554	Cfr. MONALISA MAHARJAN, Indigenous Practices of Heritage Conservation: The 

Guthi System of Kathmandu Valley, in ICH Courier, Volume 36, pp. 26-27. 
Con il Guthi Sanshan Act, del 1964, poi modificato nel 1976, molti Guthi sono stati 
incorporati nella Guthi Sanshan Corporation, che fa capo allo Stato; molte delle terre 
appartenenti a queste associazioni sono state nazionalizzate o se ne è consentita la 
privatizzazione e distribuzione a favore dei membri del Guthi stesso. Nonostante queste 
iniziative del governo centrale, tese a smantellare un modello sociale considerato 
arretrato, i Guthi mantengono ancora oggi una considerevole rilevanza all’interno delle 
comunità locali. 

555	Cfr. S. B. PRADHANANGA, The tussle for Kasthamandap, The Kathmandu Post, 1 
luglio 2017, disponibile anche online qui: http://kathmandupost.ekantipur.com.np/ 
printedition/news/2017-07-01/the-tussle-for-kasthamandap.html. 

556	Questo e altri casi di ricostruzione su iniziativa delle comunità locali sono riportati 
da S. LEKAKIS, S. SHAKYA, V. KOSTAKIS, Bringing the Community Back: A Case Study 
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Anche altri monumenti della valle di Kathmandu sono interessati da analoghe 

iniziative intraprese dalle comunità locali per occuparsi in proprio della 

ricostruzione: è il caso dello stupa Ashok Chaitya, restaurato da un Guthi, con la 

partecipazione di volontari della comunità locale e con artigiani che accettano di 

lavorare a fronte di retribuzioni sensibilmente inferiori a quanto normalmente 

richiesto557; dello stupa Bauddha, dei templi di Jaya Bageshwori e di Maitripur 

Mahavihara. 

Secondo quanto emerge dagli atti della 43° sessione del Comitato per il 

patrimonio mondiale, tenutasi a Baku (Azerbaijan), tra il 30 giugno e il 10 luglio 

2019, nonostante gli sforzi compiuti dallo Stato parte, quattro anni dopo il 

terremoto, quasi la metà dei danni riportati dall’agglomerato della valle di 

Kathmandu deve ancora essere riparata. Le raccomandazioni seguite alle missioni 

congiunte UNESCO/ICOMOS/ICCROM del 2015 e del 2017 sono state solo in 

parte recepite. Al netto di alcune esperienze positive, non tutte le ricostruzioni 

sono state portate avanti nel rispetto delle caratteristiche distintive degli edifici 

dell’area, impiegando materiali e pratiche incompatibili con valore universale 

eccezionale del bene558. 

3.4. Cenni: quale modello di gestione? 

Esistono diversi modelli di gestione del patrimonio culturale. Agli estremi si 

situano il modello c.d. manageriale (‘top-down approach’) e, all’opposto, quello 

“indigeno” (‘bottom-up approach’). Il primo si basa su un processo burocratico 

lineare ed è supportato da un rigido quadro normativo, spesso sfavorevole alla 

partecipazione della comunità; il secondo prevede il pieno coinvolgimento dei 

gruppi locali, che si occupano in prima persona della cura dei beni culturali. 

																																																																																																																																																								
of the Post-Earthquake Heritage Restoration in Kathmandu Valley, 2018, pp. 1-17, 
disponibile online qui: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2798. 

557	Cfr. ancora S. LEKAKIS, S. SHAKYA, V. KOSTAKIS, Bringing the Community Back: 
A Case Study of the Post-Earthquake Heritage Restoration in Kathmandu Valley, cit., p. 
8.	

558	Cfr. State of conservation of properties inscribed on the World heritage list, 2019, 
reperibile qui: https://whc.unesco.org/archive/2019/whc19-43com-7B-en.pdf. 
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L’Europa offre numerosi esempi del primo modello; il Nepal costituisce 

un’applicazione del secondo. 

In coerenza con l’argomento trattato in questo lavoro, restringiamo la riflessione 

sui due modelli citati alla sola gestione post disastrum, riprendendo i casi 

analizzati nei due paragrafi che precedono: Venezia, colpita dall’acqua alta 

eccezionale del 12 novembre 2019 e la valle di Kathmandu, devastata dal 

terremoto del 2015. Due eventi di diversa portata – molto più grave, anche in 

termini di perdite di vite umane, il secondo – ma che testimoniano entrambi il 

medesimo senso di attaccamento delle comunità verso il proprio patrimonio 

culturale. 

All’indomani dell’acqua alta eccezionale di 187 cm che ha invaso Venezia la sera 

del 12 novembre 2019, squadre di volontari, fra cui molti studenti universitari, si 

organizzano per prestare aiuto, offrendosi anche di collaborare per la messa in 

sicurezza del patrimonio librario colpito, recandosi nei loro luoghi di studio 

quotidiano, che, come tali, sentono appartenere anche a loro.  

Di fronte a questa notizia, non manca chi, tra i professionisti, mette allerta sulla 

mancanza di specifica preparazione e di adeguate coperture assicurative dei 

gruppi volontari spontaneamente formatisi559. L’atteggiamento, nei modelli ‘top-

down’, è appunto quello di escludere le comunità locali dalla gestione del 

patrimonio culturale. 

Veniamo a quanto accaduto in Nepal, modello di gestione ‘bottom-up’. 

Subito dopo il terremoto del 2015, nella valle di Kathmandu si attivano squadre di 

volontari a salvaguardia dei beni culturali, beni che sentono loro non solo per il 

senso di appartenenza che questi beni naturalmente generano, ma anche per la 

gestione che ne hanno nell’ordinario. Così, membri della comunità si offrono di 

sorvegliare i palazzi, i musei e i monumenti crollati o danneggiati contro il rischio 

di saccheggio. In seguito, sarà la stessa UNESCO a riconoscere l’importanza del 

ruolo svolto dalle comunità locali nelle fasi successive al terremoto 560. Così come 

sarà l’UNESCO a esortare lo Stato parte a interfacciarsi con i Guthi e con le 

																																																								
559 Cfr.	 https://culture.globalist.it/arti/2019/11/20/i-restauratori-su-venezia-bene-i-

volontari-dell-arte-ma-attenti-ai-rischi-2049297.html.	
560	https://en.unesco.org/news/nepal-s-museums-re-opening-post-earthquake.	
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comunità locali nelle operazioni di ricostruzione, concordandone le modalità con 

questi ultimi561. 

 

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
561	Cfr. decisione del Comitato 40 COM 7B.41 (“Urges the State Party to develop, in 

full engagement with local community groups, including traditional Guthis and others, a 
carefully-designed Recovery Master Plan (RMP) supported by guidelines to identify what 
attributes of OUV can be recovered, how choices are justified, and how the recovery 
work will be phased and undertaken”). 
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CONCLUSIONI 
	
	
Risultati raggiunti. – Novità intervenute nel corso del lavoro. – Spunti critici. – Possibili 
sviluppi. – Riflessioni finali. 
 
 
 

Risultati raggiunti 

Il presente lavoro ha inteso ricostruire il quadro normativo – internazionale e 

nazionale – in materia di protezione dei beni culturali da disastri, scandagliando i 

vari strumenti di hard e soft law che disciplinano la materia. Ha poi individuato i 

principali soggetti, fra organizzazioni internazionali governative e non 

governative e apparato statale, che intervengono per proteggere il patrimonio 

culturale da catastrofi.  

Ne è emerso un panorama complesso e frammentato, in cui non spicca nessun 

particolare corpus di norme sostanziali appositamente concepito come riferimento 

per le fattispecie in questione.  

L’articolata stratificazione rinvenuta nel corso dell’analisi suggerisce una serie di 

considerazioni. 

In primo luogo, a fronte della negligenza degli Stati a disciplinare l’argomento, è 

apparsa evidente la volontà dell’UNESCO di adattare trattati internazionali già in 

vigore, come la Convenzione dell’Aja del 1954, nata con il diverso intento di 

salvaguardare i beni culturali nel caso di conflitti armati. Si è dimostrato come 

l’Istituto specializzato dell’ONU abbia progressivamente allargato le maglie della 

Convenzione citata, da ultimo con l’adozione dell’Addendum alla Strategia 

riguardante le emergenze legate a disastri naturali e causati dall’uomo, adottato in 

tempi recenti. 

In secondo luogo, è emersa la tendenza dell’UNESCO, anche per far fronte alle 

esigenze di adattamento innanzi accennate, a non distinguere tra conflitti armati, 

dall’un lato, e disastri naturali o provocati dall’uomo, dall’altro, ritenendo 
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ambedue queste situazioni in grado di provocare simili effetti dannosi ai beni 

culturali562. La stessa Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio 

culturale e naturale mondiale del 1972 riunisce conflitti armati e disastri in 

un’unica disciplina, ritenendoli analoghe cause legittimanti per procedere 

all’iscrizione del bene nella Lista del patrimonio in pericolo, nonché per avere 

accesso all’assistenza internazionale prevista dalla Convenzione medesima (artt. 

11 e 13). 

In secondo luogo, al di fuori del quadro UNESCO, è sembrato univoco 

l’atteggiamento degli Stati di considerare il patrimonio culturale solo come uno 

dei vari asset che ci si propone di recuperare all’indomani di un evento 

catastrofico, senza tenere conto delle specificità che contraddistinguono il 

patrimonio predetto, anche alla luce della resilienza che esso è in grado di 

alimentare. Così nel Quadro di Sendai per la riduzione del rischio di disastri 

(paragrafo 5) e così nelle fonti di diritto derivato dell’UE (in primis, decisione n. 

1313/2013/UE, terzo considerando). 

In terzo luogo, sia sul piano internazionale sia su quello nazionale, si è 

evidenziato come, negli ultimi anni, le norme si siano progressivamente orientate 

verso la disciplina della ‘prevenzione’ dei disastri, preferendola a quella della 

‘gestione’.  

In quarto luogo, si è affrontato il tema della connessione, ormai innegabile, tra 

disastri e cambiamento climatico, evidenziando come quest’ultimo si ponga quale 

principale sfida per la salvaguardia dei beni culturali e naturali nel mondo per gli 

anni a venire. 

In quinto luogo, si è sottolineato come, nel solco della crescente attenzione 

dedicata ai disastri, sia ormai evidente l’importanza di procedere alla tempestiva 

ricostruzione del patrimonio culturale, come mezzo per una comunità di 

riaffermare la propria identità e recuperare la propria dignità, creando le 

condizioni per una ripresa sociale ed economica.  

Infine, attraverso i casi-studio esaminati nel capitolo III, si sono volute 

rappresentare, dall’un lato, le persistenti resistenze degli Stati ad adottare condotte 

																																																								
562	Sul punto, v. J. TOMAN, Les biens culturels en temps de guerre: quel progrès en 

faveur de leur protection?, UNESCO, Parigi, 2016, p. 106 
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preventive, dall’altro, le conseguenze concrete che i disastri sono in grado di 

produrre sul patrimonio culturale, con ripercussioni pesanti sull’intera società. Il 

caso del Nepal, particolarmente drammatico, offre un chiaro esempio del prezzo, 

identitario ed economico, pagato da una comunità.  

I beni culturali sono sempre più protagonisti di un settore dell’economia in forte 

crescita: quello del turismo culturale. La perdita di beni culturali subita dal Nepal 

a causa del terremoto del 2015 si è tradotta in un collasso del turismo legato a 

questi beni, con una perdita stimata in 600 milioni di dollari americani nei due 

anni successivi all’evento563. Se ne conclude che la protezione del patrimonio 

culturale da disastri è profondamente legata, oltre che a motivi identitari, anche a 

motivi economici. La comunità internazionale e i governi nazionali appaiono 

certo più sensibili ai secondi piuttosto che ai primi e troveranno forse in essi la 

spinta per un’azione più incisiva nella protezione del patrimonio culturale dai 

disastri. 

Novità intervenute nel corso del lavoro 

Il mondo contemporaneo procede a grande velocità ed è in continuo 

cambiamento. Così, durante la stesura di questo testo, sono intervenute novità 

normative che, data la loro pertinenza con l’argomento qui trattato, non potevano 

non essere menzionate. Sono, inoltre, accaduti episodi che, vuoi per la loro 

rilevanza internazionale vuoi per la vicinanza fisica ed emotiva con chi scrive, 

non si sono potuti ignorare. 

Quanto alle novità normative, esse hanno riguardato l’ordinamento interno, con la 

riorganizzazione, operata con DPCM 2 dicembre 2019, n. 169564, del Ministero 

per i beni e le attività culturali e il turismo (entrata in vigore: 5 febbraio 2020). Il 

regolamento prevede l’istituzione di una Direzione generale per la sicurezza del 

patrimonio culturale, prima non presente, con due servizi dedicati alle emergenze 

																																																								
563	PDNA, p. 67	
564	Pubblicato in GU 21 gennaio 2020, n. 16.	
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e alle ricostruzioni in caso di disastri naturali e con il compito di garantire 

maggiore sicurezza contro furti o incidenti all’interno dei siti. 

Questa novità normativa è stata riportata nel capitolo I. 

Gli episodi di rilievo intervenuti durante la redazione di queste pagine sono due; 

entrambi, seppur per ragioni differenti, di forte impatto per l’argomento qui 

trattato. Il primo coincide con la COP 25, tenutasi a Madrid nel dicembre 2019, 

con l’intento di intraprendere nuovi passi avanti cruciali nella lotta al 

cambiamento climatico. Il secondo è l’evento catastrofico che ha colpito Venezia 

nel novembre 2019 e che ha catalizzato l’attenzione dell’intera comunità 

internazionale sui danni al patrimonio culturale del centro storico. Gli esiti della 

COP 25 sono stati raccontati nel capitolo I, all’interno del paragrafo dedicato alla 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Alle fasi 

emergenziali legate all’acqua alta eccezionale di Venezia è stato, invece, dedicato 

un apposito paragrafo nel capitolo III, che si è proposto di essere un omaggio a 

questa città unica ed eccezionale, che tanto ha dato a chi scrive. 

Spunti critici 

A livello globale, i diversi Stati possono contare su sistemi e mezzi variamente 

efficaci per far fronte a una catastrofe. 

Sul piano della prevenzione, negli studi analizzati, sono emerse carenze nei c.d. 

early warning systems dei Paesi in via di sviluppo, che necessitano di essere 

colmate al più presto, allo scopo di giungere ad una più efficace protezione delle 

persone, prima che del patrimonio culturale. 

Il nostro Paese ha predisposto un articolato sistema preventivo e di risposta ai 

disastri. La compresenza di diversi attori, tuttavia, rende necessaria 

un’integrazione che, ad oggi, non appare ancora compiuta. Così, risulta 

fondamentale favorire la conoscenza dei piani di emergenza comunali da parte dei 

funzionari di soprintendenza, cosiccome, in generale, assicurare che i diversi 

soggetti dialoghino proficuamente e siano in grado di porre in essere una 

collaborazione efficace in tempi rapidi.  
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Sempre sul piano della prevenzione, il Manuale UNESCO per la gestione dei 

rischi di disastri nel patrimonio culturale appare in Italia del tutto ignorato, atteso 

che la stragrande maggioranza dei musei e delle chiese sono privi di piani di 

evacuazione dei beni culturali in caso di calamità. Il passo verso l’obbligatorietà 

di tali piani, quantomeno per le strutture complesse contenenti beni culturali di 

grande rilievo, appare non più differibile.  

Con riferimento al Quadro di Sendai per la riduzione del rischio di disastri, 

secondo gli esperti che hanno preso parte alle discussioni, l’attenzione riservata al 

patrimonio culturale e naturale rimane molto limitata e il ruolo riconosciuto a 

questo patrimonio resta ancora innegabilmente marginale. Eppure, esso può giocare 

una partita importante nella crescita economica, nella riduzione della povertà e nello 

sviluppo sostenibile e, come accennato in queste pagine, può contribuire a rafforzare la 

resilienza delle comunità colpite da disastro.  

Sebbene la gestione del rischio da disastri abbia compiuto innegabili passi avanti negli 

ultimi decenni, essa ha sistematicamente evitato, sia sul piano internazionale sia su quello 

nazionale, di integrare al suo interno il patrimonio culturale e naturale. Quest’ultimo 

continua a essere disciplinato a parte, in modo isolato, nonostante l’analisi di numerosi 

casi passati e i risultati di numerosi incontri sull’argomento tenutisi in diverse parti del 

mondo abbiano dimostrato quanto il patrimonio in questione sia strettamente connesso 

con gli aspetti economici, sociali e perfino ambientali dei contesti post disastro e 

delle politiche e dei piani di ricostruzione.  

Diverse letture hanno, inoltre, suggerito una diffusa carenza nella manutenzione 

del patrimonio culturale, carenza cui sarebbe auspicabile porre rimedio, atteso che 

essa tende ad amplificare i danni in caso di disastro.  

Sono, infine, emerse criticità anche nei processi di ricostruzione, con scelte 

progettuali (anche in Italia) non sempre compiute in osservanza del criterio del 

“build back better”.  
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Possibili sviluppi  

Prima di iniziare la stesura di queste pagine, si è reso necessario definire il 

perimetro entro il quale si sarebbe tenuta la presente riflessione. Si è consapevoli 

di aver escluso aspetti importanti in materia di beni culturali e disastri.  

Innanzitutto, non ha ricevuto adeguato spazio la categoria dei beni culturali 

immateriali.  

Dai numerosi documenti letti, emerge con forza il ruolo fondamentale che anche 

la predetta categoria di beni svolge nel periodo successivo a un evento 

catastrofico, ponendosi come prezioso strumento di resilienza in grado di aiutare 

la comunità a rialzarsi. 

Il ruolo del patrimonio culturale immateriale nel quadro dei disastri è stato 

riconosciuto dal Comitato intergovernativo istituito dalla Convenzione UNESCO 

del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, il quale, da 

qualche anno, ha avviato discussioni volte a riconoscere la crescente importanza 

di questo patrimonio nelle circostanze in questione565. La decisione 13 COM 11, 

adottata nel 2018, rappresenta l’ultimo sforzo del Comitato predetto in questa 

direzione566. 

Un approfondimento del presente lavoro non potrebbe prescindere da un’attenta 

analisi del ruolo svolto da questi beni. 

Sono stati, poi, esclusi i disastri provocati dall’uomo, ai quali si applicano norme 

specifiche, sia di livello internazionale che nazionale, non studiate in queste 

pagine. Per fornire un panorama completo sull’argomento qui trattato, sarebbe 

opportuno estendere la riflessione anche a questo tipo di disastri. 

Si sarebbe, poi, voluto dedicare uno spazio al tema del saccheggio, che troppo 

spesso colpisce i beni culturali a seguito di un evento catastrofico. Talvolta, ciò 

avviene per disperazione, come può dirsi dei furti di reperti precolombiani 

																																																								
565 	Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio intangibile, 

Intangible Cultural Heritage in Emergencies, 13° sessione (26 novembre – 1 dicembre 
2018). 

566	Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, 
Decisione 13.COM 11 sul patrimonio culturale immateriale in caso di calamità, 13° 
sessione (26 novembre – 1 dicembre 2018) ITH/18/13.COM/11. 
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registrati dopo il grave terremoto che colpì il Guatemala nel 1976, quando la 

popolazione, già in stato di povertà prima della catastrofe, finì sul lastrico. Altre 

volte, i saccheggi sono compiuti unicamente per profitto. Così è avvenuto, per 

esempio, nel 2012, a Lakefort, in California, quando, nell’area colpita da vasti 

incendi boschivi, a causa del ritirarsi delle acque del lago, riemersero reperti dei 

nativi americani, che furono saccheggiati567, o, nel 2016, a Norcia, quando, dopo 

il terremoto, degli sconosciuti approfittarono della vulnerabilità dei luoghi per 

introdursi nella chiesa di Santo Stefano, in pericolo di crollo, e rubare il dipinto 

“Il perdono di Assisi”, opera del 1631 commissionata da Papa Urbano VII. 

Infine, il tema della gestione del patrimonio culturale dopo un disastro – secondo i 

due modelli contrapposti top-down e bottom-up – costituisce un interessante 

terreno di riflessione, che potrebbe anch’esso essere studiato in profondità. 

Riflessioni finali  

Già nel 1758 il giurista e diplomatico svizzero Emmerich de Vattel scriveva che 

fornire assistenza a uno Stato colpito da una catastrofe naturale era così conforme 

ad un principio di umanità che tale dovere non era quasi mai trascurato da nazioni 

che avessero raggiunto un minino livello di civilizzazione568. 

Allora viene da chiedersi: il principio di umanità di cui scriveva De Vattel si è 

tradotto oggi in un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati di fornire aiuto 

nel caso in cui uno Stato sia colpito da disastro? Ed esiste un obbligo per lo Stato 

																																																								
567 	Cfr.	 https://www.mercurynews.com/2015/09/14/california-wildfires-reveal-

artifacts-state-officials-working-to-stop-looters/ 
568 	EMMERICH DE VATTEL, Le Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, 

appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des Souverains, pubblicato per la 
prima volta nel 1758, citato da DAVID P. FIDLER, Disaster relief and governance after the 
Indian Ocean Tsunami: what role for international law?, in Melbourne Journal of 
International Law, 2005, vol. 6. 
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colpito di chiedere aiuto nell’ipotesi in cui l’evento superi chiaramente la sua 

capacità di riposta?569  

Nonostante le teorizzazioni di De Vattel siano risalenti nel tempo, a quasi tre 

secoli di distanza, manca ancora, sulla scena internazionale, un trattato universale 

(“flagship treaty” 570 ) in materia di gestione dei disastri, che ponga norme 

vincolanti per gli Stati parte.  

Si è osservato che il rapporto tra diritto internazionale e disastri naturali è 

storicamente debole. La Federazione internazionale delle società di Croce rossa e 

Mezzaluna rossa (“IFRC”) ha definito la risposta ai disastri un “aspetto del diritto 

internazionale a lungo trascurato”, osservando come non possa che ritenersi 

strano che un tema così incombente sulla scena mondiale abbia ricevuto così poca 

attenzione in campo normativo nel corso del tempo571.  

L’assenza di uno strumento internazionale cardine ha lasciato spazio allo sviluppo 

di strumenti di livello regionale, multilaterali o bilaterali, di cui spesso sono parte 

Stati contigui dal punto di vista geografico, vuoi con l’intento di agevolare la 

gestione di problematiche comuni che dovessero verificarsi sulle aree di confine 

vuoi per sfruttare la vicinanza territoriale, contando sul rapido invio di squadre di 

soccorso.  

L’International Law Commission, nel quadro del proprio mandato di codificare e 

contribuire allo sviluppo progressivo del diritto internazionale, ha di recente 

presentato un progetto di articoli per la protezione delle persone in caso di 

catastrofe572, che ha tuttavia ha incontrato forti resistenze.  

A livello regionale, il meccanismo europeo di protezione civile, recentemente 

istituito, appare uno strumento dal grande potenziale, ma che necessita ancora di 

essere rafforzato. 

																																																								
569	Un caso recente di rifiuto di ogni tipo di aiuto internazionale esterno è quello della 

Birmania, nel 2008, a seguito del ciclone Nargis. Cfr. UN launches appeal as Burma 
refuses aid, https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/burma/myanmar/1942422/ 
Myanmar-cyclone-UN-launches-appeal-as-Burmarefuses-aid.html 

570	L’espressione, spesso ripresa in articoli accademici sull’argomento, è coniata da D. 
FISHER, The future of international disaster response law, German Yearbook of 
international Law, Volume 55, 2012, p. 89. 

571	IFRC, World Disasters Report 2000.  
572	UN Doc. A/71/10, giugno 2016. 
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Insomma, sembra necessario ancora del tempo perfino perché si giunga a 

positivizzare quel principio di umanità che sembrava già così scontato ad un 

uomo del XVIII secolo.  

“Prima le persone e poi i mosaici”, ha detto il Patriarca di San Marco 

commentando l’acqua alta eccezionale che il 12 novembre 2019 ha invaso 

Venezia. La priorità è pienamente condivisa da chi scrive, anche a livello 

normativo. Si ritiene, quindi, che il primo obiettivo coincida senz’altro con 

l’entrata in vigore di un trattato internazionale universale che regoli l’assistenza 

umanitaria tra Stati in caso di disastri. Purché i mosaici, che nutrono lo spirito di 

ripresa delle persone, non vengano poi dimenticati. 

 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 202	

 

Tavola delle abbreviazioni 

 

ASEAN Association of South Asian Nations 

COP Conference of Parties 

DI.COMA.C. Direzione di Comando e Controllo 

DRR Disaster Risk Reduction 

ECOSOC Economic and Social Council 

ERCC Emergency Response Coordination Centre 

ICCROM International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property 

ICOM International Council of Museums 

ICOMOS International Council on Monuments and Sites 

IDNDR International Decade for Natural Disaster Reduction 

IPCC International Panel on Climate Change 

IUCN International Union for Conservation of Nature 

MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

SDGs Sustainable Development Goals 

TFUE Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

TUE Trattato sull’Unione europea 

UCCR Unità di Crisi Coordinamento Nazionale 

UCCN Unità di Crisi Coordinamento Regionale 

UIS Unione internazionale di soccorso 

UNCED United Nations Conference on Environment and Development 

UNDRR United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

UNEP United Nations Environment Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
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a-iginal: Ehglich 

Item 5.4.4 of the provisional agenda 

In accordance with Article 3 of the 'Rules of Procedure 
concerning Recommendations to Member States and Inter- 
national Conventions' covered by the terms of Article IV, 
paragra2h 4, of the Constitution, the Director-General 
hereby sl;hmits to the Executive Board a preliminary study 
on the technical and legal aspects of the preservation of 
the cultural heritage against disasters and other major 
calamities. 
whether to include in the provisional agenda of the twenty- 
second session of the General Conference an item concerning 
the desirability of a6optin2 an international instrument 
on the 2rotection of the cultural heritage against natural 
disasters and their consequences. 

ThC Fxecutive Boardis invited to deciãe 

Decision required: paragraph 8. 



1. 

stud-j on the technical on6 legal aspects of the 2resematim of' the cultural 
heritage against disasters and other major calmities, to be submitted to the 
Executive Bqwd at its 116th session (1983)'. 

The General Conference adopted at its twenty-first session zesolution 
4/08 by which it invited the Director-Gencrsl 'to prepare e. pelirriinary 

2. It is stipulated in Article 2 of the IRules of Proce&ure concerning 
Xecommendtxbions to Member %&tes and Inteiaaticmal Conventions ccvered 

by the terms of Article IV, paraLpaph b, of the Cons-bitutim' that the General 
Conference 'shall make no decisicn cn the desirability or cn the substance of 
my proyGsal for the remation of a particuiar question on &11 international 

' basis by the adoption of an internati.ena1 convention or of R reccmendation, 
unless the proposal has been specifically placed on the provisional &genda of 
th.e Confereice in accordance with the Rules of Procehre'. Article 3 of the 
stme Rules of h-ccedure foresees that 'Mo new proposal for the regulation on an 
intel-nztional basis of m y  question . e.. chaï be incluaed in the provisiorx.l 
agenda of the General Conference, wiless: 

(a) it is c?Eccom.pnied by a preliminarg..study of the technical a d  
legal aspects of the prablem under consideration; and 

(b) it has first been examined by the Executive Board at least ninety 
days before the openiag of the session of the Geneml Conference.' 

3. In -p?inrsuance of 21 C/Resolution 4/08, the Director-General invited 
Member States by circula- letter CLf2791 of 17 Jane 1981 to provide 

the Secretariat w5th information coxcerning technical, legal and administrative 
measures taken at the naticncl lewi ta pretect cultural poperty, both i=- 
movak,le and mo-mble against disasters, Internat ional orgmizations hplrring 
activities reh.ted to tfiis question were also requested. to furnish the Secrc- 
twist with relevmt data. fi1 the naterial aiade availzble frcn the different 
sources was mzlysed by the Secrctwiat. 
Secïetaria'c presx=ed 3. detailed outline of the preïimkiry stdy on the tech- 
nical ani? legal aspects of the protection of the cultural heritage against 
disasters. This ãocurr;ent wae sukmitted to an international meeting of experts 
organized by the ?t%~oslav authorities at tkie Institute of Earthqudxe Engineer- 
ing and Engineering Seismclog lui Skopje, Yugoslavia, from 31 January to 2 
February 1783. 
to by the group of exyerts enabled the Secretariat to finalize the ~reìi.I!TinarJ: 
st-ady called for by 21 C/'iiasofuti~a bJ06, 

On the basis of this analysis the 

The comAents on the document and proposed menclments made there 

h. In accordance with the above-mentioned provisions of the aforesaid 
Rules of Procedure, tlie Director-General hereby submits to the Execil- 

tive Board the prelim<-nary study on the techical and lecal aspects of the 
preservatiou of the cirltwcal heritage against disasters and other major 
calmities. 

5. 

SI-ightly different from thzt of the preliminary stucly itself. The Executive 
Board is thus invited to decide -whether to infiude in the Irovisíonal agerdh 
of the tventy-second session of the Geneya1 Conference an itern ccncernipg t3e 
desirability of adopting ein international instrument on the protection of the 
cultural heritage against natural disasters and their consequences. 

For the ressons set out in Tarasaph 1 of the preliminary s-t;u¿íy, it is 
suggested that the title of the proposed new instrument should be 

o. It will be recalled that, as foreseen by the above-mentioned Rules CJ? 
Proce3ure : 

(a) it is for the Ger-eral Conference to decide whether the question 
should be re9lated at the inlernstional level m d ,  if so, to 
detcrmhe .to wh8-t exten-b and by what nethcd it can be rcgulatz2 
(Article 6); and 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114029_eng.nameddest=4.08


(bj since n3 instnunat can be adopted before the ordinam session 
following tha% at which the above-mentioned-decisions are taken 
(Article 91, an internaticnal instrument regulating this question 
cannot be adopted before the twenty-third session of the General 
Conference ( 1985 ) . 

7. 

the Dlrector-General will, in accordace with Article 5 of the a3ove-mentione8 
Rules of Procedure, communicate to Member States, at least seventy days before 
the opening of the session, a copy of the preliminary study, tcgether with the 
Executive Board's observations and decisions thereon. 

Should the Ekcutive Board decide to include the question in the pro- 
visional agenda cf the twenty-second session of the General Conference, 

8. The Executive Board may wish to adopt the following draft decision: 

'The Executive Board, 

1. Considering Articles 2 and 3 of the Rules of fiocedure concerning 
recommendations to Member States and International Conventions cov- 
ered by the terns of Article IV, paragraph 4, of the Constitution, 

2. Having examined the preliminaq study contained in document 
116 EX/ZI, 

3. Decides to include the following item in the provisional agenda OP 
the twenty-second sessi.cn of the Generai Conference: 

Desirability of a0o;iting an international instrument 
on the protection of the cultural heritage against 
natural disasters and their conaequences.' 
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. .  

INTRODUCTION - I. 

A. Dcfinitiong 

1. Resolution 4/08 adoptcl, by the General Conference at, its twenty-first 
session, by which the Director-General was invitcd ta pepare this 

preliminary a'cuc?y, refers to 'dieasfers and other major calamities such as 
ewtkiqmkes, large tidal waves, volcanic eruptions, stoms, fïocrts, violent 
torrents , sno~~stoms , avalanches landslides, fires , ~?X@03bnS and so on' e 
It'would *bus appear that it was the intention of the authors OP the resolu- 
tim that the study sho=xld focus on the protection OP the cultwnl heritage 
agsiast disasters due to natural phenomena whose origin and cnuse are beyond 
human control. Furthermore, at the international rneetim3 of eqcrts held in 
Skop:je, Yugoslavls, from 31 Jtinuary to 2 Febms.ry 1983 for the purpose of ed- 
visiq; the Secretariat on the seope ami contents of the present study, the 
participants poin'eed OIL% that measures ta be taken to pro%ect the cultural 
heritcrge against naturaï 6isaotePs were for the nest part of a ùifferent type 
an6 mgnitude to those designcd ti> protect it against accidents resulting from 
humm activities, sucn as release of toxic or radio-active substarices, failure 
of dais, etc. In the former ceuse, thzrc was little, if any, action that ccd-d 
be taken to pz-e-vent th2 ccciayence of the event whereas there were specific 
meaEures which could be taken to reduce the vuln-er&bility of the cultural heri- 
tage to natural disasters. 
rected tot~ezrds preventing the occurï'encc of' the event, for instance by cont2oì 
and safety measures at the d e i n  OT the .potential danger Emd wmld not cal-i 
for specific masures to Frotect the cultural heritage itself. 
were therefore OP ths opinion that +,he! proposed new internationel hstrument 
should cancentrate on the specific isszie of the protection of the cultural heri- 
tage ageinst natural disasters and their consequences. 

IR the  latte^ case, action wodd be primarily Si- 

The experta 

i 

2. This study therefore does not deal with accidents resul"cing fion human 
activities nor with disastem stemming from padual processes suck: ns 

decay, pollutiorì, erosion, etc. but focuses on the protection of the cultural 
heritace acainst natural 6isnsti-rs and their consequences. 

3. For the purposes cif the present study, the following terms Ere defined 
below: 

'nztural hazard' is token to mean the srobabil-ity cif occurrence, vithin 
a specific period OQ time in a given area, of a potefitially d a n d n g  
natural phencimenon; 
folbwing three categories : 

netimal phencmena may Be classified into the 

those caused ljy occurrences on the earth's crust, such as emth- 
quakes, tsmmis , volcanic eruptions ; 

those of meteorological or hydrological origin, such as cyclones, 
tornaüoec, flcods , stcmn surges ; 

those of coqlex physical origin taking plcce on the earth's Siw- 
face, such as ladslides and rock falls; 

'natural disaste?' shall be taken to mean the occurrence of a natural 
phenomenon wh5,ch eav.ses extenalve dmc,B;e to.hmmn life end property 
f r m  whichla cowmwii-ty cannot recover by its own efforts arid 
P ~ B O U T C ~ G  ; 

1. Based on the definition given to this t e m  by the Office of the Un:%e$. 
Eat ions Disaster Belief Co-ordinator (-UNDRO) 
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the 'ccnsequences' of such disasters shall be taken to incllude both 
natural effects (such RS climatic aggression, fires which break out 
after earthquakes, etc.) as well as destructive action of man in the 
aftermath of a disaster (such as looting and theft,. uncontrolle0 demo- 
iition, etc. ) ; 

'cultural heritage' shall be taken to include bcth immovable Property 
(monuments, groups of buildings and sites) as well as movable' cultural 
property as defined in the Recornendation for the Protection of Movable 
Cultural Property adopted by the General Conference in, 1978. 

B. The gro'olem 

4. Natural disasters occur suddenly and are still largely unpredictable. 
They unleash blind forces whkh literally devastate whole regions and 

have tragic consequences for the populatisns affected. 
damge to the cultural heritage of nations caused by natural disasters can be 
devastating: 
a d  Venice in 1966; 
museum of fibmey in Ber-in in Iiprii 1977. 
it is the earthquakes which demonstrRte the greatest power cf destruction and 
at the s m e  t h e  take the heaviest toll in human life: the beautiful old towns 
of Cuzco and Trujillo in Peru were seriously damaged by earthquakes in 1950 and 
1971 respectively; 
city of 2,000 BuEdist pagodas; 
by earthquakes in 1976; 
quakes three times in forty-six yeers-the last , in 1980 , damnged archaeological 
sites in the surrauncling region; the Republic of Montenegxo wes ravaged in 
1979 by one of the mcst violent earthquakes to occur in the Last few years, 
These are but a few exanples of the tra.gedies brought about recently by earth- 
quake shocks. 

The magnitu6e of the 

floods caused extensive damage in the historic cities of Florence 
e, violent cyclone partly destroyed the royal palace and 

But , of all the natiira1 disasters, 

the 1975 earthquake in Burma devastated Pagan, tlie ancient 
Antigua,Guatemala and Friui.2, Italy, were rocked 

the Algerian town of El-Asnam has been struck by earth- 

5. 

aaiiity and to prepre emergency safegm.rding pians. 
and local physicel planning rarely takes account c.f the measures that should 
be taken in disaster-prone areas to minimize tee Wnerabilízy of cultural prop- 
erty to 2isesters. 
handling erxx-gency situations, 
uated in disaster-prcne areas have been strengthened to resist tiisasters such 
as earthquakes. 
preparction Gn the part of the population to face disaster situations. 

6. 

mmqerial action to minimize the vuinernbilitj of the culturd heritage to 
disasters and to assure it adequate protection durin-: times of emergency and 
in the ccarse of restoration &na reconstruction work undertaken in the post- 
disaster perlod. 
necessary in siippcrt cf such action. 
a need to develop appropriate policies of educaticn anã public infoimintion 
in disaster-prcne areas. These issues are considered in greater detail in 
Parts II to V of' this stiisy. 

However, stu4ies have shown that the damage to cultural property cculd 
be less extensive if certain neasures were taken to reduce its vulner- 

At the moment, regional 

Few museums have he? the foresight to develop plans for 
Again, few monuments or historic buildings sit- 

Furthermcre., many recent catestrciphes have reveaied a lack of 

It is therefere consideyea aesirakle to draw the Bttcntion of Member 
States to the iaportmce of taking nopropriate technicel meRs1meS and 

Legal, administrative and financial measures Will also be 
It is furthermore evident that tliere is 

C. 

a) Activities of Unesco 

7. Unesco has, frcm the catset, been concerned with the protection of the 
cultupal hcritage of mankind agahst all the dangers which hesok-it sïrJ 

has undertaken nimercus a-c~fiVíties--stan-,%rC-se-iting, research and exchange of 

Related action taken at the international level 
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information anci operationa action--ta ínyirove its safeguarding. 
which are related to protection in the event of disasters m e  described below. 

lith respect to -- standara-settin? activities, the follminc instruments 
adopte4 by Unesco contain pro-&&ns relating; to the protectim of cui- 

Activities 

a 8. 

turd property in the event of disasters: 

Convention for tine protection of the wcrld cultural ~fld natural heritage 
(adopted in 1972) provides for the establishclent of a 'List of Worlci. 
Heritage in Dstngerq which contains p3pertiee alrea&y included in the 
World Heritage bist which arc threatened 5y serioas w-d specific dangers 
among which are mentioned 'calmitiec arid cataclysms; serious fires, 
emtbgua,kes, hindslides volcmic erlJptiens ; chanl;es in water level, 
Yloods ; and tidal waves ' (Article 1 1 (4 ) ) . The Conventior, further- 
nope stipulates that requests for ifiternational as3istance which w e  
'based upon disasters or natwal calmitj.es should, by reasons of the 
urgent wof.1~ which they may involve, be given immediate priority con- 
sideration 3y the Committee which should have a reserve find at its 
disposal against such contingencies'. 

Recommend&tion for the protection of movable cultural property (adopted 
in 1978); 
which concerns e'ne prevention and coxyerage of the risks to which cul- 
tural property is exposed, are relevant t~ protection in tbhs event of 

many of the measures advccated in this reconmendation, 

di caster s. 

Activities are unäertaken to stimulate the application of these instmenta. 

9. As far as -- reseaxh and --- exchange of information 
has a progrmme of multidisciplinary studies on natural hazards of 

is concerneã., Unesco 

geol.ogicai ayid- geophysizal origin and- on thé means of protection against them 
and of strengthering the copacity of Member States in thk field. T5is pro- 
pane, which has so far been concerned with t3c scientific sspects of these 
pbnomrna 5ut is evolving to corer their socio-economtc aspcctc,--is more ?ai- 
titularly geared to the hazaras of eafihguakes, volcanic eruptions, avalanches 
and landslides and m&es provision far field studies on the effects of destmc- 
tive earthquakes, co-operation with the Tsunami Warning System in the Pacific 
Ocean, and the encouragement of research with a view to improving the stuw and 
the prevention of risks due to Lhe above-mentioned hazards. 
the dangers represented by potentfaï'ly active volcanoes, the translation of 
earthquake risk evaluation into te-nns which are directly applicable to the 
design of earthquake-resistant buildings and structures 
ofthe limits of zones where landslides m y  occur ore also part of thls po- 
grade. 
Programme are contributing to the study of floods and their prevention. 

The evaluatioii of 

and the determinxLion 

Furthermore, studies carried out under the Intcrnc.tiona7 Hydroln&cal 

10. 

on Monuments and Sites (ICOMOS) to'bevise m.easures to &prove the orotectbn of 
monuments and other cultural proprtyl-ucated in seismic areas. Two expert 
meetings, held respectiveïy in Paris in ??IT( and in Guatemala in 1979, have 
already made it possible to identi* generaibqas of research. 

With specific reference to cultural property, a long-term study pro- 
g r m e  has been IauncheChin collaboration with the International C o u n ~ l  

11. 

rence of a natural disnster. 
to provide aid in stuQing the causes and nechanisms of the phcnòmena which 
gave rise to the disaster and'to exmirie material d<-e caused by tb-dissste-c 
with a view to establishing primi-ples for Zmproving protec+,ion in the f?a-.c. 
Unesco has firthermore participated in operations undertaken in the sftei-mati1 

' 

of natural. àisas-ters -to review the effects on the cultural heritage and 30. 

At the operational level Unesco fias always .brq its utIcost in reopcr2-- 
ing to appeals from Member States for assistance M i o w i n g  the occur- 

in the scientific field, Ufiescohs often requested. 
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advise on restoration and safeguarding measures. Thus, a three-man team visited 
the Region of F'riuli after the 1976 earthquake to study its effects and, in con- 
sultation with the local authorities, to develop plans for the protection and 
restoration of the affected historical monuments and educational facilities. 
The Organimtion also co-operated with the government of Burma in taking stock 
Crf the extensive damage to the temples of Pagan devastated by the 1975 earth- 
quake and in wopking out restoration plans, and it provided technical co- 
operation to Benin for the rebuilding of the museum of Abomey which had been 
partly destroyed by a violent cyclone. Furthermore, several campaigns launched 
to mobilize international solidarity for the safeguarding of the cultural heri- 
tage had as their starting points emergency action required in the wake of a 
natura3 clisasker: 
the fboding and land subsidence, to preserve and present historic monuments 
and sites in Gmtenala d m g e d  by the 1976 earthquake, particularly in Ar-tiwa, 
Guatemala City and Chichicastenango; 
Montenegro (Yugoslavia) where an earthquake in April 1979 devastated the historic 
parts of nany old walled toms, and also museums and archives. 

12. 

and natural heritage (see paragraph 8 above). 
instance, been made available for restoration woyk in the world heritage sites 
of Antigua, Guatemala and Kotor in the Region of Montenegro, Yugoslavia, both 
o9 which were heavily damaged by earthquakes. 

the campaigns to save the historic city of Venice following 

to safegdaxd the cultural heritage of 

Technical co-operation possibilities have been f'urther extended by the 
adoption of the Convention for the protection of the world cultural 

Ehergency assistance has, for 

13. 

natural disasters'. 
its 110th session, the DirectCr-General drew attention to the response of 
Meinber States to his proposal: 
the Director-General's letter consulting them, 25 were in favour of the estab- 
lishment of a fund, 13 were opposed to it and 4 reserved judgement. 
cision taken by the Board was to invite the Director-General to establish a 
'Unesco Account for assistance in the event of natural disasters', operating as 
a revolving f2lnd and financed from the regulw budget 8nd from extra-budgetary 
resources; 

Mention should also be made of the proposal to set up 'a fund to provide 
assistance in the Organization's field of competence in the event of 

Ir his report on this question to the Executive Board at 

of the 42 Hember States which had replied to 

The de* 

this wculd thus - not entail the establishment of a new Fund. 

Activities of other intern-ational organizations 

14. A number of other international organizations both intergovernmental 

the prevention and mitigation of natural disasters and with the protection of 
cultural property in the event of such disasters. 

and non-g3vernmental, are concerned to a greater or lesser extent with 

Organizations of the United Nations systeìn 

Office af the TJnited Nations Disaster iielief Co-crdinntor (UhrDRO) 

15. 

in al1 matters concerning such relief. 
tion 2.816 (XXVI) adopted by the United Nations General AsseEbly on 14 December 
1971 , calls for 'JNDRO, inter alia, 'to promote the study, preverition, control 
and prediction of n3;tural di3asters, including the collecthn and dissemination 
of infomation concerning technological developents , 
as the .focal jpht within the United Piations sys%em for the co-ordination of 
disaster relief m d  the promoticn of disaster pseparekess and preventicn. 
UNDRD began its actilities in 1912. 
directeurs -cur la prevention des catastrophes is particularly relevant. Co- 
ogeration between Unesco m d  UhDRO takes the form of permanent concertation 
concerning action to be taken in the field of disaster prepcarednesF, in €he 

Within the United Mations system, the Office Gf the Unitecl Nations 
Disaster Rciief Co-ordinator (UNDRO) is the main cc-ordinatine agency 

Its mandate, as laid down by resolu- 

UNDRO is thus recognized 

Its three-volume pblication on 'Principes 
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event of disaster and in responding to appeals far disaster relief, 
has also in-rolved mutual consultation on the contents of hanfibooks and other 
publications dealing with prevention and protection in the event of disaster. 

Co-cpcr&tion 

World MeteCWOlGgical Qqqanizat ion f W O E  
16. The World Meteorological Organization is responsible for 8 large part 

of the research on disasters due to meteorological causes such as 
tropical cyclones (hclutiing hurricanes and typhoons) , tornadoes , severe storms , 
exceptj.ona1 rain and hail stomas. 
orJerational hydrology, it plzys an important role in the matter of flood fore- 
casting, Mention should also be made of the WXO/ECAFE/LICS tnhoon committee 
which is active in the Asisn region in the field of typhoon warning and pro- 
tection against ty-phoons. 

As part of its activities in the sphere of 

- United Nations Environment Programe (UhTa 

The Governing Council of the Uraited Nations Environment Programme 
àccided at its fifth session to include %Tong its goals for 1982 

'Beginnings of an operat ional , worldwide early-wrning system for natural 
disasters'. 
concerned (i.e. seismic en¿? volcanic hazards) are not yet the subject of system- 
atic early wcrnlngs. -80aevers U ~ P  gave-its support to the orgmization in 
1979 by Unesco of the Symposium on Earthquake Prediction and co-operaked in 
the organization of a regional seminar held on the s m e  subject in Argentina 
in 1980. 

The types of terrestrial disaster with which Unesco is principally 

Other United Ma%ions agencies 

18. The United Mations Centre for Hiaman Settlements takes natural hazards 

planning. 
Building m d  FLanniEg, organized $11 Skopje ( YugoslBvia) an interregional scnlinar 
on low-cost construction resistant to earthquakes an& hurricanes. 

into conuideratim in the design of buildings and in urban and regional 
In 1971 the Centre, then called the United NFttions Centre for Rousing, 

19. 

of protection egalnst them. 
the PaciPPc is p,rticularly active in regard to flood control. 
Commission far Europe organized in Romanin, in 1974, a regional seninar on 
construction in seismic regions, in which Unesco participated, and a second 
seminar on the came subject in Portugal 'in 1981. 

The regional Econonic Commissions of the United Mations are concezied, 
to varying degrees, with thr study of natural hazards and of the m c m s  

The Economic and Social Conmission for Asia and 
The Economic 

Other international organizations 

20. A nuanber of international governmental and non-governmental organiza- 
tions undertake related activities, including the following: 

the International Centre for the Study of the Preservation and the 
RestorP;t,ion of Cultural ~roper-ty (ICCROM) ; 

the Internat~ond 
Tnt erior ; 

the International 

Associa$ion of Seismology and Physics of the Earth's 

Pssociatlon Of Earthquake agineerine; 

Cross Societies; 

Society of Soil Mechanics and Fomda+ion Engineer!ng; 



the international Association of Hydrological Sciences; 

the- International Organization fcr Civil Protection; 

the International Council of Museums; 

the European Association of Earthquake Bgineering. 

21. The International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), which has 
established a specid international committee for the protection of 

monuments end -sitzs in seismic areas, Co-opeì-ates with the Organization in this 
field. In particular, the Council collaborated with Unesco in the organization 
of the two expert meetings mentioned in paragraph 10 above. 

II. LONG-TERM MEASURES 

22. 

to ensuring more effective protection of the cultural heritage against disasters 
and their cmsequences. 
as well as in Parts III and IV which follow, to illustrate the type of nìeasures 
which could be recommended in a new international standard-setting instrument 
dealing with the very specific question which is the subject of this preliminary 
stuiiy. 
the vulnerabiliky of the cultural heritage to natural. disasters. 
is usually referred to as 'disaster prevention' as distinct from 'disaster 
prpparedness 
periods of exceptional hazard, and which is taken up in Part III A. 

The investigations carried out by the Director-General indicate that 
there are certain specific measures which could be taken with 8 view 

Some of these measures are described in this section, 

This section deals with long-tem measures which can be taken to reduce 
Such action 

which refers to temporary ur short-term measures taken during 

A. Technic& aspects 

(i) Risk assessment: 

23. 

assessment of the risk. This entails, on the one hand, locating and estimating 
the hazard, cn the basis of documentation on past events (e.g. seismicity maps, 
flood map, etc.) end of the remilts of scientific research into their causes, 
and, on the other hanc., assessing the vulnerability of the cultural heritage 
to that hazzrd. It Will be necessary for this purpose to identify and draw up 
a full inventory of the element3 constituting the nation's cultilral heritage. 
The factors to be tainen into considerrtion in assess~ng the vulnerability to 
natuïal hazards of elements of the cultural heritage include: 
of conctructicn and structurai etnd dynmir properties; state of maintenance 
and m y  repalrc or strengthening undertaken; 
during past events ; 
material stored, in the building or in its vicinity. 

24. 

museums, libxries and archives, in relation to the areas exposed to natural 
hazards, should be eleborated m d  m d c  readily available to ail concerned. 

The foundation of any rational policy and long-term plan of action for 
ppotecting the cultural heritage against netura1 disasters is an accurate 

type and quality 

daage suffered from and behaviour 
potentially dangerous activities undertaken, or dangerous 

Maps cn hazexds m d  vuinerabilitg, showing the locetion of the principal 
monuments, groups of histcric buildings, historic cities and sites, 

(ii) Pmtective measures against nil types of natural disaste-: 

a) Monumects, groups of buildings a d  sitel 

25 

long-term measures described Below and, on the other hand in the event of-a 
natural disaster, it will be necessozy to classfr'y the rronunents, historic 

In order to áeterìnir?e which elements of the immovable cultural heritage 
should receive priority attention, on the one h m d  wit3 respect to the 
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and sites into categories according to their importance. In several 
cultural three categories are used for this purpose, for inst~nce: 

propekty of internations1 importance, Gf nationa importance and of ïocaì 
signiricance. 

26. 

the ty-pe , is the przpiratim of Ai11-rscale document%ticn, including architec- 
tural a d historical Surveys, structural surveys, detailed photographic and 
ph&ogketric suweys as well as simplified architectural draxdngs (pLsws , 
eXevatiqnc, fa$ades, etc.), so that if any Umage occurs, complete records are 
available to enable proper restoration w r k  to be carried out. 
%ton should be duplicated preferably microfihed, mc2 copies should be easily 
accessible both at the local ccnservation office and at a regionEl or national 
office oÙ$cide the disaster-p, -one area. 

27 

dzfattge in $he event or“ a natural disaster, particulazly an earthquake. 
also advisable to mark monuments, historic buildings and sites with a distinctive 
emblem to identify them as cultural property. 
material required for emergency action against secondary effects (fire, ro-o’aery, 
etc. 

ûne of the most iEportant steps to be taken to prote& monuments and 
historic buildings which are threatened by natmal hazmds, whatever , 

This docwenta- 

Each monunent nnd historic building should be regularly inspected and 
maintained in good condition, since neglect can increase the Fisk of 

It is 

hrthemore, the equipment m d  

should be acquired and stored in an accessib-ke -place. 

28. 

disasters of’ cultural property, particularly groups of buildings and historic 
sites. These incluck: definition of protected zones ar0ur.d mom.aents and 
sites; planning of vital communication networks to pass outside protected 
zones; limitaticn of traffic and parking areas within protected zones; reaoval 
of potentially dangerous activities and stores of toxic or inflammable materials 
and products; control of concentrations of visitors and density of population. 
These measlires are particukwly important in the case of those historic.to-vms 
and meas which, diie to rapid urbanization and high rates of population growth, 

There are certain regional and local physical planning measures that 
can also be taken which can minimize the vulnerability to natural 

’ have become overcrowded. 

Movable cultural property 

23. 

the light of hazard maps and the results of local seismic microzoning studies. 
PJ.1 nev buildings housing movable cultwal property in Bisaster-prone areas 
should be constructed in such a wzy that they are disaster-resistant; 
ki seismic zones should be constructed according to seismic building codes. 

In the selection of sites for new museums, mchives, libraries ar,d 
similar institutions, account should be taken cf naturalhaztmds, in 

those 

30 * 

should, if possible, be removed and placed in safe buildings or in buildirrgs 
a m y  fron disaster-prone arees. 

When the safety of an existing building housing movable cultural prop- 
erty cannot be assured, rare and particularly important art objects 

31. As in the ccse of immovable cultural propeity, sul1 documentation 
shaizld be prepared. 

plete description of each object it holds (including information on size, 
ccndition, &te of acquisition, source, original cast and current rep2aeenLerrL 
value). 
records should be duplicated, if possible micrafilmcd, and one copy shot’ld %e 
kept outside the dlsaster-prone area. 
institution should evaluate j.ts holdings according to importance in arder ?m 
determlne which items arc to be given priority attention in the event cf a 

It is egsential that each institution have a com- 

Each item should be clemly labelled and its location recorded. Tfi?~sL 

On the basis of these inventories, each 
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disaster. 
priorities with reference to individual pieces arid it may be prefelaable to eval- 
uate a collection or group of objects. 

32- In order to reduce the vulnerability of objects stored or disylayed in 
museums or similar institutions, stmdtlrd security measures ahould be 

taken, including the installat ion of f ire-f ighting equipment and, where appro- 
priate, lightning conductors. Of particular importance is the development of 
safe storage areas in each institution; 
sound and adequately equipped, could be used in times of emergency when evacua- 
tion has not been foreseen or time does not sllow it. 
evacuation is considered desirable, temporary relocation space away from the 
disaster-prone area should be designated in advance and prepared to receive the 
objects in case of emergency; 
together. 
places such as tunnels, mines, etc. could be exanined for suitability. 

However, in a large museum, it m3y not be practical to determine 

these areas, which must be structurally 

In those cases when 

as far as possible, holdings should be kept 
Arrangenents to this end could be made with other institutions or 

t iii) Selective measures against specific naturaï disasters : 

33. Earthuuakes: 
of monuments and historic buildings against earthquakes is a highly 

specialized task which should only be undertaken after detailed study of the 
seismic hazard, the local site conditions, the dynamic and other structural 
characteristics of the property and its vulnerability. 
of the builüing materials should be tested, and the building instrumented in 
order to reocrd its dynamic response to growid motion. 
,niques en.ployed in repair or strengthening must be compatible with accepted 
conservation w d  restoration stmdards. 

It chou18 be emphasized that the repair and strengthening 

The physical properties 

"he methods and tech- 

34 Tsunamis: 
buildings anã sites in coastrtl areas e-uposed to tsunamis. 

Selected species of trees may be planted around monuments, 

35 9 Measures which may be talken include the construc- 

against heavy ash fdls and the installation of heavy shutters to protect win- 
dovs a d  other openings. 

Volcanic eruptions: 
tion of barriers to divert leva flows, the reinforcement of roofs 

36. Cyclones, hurricanes, typhocns, tornadoes: AU. buildings housing movable 

where oecessary, to 3i.t-e the highest degree of protection agains% wind loading. 
Roofs shnuld be anchcred to protect against wind suction. 

cultural property should be designed and constructed, or reinforced 

37 

stalling dams and levees, is usually prohibitive for individual monuments and 
historic buildings. 

River floods ari-d stom surges-: 
reghnal basis, since the cost of bplemen-tirig masures such as in- 

Protection has to be planned cn a 

38. Laadslises: 
tion work and other qpropriete engineering work. 

Damage to cultural propefig can be minimized by cor,solida- 

B. Legal wpects 

39. It is essential that aclequate legislation be adopted in disaster-prcne 
ccurìtries (i) tc permit the iaplementetion of the long-term protective 

measures described in the preceding section of this docment, and (ii) to deal 
with the energency situction create0 by the occurrence of a natural Sisaster. 

40. Legislation -plie6 in ncrma~ situations may prcve inadequate to deal 
with such emergency sitile.ticns. 

legislation sho-dd be &opted in ndvmce to enable all the necessaïy enez3ericy 
In such ceses, special ccntii?gency 



7 1'6 m/2i 
Annex - page 9 

measures (technical, organizational, fiscal, etc. to be taken. The different 
legislative texts relating to such situations should be easily accessible in 
the event of a disaster and should preferably be compiled into a singLe publica- 
tion. 

stipulate that disaster plans shoulü be drawn up at the appropriate 
levei (nationd, regional, local, institutional) to protect cul- 
tural property in the event of R. natural disaster; 

Such legislation should inter alia: 

(a) 

(b) lay down the role and responsibility of the different bodies in 
the event of a disaster (the level of responsibility-national, 
regional or local--may differ from country to country); 

provide Tor some co-ordination mechanism in the event of a disaster 
between those responsible for Lhe protection of the cultural heri- 
tage and those in charge of military and/or civil protection 
programmes ; 

(c) 

(d) give special powers to those responsible for the protection of the 
cultural heritwe to e.ct in the event of a disaster; for instance 
in the case of a museum, the person responsible should be given 
the legal authority to bypass certain administrative requirements 
if necessary to protect the institution and its contents; 

(e) provide power to the competent authorities to incur additional 
expenditure, as appropriate, to avert, alleviate or eradicate 
effects or potential effects of disasters involving destruction 
of or damage to cultural property; 

foresee specie1 provisions to allow the necessary restoration and 
rehabilitation work to be undertaken within the framework of an 
overall plan; these may include: freezing real estate trans- 
actions ; 
reviewing and, if necessary, revising the lrnd tenure system; 

(f) 

limiting temporwily private property rights and 

(g) provide that museums and similar institutions housing collections 
of movable cultural property be classified in the same category 
of buildings as hospitals and other essential services which are 
subject to special measures in the event of a disaster. 

C. Financial aspects 

41. 

a disaster. 
low-interest loans and, where possible, graded insurance premiums to encourage 
owners of historic buildings to take apprapriate long-term measures. To meet 
the cost of repair, restoration and rehabilitation, special insurance and 
indemnification Will be required and in many cases, it will also be necessary 
to foster a collective effort by the society as a whole and/or by the inter- 
nat ionai community. 

Special finoncial provisions should be made for long-term protection 
measures as well as for repair, restoration and rehabilitation after 

In the former case, provision c m  be made for tax incentives, 

D. Administrative and organizational aspects 

42. 

be taken, in what order and by whom. 
plans should be dram up in advance, at the natimal, regional, local and in- 
stitutional levels, of the action to be t d e n  not only in the event of a 
disaster but also in response to warnings of impending disasters. These 

It is essential that when a disaster occurs, those responsible for the 
protection of the cultural heritage know exactly what measures have to 

It is therefore evident that Oetailed 
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'disaster plans* should set out in detail the different steps to be taken and 
Sndicate precisely the area of responsibility of those concerned. 
be reviewed with all concerned, tested under sinniLatecl emergency conditions 
and kept up to date. 
to the police and to cidl protection organizations. 

They s h d d  

It is particularly important that they be made available 

E. Other aspects 

43. 

necessary additional damage to the cultural heritage, appropriate policies of 
education and public information should be developed to inform the population 
in disaster-prone areas of the risk involved and to create a better awareness 
of the value of cultural property and of the need to protect it in the event 
of a disaster. Measures that could be introduced to this end include: educa- 
tion on the nature and possible effects of natural disasters and on the means 
of protection against them to be introduced into school programmes of history 
and geography; youth organizations to be involved in the process of identif'y- 
ing monuments and historic buildings and in programmes for their protection; 
education to be provided at vocational and university levels (for instance, 
in courses on architecture, civil engineering, physical planning, archaeology) 
on the protection of cultural property in disaster-prone areas; 
be organized for specialists in the protection and restoration of cultural 
property in disaster-prone areas. 

Many recent catastrophes have revealed a lack of preparation of the 
popula.tion to face disaster situations. Since this may lead to un- 

workshops to 

44. 

further research is needed in order to understand and predict how particiilar 
buildings will react to attack by earthquake or other natural phenomena. 
Furthermore, some resewch in the field of soil d y n d c s  should be directed 
specifically to the problem of stabilizing the foundations of monuments and 
historic buildings. 

There is at present a notable lack of information on the behaviour of 
the various types of historic buildings in the event of disasters and 

III. EMERGENCY MEAS- (technical anã organizational aspects) 

A. 

45 

should define for each monument, historic building, museum and similar institu- 
tion, and protected zone, the last-minute measures which should be taken when 
some warning of an impending disaster (e.g. tornado, hurricane) has been 
received. 
people (visitors, officials, local population) and then for the protection of 
the cultural property. 

Emergency measures in response to warnings of impending disasters 

As stated above, ail emergency measures must be foreseen in advance 
and all appropriate provisions made in emergency plans. These plans 

These measures should provide first of all for the safety of the 

They should include as appropriate: 

the organization of security guards and watchmen; 

the checking of safety equipment (fire control equipment, shutters, 
etc. ) for readiness ; 

the temporary protection of monuments and buildings (use of sand- 
bags, screens, etc. ) ; 

special protection measures for documentation concerning the 
building and its contents, including eventual removal to a place 
of safety, where necessary; 

measures to protect valuable cultural objects (e.g. temporary 
storage, evacuation, etc. ) ; 
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(f) removal and storage of such parts of ommentation of value of 
buildings as cm be detached and transpcrted. 

B. Emergency measures in the aftermath of a disaster 

46. 

the regional, local and institutional level, as appropriate, should define re- 
sponsibility for: 

Emergency measures to be taken after a disaster will also be more 
effective if they are planned in advance. These plans, drawn up at 

(a) the closing and guarding of the access ta each monument, historic 
building, museum and similar institution and site,.to prevent 
entry of wrzuthorized persons; 

(b) the rapid a d  accurate assessment of damage by interdisciplinary 
teams of experts; this assessment will be facilitated if report- 
ing forms are printed in advance containing data on the structure 
of each monument and builûing (sketches of plan, section, eleva- 
tion, etc.); 

the marking of all items of hrnovable cultural property as well 
as mseums acd simiïar institutions with a distinctive emblem, 
if not already so marked; 
used to indicate the severity of damage; 

(c) 

number and colour codes could also be 

(a) the clearing and removal of debris, after sorting it into three 
categories: 

inportant sarts of buildings and elements of decoration to 
be stored safely for re-use, 

authentic old re-usable building material (bricks, stones, 
timber, etc.) to be stored for re-use, 

unusable debris which may be disposed of; 

(e) the shoring up of buildings or parts of buildings in dangerous 
condition (in the case of earthqueke damage, shoring is a special- 
ized task which should be supervised by experts in view of the 
possibility of aftershocks ; 

(f) the protection of damaged buildings rtnd their contents and decora- 
tion against rain by temporary light roofing; 

(g) the recovery of objects from severely dauagerl buildings and their 
removal to places of safety. 

IV. POST-EMERGENCY MEASURES (technical and organizational aspects 

47 Once the emergency phase immediately following the disaster is over, 
it will be necessary to draw up &I global plan for the restoration and 

consolidation of monuments and historic buildings and for the restoration and 
rehabilitation of historic areas dmaqed due to the disaster. 
be integrated, where sppropriate, into regional and local physical development 
plans. 
of items of movable cultural property which have been damaged. These plms 
should be based on .a very detailed survey of the damage and take account of 
priorities drawn up in the light of the importance of each item, the extent 
of its damage and, where appropriate, its use. 

This plan should 

An overall plan will also be necessary for the repair and restoration 
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48. In view of possible conflicts of interest which may arise, particularly 
in the case of the rehabilitation of historic areas, full discussions 

and negotiations should be carried out with all concerned before any restora- 
tion or rehabilitation work is undertaken. Suchwork should;f'urthermore,.be 
planned and undertaken with the co-operation of interdisciplinary teams of 
experts including historians, archaeologists, architects, town-planners, lawyers, 
civil and structural engineers, geologists, geophysicists, meteorologists, 
hydrologists, etc. 

49 

suffered. 
photogrammetric surveys will be useful in surveying the state of damaged monu- 
ments and historic buildings. 

The survey of exact damage Will enable all items of the cultural heri- 
tage to be classified according to the extent of the damage they have 

It Will also allow weak areas in structures to be detected. kgular 

50. 

mates should be workeá out for the cost of the programm as a whole and, in 
the light of the resources available and the priorities determined, 8 detailed 
schedule of work drawn up. Once the overall plan is available, detailed plans 
for the repair and restoration of individual monuments and historic buildings 
can he worked out. These plans should include work to make the monuments and 
buildings more resistant to future disasters (especially those in seismic areas), 
keeping in mind the need to observe internationally accepted restoration prin- 
ciples. 
and supervision. 

The importance of planning the restoration work cannot be overemphasized. 
A piecemeal and haphazard approach must be avoided at all costs. Esti- 

The repair and strengthening of buildings requires specialized guidance 

51 In the case of groups of historic buildings and, in particular, historic 
areas of towns which have been damaged, it is essential that restoration 

and any reconstruction work be integrated into a global urban plan. 
spread damage has occurred and reconstruction work is necessary, the opportunity 
should be taken to improve, as appropriate and feasible, the environment of 
monuments and historic buildings 8s well 8s the quality of life in historic 
areas, in accordance with the principles and standards laid down in the recomen- 
dation concerning the safeguarding and contempcrary role of historic areas 
(1976). 
its spatial evolution, should be made. 
ofthe condition and historical and cultural value of each building and group 
of buildings in order to determine which should be conserved, restored, re- 
vitalized and which should be destroyed. At the sane t h e ,  m inventory of 
public and private open spaces should be drawn up for the purpose of detedn- 
ing how spatial patterns could be improved; it may, for instance, be necessary 
to create open spaces to facilitate fire control and rescue operations. 
should also be conducted on social, economic and cultural issues such as demo- 
graphic data, economic, social and cultural activities, ways of life and social 
relationships, land-tenure problems, the urban infrastructure, the state of the 
road system and comrmuiicetion networks. The global pian to be drawn up in the 
light of these studies shouïd take h e  account both of town-planning, architec- 
tural, economic and social conditions and of the ability of the historic urban 
fabric to assimilate functions that are compatible with its specific character. 
This plan should a h  at bringing the density of settlement to the desired level 
and should provide for the necessarytemporary housing as near as possible to 
the area while work is proceeding as well as premises for the permanent re- 
housing of those inhabitants who cannot return to their previous homes. 

If wide- 

To this end, a survey of the area as a whole, including an analysis of 
This will entail a critical assessment 

Studies 

V. INTERNATIOI?AL CO-OPERATION 

52 

it should be pointed out that the nature of warning systems depend on the nature 

International scientific co-operation has already been established for 
the operation of warning systems where necessary. In this connection, 
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o9 the disasters; 
International T s u n d  Warning System established by the countries bordering the 
Pacific Ocean; others, which are based on local observ&tions, c m  be organized 
at the national level. 
foster closer international co-operation for the exchange of information and to 
enable a more effective response to be given to appeals to Member States for 
assistance following a natural disaster. 

some call for international co-operation, as in the case of the 

On the other hand, thcre would appear to be a need to 

' 

53. 

buildings and their response to earthquakes. 
the damage caused to monuments ead historic buildings by ea&,h&m.kes should also 
be widely disseminated, 
mental organizaticns, such as the International Centre for the Study of the 
Preservation and the Restoration of Cultural Property (ICCROM) and the Inter- 
national Council of Monuments and Sites (ICOMOS) would be useful in this respect. 

It is particularly necessary to promote the exchange of information 
among States on the methods used to study the vulnerability of historic 

Observational data collected on 

The assistance of the competent inter- and non-govern- 

54. 

damaged by a natural disaster and whose resources do not enable them to carry 
out all the necessary measures to assure its protection. 
in disaster-prone regions should explore the possibility of working out emergency 
relief progammes (if a disaster occurs near a national frontier, it may be 
quicker to obtain emergency assistance from the neighbouring country, but the 
necesswy arrangements and agreements would have to be made in advance). The 
international community should be in a position to respond quickly to requests 
for assistance in the immedinte aftermath of R disaster to help assess the danage 
caused to the cultural heritage and to assist in drawing up restoration pro- 
grammes. In many cases, a collective effort on the part of states will also 
be necessaryto help meet th? cost of restoration work. 

VI. CONCLUSION 

Co-opration should also be strengthened among atates with a view to 
providing aid to those &ates whose cultural heritage has been seriously 

Neighbouring countries 
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protect the cultural heritage against natural disasters and their consequences 
indicate that some form of normetive action on this question is desirable. 
From the information received by the Secretariat in the course of the prepara- 
tion of the present study, it appears that in many of those countries whose 
cultural heritage is threatened by natural disasters, special measures have not 
been taken to protect it whereas there m e  certain specific measures, such as 
those described in the preceding sections of this study, which can be taken to 
assure it more effective protection in the event of 8 natural disaster and, in 
particular, to reduce its Pulnerability to such disasters. 
stances, it is considered necessaryto draw the attention of states and espec- 
ially those whose cultural heritage is situated in disaster-prone areas, to the 
long-term protective measures, the emergency and post-energency measures that 
should be taken to prctect cultural property both before and after the occurrence 
of a natural disaster. 
of promoting bilateral and multilateral cc-operation in this field and partic- 
ularly in order to be able to respond with greater effectiveness to appeals for 
assistace from Member States following danqe caused to the cultural heritage' 
by a natural disaster. From the description given in the preceding sections of 
this document of some of the technical, legal an0 administrative measures which 
could be taken in this field, it will be evident that further standard-setting 
action is feasible. 

The investigations carried out by the Director-General concerning the 
measures at present taken at the national and international levels to 

In these circum- 

There is also need to call attention to the desirability 

56 

tion and Article 6 of the Rules of Procedure concerning recommendations to 

The most appropriate farm of such standard-setting action remains to be 
determined. As stiplated in Article IV, paragraph 4, of the Constitu- 
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Member States and International Conventions covered by the terms of Article IV, 
paragraph 4, of the Constitution, this decision lies with the General Conference. 

57 In accordance with the terms of the above-mentioned Article of the 
Constitution, the Generai. Conference shall, in adopting proposals for 

submission to Member States, distinguish between recommendations and internation- 
al. conventions submitted for their approvcil. Whereas the purpose of internation- 
al conventions is to establish rules that bind those Member States that have 
ratified or accepted t-9 recommendations are àefined in Article 1, SubPamgraph 
(b) of the above-mentioned Rules of h.ocedure as instruments 'in which the 
General Conference formuletes principles and norms for the international regula- 
tion of any particular question and invites Member States to take whatever legis- 
lative or other steps may be required-in conformity with the constitutional 
practice cf each State end the nature of the question under consideration-to 
apply the principles and norms aforesaid dthin their respective territories'. 
It should be recalled that the adoption of an international convention by the 
General Conference calls for a, two-thirds majority while a simple majority is 
necessary for the adoption of a recommendation. 
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level, it would seem appropriate for the international instrument regulating 
the protection of the cultural heritage against natural disasters and their con- 
sequences to take the form of a recommendation to Member States. 
the choice would be left to Member States to determine the specific measures to 
be adopted, in the particular conditions @btsining in their respective countries, 
in order to attain the objectives mentioned above in Parts II, III a d  IV of 

In view of the nature of the question which has been described in this 
study, which calls principally for action to be taken at the national 

In this way, 

this study. 
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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 18 giugno 2015 .

      Autorizzazione all’emissione integrativa di carte valori 
postali per l’anno 2015.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 32 del testo unico delle disposizioni 
legislative in materia postale, di bancoposta e di teleco-
municazioni, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 

 Visto l’articolo 213 del regolamento di esecuzione dei 
libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni 
(norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pac-
chi), approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 29 maggio 1982, n. 655); 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive 
modifi cazioni; 

 Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 di-
cembre 2013, n. 158; 

 Riconosciuta l’opportunità di integrare il programma 
di emissione delle carte-valori postali commemorative e 
celebrative per l’anno 2015 autorizzato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, come già 
integrato con decreti del Presidente della Repubblica 
13 gennaio 2015 e del 9 marzo 2015; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione dell’11 giugno 2015; 

 Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      1. All’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 agosto 2014 recante «Autorizzazione 
alla emissione di carte-valori postali per l’anno 2015», 
come già integrato dai decreti del Presidente della Repub-
blica 13 gennaio 2015 e 9 marzo 2015, sono aggiunte le 
seguenti lettere:  

 q. francobolli commemorativi di Gaetano Perusini, 
nel centenario della scomparsa; 

 r. francobolli celebrativi dell’Associazione bancaria 
italiana, nel settantesimo anniversario della ricostituzione; 

 s. francobolli celebrativi del Giubileo straordinario 
della misericordia; 

 t. francobolli celebrativi dell’Ospedale San Giovan-
ni Battista in Roma (emissione congiunta con il Sovrano 
Militare Ordine di Malta). 

 Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la 
registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Dato a Roma, addì 18 giugno 2015 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 GUIDI, Ministro dello svilup-
po economico   

  Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2015
Uffi cio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2603

  15A05609  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DEL TURISMO

  DIRETTIVA  23 aprile 2015 .

      Aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013, relati-
va alle «Procedure per la gestione delle attività di messa in 
sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di 
emergenze derivanti da calamità naturali».    

     IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL TURISMO 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifi cazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14; 

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 
successive modifi cazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di 
organizzazione del Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, degli uffi ci della diretta collaborazio-
ne del Ministro e dell’organismo indipendente di valuta-
zione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modifi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

 Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo 27 novembre 2014: «Articolazione 
degli uffi ci dirigenziali di livello non generale del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 
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 Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Isti-
tuzione del servizio nazionale della protezione civile» e 
successive modifi cazioni ed integrazioni; 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 3 dicembre 2008, concernente «Indirizzi operativi 
per la gestione delle emergenze»; 

 Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, converti-
to, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 

 Vista la circolare del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo n. 132 dell’8 ottobre 2004 avente 
per oggetto «Piani di emergenza per la tutela del patrimo-
nio culturale»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 feb-
braio 2005, n. 78 con cui si è stata resa esecutiva l’intesa 
relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso 
appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gen-
naio 2005 fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed 
il Presidente della Conferenza episcopale italiana; 

 Visto il protocollo attuativo fra il Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo e la Conferenza epi-
scopale italiana del 4 dicembre 2014; 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 9 febbraio 2011, recante «Valutazione e ridu-
zione del rischio sismico del patrimonio culturale con 
riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui 
al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
del 14 gennaio 2008»; 

 Visto l’accordo sottoscritto il 21 novembre 2013 tra il 
Ministero per i beni e le attività culturali e la Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione 
civile per la realizzazione, gestione e sviluppo di banche 
dati di interesse comune; 

 Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 14 gennaio 2014 relativa al programma nazionale 
di soccorso per il rischio sismico, pubblicata nella   Gaz-
zetta Uffi ciale   n. 79 del 4 aprile 2014; 

 Visto il protocollo d’intesa sottoscritto il 7 marzo 2012 
tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Mini-
stero dell’interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile; 

 Visto il decreto del segretario generale n. 7 del 25 mag-
gio 2012, con cui è stata istituita la «Struttura operativa 
per il monitoraggio e il coordinamento delle attività ne-
cessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivan-
ti da calamità naturali»; 

 Vista la circolare del segretario generale n. 31 del 
18 giugno 2012, con cui sono state emanate le «Proce-
dure per la gestione delle attività emergenziali dell’Unità 
di crisi UCCR-MiBAC», il «Disciplinare operativo per 
il rilievo del danno al patrimonio culturale» e le «Speci-
fi che per l’utilizzo dell’applicativo Community MiBAC 
per l’archiviazione informatica dei fi le»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri del 13 marzo 2013 di approvazione del manuale per 
la compilazione della scheda per il rilievo del danno ai 
beni culturali, Chiese (modello A-DC), pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 231 del 2 ottobre 2013; 

 Visto il documento elaborato dal gruppo di lavoro 
istituito con decreto del segretariato generale n. 2 del 
22 marzo 2013 con il compito di elaborare uno strumento 
schedografi co per la rilevazione speditiva delle informa-
zioni necessarie per la gestione della fase emergenziale 
conseguente a calamità naturali, riferite ai beni apparte-
nenti al patrimonio culturale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri dell’8 luglio 2014, recante «Istituzione del Nucleo 
tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la va-
lutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica e ap-
provazione dell’aggiornamento del modello per il rileva-
mento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifi ci 
ordinari nell’emergenza post-sismica e del relativo ma-
nuale di compilazione»; 

 Considerato che le procedure emanate con la richia-
mata circolare n. 31 del 18 giugno 2012 hanno consentito 
alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 
dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto di 
gestire effi cacemente l’emergenza derivante dal sisma di 
maggio 2012; 

 Ritenuto necessario fornire a tutte le articolazioni del 
Ministero un documento unitario che contenga le proce-
dure e gli strumenti operativi per la salvaguardia del pa-
trimonio culturale in caso di emergenza; 

 Vista la direttiva del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo concernente le procedure per la ge-
stione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia 
del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti 
da calamità naturali del 14 gennaio 2014, pubblicata nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 31 del 31 marzo 2014; 

 Considerata la necessità, evidenziata dal Dipartimento 
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, di rafforzare il coordinamento con il Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche at-
traverso una costante collaborazione sia a livello centrale 
che periferico; 

 Recepite le integrazioni concordate con il Dipartimen-
to della protezione civile della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, nel corso delle riunioni fra i rappresentanti 
delle due amministrazioni; 

 Considerata l’opportunità di emanare un nuova diretti-
va di seguito al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 29 agosto 2014, n. 171, e al decreto del Mini-
stro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 no-
vembre 201, per individuare le competenze in materia di 
emergenza dei nuovi uffi ci centrali e territoriali; 

 Ritenuto pertanto necessario impartire le conseguenti 
disposizioni agli uffi ci e, in particolare, al Segretariato 
generale, ai segretariati regionali del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo ed alle Soprintendenze; 
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  EMANA
   la seguente direttiva 

 AL SEGRETARIATO GENERALE 

 ALLE DIREZIONI GENERALI 

 AI SEGRETARIATI REGIONALI 
 AGLI ISTITUTI CENTRALI, NAZIONALI

E DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE 

 E 

  AGLI ISTITUTI PERIFERICI:  

  Finalità e destinatari  

 La presente direttiva è fi nalizzata a impartire disposi-
zioni agli uffi ci al fi ne di garantire, in caso di emergenze 
derivanti da calamità naturali, la massima tempestività ed 
effi cacia delle azioni fi nalizzate alla salvaguardia del pa-
trimonio culturale, operando in modo sinergico e coordi-
nato, secondo procedure specifi che che regolamentino sia 
le relazioni fra le articolazioni del Ministero, sia quelle 
con il servizio nazionale della protezione civile. 

 Uffi ci destinatari della presente direttiva sono il segre-
tariato generale, nell’esercizio dei propri compiti di co-
ordinamento, nonché tutti gli organi centrali e periferici. 

  Premessa  

 Ogni evento naturale derivante da azioni esogene 
(pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvio-
ni, frane) od endogene (sisma, eruzione vulcanica) che 
induca effetti straordinari, per estensione o per magnitu-
do del danno e classifi cabile pertanto come calamitoso, 
determina una situazione di emergenza che va affrontata 
con tempestività, attuando una serie di azioni fi nalizzate 
alla messa in sicurezza ed alla salvaguardia del patrimo-
nio culturale coinvolto. 

 Nel caso l’emergenza coinvolga un solo insediamento 
è suffi ciente l’attivazione della struttura e delle procedu-
re codifi cate dai piani di emergenza, previsti dalle norme 
vigenti o da specifi che disposizioni per i beni cultura-
li (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifi cazioni; decreto del Presidente della Repubblica, 
30 giugno 1995, n. 418; decreto ministeriale 20 mag-
gio 1992, n. 569; circolare del Ministero - Dipartimen-
to per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione n. 132 
dell’8 ottobre 2004). 

 Qualora l’evento emergenziale abbia invece una rile-
vanza territoriale più estesa o determini un livello di dan-
no elevato, occorre attuare una strategia specifi ca. 

 In tal caso, infatti, la gestione dell’emergenza va con-
cepita come un processo, che si sviluppa senza disconti-
nuità dai primi sopralluoghi fi no alla fase di ricostruzio-
ne e restauro del patrimonio culturale sia immobile che 
mobile. 

 Una tale impostazione consente in generale un’ottimiz-
zazione nell’impiego delle risorse disponibili, in quanto, 
subordinando ogni fase alla fase successiva, già prevista e 
programmata, consente di verifi care l’effi cacia di quanto 
già fatto e progettare al meglio la fase successiva, evitando 
quindi interventi «sovradimensionati» aventi costi elevati. 

 La gestione dell’emergenza comporta pertanto la defi -
nizione di una strategia che, pur consentendo la fl essibi-
lità necessaria per adeguarsi alle varie realtà del Ministe-
ro, ne traccia il percorso unitario, a partire dal verifi carsi 
dell’evento fi no all’avvio della fase di ricostruzione. 

 Per l’attuazione di tale processo è necessario prevedere una 
struttura organizzata specifi ca, in cui siano individuati com-
piti e ruoli nel rispetto di procedure univoche e predefi nite. 

 Il Ministero ha pertanto istituito la struttura operativa 
per il monitoraggio ed il coordinamento delle attività ne-
cessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivan-
ti da calamità naturali ed ha predisposto altresì procedure, 
disciplinari e strumenti operativi, fi nalizzati alla gestione 
delle varie fasi dell’emergenza. 

  In particolare le procedure prevedono:  
  1. il necessario coordinamento con le struttu-

re esterne all’Amministrazione deputate alla gestione 
dell’emergenza;  

  2. il necessario coordinamento fra le articolazioni 
centrali e quelle periferiche del Ministero;  

  3. la partecipazione di tutte le articolazioni del Mi-
nistero alla gestione dell’emergenza, per affrontare con la 
massima consapevolezza ed effi cacia anche le successive 
fasi di restauro e ricostruzione, in parallelo alle struttu-
re emergenziali o quando queste hanno concluso le loro 
attività.  

 Disciplinari e strumenti operativi supportano l’orga-
nizzazione individuata per la gestione dell’emergenza 
che, sulla base delle esperienze acquisite e delle eventuali 
riorganizzazioni del Ministero, potrà essere perfezionata 
per migliorare la risposta del Ministero in occasione delle 
emergenze. 

 È indispensabile evidenziare come, nell’ambito della 
più generale analisi dei rischi, la gestione delle emergen-
ze afferisce alla «gestione del rischio residuo», ovvero di 
quella parte di rischio che non si è saputo o potuto ridurre. 

 D’altra parte la stessa analisi dei rischi prevede un’ade-
guata e doverosa attività di prevenzione mediante tutte 
quelle azioni volte alla riduzione dei fattori di esposizione 
e delle vulnerabilità nei confronti di tutti gli eventi preve-
dibili, attività che, insieme alla gestione delle emergenze, 
deve costituire il secondo, ineludibile percorso per opera-
re in modo esaustivo ai fi ni della salvaguardia del patri-
monio culturale. 
  1    . La struttura operativa.  

 Col decreto del segretario generale n. 7 del 25 maggio 
2012 è stata istituita la struttura operativa per il moni-
toraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a 
fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da ca-
lamità naturali. Tale struttura è articolata in una «Unità 
di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC», che opera 
presso il segretariato generale, e nelle «Unità di coordi-
namento regionale UCCR-MiBAC», che operano presso 
i segretariati regionali del Ministero. 
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 In occasione di eventi emergenziali derivanti da cala-
mità naturali la struttura operativa viene attivata dal se-
gretario generale. 

  L’unità di coordinamento nazionale UCCN-MiBAC 
supporta il segretario generale nelle seguenti attività:  

  garantire il necessario coordinamento con le istitu-
zioni nazionali esterne al Ministero e in particolare con 
le altre componenti e le strutture operative del servizio 
nazionale della protezione civile che, nel caso di emer-
genze nazionali, operano sotto il coordinamento del Di-
partimento della protezione civile;  

  garantire il necessario coordinamento tra le strutture 
centrali e periferiche del Ministero;  

  assicurare in collaborazione con tutte le strutture 
interessate, l’esecuzione delle procedure operative, pre-
viste per le squadre di intervento, nelle operazioni che 
interessano il patrimonio culturale (verifi ca dei danni, 
schedature, messa in sicurezza dei beni mobili, recupero 
e rimozione delle macerie, presidi ed opere di messa in si-
curezza, stoccaggio di macerie, allontanamento e ricollo-
cazione di beni mobili, interventi di restauro in situ, ecc.);  

  effettuare il monitoraggio degli interventi di messa 
in sicurezza e dei successivi progetti di consolidamento 
statico e di restauro;  

  individuare gli strumenti informatici e schedografi ci 
per la gestione delle varie attività, dal monitoraggio delle 
verifi che sismiche alla gestione dell’emergenza fi no alla 
fase di restauro e di ricostruzione;  

  individuare le modalità di condivisione delle infor-
mazioni territoriali di interesse generale con le istituzioni 
coinvolte nella pianifi cazione e gestione delle emergenze.  

  Le unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC 
hanno il compito di:  

  coordinare le attività sul territorio del personale del 
Ministero;  

  garantire il necessario raccordo con le strutture de-
putate agli interventi in emergenza attraverso i centri di 
coordinamento di protezione civile territoriali, qualora 
istituiti, ovvero, per eventi di limitata estensione o inten-
sità, il collegamento direttamente con le strutture territo-
riali interessate (Prefetture, VVF, Forze dell’ordine, etc.);  

  individuare e gestire le squadre di rilievo dei danni 
al patrimonio culturale;  

  individuare i luoghi di ricovero del patrimonio cultu-
rale mobile che richiede uno spostamento per la sua mes-
sa in sicurezza;  

  garantire le funzioni di vigilanza e supporto du-
rante tutte le fasi, ivi comprese quelle di rilievo, mes-
sa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale 
danneggiato.  

  Le unità di coordinamento regionale UCCR-MiBAC 
sono articolate nelle seguenti tre unità operative:  

  1. Unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, 
con i seguenti compiti:  

  a. gestione del personale del Ministero impegnato 
nelle squadre di rilievo dei danni;  

  b. verifi ca, scansione delle schede di rilievo e de-
gli allegati, archiviazione digitale;  

  c. archiviazione della documentazione cartacea 
(schede di rilievo, foto, verbali, progetti di intervento, 
etc.).  

 2.    Unità coordinamento tecnico degli interventi di 
messa in sicurezza (compreso lo spostamento dei beni) 
sui beni architettonici, storico-artistici, archeologici, au-
dio-visivi, archivistici e librari, con i seguenti compiti:  

  a. coordinamento del personale del Ministero im-
pegnato nelle squadre che si occupano degli interventi di 
messa in sicurezza;  

  b. verifi ca ed approfondimento della parte del-
le schede di rilievo relativa agli interventi di messa in 
sicurezza;  

  c. archiviazione cartacea e digitale della docu-
mentazione tecnica inerente gli interventi di messa in 
sicurezza ed i successivi interventi di consolidamento e 
restauro (foto, verbali, progetti di intervento, etc.).  

 3.    Unità depositi temporanei e laboratorio di pronto 
intervento sui beni mobili, con i seguenti compiti:  

 a. gestione dei depositi temporanei; 
 b. gestione dei laboratori di pronto intervento. 

  La necessità di garantire una catena di comando effi -
cace e coordinata per la gestione dell’emergenza, impo-
ne una gerarchizzazione delle funzioni diversa rispetto a 
quella ordinaria. In particolare come precisato nella cir-
colare del Segretario generale n. 24 del 29 maggio 2012:  

  1. al fi ne di permettere l’effettiva attività di coordi-
namento nazionale, le direzioni generali, gli istituti cen-
trali, nazionali e dotati di autonomia speciale, dovranno 
concordare con il segretario generale tutte le iniziative 
che intendono attivare nelle zone interessate dall’evento 
emergenziale;  

  2. al fi ne di permettere l’effettiva attività di coordi-
namento territoriale, tutti gli istituti del Ministero, anche 
quelli centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale, 
aventi sede nell’ambito territoriale interessato dall’even-
to emergenziale, dovranno riferirsi esclusivamente al se-
gretariato regionale, territorialmente competente, sia per 
le comunicazioni relative al danno subito dal patrimonio 
culturale che per i successivi interventi (rilievo e messa 
in sicurezza). Il segretariato regionale costituisce infatti 
la struttura del Ministero che, in stretto collegamento con 
l’UCCN, opera in raccordo con le strutture deputate agli 
interventi in emergenza attraverso i centri di coordina-
mento di protezione civile, qualora istituiti.  

 Per la regione Siciliana, dove il Ministero ha compe-
tenza esclusivamente sul patrimonio archivistico, l’arti-
colazione degli uffi ci non prevede l’istituzione del segre-
tariato regionale; pertanto il coordinamento delle attività 
in caso di calamità sarà di competenza della direzione 
generale per gli archivi. 

 Per la regione Trentino-Alto Adige l’articolazione de-
gli uffi ci non prevede l’istituzione del segretariato regio-
nale; pertanto il coordinamento delle attività in caso di 
calamità sarà di competenza dell’UCCR-MiBAC della 
regione Veneto. 
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  Come già previsto nel decreto del segretario generale 
n. 8 del 20 giugno 2012, il Comando tutela patrimonio 
culturale, con le sue articolazioni, concorre, quale uffi cio 
di diretta collaborazione del Ministro, con le istituite uni-
tà operative per:  

  a. cooperare con il personale del Ministero, delle 
Diocesi e dei Vigili del Fuoco nelle attività sul territorio;  

  b. contribuire alla messa in sicurezza delle ope-
re, in sinergia con i soggetti coinvolti nella gestione 
dell’emergenza;  

  c. fornire assistenza al trasporto delle opere rimosse 
dai luoghi d’origine presso idonei luoghi di ricovero;  

  d. fungere da punto di raccordo con l’Arma terri-
toriale e coordinarsi con le altre Forze dell’ordine, per 
la predisposizione di servivi di vigilanza dinamica agli 
obiettivi sensibili individuati.  
  2    . Le procedure.  

  Il modello di gestione della fase emergenziale prevede, 
oltre all’individuazione della struttura ad essa dedicata, 
procedure e strumenti operativi. Ciò costituisce il presup-
posto fondamentale per creare una “fi liera” di attività in 
cui siano identifi cati con precisione:  

  1. i compiti operativi;  
  2. la pianifi cazione delle risorse umane e fi nanziarie;  
  3. le sinergie con le altre istituzioni coinvolte.  

  In generale le procedure sono fi nalizzate a disciplinare:  
  1. l’attivazione della struttura operativa e le comu-

nicazioni fra la struttura centrale e quelle territoriali, sia 
immediate che «a regime», su tutte le attività svolte (rilie-
vo, messa in sicurezza, ricostruzione, indagini ed attività 
preventive);  

  2. il coordinamento con le strutture di protezione ci-
vile e con gli enti a vario titolo coinvolti;  

  3. le attività di rilievo dei danni al patrimonio 
culturale;  

  4. le attività connesse agli interventi di messa in si-
curezza dei beni immobili e mobili, ivi comprese quelle 
di allontanamento, ricovero e primo intervento dei beni 
danneggiati;  

  5. la gestione dei depositi temporanei e dei laborato-
ri di pronto intervento sui beni mobili;  

  6. la gestione delle informazioni.  
 È previsto inoltre il monitoraggio sulla progettazione 

degli interventi di messa in sicurezza, ricostruzione, con-
solidamento e restauro dei beni culturali danneggiati. 

 Ai sensi dell’Intesa del 26 gennaio 2005 e del protocol-
lo attuativo del 4 maggio 2014, fra il Ministero e la Con-
ferenza Episcopale Italiana, le attività di cui alla presente 
direttiva, relative ai beni culturali di interesse religioso, 
dovranno essere svolte con il coinvolgimento degli enti e 
le istituzioni ecclesiastiche responsabili. 
  2.1.     Procedura di attivazione della struttura operativa e 
delle comunicazioni.  

  A seguito del verifi carsi di un evento emergenziale:  
 1. l’UCCN-MiBAC su disposizione del segretario 

generale invita tempestivamente i segretari regionali in-
teressati ad attivare, se non già operativa, la propria UC-
CR-MiBAC secondo le modalità previste nei rispettivi 

decreti istitutivi e con la composizione ritenuta idonea in 
relazione alla tipologia di evento, alla sua localizzazione 
ed estensione territoriale, in attuazione di quanto previsto 
nelle disposizioni del segretario generale (decreti n. 7 del 
25 maggio 2012 e n. 8 del 20 giugno 2012). Il coordi-
natore dell’UCCN-MiBAC trasmetterà le informazioni 
ricevute dall’UCCR-MiBAC al segretario generale che 
terrà costantemente informato il Ministro ed il comitato 
operativo della protezione civile, qualora convocato. 

 2. L’UCCR-MiBAC su disposizione del segretario 
regionale nella sua funzione di coordinatore dell’unità 
stessa, attraverso le necessarie iniziative di coordinamen-
to, pianifi ca ed organizza l’attività di rilievo dei danni e di 
interventi di messa in sicurezza dei beni immobili e mo-
bili, compresi, per questi ultimi, gli eventuali interventi di 
recupero, allontanamento, trasferimento in depositi tem-
poranei. Il segretario regionale coordinerà altresì la ge-
stione dei depositi temporanei e degli eventuali laboratori 
di pronto intervento. Il segretario regionale è responsabile 
di tutte le attività di cui sopra. La necessità di collocare i 
beni culturali mobili in depositi temporanei richiede che 
il segretario regionale individui, preferibilmente in con-
dizioni non emergenziali, i luoghi potenzialmente idonei 
sia in relazione alle esigenze di sicurezza che di conser-
vazione dei beni, in collaborazione con il Comando Ca-
rabinieri TPC e con i competenti Istituti del Ministero. 
A seconda dell’entità dell’evento e della conseguente 
necessità stimata, della ubicazione dei depositi e delle 
condizioni di sicurezza e di accessibilità, il coordinatore 
dell’UCCR-MiBAC defi nirà quali fra i luoghi individuati 
siano da utilizzare e si attiverà per farli attrezzare anche 
sulla base delle indicazioni fornite dai competenti istituti 
del Ministero. Per i beni mobili di proprietà ecclesiasti-
ca, ai sensi dell’art. 6, comma 5 dell’intesa fra il Mini-
stero e la Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 
2005, e dell’art. 4 del protocollo attuativo del 4 dicembre 
2014, il segretario regionale individuerà con il Vescovo 
delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferen-
za Episcopale Regionale, eventuali depositi temporanei 
presso musei ecclesiastici presenti sul territorio, dotati di 
idonee condizioni di sicurezza. Il coordinatore dell’UC-
CR-MiBAC garantirà il necessario raccordo con i centri 
di Coordinamento della protezione civile attivati dalle au-
torità competenti, in funzione dell’entità e dell’estensione 
dell’evento, per la gestione dell’emergenza. 

 3. L’UCCR-MiBAC invia tempestivamente tutte le 
informazioni aggiornate all’UCCN-MiBAC tramite mail 
utilizzando la casella di posta dedicata uccnmibac@be-
niculturali.it. La frequenza degli aggiornamenti dipende 
dall’entità e dalla signifi catività dell’evento e dovrà esse-
re quotidiana almeno nelle prime settimane e settimanale 
a regime. 

 4. Il coordinatore dell’UCCR-MiBAC garantisce 
l’invio all’UCCN-MiBAC della scheda di monitoraggio 
delle attività, allegata alle presenti procedure, progressi-
vamente compilata ed aggiornata in funzione dell’evolu-
zione dell’evento e delle attività svolte nonché la condi-
visione, tramite l’applicativo Community Ministero, di 
tutte le schede compilate nella prima e nella seconda fase 
del rilievo. 
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  2.2.     Procedura per il coordinamento con le strutture di 
protezione civile.  

 Nel caso di eventi, la cui intensità ed estensione, richie-
dano l’attivazione del livello nazionale di coordinamento, 
a livello centrale, il coordinamento e la direzione unitaria 
delle attività in emergenza sono assicurati dal Comitato 
operativo della protezione civile, che stabilisce gli inter-
venti delle amministrazioni e degli enti interessati al soc-
corso, come previsto dall’art. 10 della legge 24 febbraio 
1992, n. 225 e dall’art. 5, comma 3  -ter  , del decreto-legge 
7 novembre 2001, n. 343, convertito, con modifi cazioni, 
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Come previsto in 
tale norma, in caso di evento di rilevanza nazionale, il 
Dipartimento assume ogni informazione utile sugli inter-
venti attuati e sulle misure adottate a livello locale e re-
gionale e - su valutazione del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile - convoca il Comitato operativo della 
protezione civile e attiva le diverse componenti e strutture 
operative che concorrono alla gestione dell’emergenza. 

 Le azioni stabilite in sede di Comitato operativo ven-
gono coordinate con le attivazioni dei livelli territoriali. 
Le strutture regionali, provinciali e locali di protezione 
civile interessate dall’emergenza, ad ogni livello di com-
petenza, sono pertanto da ritenersi parte integrante nel 
processo decisionale del Comitato operativo stesso per la 
defi nizione delle conseguenti misure operative adottate 
nella gestione dell’emergenza. 

 Qualora si rendesse necessaria l’istituzione in loco di 
una struttura di coordinamento nazionale per la gestione 
dell’emergenza, il coordinamento e la direzione unitaria 
saranno garantiti dalla Direzione di comando e controllo - 
DI.COMA.C., istituita dal Dipartimento della protezione 
civile, che opera in continuità con le azioni del Comitato 
operativo. 

 Il Ministero garantirà, in tal caso, il necessario raccor-
do con la DI.COMA.C. attraverso le Unità di crisi coor-
dinamento regionale (UCCR-MiBAC) delle regioni coin-
volte nell’emergenza, attivate secondo le procedure di cui 
alla presente direttiva per coordinare tutti gli interventi 
connessi alla salvaguardia dei beni culturali, nell’ambito 
più generale dell’azione di protezione civile. 

 Sarà cura del Ministero inviare propri qualifi cati rap-
presentanti presso la DI.COMA.C. che, in raccordo con 
l’UCCR stessa, parteciperanno alle attività della Funzio-
ne di supporto «Censimento danni e agibilità post evento 
delle costruzioni» prevista dal «Programma nazionale di 
soccorso per il rischio sismico» - richiamato in premessa 
- nonché alle quotidiane riunioni di coordinamento della 
struttura garantendo il collegamento con le strutture de-
putate alla gestione delle emergenze del Ministero. 

 Tale raccordo è funzionale sia a livello centrale sia pe-
riferico, per le attività di censimento, di rilievo del dan-
no e di messa in sicurezza ed eventuale allontanamen-
to e ricollocazione dei beni culturali presenti nell’area 
dell’evento, nei termini previsti dalle leggi vigenti in ma-
teria di protezione civile. 

 Il Ministero in particolare, assicurando una presenza 
costante e continuativa presso la DI.COMA.C., fornisce 
e aggiorna il quadro delle attività emergenziali svolte 
o in programma relative ai beni culturali - segnalando 
eventuali priorità ai fi ni del possibile concorso delle altre 
componenti e strutture operative rappresentate presso la 
DI.COMA.C. - nonché i provvedimenti emergenziali di 
competenza adottati. 

 Al fi ne di valutare le condizioni del patrimonio cultu-
rale sia mobile che immobile e di procedere alla messa in 
sicurezza e all’eventuale movimentazione dello stesso, il 
Ministero organizza, in coordinamento con la funzione 
«Censimento danni e agibilità post evento delle costru-
zioni», sopralluoghi sul territorio tramite squadre specia-
listiche che procederanno alla compilazione delle schede 
di rilevamento del danno, avvalendosi eventualmente del 
supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per 
il tramite delle rappresentanze presenti in DI.COMA.C. 

 Nel caso in cui l’evento non abbia rilevanza naziona-
le, il coordinamento dovrà avvenire seguendo il modello 
organizzativo di protezione civile nel rispetto delle com-
petenze regionali, provinciali e comunali e in relazione al 
livello territoriale coinvolto. 

 A livello provinciale, secondo il modello adottato in 
ambito regionale, si attiva il Centro di coordinamento di 
protezione civile per assicurare, in stretto raccordo con 
la DI.COMA.C., qualora istituita, la direzione unitaria 
degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai 
Sindaci dei comuni interessati. In relazione all’estensione 
dell’area interessata dall’evento si attivano i Centri ope-
rativi intercomunali, presso i quali i soggetti ordinaria-
mente competenti svolgono le specifi che attività secondo 
le proprie competenze istituzionali e anche sulla base di 
eventuali accordi o intese. Rappresentanti del Ministero 
garantiranno, laddove possibile, la propria partecipazio-
ne ai Centri di coordinamento di livello provinciale o 
intercomunale, o in ogni caso il diretto raccordo con la 
DI.COMA.C., qualora istituita. 

 In caso di eventi calamitosi che non comportino l’at-
tivazione del Comitato operativo della protezione civile, 
si farà riferimento a quanto previsto nel protocollo d’in-
tesa tra il Ministero - Segretariato generale e il Ministero 
dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soc-
corso pubblico e della difesa civile. 
  2.3.     Procedura relativa all’attività di rilievo dei danni al 
patrimonio culturale.  

 Subito dopo il verifi carsi di un evento calamitoso, l’uni-
tà di crisi - Coordinamento regionale UCCR-MiBAC, 
tramite l’unità rilievo dei danni al patrimonio culturale, 
avvia il rilievo dei danni al patrimonio culturale mobile 
ed immobile previsto secondo due fasi, una speditiva ed 
una di approfondimento. 

 Le operazioni di rilievo del danno hanno la fi nalità di 
valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamen-
ti successivi all’evento principale, i danni subiti dal patri-
monio culturale mobile ed immobile (chiese e palazzi) di 
interesse culturale, nonché l’eventuale necessità di opere 
provvisionali per evitare maggiori danni alle strutture ed 
al patrimonio culturale in essi contenuto. 
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 I sopralluoghi saranno pianifi cati nell’ambito del più 
ampio coordinamento istituzionale con i centri operativi 
di protezione civile, in funzione dell’entità e dell’esten-
sione dell’evento, tenendo conto degli specifi ci settori di 
intervento e delle eventuali esigenze, segnalate dalle altre 
componenti e strutture operative del servizio nazionale di 
protezione civile, nonché delle effettive condizioni di ac-
cessibilità dei luoghi. 

  Il rilievo in generale si articola in due fasi distinte:  
  1. la ricognizione speditiva, con l’ausilio delle 

schede per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio 
culturale in caso di calamità naturale, fi nalizzata all’in-
dividuazione tempestiva della tipologia, della diffusione 
territoriale e dell’entità del danno, nonché di eventuali at-
tività di pronto intervento da attuare per la salvaguardia 
dei beni culturali danneggiati o che rischiano un aggrava-
mento del danno ed infi ne una valutazione sulle priorità 
dei successivi rilievi. I dati acquisiti dovranno consentire 
la precompilazione, per tutte le parti possibili, delle sche-
de di rilievo di dettaglio del danno;  

  2. la rilevazione di dettaglio del danno, fi nalizzata ad 
una valutazione più approfondita del danno e dei necessa-
ri interventi di messa in sicurezza, nonché di restauro del 
patrimonio culturale mobile e, per le chiese, dell’agibilità.  

  La pianifi cazione dei sopralluoghi avviene tenendo 
conto:  

  1. degli immobili in consegna al Ministero, ricadenti 
nell’area interessata dall’evento;  

  2. dei beni di particolare rilevanza presenti nell’area;  
  3. delle segnalazioni provenienti dagli enti prepo-

sti (Enti locali, Vigili del Fuoco), dai possessori di beni 
(Diocesi, enti pubblici, privati....), dagli uffi ci periferici 
del Ministero o delle altre amministrazioni;  

  e, per i rilievi di seconda fase, tenendo conto anche:  
  1. delle risultanze dei sopralluoghi speditivi;  
  2. delle condizioni di accessibilità;  
  3. del livello di danneggiamento.  

 I sopralluoghi per il rilievo di prima fase sono effettuati 
da tecnici del Ministero individuati tenendo conto anche 
della tipologia dei beni mobili presenti nei siti oggetto 
del rilievo. Tali sopralluoghi, mirati a fornire un quadro 
complessivo della distribuzione del danno sul territorio, 
devono essere completati nel più breve tempo possibile, 
al fi ne di consentire tempestivamente l’avvio del rilievo 
di seconda fase. 

  Sulla base dei rilievi di prima fase il coordinato-
re dell’unità rilievo dei danni al patrimonio culturale 
assicura:  

  1. l’aggiornamento quotidiano della scheda di moni-
toraggio relativamente alle sezioni «anagrafi ca del bene» 
e «fase: rilievo del danno»;  

  2. il controllo sulla completezza dei dati essenziali 
rilevati;  

  3. la trasmissione delle schede di rilievo speditivo 
del danno all’unità coordinamento tecnico degli interven-
ti di messa in sicurezza.  

 I risultati del rilievo speditivo consentiranno la pianifi -
cazione dei sopralluoghi della seconda fase e degli inter-
venti di messa in sicurezza. 

 Sulla base delle unità di personale disponibile il coor-
dinatore dell’Unità rilievo dei danni al patrimonio cultu-
rale in raccordo con il centro di coordinamento di prote-
zione civile attivato sul territorio, costituisce le squadre 
e pianifi ca l’itinerario dei sopralluoghi di seconda fase, 
tenendo conto anche delle condizioni di accessibilità che 
risultano dalle precedenti verifi che speditive. 

 Per le chiese ed i palazzi ritenuti di particolare rilevan-
za architettonica e culturale, sarà costituito un apposito 
tavolo interistituzionale per la defi nizione e la program-
mazione delle attività di rilievo del danno e dell’agibilità 
e per la defi nizione degli interventi di messa in sicurezza. 

  In seguito al rilievo di seconda fase il coordinato-
re dell’unità rilievo dei danni al patrimonio culturale 
assicurerà:  

  1) l’aggiornamento quotidiano della scheda di moni-
toraggio relativamente alle sezioni «anagrafi ca del bene» 
e «fase: rilievo del danno»;  

  2) il controllo dei dati rilevati, con l’eventuale sup-
porto di esperti strutturisti;  

  3) l’effettuazione di eventuale ulteriori sopralluoghi 
laddove non risultano esaustive le informazioni già rile-
vate o a seguito di aggravamenti del danno rilevato;  

  4) la scansione digitale delle schede di rilievo e degli 
allegati, la loro archiviazione digitale secondo le specifi -
che fornite dall’UCCN-MiBAC e l’inserimento nell’ap-
plicativo Community Ministero, una volta completata la 
compilazione dei dati;  

  5) l’archiviazione di tutta la documentazione carta-
cea acquisita ed il back-up su proprio server dei dati;  

  6) lo scambio dei risultati dei sopralluoghi con i cen-
tri di Coordinamento di protezione civile.  

 I dati e le informazioni acquisiti con i rilievi dovran-
no consentire la stima dei costi degli interventi di messa 
in sicurezza del patrimonio culturale mobile ed immo-
bile, di ripristino e consolidamento che sarà effettuata 
dall’UCCR-MiBAC, eventualmente attraverso la costi-
tuzione di un gruppo di tecnici specializzati, utilizzando 
parametri e modelli di valutazione elaborati e condivisi 
con l’UCCN-MiBAC, al fi ne di pervenire ad una quanti-
fi cazione omogenea, per tipologie di danno e per l’intero 
territorio nazionale, variabile solo in relazione ai prezzia-
ri di riferimento. 

 Per la stima dei costi degli interventi di messa in sicu-
rezza (salvaguardia delle opere d’arte e pronto intervento) 
potrà essere necessario un approfondimento, con even-
tuale ulteriore sopralluogo, da effettuarsi con i tecnici 
dell’unità operativa «coordinamento tecnico degli inter-
venti di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-
artistici, archeologici, archivistici e librari». 

 Nel defi nire la composizione delle squadre sarà data 
priorità al personale già formato ed addestrato preveden-
do, in parallelo, la formazione di altre unità di personale, 
eventualmente disponibile, da inserire nelle squadre solo 
successivamente. 

 La formazione del personale del Ministero che farà 
parte delle squadre di rilievo di prima e seconda fase, do-
vrà essere effettuata preferibilmente in tempo ordinario, 
presso tutte le UCCR-MiBAC ed in coordinamento con 
l’UCCN-MiBAC, prevedendo periodicamente incon-
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tri formativi e di aggiornamento. La formazione diffusa 
consentirà di poter disporre, ove l’entità dell’evento lo 
renda necessario, di personale adeguatamente formato 
proveniente da uffi ci del Ministero non operanti in aree 
interessate dall’evento. 

 Tuttavia, poiché nella fase emergenziale può essere neces-
sario utilizzare personale non ancora formato, presso le unità 
di coordinamento regionali UCCR-MiBAC, dovrà essere pre-
vista un’adeguata attività di formazione, eventualmente anche 
con il supporto di docenti qualifi cati e preferibilmente in cor-
rispondenza dell’avvicendamento del personale delle squadre. 
L’attività formativa dovrà fornire le nozioni fondamentali per 
la compilazione delle schede, nonché le informazioni sui ri-
schi connessi all’attività che si andrà a svolgere e sulle proce-
dure da adottare i caso di pericolo grave ed immediato. 

 Al personale facente parte delle squadre di rilievo an-
drà consegnato il disciplinare operativo per il rilievo del 
danno al patrimonio culturale, l’attrezzatura e i disposi-
tivi di protezione individuale avendo cura di farne sotto-
scrivere l’avvenuta consegna in apposito verbale. 
  2.4.     Procedura relativa alle attività connesse agli inter-
venti di messa in sicurezza dei beni immobili e mobili.  

 L’attività relativa agli interventi di messa in sicurezza 
del patrimonio culturale sarà pianifi cata e gestita dal co-
ordinatore dell’unità operativa coordinamento tecnico de-
gli interventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, 
storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e 
librari, sulla base delle schede compilate nel corso del ri-
lievo speditivo trasmesse dall’unità rilievo dei danni al 
patrimonio culturale, coordinandosi con i centri di prote-
zione civile attivati dalle autorità competenti, in funzione 
dell’entità e dell’estensione dell’evento. 

 In merito ai beni immobili, a seguito del sopralluogo di 
seconda fase, sarà effettuata una riunione dei tecnici che 
hanno partecipato al sopralluogo per defi nire l’intervento 
di messa in sicurezza, compilando contestualmente le se-
zioni relative alla descrizione opere di pronto intervento 
delle schede modello A-DC e B-DP. Le schede, così com-
pilate, verranno trasmesse all’unità operativa rilievo dei 
danni al patrimonio culturale dell’UCCR-MiBAC per il 
perfezionamento e per le successive archiviazioni. 

 Nella pianifi cazione degli interventi si terrà conto degli 
specifi ci settori di intervento e delle eventuali esigenze segna-
late dalle strutture di protezione civile e dai Vigili del Fuoco, 
nonché delle effettive condizioni di sicurezza dei luoghi. 

 L’attività è fi nalizzata alla messa in sicurezza dei beni 
architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-visivi, 
archivistici e librari attraverso la realizzazione delle opere 
provvisionali e più in generale degli interventi necessari 
per evitare o limitare ulteriori danni alle strutture, aggra-
vamenti di danno al patrimonio culturale in esse contenu-
to e rischi per l’incolumità delle persone. 

  Tali interventi comprendono:  
  a. per le strutture, la messa in opera di presidi che 

forniscano una risorsa aggiuntiva nei confronti di mecca-
nismi di rottura già attivati o in fase di attivazione;  

  b. per il patrimonio culturale mobile, sia la mes-
sa in sicurezza in loco con presidi che li preservino da 
agenti esterni dannosi, che lo spostamento in depositi 
temporanei.  

 Gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio im-
mobile vengono defi niti, generalmente, secondo schemi 
standard di riferimento, nel rispetto della compatibilità 
architettonica del bene. 

 Qualora la complessità dell’intervento non permetta 
l’applicazione di schemi standard, la progettazione verrà 
affi data dal Ministero a tecnici con adeguata competenza. 

 In tal caso il progetto verrà sottoposto alla verifi ca di 
compatibilità architettonica e di tutela dei beni culturali 
presenti, da parte dello stesso gruppo che ha effettuato le 
valutazioni precedenti. 

 Verranno inoltre sottoposti alla stessa verifi ca tutti i 
progetti di messa in sicurezza elaborati su iniziativa dei 
vari enti interessati. 

 Qualora l’importo dell’intervento di messa in sicurezza 
sia elevato, è opportuno valutare la possibilità di proce-
dere direttamente al progetto di restauro, ricostruzione o 
consolidamento in modo tale che esso possa costituire 
lavorazione propedeutica ovvero un primo passo del più 
defi nitivo intervento. 

 L’intervento di messa in sicurezza verrà effettuato 
da imprese specializzate o da personale appartenente al 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, eventualmente con 
l’ausilio di materiali ed attrezzature messe loro a dispo-
sizione dal Ministero, o da altri enti, istituzioni o privati. 

 Nel caso di interventi di messa in sicurezza che presup-
pongono l’allontanamento dei beni mobili, il personale 
del Ministero provvederà alla compilazione delle schede 
di rilievo del danno ai beni mobili modello C-BM, alla 
compilazione dell’apposita «Scheda di accompagnamen-
to dei beni mobili rimossi» e della «Scheda di intervento 
sui beni mobili» contenente l’elenco di tutti i beni rimossi 
corredato dall’indicazione del luogo di originaria collo-
cazione (immobile e dislocazione al suo interno) e dai 
rispettivi luoghi di ricovero. 

  In relazione all’attuazione di interventi d’urgenza fi -
nalizzati alla messa in sicurezza del patrimonio culturale 
in seguito al verifi carsi di eventi emergenziali, si precisa, 
preliminarmente, che:  

  per gli immobili demaniali in consegna al Ministero, 
sussiste l’obbligo per l’amministrazione del Ministero di 
intervenire tempestivamente;  

  per gli immobili, di interesse culturale ovvero in cui 
siano presenti beni di interesse culturale, che non sono 
in consegna al Ministero, l’eventuale intervento da parte 
dell’amministrazione del Ministero è subordinato all’ac-
quisizione di apposita dichiarazione del proprietario/pos-
sessore, relativa all’indisponibilità di risorse proprie utili 
a provvedere agli interventi di messa in sicurezza ovvero 
al mancato intervento dello stesso nei tempi prescritti in 
seguito alla fase di rilievo del danno.  

 L’attuazione degli interventi d’urgenza è regolamenta-
ta dall’art. 204, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifi cazioni e dagli artico-
li 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifi cazioni. 

 Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione 
o l’allontanamento delle macerie relative ad immobili di 
interesse culturale, il personale del Ministero vigilerà for-
nendo le necessarie indicazioni operative. 
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 L’intervento del Ministero è fi nalizzato alla tutela dei 
beni culturali, indipendentemente dal livello di danneg-
giamento, qualora situazioni eccezionali connesse alla 
necessità di garantire la pubblica incolumità ovvero di 
evitare maggiori danneggiamenti al patrimonio cultura-
le, rendano necessari interventi di smontaggio di parti di 
immobili di interesse culturale, il personale del Ministero 
sovraintenderà alle operazioni. 

 Al termine degli interventi il personale dell’unità coor-
dinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza 
dell’UCCR-MiBAC provvederà all’inserimento di tutta 
la documentazione tecnica, inerente gli interventi di mes-
sa in sicurezza e dei successivi interventi di consolida-
mento e restauro, nell’applicativo Community Ministero. 
  2.5.     Procedure per la gestione dei depositi temporanei e 
dei laboratori di pronto intervento sui beni mobili.  

  L’Unità operativa «depositi temporanei e laboratori di 
pronto intervento sui beni mobili» dovrà garantire per tut-
ti i beni mobili:  

  l’inventariazione dei beni;  
  la verifi ca della schedatura effettuata in occasione 

del prelevamento;  
  l’abbinamento con la scheda di catalogo se non ef-

fettuato in precedenza;  
  la verifi ca dello stato di conservazione dell’opera 

e sua registrazione su modulo schedografi co «schede di 
pronto intervento» fornito dall’UCCN-MiBAC;  

  la predisposizione di documentazione fotografi ca;  
  la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro 

registrazione;  
  gli interventi di messa in sicurezza, la loro registra-

zione sul modulo schedografi co «schede di pronto inter-
vento» con documentazione fotografi ca;  

  l’attribuzione del codice urgenza;  
  l’idonea collocazione nel deposito;  
  l’inserimento in un sistema informativo del Ministe-

ro delle schede di pronto intervento;  
  l’aggiornamento delle schede di intervento in fun-

zione delle attività di pronto intervento effettuate nel 
laboratorio.  

 Per le operazioni di intervento sui beni mobili e la 
gestione dei depositi e dei laboratori temporanei, l’uni-
tà operativa si avvarrà del supporto tecnico e scientifi co 
delle soprintendenze e degli istituti centrali del Ministe-
ro (Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, 
Opifi cio delle Pietre Dure e Istituto centrale per il restauro 
e la conservazione del patrimonio archivistico e librario). 

 L’aggiornamento del sistema informatico territoria-
le dell’ISCR, accessibile via web, risulta assolutamente 
indispensabile al fi ne di consentire il monitoraggio della 
consistenza dei beni presenti nei depositi e delle attività 
di pronto intervento sia all’UCCN-MiBAC che a tutti i 
soggetti abilitati e consentirà, attraverso opportune abi-
litazioni, anche ai possessori-proprietari o detentori dei 
beni di avere informazioni sulla dislocazione dei beni di 
loro pertinenza e sulle eventuali attività di pronto inter-
vento a cui sono sottoposti. 

 Tale procedura consentirà una tracciabilità continua dei 
beni ed un aggiornamento in tempo reale dello stato di 
avanzamento delle attività di pronto intervento. 

 Il coordinatore dell’unità operativa garantirà l’aggior-
namento continuo del sistema informativo relativamente 
ai beni presenti presso i depositi ed il laboratorio. 

  2.6.     Procedura per la gestione delle informazioni.  

 Per la gestione delle attività della fase emergenziale, 
per la raccolta e l’elaborazione dei dati come già indicato 
nelle procedure (attività di rilievo dei danni al patrimonio 
culturale, interventi di messa in sicurezza dei beni im-
mobili e mobili e gestione dei depositi temporanei e dei 
laboratori di pronto intervento sui beni mobili) occorre 
garantire che i dati e la documentazione siano informatiz-
zati ed archiviati su sistemi web al fi ne di consentire una 
piena condivisione ed un’effi cace gestione delle attività. 

  Al fi ne di disporre di sistemi condivisi e validi per tutte 
le situazioni emergenziali, evitando dispendiose ed inop-
portune duplicazioni, andranno utilizzati esclusivamente 
quelli appositamente predisposti dall’amministrazione 
centrale ed in particolare:  

  1) per la condivisione della documentazione (schede 
di rilevo danni, schede di intervento sui beni mobili, sche-
de di monitoraggio etc.,) si utilizza l’applicativo «Com-
munity Ministero», già disponibile sulla rete intranet del 
Ministero. L’applicativo raccoglie una serie di progetti 
sviluppati dal Ministero, dedicando a ciascuno di essi 
un’area riservata, accessibile ai soggetti coinvolti tramite 
opportune credenziali;  

  2) per l’archiviazione dei dati relativi al rilievo del 
danno alle chiese ed ai palazzi si utilizzano i due applica-
tivi «A-DCWeb» e «B-DPWeb», accessibili dalla rete in-
tranet e da quella Internet tramite opportune credenziali. I 
due applicativi gestiscono l’archiviazione informatizzata 
di tutte le informazioni raccolte durante il rilievo del dan-
no, consentendo di accedere velocemente ai risultati dei 
rilievi e quindi di avere informazioni immediate sullo sta-
to di danno dell’intero patrimonio culturale e sulla stima 
sommaria dei costi di riparazione-rinforzo. Gli applicativi 
sono predisposti per l’archiviazione delle schede derivan-
ti da diversi eventi sismici.  

  3) per l’archiviazione dei dati relativi al contenuto 
delle schede di pronto intervento sui beni rimossi, si uti-
lizza il sistema informativo territoriale - carta del rischio, 
disponibile presso l’Istituto superiore per la conservazio-
ne ed il restauro.  

 Per la condivisione delle informazioni territoriali utili 
alla pianifi cazione e gestione delle emergenze di prote-
zione civile, il Ministero, ai sensi dell’art. 58 del decreto 
legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione 
digitale) e nell’ambito delle intese esistenti in materia di 
realizzazione, gestione e sviluppo di banche dati di inte-
resse comune collabora con il Dipartimento della prote-
zione civile per l’interscambio e la consultazione dei dati. 
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  3.     Gestione della fase di progettazione e degli interven-
ti di ricostruzione, consolidamento e restauro dei beni 
danneggiati.  

 Qualora l’evento emergenziale interessi un territorio 
molto vasto ed abbia indotto danneggiamenti importan-
ti sul patrimonio culturale immobile e mobile, la realiz-
zazione degli interventi di ricostruzione richiede un’or-
ganizzazione ed una procedura specifi ca che garantisca 
la corretta gestione delle risorse pubbliche snellendo i 
controlli preventivi che producono rallentamenti del pro-
cesso decisionale ed esecutivo degli interventi, attivando 
invece un sistema di controlli puntuali in corso d’opera e 
a completamento delle attività. 

  I progetti relativi ai beni culturali potranno essere esa-
minati ed approvati da una specifi ca conferenza dei servi-
zi che operi in seduta permanente e che esamini i progetti 
ed i computi sulla base di uno schema di elaborati fi sso e 
particolareggiato. I progetti potranno essere:  

  1. rinviati nel caso di documentazione incompleta;  
  2. bocciati con adeguate motivazioni esplicitamente 

evidenziate;  
  3. approvati eventualmente con prescrizioni da rea-

lizzare in corso d’opera.  
 I professionisti, in fase di presentazione dei progetti, 

potrebbero essere chiamati ad attestare il rispetto dei pa-
rametri e dei requisiti previsti dalla normativa di riferi-
mento; tale dichiarazione dovrebbe essere poi confermata 
dall’impresa appaltatrice che, come in uso per le pubbli-
che amministrazioni, dovrebbe attestare la correttezza, 
la fattibilità delle opere progettate e la conformità del 
progetto ai parametri ed ai requisiti previsti dalle norme. 
Questa procedura consentirebbe di avviare rapidamente 
gli interventi di ricostruzione e di predisporre un sistema 
di controlli in corso d’opera, estesi a tutti gli interventi, in 
grado di accertare: la correttezza di tutte le dichiarazioni, 
le assunzioni di responsabilità dei professionisti e delle 
imprese nonché l’esistenza di infi ltrazioni criminali. 

  Sarebbe inoltre opportuno concordare preventivamen-
te, con le amministrazioni competenti, i termini di appli-
cazione delle norme di riferimento relative alle criticità 
già emerse nelle precedenti emergenze, ed in particolare 
relative a:  

  1. calcolo dei parametri legati all’eventuale contri-
buto da parte della pubblica amministrazione (chiarezza e 
semplicità di applicazione dei parametri);  

  2. interazione fra normative di riferimento diverse, 
ad esempio edifi ci parzialmente tutelati collegati struttu-
ralmente ad edifi ci ordinari, o edifi ci strategici collegati 
strutturalmente ad edifi ci ordinari.  

 Per tutti gli interventi di ricostruzione, consolidamento 
e restauro di manufatti tutelati, ai sensi del decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifi cazioni, 
recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», la 
valutazione della sicurezza strutturale dovrà essere con-
dotta con riferimento alle vigenti norme tecniche. 

 Per la valutazione della sicurezza strutturale in con-
dizioni sismiche dei manufatti architettonici d’interesse 
culturale, in muratura, dovrà farsi riferimento a quanto 
previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei 
ministri 9 febbraio 2011 «Valutazione e riduzione del 

rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento 
alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gen-
naio 2008», pubblicata sulla   Gazzetta Uffi ciale   n. 47 del 
26 febbraio 2011 - Supplemento ordinario n. 54. 

 La valutazione della sicurezza non potrà prescindere 
dalla valutazione del comportamento strutturale nella 
condizione statica, che dovrà essere eventualmente mi-
gliorato con lo stesso approccio adottato per la progetta-
zione di un intervento di miglioramento sismico. 

 Per ogni intervento andrà richiesta la «scheda di moni-
toraggio della progettazione degli interventi di messa in 
sicurezza, ricostruzione, consolidamento dei beni cultu-
rali danneggiati», contenente i valori numerici signifi ca-
tivi delle verifi che di sicurezza, che dovrà essere inviata 
all’UCCN-MiBAC per tutti gli interventi progettati. 

 Particolare attenzione andrà dedicata alla programma-
zione del fl usso fi nanziario ed al coordinamento degli in-
terventi al fi ne di evitare interferenze dei cantieri, sia per 
le opere private che per le opere pubbliche o di interesse 
pubblico. 

 Sulla base di tale programmazione potranno essere pre-
disposti i progetti relativi, incaricando, nell’ambito di un 
termine predefi nito ed improrogabile, gli enti preposti ad 
effettuare progettazioni interne oppure gruppi di proget-
tazione esterni. 

 Per le opere pubbliche o di interesse pubblico potrà es-
sere preso in considerazione anche un sistema di gestione 
degli appalti e degli affi damenti professionali con even-
tuali deroghe legate all’urgenza, attraverso l’istituzione 
di una struttura   ad hoc   che possa disporre di personale 
altamente specializzato, distaccato dalle amministrazioni 
pubbliche o con contratti a tempo determinato, ed assisti-
to da consulenti giuridici esperti nel settore. 

 Andranno, in ogni caso, rispettati i limiti e le condi-
zioni imposti dalle vigenti norme relativamente alla 
possibilità di deroghe in caso di emergenza (decreto le-
gislativo n. 163/2006, decreto del Presidente della Repub-
blica n. 207/2010) nonché dalle norme relative all’istitu-
zione del servizio nazionale di protezione civile (Legge 
n. 225 del 24 febbraio 1992 e successive modifi che ed 
integrazioni). 

 In corso d’opera infi ne gli stati di avanzamento ed i 
corrispondenti pagamenti alle imprese ed ai professionisti 
dovranno essere verifi cati ed autorizzati solo da commis-
sioni di collaudo in corso d’opera, costituite con il perso-
nale tecnico delle amministrazioni pubbliche competenti. 
 4.    Disciplinari operativi relativi alle attività di messa in 
sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso 
di emergenze derivanti da calamità naturali.  
 4.1.    Disciplinare operativo per il rilievo del danno al pa-
trimonio culturale.  

 Le operazioni di rilievo del danno hanno la fi nalità di 
valutare, anche con riferimento ad eventuali aggravamen-
ti successivi all’evento principale, i danni subiti dal pa-
trimonio culturale mobile ed immobile, le condizioni di 
funzionalità degli immobili (chiese e palazzi) di interesse 
culturale, l’eventuale necessità di opere provvisionali per 
evitare maggiori danni alle strutture ed al patrimonio cul-
turale in essi contenuto. In particolare, nel caso di sisma, 
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la valutazione dovrà tenere conto anche degli aggrava-
menti del danno causati da eventuali scosse successive 
all’evento principale. Ogni evento sismico infatti sotto-
pone le strutture ad accelerazioni ed induce spostamenti e 
sollecitazioni dinamiche, di carattere eccezionale rispetto 
alla vita delle strutture stesse, producendo danni sia alle 
strutture portanti che agli elementi non strutturali. I danni 
prodotti riducono i coeffi cienti di sicurezza delle strutture 
sia nei confronti della salvaguardia della vita umana che 
nei confronti della funzionalità dell’opera. Ciò compor-
ta che in strutture già in stato di danneggiamento, eventi 
sismici successivi, anche di magnitudo ridotta, possono 
comportare ulteriori forti danneggiamenti e collassi. 

  Come previsto nelle procedure, le operazioni di rilievo 
del danno e dell’agibilità prevedono due fasi distinte:  

  1. Sopralluoghi di prima fase: ricognizione spediti-
va, fi nalizzata all’individuazione tempestiva della tipolo-
gia, della diffusione territoriale e dell’entità del danno, 
di eventuali attività di pronto intervento da attuare per la 
salvaguardia dei beni culturali danneggiati o che rischia-
no un aggravamento del danno nonché alla valutazione 
delle priorità dei successivi rilievi. I dati acquisiti dovran-
no consentire la precompilazione delle schede di rilievo 
di dettaglio del danno, relativamente ai dati comuni;  

  2. Sopralluoghi di seconda fase: rilevazione di det-
taglio del danno, fi nalizzata ad una valutazione più ap-
profondita del danno, dei necessari interventi di messa 
in sicurezza, nonché di restauro del patrimonio culturale 
mobile e, per le chiese, dell’agibilità. In generale, per tutti 
gli eventi emergenziali, i dati acquisiti in tale fase dovran-
no consentire la stima dei costi degli interventi di messa 
in sicurezza e degli interventi di ripristino e consolida-
mento del patrimonio culturale mobile ed immobile.  

  Alle squadre viene fornito il seguente materiale:  
  copia del presente disciplinare;  
  elenco dei beni da rilevare;  
  schede per il rilievo;  
  cartografi a delle località dove sono ubicati i beni da 

rilevare (quando disponibile);  
  planimetria dei beni da rilevare (quando disponibile);  
  l’elenco e l’ubicazione delle opere d’arte più im-

portanti presenti nell’edifi cio oggetto del sopralluogo se 
disponibili;  

  numeri di telefono dei referenti per i sopralluoghi e 
di coloro che garantiscano l’accesso agli immobili (chiesa 
o palazzo).  

  Per la massima effi cacia dei sopralluoghi e per la si-
curezza dei rilevatori occorre disporre di un’attrezzatura 
minima, in particolare:  

  dispositivi di protezione individuale ai sensi del de-
creto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modi-
fi che ed integrazioni (elmetto secondo le norme di con-
formità EN397, guanti secondo le norme di conformità 
EN420, calzature di sicurezza secondo le norme di con-
formità EN345, imbragatura e corde di sicurezza ove ne-
cessarie secondo le norme di conformità EN361);  

  un binocolo per esaminare dettagli lontani;  
  una macchina fotografi ca digitale corredata da una 

scheda di memoria di adeguata capacità;  

  una torcia elettrica per esaminare locali senza luce 
(p.e. cripte e sottotetto);  

  un metro/distanziometro, per una stima di massima 
delle dimensioni della fabbrica;  

  un doppio decimetro per misurare le lesioni più 
signifi cative;  

  una livella o un fi lo a piombo per valutare i fuori 
piombo.  
 4.1.1.    Modalità di svolgimento del sopralluogo per il ri-
lievo di prima fase.  

 Il rilievo speditivo di prima fase prevede prioritaria-
mente un’ispezione dall’esterno dell’immobile e, solo nel 
caso di accertata assenza di pericolo, anche una ispezione 
interna almeno limitatamente alle zone in cui sia presente 
patrimonio culturale mobile od immobile per destinazio-
ne (affresco, statue solidarizzate alla struttura,   etc)  . 

 I sopralluoghi di prima fase saranno effettuati da tecnici 
del Ministero, individuati tenendo conto anche della tipo-
logia dei beni mobili presenti nei siti oggetto del rilievo. 

 I sopralluoghi di prima fase saranno effettuati con l’au-
silio delle schede per il rilievo speditivo del danno sul 
patrimonio culturale in caso di calamità naturale (modelli 
I-EC, P-ES, C-ES). 
 4.1.2.    Modalità di svolgimento del sopralluogo per il ri-
lievo di seconda fase.  

 Al fi ne di salvaguardare l’incolumità della squadra, 
chiamata ad operare in zone interessate dagli eventi emer-
genziali, è necessario che i sopralluoghi per il rilievo del 
danno e dell’agibilità e per la valutazione dei possibili 
interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale 
avvengano attenendosi alle procedure di seguito descritte. 

 Il sopralluogo deve prevedere un’ispezione prelimina-
re dall’esterno; nel caso si riscontrino situazioni di peri-
colo evidenti dovrà essere evitata l’ispezione interna ed 
evidenziata la necessità di opere di messa in sicurezza 
per l’accesso. L’assenza di danni visibili dall’esterno non 
esclude la possibilità che i danni all’interno siano presen-
ti, pertanto, prima di avviare sopralluoghi all’interno di 
immobili danneggiati, dovrà sempre farsi riferimento al 
parere di un tecnico di comprovata esperienza. 

 L’ispezione interna, relativa alla fase di rilievo appro-
fondito, deve essere condotta esaminando tutti i possibili 
meccanismi di danno attivabili nell’immobile oggetto del 
sopralluogo ed estesa, ove visionabili in sicurezza, fi no alle 
eventuali cripte (per fornire contributi di conoscenza sullo 
stato delle fondazioni) ed ai locali del sottotetto. Per la valu-
tazione dell’accessibilità in sicurezza è bene tenere presente 
che in tali locali, spesso utilizzati come depositi o luoghi di 
accumulo di materiali di risulta, possono verifi carsi situa-
zioni di eccessivo sovraccarico delle strutture voltate, non 
visibili dall’esterno. La condizione dei sottotetti è frequen-
temente aggravata dalla presenza di deiezioni animali. Nel 
corso dell’ispezione esterna, allontanandosi dall’edifi cio, è 
spesso possibile visionare il manto di copertura. 

 È preferibile, in linea di massima, completare l’ispe-
zione, acquisire un’idea generale dello stato di fatto 
sull’edifi cio e formulare una prima ipotesi di giudizio. 
Solo successivamente, compilando tutte le schede e riper-
correndone tutte le sezioni, si può formulare il giudizio 
fi nale. 
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 In alcuni casi può essere utile, lì dove possibile, effettua-
re piccoli saggi sulle malte delle murature o asportare por-
zioni di intonaco per esaminare l’andamento delle lesioni 
e valutarne la datazione e la loro effettiva dimensione. 

  Per i palazzi i sopralluoghi di seconda fase sono fi na-
lizzati al solo rilievo del danno e saranno effettuati da 
squadre composte da:  

  1) un tecnico del Ministero;  
  2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del Fuoco;  
  3) un ulteriore tecnico del Ministero (restaurato-

re, storico dell’arte, archivista,….), qualora se ne valuti 
l’opportunità, con competenza specifi ca sulla tipologia di 
beni culturali presenti nell’edifi cio;  

  4) un esperto strutturista.  
  Per le chiese i sopralluoghi di seconda fase sono fi na-

lizzati al rilievo del danno e dell’agibilità e saranno effet-
tuati da squadre composte da:  

  1) un tecnico del Ministero;  
  2) un funzionario del Nucleo NCP dei Vigili del 

Fuoco;  
  3) un ulteriore tecnico del Ministero (restaurato-

re, storico dell’arte, archivista,….), qualora se ne valuti 
l’opportunità, con competenza specifi ca sulla tipologia di 
beni culturali presenti nell’edifi cio;  

  4) almeno due tecnici, adeguatamente formati ed 
iscritti al Nucleo tecnico nazionale per il rilievo del danno 
e la valutazione di agibilità nell’emergenza post sismica o 
comunque di comprovata esperienza.  

 I sopralluoghi di seconda fase saranno effettuati, nel 
caso di evento sismico, con le schede A-DC, B-DP e 
C-BM. 
 4.1.3.    Specifi che sulla compilazione delle schede.  
 4.1.3.1.    Indicazioni generali.  

 I sopralluoghi di seconda fase sui palazzi saranno effet-
tuati utilizzando la scheda per il rilievo del danno ai beni 
culturali - Palazzi (modello B-DP), da compilarsi in tutte 
le sezioni ad esclusione della sezione B24-B25 e B27. 

 I sopralluoghi di seconda fase sulle chiese in muratura 
saranno effettuati utilizzando la scheda per il rilievo del 
danno ai beni culturali - Chiese (modello A-DC). 

 I sopralluoghi di seconda fase sulle Chiese in c.a., in 
assenza allo stato attuale di strumenti di rilievo specifi -
ci per questa tipologia, saranno effettuati utilizzando la 
scheda AeDES di 1° livello di rilevamento del danno 
eventualmente corredata da una relazione di dettaglio, 
salvo diverse indicazioni connesse alla specifi ca situazio-
ne emergenziale. 

 I sopralluoghi di seconda fase sui beni mobili saranno 
effettuati utilizzando la scheda per il rilievo dei beni cul-
turali - Danno ai Beni Mobili (modello C-BM). 

 La struttura della scheda guida il rilevatore nel sopral-
luogo evitando un rilievo dimensionale di dettaglio, che 
rallenterebbe le operazioni di verifi ca senza apportare so-
stanziali incrementi di conoscenza della risposta struttu-
rale, favorendo invece l’interpretazione dei meccanismi 
di danno attivati dal sisma. Questo metodo di rilievo del 
danno rappresenta quindi una vera e propria diagnosi pre-
liminare sulla risposta sismica del manufatto. 

 Le schede seguono la gerarchia del complesso architet-
tonico prevista dagli standard catalografi ci del Ministero, 
che prevedono la seguente articolazione: bene complesso, 
bene componente e bene individuo. A tal fi ne le schede 
sono suddivise in due sezioni: la prima contiene infor-
mazioni riferite all’intero complesso; la seconda è riferita 
invece ai singoli «beni componenti». 

 Quando l’immobile oggetto del rilievo è costituito da 
un insieme di opere interconnesse (beni componenti), an-
drà compilata la prima sezione, specifi cando che si tratta 
di un bene complesso, mentre la seconda sezione andrà 
compilata per ognuno dei beni componenti (chiesa, ca-
nonica, etc.). 

 Quando l’immobile oggetto del rilievo è costituito 
da un’opera isolata, andrà compilata la prima sezione, 
specifi cando che si tratta di un bene individuo, mentre 
la seconda andrà compilata una sola volta (unico bene 
componente). 

 Per la defi nizione degli interventi di messa in sicurezza 
degli immobili, nelle schede per il rilievo speditivo del 
danno, andranno compilate le sezioni C8 e C12 (provve-
dimenti di pronto intervento), rispettivamente per le chie-
se e per i palazzi, indicando la tipologia di intervento ed 
una loro quantifi cazione sommaria. 

 Al fi ne di fornire la corretta localizzazione del bene, 
è opportuno riportare nel campo corrispondente della 
scheda le coordinate geografi che rilevate da un disposi-
tivo GPS oppure realizzare le fotografi e con una camera 
digitale dotata di GPS. 

 Quale ulteriore supporto alla compilazione della sche-
da Chiese (mod. A-DC) si può fare riferimento al rela-
tivo manuale, approvato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 13 marzo 2013 e pubblicato in 
  Gazzetta Uffi ciale    n. 231 del 2 ottobre 2013, visionabile 
al link:  

 http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/
documents/manualechiese.pdf 
 4.1.3.2.    Indicazioni specifi che per la compilazione della 
«Scheda per il rilievo dei beni culturali-danno ai beni 
mobili» per beni archivistici e librari.  

 Per il rilievo del danno dei beni culturali mobili, costi-
tuiti da beni archivistici e librari, nella compilazione della 
scheda C-BM elaborata dal gruppo di lavoro per la salva-
guardia e la prevenzione dei beni culturali da rischi natu-
rali» e pubblicata con decreto interministeriale 3 maggio 
2001 nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 116 del 21 maggio 2001, 
si dovrà tenere conto delle specifi che sotto riportate. 

 Sezione C6 - Identifi cazione 

 1. il campo «Soggetto» sarà utilizzato per indicare il 
titolo del volume; 

 2. nel campo «Ambito culturale» sarà specifi cato: «ar-
chivistico» o «librario». 

 Sezione C7 - Tipologia 

 1. nella sotto-sezione 7.2 Altre denominazioni sarà 
utilizzato il campo «altro» per specifi care se si tratta di 
«libri a stampa», «manoscritti», «documenti», «materiali 
grafi ci» o altro. 
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 Sezione C8 - Materiali 

 1. nel sotto-sezione 8.2 - Telaio saranno indicati di dati 
relativi alla «legatura», specifi cando, nel campo «altro», 
se essa è realizzata in tela, carta, legno, pergamena, cuoio, 
ovvero altro materiale. 

 Le sotto-sezioni C7.1, C8.3, C8.4, C8.5, C8.6, C9.2, 
contenendo dati non pertinenti i beni archivistici e librari, 
non dovranno essere compilate. 

 I beni che fanno parte di una collezione o di una serie 
archivistica o libraria, saranno identifi cati specifi cando i 
dati della serie/collezione, e l’ordine sistematico di collo-
cazione originario e l’ordine di imballaggio. In particola-
re per il materiale archivistico andrà riportata l’indicazio-
ne del fondo, della serie, delle buste e dei corrispondenti 
estremi cronologici; per serie, collezioni o collane libra-
rie invece il titolo, l’autore/i, la casa editrice, il numero e 
l’anno di edizione di ciascun volume ed il numero totale 
dei volumi. Idonea documentazione fotografi ca ne dovrà 
consentire la ricollocazione scientifi camente corretta. I 
suddetti elementi saranno riportati nel campo note. 
 4.1.3.3.    Indicazioni specifi che per la compilazione della 
sezione «agibilità».  

 Per le chiese in muratura, la sezione delle schede di 
rilievo del danno, relativa all’agibilità (sezione A   18    della 
scheda A-DC), sarà compilata soltanto nel caso in cui sia-
no presenti, nell’ambito della squadra di rilievo, almeno 
due tecnici adeguatamente formati ed iscritti al Nucleo 
Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazio-
ne di agibilità nell’emergenza post sismica, o comunque 
di comprovata esperienza. Per i palazzi, le sezioni B   24    - 
B   25    e B   27    della scheda B-DP non saranno compilate. 
 4.1.3.4.   Indicazioni specifi che per la compilazione delle 
voci di costo.  

  Le voci delle schede relative alla stima del costo:  
  di conservazione e restauro (voce C     15.4      della scheda 

C-BM);  
  per la salvaguardia delle opere d’arte (voce A     21.3      del-

la scheda A-DC, voce B     28.3      della scheda B-DP e voce C     15.3      
della scheda C-BM);  

  per il ripristino strutturale (voce A     22.1      della scheda 
A-DC e voce B     29.1      della scheda B-DP);  

  opere fi nitura, impiantistica e miglioramento sismi-
co (voce A     22.2      della scheda A-DC e voce B     29.2      della scheda 
B-DP);  

  opere di pronto intervento (voce A     22.3      della scheda 
A-DC e voce B     29.3      della scheda B-DP);  

  non vanno compilate in fase di rilievo.  
 La stima dei costi infatti sarà effettuata dall’UCCR-

MiBAC, eventualmente attraverso la costituzione di un 
gruppo di tecnici specializzati, utilizzando parametri e 
modelli di valutazione elaborati e condivisi con l’UCCN-
MiBAC, al fi ne di pervenire ad una quantifi cazione 
omogenea, per tipologie di danno e per l’intero territo-
rio nazionale, variabile solo in relazione ai prezziari di 
riferimento. 

 4.1.3.5.   Elementi essenziali da rilevare con relativi sche-
mi grafi ci e foto.  

  Nell’effettuazione del rilievo del danno alle chiese è 
essenziale evidenziare negli schemi grafi ci e/o tramite fo-
tografi e i seguenti elementi:  

  1. principali caratteristiche costruttive quali:  
  il tipo di pianta (es. pianta a croce latina) e le na-

vate presenti;  
  la tipologia del tetto e delle volte;  
  il campanile: dimensioni, posizione rispetto alla 

chiesa, collegamento con le strutture della chiesa;  
  2. facciata:  
  vista fotografi ca d’insieme della facciata principale 

(anche se non si evidenziano danni);  
  distacco, senza crolli, dalle pareti longitudinali (qua-

si sempre presente, con catene effi cienti lungo i muri pe-
rimetrali e, se a più navate, in corrispondeva dei colonnati 
interni) con caduta di cornicioni, pinnacoli etc.;  

  cedimento fuori del piano del timpano;  
  rotture per taglio nel piano;  
  crollo per mancanza di collegamenti effi cienti.  
 3. transetto: ribaltamenti delle pareti, rotture per 

meccanismi di taglio. 
 4. abside: innesco di fenomeni di ribaltamento. 
  5. copertura:  

  danni alle capriate in legno o in corrispondenza 
dei loro appoggi;  

  lesioni nelle cupole;  
  copertura e cordoli di c.a.;  
  danni agli archi ed alle volte;  
  danni ai pilastri-colonne;  
  lesioni interne sulle pareti;  
  controsoffi tti.  

  6. campanile:  
  fusto;  
  pinnacoli;  
  guglie;  
  cella campanaria.  

 4.1.3.6.    Indicazioni specifi che per la compilazione della 
sezione «Descrizione opere di pronto intervento» (model-
li A-DC, B-DP, C-BM).  

 La compilazione della sezione «Descrizione opere di 
pronto intervento» delle schede di rilievo del danno dovrà 
contenere esclusivamente una segnalazione di priorità di 
intervento e gli elementi fondamentali quantitativi e qua-
litativi del tipo di interventi necessari, in quanto la defi ni-
zione dettagliata sarà effettuata dall’unità coordinamento 
tecnico degli interventi di messa in sicurezza. 
 4.2.    Disciplinare operativo per gli interventi di messa 
in sicurezza sui beni culturali mobili e rimozione delle 
macerie.  

 Gli interventi di messa in sicurezza sui beni cultura-
li mobili, in edifi ci danneggiati, hanno come fi nalità la 
messa in atto dei presidi e delle attività necessari per ga-
rantirne la conservazione e per minimizzare eventuali ul-
teriori danni derivanti dalla variazione delle condizioni 
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microclimatiche, dall’esposizione ad agenti atmosferici e 
dal pericolo di crollo di parti dell’edifi cio. Tali interven-
ti comprendono sia la messa in sicurezza in loco che lo 
spostamento del patrimonio culturale mobile in depositi 
temporanei. 

 L’attività sarà pianifi cata e gestita dai coordinato-
ri dell’unità operativa coordinamento tecnico degli in-
terventi di messa in sicurezza sui beni architettonici, 
storico-artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici 
e librari, sulla base delle schede compilate durante la 
prima fase del rilievo, trasmesse dall’unità rilievo dei 
danni al patrimonio culturale nell’ambito del più ampio 
raccordo con i centri di Coordinamento della protezio-
ne civile attivati dalle autorità competenti, in funzione 
dell’entità e dell’estensione dell’evento per la gestione 
dell’emergenza. 

  La messa in atto degli interventi sarà effettuata da 
squadre composte da:  

  1. un tecnico del Ministero;  
  2. un funzionario del nucleo NCP dei Vigili del 

Fuoco;  
  3. un ulteriore tecnico del Ministero (restauratore, 

storico dell’arte, archivista, ecc.), qualora se ne valuti 
l’opportunità, con competenza specifi ca sulla tipologia di 
beni culturali mobili presenti nell’edifi cio;  

  4. un esperto strutturista, qualora la complessità del-
la struttura lo richieda;  

  5. personale del Comando Carabinieri del nucleo tu-
tela del patrimonio culturale qualora siano da effettuare 
spostamenti di beni mobili;  

  6. eventuale personale esterno adeguatamente for-
mato di supporto alle operazioni, anche appartenente ad 
organizzazioni di volontariato di protezione civile.  

 Il personale del Ministero utilizzato per le suddette 
attività andrà preventivamente formato in relazione alla 
specifi cità dell’attività prevista. 

 Nel caso di presenza di beni mobili in un edifi cio dan-
neggiato il personale del Ministero provvederà sempre 
alla compilazione delle relative schede di rilievo del dan-
no, pubblicate con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 23 febbraio 2006 nella   Gazzetta Uffi ciale   
n. 55 del 7 marzo 2006, e nel caso in cui sia ritenuto ne-
cessario l’allontanamento dei beni, alla compilazione sia 
della «Scheda di accompagnamento dei beni mobili ri-
mossi» che della «Scheda di intervento sui beni mobili», 
contenente l’elenco di tutti i beni rimossi, l’indicazione 
dell’immobile di originaria collocazione e quella del luo-
go di ricovero. La «Scheda di intervento sui beni mobili» 
dovrà essere fi rmata dal responsabile delle attività di ri-
mozione dei beni e dal responsabile della struttura presso 
cui vengono ricoverati i beni rimossi; al fi ne di garantire 
l’attività di vigilanza e di tutela, la scheda dovrà in ogni 
caso essere trasmessa, alla Soprintendenza ed al nucleo 
Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, territo-
rialmente competenti, nonché al responsabile dell’unità 
operativa «depositi temporanei e laboratori di pronto in-
tervento sui beni mobili», anche quando i beni siano col-
locati in depositi non direttamente gestiti dal Ministero. 

 Particolare attenzione andrà posta nel caso in cui si 
spostino beni culturali mobili facenti parte di collezioni, 
ovvero beni librari od archivistici; in tal caso le operazioni 
di inscatolamento dovranno avvenire nel rispetto dell’or-
dine sistematico di collocazione originario. Tale ordine 
andrà evidenziato nella scheda di accompagnamento con-
sentendo così, unitamente ad una idonea documentazione 
fotografi ca, la ricollocazione scientifi camente corretta dei 
beni. 

  Il responsabile della struttura presso la quale vengono 
ricoverati i beni mobili rimossi dovrà garantire:  

  l’idonea collocazione dei beni nel deposito;  
  l’inventariazione dei beni;  
  la verifi ca della schedatura effettuata in occasione 

del prelevamento;  
  l’abbinamento con la scheda di catalogo se non ef-

fettuato in precedenza;  
  la verifi ca dello stato di conservazione dell’opera e 

la sua registrazione su modulo schedografi co «Scheda di 
pronto intervento»;  

  l’attribuzione del codice di urgenza;  
  la predisposizione della documentazione fotografi ca;  
  la valutazione delle operazioni da eseguire e la loro 

registrazione;  
  gli interventi di messa in sicurezza con la relativa 

documentazione fotografi ca e la loro registrazione sul 
modulo schedografi co «Schede di pronto intervento»;  

  l’inserimento nel sistema informativo del Ministero 
delle schede di pronto intervento;  

  l’aggiornamento delle schede di intervento in fun-
zione delle attività di pronto intervento effettuate nel 
laboratorio.  

 Il sistema informativo del Ministero, accessibile via 
web, dovrà essere costantemente aggiornato per consen-
tire il monitoraggio dei beni presenti nei depositi e delle 
attività di pronto intervento. Tale sistema consentirà altre-
sì, attraverso opportune abilitazioni, anche ai possessori-
proprietari o detentori dei beni di avere informazioni sulla 
collocazione di quelli di loro pertinenza e sulle eventuali 
attività di pronto intervento a cui sono sottoposti. 

  Nel caso di interventi che presuppongono la rimozione 
o l’allontanamento delle macerie, relative ad immobili di 
interesse culturale, il personale del Ministero, dotato dei 
dispositivi di sicurezza, di cui al decreto legislativo n. 81 
del 2008 e successive modifi cazioni, vigilerà fornendo le 
necessarie indicazioni operative sulle principali fasi di se-
guito riportate:  

  1. movimentazione con piccole pale meccaniche 
tipo «Bobcat»;  

  2. selezione mediante controllo visivo di materiale 
di evidente interesse come pietrame di notevoli dimen-
sioni, pietre lavorate, materiale erratico, portoni, opere 
d’arte, materiale in cotto antico (preindustriale), coppi, 
tegole, pianelle, materiale integro, ferramenta storiche, 
vario materiale erratico di interesse;  

  3. stesa a raso terra delle macerie non selezionate;  
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  4. selezione del materiale di interesse più legge-
ro (cotto, pianelle, etc.) ed accatastamento in bancali di 
legno;  

  5. selezione del materiale più pesante (materiale la-
pideo lavorato, squadrato o comunque di interesse) ed ac-
catastamento in bancali in carpenteria metallica leggera e 
tavolato ligneo;  

  6. protezione temporanea con l’uso di dispositivi 
idonei (transenne e teli);  

  7. trasporto in idonei spazi per lo stoccaggio, l’ulte-
riore selezione e l’eventuale pronto intervento;  

  8. ricollocazione nell’ambito del cantiere di restauro 
o nei depositi/aree musealizzate.  
 4.3.    Strumenti schedografi ci da utilizzare per le attività di 
messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio cultu-
rale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.  

 L’esigenza di monitorare operazioni complesse, di di-
sporre di informazioni immediate ed omogenee sul danno 
subito dal patrimonio culturale, sugli interventi di messa 
in sicurezza e sulla stima sommaria dei costi di riparazio-
ne-rinforzo, richiede l’uso di strumenti schedografi ci per 
la raccolta delle informazioni. 

  Per le attività di messa in sicurezza salvaguardia del 
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da 
calamità naturali, vanno utilizzate le schede, di seguito 
indicate e riportate nell’allegato 1:  

  1. per il rilievo degli eventi calamitosi non ricon-
ducibili al sisma: la «Scheda per il rilievo speditivo del 
danno sul patrimonio culturale in caso di calamità natu-
rali» - modello I-EC e modello EM, da compilare ed ag-
giornare a cura dell’Unità operativa «rilievo dei danni al 
patrimonio culturale»;  

  2. per il rilievo speditivo del danno derivante da 
eventi sismici (prima fase): le «Schede per il rilievo spe-
ditivo del danno sul patrimonio culturale in caso di cala-
mità naturali» - modello I-EC, modello P-ES per i palazzi 
e modello C-ES per le chiese, da compilare ed aggiornare 
a cura dell’unità operativa «rilievo dei danni al patrimo-
nio culturale»;  

  3. per il rilievo del danno (seconda fase) alle chie-
se ed ai palazzi le schede, rispettivamente modello A-DC 
e modello B-DP, predisposte in collaborazione con il Di-
partimento della protezione civile e pubblicate con decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 
2006 nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 55 del 7 marzo 2006, da 
compilare ad opera della squadra che effettua il sopralluo-
go per il rilievo del danno e da aggiornare a cura dell’uni-
tà operativa «rilievo dei danni al patrimonio culturale»; 
per il rilievo del danno alle chiese in c.a., il modello Ae-
DES 1° livello di rilevamento del danno eventualmente 
corredata da una relazione di dettaglio, che verrà allegata 
alla scheda A-DC.  

  4.  
  5. per il giudizio di agibilità dei palazzi, il mo-

dello AeDES I° livello, per il giudizio di agibilità delle 
chiese in muratura, il modello A-DC, e per le chiese con 
altro tipo di struttura, il modello AeDES I° livello;  

  6. per il rilievo del danno ai beni mobili la «Scheda 
modello C-BM», predisposta anch’essa in collaborazione 

con il Dipartimento della protezione civile e pubblicata 
con decreto interministeriale 3 maggio 2001 nella   Gazzet-
ta Uffi ciale   n. 116 del 21 maggio 2001, da compilare ed 
aggiornare a cura dell’Unità operativa «rilievo dei danni 
al patrimonio culturale» o dall’unità operativa «coordina-
mento tecnico degli interventi di messa in sicurezza sui 
beni architettonici, storico-artistici, archeologici, audio-
visivi, archivistici e librari»;  

  7. per l’identifi cazione di ciascun bene mobile im-
ballato e allontanato dal luogo originario la «Scheda di 
accompagnamento dei beni mobili rimossi», da compila-
re a cura dalla squadra che effettua l’intervento di messa 
in sicurezza e verifi cata ed aggiornata dall’unità operativa 
«coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicu-
rezza sui beni architettonici, storico-artistici, archeologi-
ci, audio-visivi, archivistici e librari».  

  8. per l’individuazione degli interventi di messa 
in sicurezza effettuati sui beni mobili la «Scheda di inter-
vento sui beni mobili», contenente oltre all’indicazione 
degli interventi di messa in sicurezza effettuati in loco, 
l’elenco di tutti i beni rimossi con l’indicazione dell’im-
mobile di originaria collocazione ed il luogo di ricovero; 
la scheda va compilata dalla squadra che effettua l’in-
tervento di messa in sicurezza e verifi cata ed aggiornata 
dall’unità operativa «coordinamento tecnico degli inter-
venti di messa in sicurezza sui beni architettonici, storico-
artistici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari».  

  9. per gli interventi di restauro dei beni mobili la 
«Scheda di pronto intervento» che ne descrive lo stato di 
conservazione ed indica gli interventi necessari da com-
pilare ed aggiornare a cura dell’unità operativa «deposi-
ti temporanei e laboratori di pronto intervento sui beni 
mobili»;  

  10. per il monitoraggio della progettazione degli 
interventi degli interventi di messa in sicurezza, rico-
struzione, consolidamento dei beni culturali danneggiati 
la «Scheda di monitoraggio della progettazione» che va 
compilata dal progettista;  

  11. per il monitoraggio di tutte le attività svolte la 
«Scheda di monitoraggio delle attività di rilievo del dan-
no e di messa in sicurezza» da compilare ed aggiornare a 
cura del coordinatore dell’UCCR_MiBAC.  

 La presente direttiva sarà trasmessa agli organi di 
controllo. 

 Roma, 23 aprile 2015 

 Il Ministro: FRANCESCHINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2015

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. 
lavoro, foglio n. 2688

  

      AVVERTENZA:  
  Gli allegati alla presente direttiva sono disponibili sul sito web del 

Ministero: http://www.beniculturali.it/ e sono costituiti da:  
  Allegato 1 - Strumenti schedografi ci:  

 1. Scheda per il rilievo speditivo del danno sul patrimonio 
culturale in caso di calamità naturale - modelli: I-EC, EM, P-ES, C-ES; 

 2. Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - chiese 
modello A-DC; 

 3.Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - palazzi 
modello B-DP; 
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 4. Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali - danno beni 
mobili - modello C-BM; 

 5. Scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi; 
 6. Scheda di intervento sui beni mobili; 
 7. Scheda di pronto intervento; 
 8. Scheda di monitoraggio della progettazione; 
 9. Scheda di monitoraggio delle attività di rilievo del danno 

e di messa in sicurezza; 
 Allegato 2 - Disciplinare operativo per l’utilizzo dell’applicativo 

«Community Mibac» e per l’archiviazione informatica dei fi le; 
 Allegato 3 - Schema della struttura per la gestione delle attività 

di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di 
emergenze derivanti da calamità naturali.   

  15A05594

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  DECRETO  31 marzo 2015 .

      Ammissione al fi nanziamento del progetto DM64462, pre-
sentato ai sensi dell’art. 13 del decreto n. 593 dell’8 agosto 
2000.      (Prot. 667).     

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE

E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA  

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: 
“Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 
Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato nella 
  Gazzetta Uffi ciale   n. 114 del 16 maggio 2008, convertito 
con modifi cazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pub-
blicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 164 del 15 luglio 2008; 

 Visto il d.P.C.M. dell’11 febbraio 2014 n. 98 “Rego-
lamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca”; 

 Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: “Di-
sposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti; 

 Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 
recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 
modifi che e integrazioni; 

 Visto decreto legislativo. del 6 settembre 2011, n. 159 
recante: “Codice delle leggi antimafi a e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di do-
cumentazione antimafi a, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: 
“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure 
per il sostegno della ricerca scientifi ca e tecnologica, per 
la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricer-
catori”, e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono 
l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi pre-
visti, e l’istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca 
(F.A.R.); 

 Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recan-
te: “Modalità procedurali per la concessione delle agevo-
lazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, 
n. 297” e, in particolare, l’art. 13 che disciplina gli inter-
venti relativi a specifi che iniziative di programmazione; 

 Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, Prot. 
GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del 
decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (“Modalità pro-
cedurali per la concessione delle agevolazioni previste 
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”) alla Di-
sciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, svi-
luppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 
323/01» registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 
Reg. n. 1 foglio n. 388, pubblicato nella   Gazzetta Uffi cia-
le   n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla nota espli-
cativa relativa al decreto stesso; 

 Visto il decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 
2013 art. 11 recante “Disposizioni transitorie e fi nali” con 
particolare riferimento ai commi 2 e 3; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi -
nanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d’intesa con il Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca “Criteri 
e modalità di concessione delle agevolazioni previste da-
gli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla 
ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 otto-
bre 2003 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   del 25 no-
vembre 2003, n. 274; 

 Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dello svi-
luppo economico, il Ministero dell’istruzione dell’uni-
versità e della ricerca, la Regione Liguria, la Provincia di 
Genova, il Comune di Genova e Ericsson Telecomunica-
zioni Spa, siglato in data 20 aprile 2009 per la realizza-
zione nel territorio di Genova – Località Erzelli – di un 
nuovo Centro di ricerca e sviluppo di apparati e sistemi di 
telecomunicazioni; 

 Visto l’Accordo di programma tra il Ministero dello 
sviluppo economico, il Ministero dell’istruzione dell’uni-
versità e della ricerca, la Regione Liguria, la Provincia di 
Genova, il Comune di Genova e Ericsson Telecomunica-
zioni Spa, siglato in data 18 maggio 2012, che ha previsto 
complessive risorse a carico del MIUR pari a 24 milioni di 
euro, di cui 5.055.000 a titolo di contributo nella spesa e 
18.945.000 a titolo di credito agevolato, per la realizzazione 
dell’intervento denominato “Centro di ricerca e sviluppo di 
apparati e sistemi di telecomunicazioni Ericsson Telecomu-
nicazioni Spa” ai sensi del decreto legislativo n. 297/99 e, a 
carico della regione, di € 11.000.000 di cui € 5.300.000 in 
contributo nella spesa e € 5.700.000 in credito agevolato; 

 Visto il decreto del Capo Dipartimento del 3 luglio 
2014, prot. 2241, registrato dalla Corte dei conti il 31 ot-
tobre 2014, di approvazione e resa esecutività dell’Accor-
do di programma summenzionato; 

 Vista la delibera di giunta della Regione Liguria n. 339 
del 25 marzo 2014 che ha riprogrammato il contributo 
stanziato nell’Accordo a favore dell’iniziativa di Ericsson 
S.p.A. per la realizzazione del centro di ricerca e sviluppo 
del territorio di Genova – località Erzelli – mantenendo 
uno stanziamento pari a euro 2.666.000 a valere sull’asse 
1 – Misura 1.1 del Por - Fesr 2007 – 2013 di cui euro 
1.116.000.00 nella forma di contributo nella spesa ed 
euro 1.550.000 in forma di credito agevolato; 
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 1. We, the 200 participants from more than 30 countries,  
representing different regions of the world, including  
institutions from Poland, the Global Alliance for Urban Crises, 
ICOMOS, ICCROM, the World Bank, UNISDR and UNESCO, 
gathered at the Royal Castle of Warsaw, on the occasion of the 
International Conference on Reconstruction “The Challenges  
of World Heritage Recovery” (6-8 May 2018), wish to express 
our gratitude and acknowledge the generous hospitality and 
intellectual leadership of the Polish authorities and of the City 
of Warsaw for providing a forum to reflect on the principles  
that should govern the recovery and reconstruction of World  
Heritage properties following armed conflict or disasters  
caused by natural hazards, as requested by the World  
Heritage Committee in its Decision 41 COM 7, adopted  
in Krakow in July 2017.

 2. Recognizing the City of Warsaw, which provided the venue 
for the Conference, as being the most relevant and inspiring  
context to our deliberations, considering the tragedy of deliberate  
destruction it has suffered during World War II and the  
subsequent exemplary reconstruction of its historic centre, 
evidence of the strength of the spirit and determination of the 
Polish people to recover their cultural identity, as recognized 
through the inscription of the “Historic Centre of Warsaw” 
on the World Heritage List in 1980 and the inclusion of the  
“Archive of Warsaw Reconstruction Office” (BOS Archive)  
on the UNESCO Memory of the World Register in 2011. 

WARSAW RECOMMENDATION ON RECOVERY 
AND RECONSTRUCTION OF CULTURAL HERITAGE

International conference on reconstruction The challenges of world heritage recovery  

The royal castle / warsaw / poland / 6-8th may 2018PB 
WARSAW RECOMMENDATION 

ON RECOVERY AND RECONSTRUCTION OF CULTURAL HERITAGE 1 



 3. Being deeply concerned by the growing impact of armed  
conflicts and disasters on important cultural and natural  
heritage places, including World Heritage properties, which 
in recent years have resulted in their widespread destruction  
on a scale similar to that of World War II, notably within historic  
urban areas and archaeological sites. 

 4. Condemning in the strongest terms, the numerous intentional 
attacks on cultural properties and in general the perpetration 
of all policies of ‘cultural cleansing’ aimed at erasing diversity,  
inciting sectarian violence and preventing the affected  
population from realizing their human rights, including cultural  
rights. 

 5. Being cognizant of the relevant international legal instruments 
and established doctrine in the field of cultural heritage and, 
within the context of the World Heritage Convention1, of the 
need to ensure that any reconstruction be undertaken only in 
exceptional circumstances, while protecting the Outstanding 
Universal Value of the concerned properties and meeting the 
test of authenticity and conditions of integrity. 

 6. Recognizing, at the same time, the legitimate aspiration  
of concerned communities to overcome the trauma of conflicts,  
war and disasters by reconstructing as soon as possible their 
cities and villages – and particularly their affected cultural  
heritage – as a means to reaffirm their identity, restore their 
dignity and lay the conditions for a sustainable social and  
economic recovery. 

 7. Considering, moreover, that the recovery of the cultural heritage 
lost or damaged as a result of armed conflict offers unique 
opportunities, notably within the context of stabilization  
processes, to foster mutual recognition, promote dialogue 
and lay the ground for reconciliation among all components 
of society, particularly in areas characterized by a strong  
cultural diversity and/or hosting important numbers of  
refugees and/or internally displaced people, which will lead to 
new approaches to recovery and reconstruction in the future.

1 The English and French versions of the Convention are available on the website: 
https://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (8.08.2017)
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 8. Appreciating as well, through recent experiences of heritage 
recovery in countries affected by armed conflict and disasters, 
the review of numerous past case studies and the outcomes 
of several meetings and workshops on the topic held in many 
parts of the world, how closely connected cultural heritage  
is with humanitarian, security and peacebuilding concerns and 
why it should not be considered in isolation from other broader  
social, economic and environmental issues in the context  
of post-conflict or post-disaster recovery and reconstruction 
policies and plans.

 9. Mindful of Art. 5 of the World Heritage Convention, calling 
on States Parties “to adopt a general policy, which aims to 
give cultural and natural heritage a function in the life of the  
community”, and of the 2015 Policy on the Integration  
of a Sustainable Development Perspective in the Processes 
of the World Heritage Convention2, are convinced that each 
generation has the right to contribute to human legacy and 
to the wellbeing of present and future generations, including  
through adaptation to natural and historic processes  
of change and transformation.

 10. Conscious also of the new possibilities offered by evolving 
technologies, in particular for very high-definition 3D digital 
recording and reproduction of material attributes of cultural 
heritage properties, and of the ethical challenges that this 
poses in relation to their possible reconstruction.

 11. Considering that further guidance is required to assist States 
Parties, site managers, practitioners and communities through 
the multi-faceted challenges that reconstruction brings, with 
due consideration given to its social and economic context, 
the short- and long-term needs of properties, and the notion 
of Outstanding Universal Value (OUV).

2 The English and French versions of the document are available on the website: 
https://whc.unesco.org/en/sustainabledevelopment/ (8.08.2017)
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To this end, and based on the discussions at the Conference, 
we propose the following non-exhaustive set of principles:

Terminology
In post conflict and post disaster situations, the overall goal is 
the recovery of the society. This aims at the consolidation of 
peace and security and at restoring or improving the economic, 
physical, social, cultural and environmental assets, systems 
and activities of an affected community or society, aligning 
with the principles of sustainable development and “build 
back better”. An essential part of this process is the recovery 
of a place’s heritage, which may include reconstruction. 
The term “reconstruction”, in the World Heritage context,  
is understood as a technical process for the restitution 
of destroyed or severely damaged physical assets and 
infrastructure following an armed conflict or a disaster. It is 
important to stress, in this regard, that such reconstruction of 
physical assets must give due consideration to their associated 
intangible practices, beliefs and traditional knowledge which 
are essential for sustaining cultural values among local 
communities. 

Values
Prior to taking any decision on a proposal for recovery and 
reconstruction of a heritage place, it is essential to understand 
the values, which justified its inscription on the World Heritage 
List and the related attributes. It is equally essential, at the 
same time, to understand – and integrate in the reconstruction 
process - the values identified in the heritage property by 
local communities, including new values resulting from the 
traumatic events associated with the destruction, together with 
the corresponding physical attributes and related intangible 
cultural practices and traditional knowledge. Assessment of 
authenticity should take account of the recognized values of 
the property in accordance with the 1994 Nara Document on 
Authenticity3, emphasizing both material and other aspects.

3 The Nara Document is a part of Operational Guidelines – Annex 4:  
https://whc.unesco.org/en/guidelines/ (8.08.2017)
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Conservation doctrine
Decisions on recovery and reconstruction should take into 
consideration conservation doctrine that aims to protect the 
Outstanding Universal Value of properties. Since the 1990s, 
there has been a doctrinal shift towards intangible dimen-
sions as a result of the introduction of the concept of cultural 
landscapes and the 1994 Nara Document on Authenticity. 
The emergence of these intangible associations needs to be  
consolidated within existing conservation doctrine. 

Communities
Decisions on recovery and reconstruction should follow  
people-centred approaches and fully engage local communities 
and, where appropriate, indigenous peoples, as well as other 
relevant stakeholders. Recovery and reconstruction should 
enable people to connect to their heritage, identity and history. 
In reconstructing heritage, consideration should be given to 
social justice and property titles and a rights-based approach 
should be applied, which would ensure full participation in 
cultural life, freedom of expression and access to cultural 
heritage for all individuals and groups, including refugees and 
internally displaced people, where relevant. In this regard, 
it is important to identify cultural rights and their holders in 
every reconstruction programme, and to ensure their prior 
and informed consent to key decisions, in accordance with 
the relevant provisions of the Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention4 and the 
2015 Policy on the Integration of a Sustainable Development 
Perspective in the Processes of the World Heritage Convention.

4 The English and French versions of the document are available on the website: 
https://whc.unesco.org/en/guidelines/ (8.08.2017)

International conference on reconstruction The challenges of world heritage recovery  

The royal castle / warsaw / poland / 6-8th may 20184 
WARSAW RECOMMENDATION 

ON RECOVERY AND RECONSTRUCTION OF CULTURAL HERITAGE 5 



Allowing time for reflection 
While recognizing people’s need to return at the earliest 
opportunity, sufficient time should be allowed for reflection 
before decisions are made within a gradual and additive  
approach, taking into consideration the evolving nature of  
values post-trauma, the challenges of ensuring a fully  
inclusive and participatory process of consultation and the 
complex interrelations between heritage and other societal 
needs in the context of post-conflict and post-disaster recovery 
and reconstruction.

Resilience, Capacities and sustainability
Building resilience is essential to address destruction and  
disasters. In reconstructing heritage following an armed  
conflict or a disaster, it is critical to reduce existing structural 
and social vulnerabilities, including by building back better, 
and to improve quality of life, while retaining cultural values 
as much as possible. It is also essential to invest in long term  
capacity building in disaster risk management and conservation 
techniques, notably for craftspeople, in order to provide for  
a sustainable future of the heritage places.

Memory and Reconciliation
Memorialization of the destruction should be considered for 
communities and stakeholders; this could be done through 
site interpretation or presentation, keeping selected remains 
of destruction for remembrance, education and tourist infor-
mation, as appropriate. In the context of post-conflict recovery 
and reconstruction, such places should integrate as much as 
possible a shared narrative of the traumatic events that led to 
the destruction, reflecting the views of all components of the 
society, so as to foster mutual recognition and social cohesion, 
and establish conditions for reconciliation.

Documentation
Proper documentation and inventories, including documentation 
of building methods, is key for a successful reconstruction  
of cultural heritage and for ensuring that it protects the  
Outstanding Universal Value and meets the test of authenticity 
and conditions of integrity. Documentation and its regular  
updating, making the most of the possibilities offered by new 
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technologies, are essential features of all site management so 
that in the event of disaster, the records are available as a basis 
for response post-trauma. It is important also to document 
activities during and after reconstruction. This process should 
not limit itself to the physical aspects of buildings, sites and 
collections, but capture as well the social and economic 
relations between these and the associated communities. In cases  
where no technical documentation is available, traditional 
knowledge and communal memories associated with the site, 
as appropriate, could also be used to guide reconstruction.  
It is important also to document the decision-making process 
during reconstruction, for future record.

Governance
The key to a successful reconstruction of cultural heritage  
is the establishment of a strong governance that allows for a ful-
ly participatory process, is based on a comprehensive analysis 
of the context and on a clear operational strategy, including 
mechanisms for the coordination of national and international 
actors, and is supported by an effective public communication 
policy. In this process, it is essential that concern for cultural 
heritage is integrated in policies and plans of other sectors 
involved in the recovery and reconstruction effort, including 
housing, infrastructure, economic development, education 
and communication, amongst others, through the appropriate 
inter-institutional coordination mechanisms. 

Planning 
It is critical to develop heritage recovery and reconstruction 
projects within the larger urban planning context, giving 
consideration both to physical attributes and to the web of  
relations and uses with which they are associated There are  
a variety of planning tools available for the development of 
special plans and projects for the recovery and reconstruction  
of heritage. Particularly useful, in the urban context, is the  
Historic Urban Landscape (HUL)5 approach. Authorities 
should use such tools to develop guidance for local owners on 
matters such as materials, typologies and colours, in order to 
set out an overall approach to recovery and reconstruction of 

5 UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape in English and French 
version is available on the website: https://whc.unesco.org/en/hul (8.08.2017)
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cultural heritage, while allowing for flexibility in the process. 
Planning strategies for heritage reconstruction should also 
give consideration to investing as a priority in the rehabilitation 
of public open spaces, as anchors around which communities  
can be engaged in decisions about the future of their cities.  
It is also important that any planning framework should pay 
full attention to issues of ownership and legislation.

Education and awareness raising 
One important way to prevent the destruction of cultural  
heritage and support its recovery post-conflict and disaster  
is to promote the knowledge and appreciation of – and 
respect for – the diversity of cultures and heritage, notably 
through educational programmes at all levels and awareness 
raising initiatives. 
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We address the following recommendations:
To the World Heritage Committee

Develop guidance for reconstruction and recovery at World 
Heritage sites, including Resource Manuals, further development 
of case studies and best practice examples, taking into  
account the principles listed above.

To the States Parties to the World Heritage Convention
Use the Historic Urban Landscape (HUL) and integrated  
management approaches to achieve a holistic approach  
to reconstruction for post disaster recovery. 

To the Advisory Bodies
Consider the clarification of conservation doctrine as it  
applies to reconstruction by reviewing the substantial body 
of charters, declarations and recommendation, further devel-
opment of case studies as well as by providing specific advice  
to States Parties, as necessary.

To UNESCO, the World Bank, and other UN  
and International bodies

Reaffirm that cultural and natural heritage, including World 
Heritage, is an essential and integral part of recovery and 
the growth of sustainable communities towards achieving 
the 2030 agenda for sustainable development, and ensure  
accordingly the necessary international coordination mechanisms.

Warsaw, 8 May 2018
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