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Conservazione integrata del patrimonio architettonico culturale ai fini dello  
sviluppo sostenibile del territorio 

(sintesi) 

L'analisi elaborata nell'ambito dell’Azione 1 del progetto "Abilità Archilandia - supporto per 
il futuro mediante il recupero del passato", numero di registrazione del contratto BG051PO001-
7.0.07-0013-C0001, realizzato con il supporto finanziario del Programma operativo "Sviluppo delle 
risorse umane“ cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo dell’Unione Europea, contiene 
informazioni riguardo l'approccio di conservazione integrata del patrimonio architettonico e di 
valorizzazione culturale degli edifici ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio. L'Analisi si articola 
nei seguenti punti tematici:  

• la necessità di conservare il patrimonio architettonico culturale ai fini dello sviluppo 
sostenibile del territorio;  

• la natura e il contenuto dell'approccio di conservazione integrata applicato 
nell'ambito della tutela del patrimonio architettonico culturale; 

• l'approccio di conservazione integrata nel contesto europeo; 

• il recupero e la manutenzione dei centri storici locali: storia e quadro legislativo in 
Italia e caratteristiche dell'approccio Archilandia applicato in Marmilla, Sardegna; 

• le utilità che riveste l'applicazione dell'approccio per le autorità locali; 

• l'utilità che riveste l'applicazione dell'approccio per la popolazione locale; 

• il ruolo dell'artigianato tradizionale nell'approccio di conservazione integrata 
sostenibile; 

• la conservazione del patrimonio culturale in Bulgaria. 
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Il primo tema affrontato è quello della necessità di conservare il patrimonio storico, 
architettonico e culturale. La presa di coscienza raggiunta della gravità della situazione di degrado, 
di abbandono, di disfacimento e di declino dei centri storici delle città e dei minori centri abitati, e 
delle azioni speculative conseguenti che vi producono un ulteriore effetto devastante, mette in crisi 
quel modello di crescita basato sul progresso tecnologico ed economico che è tipico di tutto il 
periodo moderno e industriale. Questa consapevolezza spinge quella parte della cultura 
postindustriale che è più sensibile e meglio preparata, a riscoprire e valorizzare le tradizioni e le 
conoscenze locali, richiedendo che vengano tutelati e recuperati quei contesti che custodiscono 
tuttora la propria identità e i propri tratti distintivi; ossia, per quel che riguarda l'architettura: gli strati 
storici, i piccoli centri abitati, la tipologia tradizionale degli edifici, i materiali tradizionalmente 
utilizzati e le tecnologie locali. Oggigiorno quasi tutti concordano sulla necessità di adottare un 
comportamento che contribuisca alla riduzione dell'utilizzo delle fonti energetiche non rinnovabili e 
all'applicazione di pratiche di produzione che promuovono l'utilizzo sempre più diffuso di fonti 
energetiche non inquinanti. E' notorio tuttavia che l'edilizia è il settore con il maggiore consumo di 
energia (quasi il 50 per cento del consumo energetico complessivo) e il suo ridimensionamento 
potrebbe contribuire notevolmente al risparmio di risorse e alla riduzione dell'inquinamento 
planetario.  L'ambiente edificato nel passato possiede per definizione i tratti distintivi tipici della 
sostenibilità. Quest'ultima viene garantita dalla spontaneità e dalla non razionalità predeterminate 
dalle condizioni storiche e dalle condizioni ambientali che esistevano al momento della sua 
edificazione. In altre parole, si tratta di una forma di stabilità nel tempo che ha bisogno innanzitutto 
di un ulteriore adattamento e risistemazione per adeguarsi alle caratteristiche della vita moderna: 
un riassetto attuabile unicamente mediante il recupero effettuato con la tecnica appropriata in base 
ad una metodologia analitica. La cultura della qualità che è tipica dei nostri tempi deve essere 
affiancata da maggiore tutela e dalla valorizzazione maggiormente consapevole del patrimonio 
architettonico tradizionale in cui le condizioni di compatibilità con l'ambiente devono essere 
consolidate in modo coerente, adeguato e ininterrotto.  
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Al punto 2 dell'Analisi viene esaminato l'approccio di conservazione integrata che si 
applica nell'ambito della tutela del patrimonio architettonico culturale. La nozione di "conservazione 
integrata" risale ad alcune risoluzioni degli anni Sessanta che ribadivano la necessità di stabilire 
uno stretto legame tra la tutela del patrimonio e la sistemazione urbanistica dei territori, ed è stata 
uno dei passi più importanti in avanti nell'evoluzione della politica europea nel campo del 
patrimonio architettonico. Questa idea è stata consolidata dalla Carta Europea del Patrimonio 
Architettonico, dalla Dichiarazione di Amsterdam a conclusione del Congresso sul Patrimonio 
Architettonico Europeo, nonché dalla Risoluzione n.76 (28) del Comitato dei Ministri. La 
conservazione integrata del patrimonio culturale in beni immobili di un Paese riguarda in primo 
luogo i suoi abitanti. La conservazione integrata è un approccio che mantiene l'equilibrio tra l'uomo 
e il suo ambiente tradizionale e contribuisce alla salvaguardia dei valori ereditati dal passato su cui 
poggia in larga misura la qualità dell'ambiente.  

Il punto successivo dell'Analisi è dedicato allo sviluppo dell'approccio di conservazione 
integrata nel contesto europeo. Viene evidenziato lo sviluppo di quelle politiche, strategie e 
strumenti legislativi a livello europeo che mirano a fornire ai Paesi europei il quadro operativo per 
la salvaguardia del loro patrimonio architettonico culturale e per il conseguimento dello sviluppo 
sostenibile dei territori. Oggigiorno l'Europa dispone di numerose raccomandazioni, risoluzioni e 
linee-guida che si riferiscono alla conservazione e al recupero dei monumenti antichi e dei siti 
storici e artistici. Le numerose raccomandazioni indirizzate ai governi riguardano appunto la 
necessità di fare gli inventari per la protezione e di adottare misure di prevenzione contro il 
danneggiamento o la distruzione di quel patrimonio. Tra le misure suggerite, vanno menzionate le 
seguenti:  

• l'inserimento del patrimonio architettonico nel quadro di una politica comune di 
pianificazione urbanistica e assetto territoriale;  

• lo stanziamento di fondi per finanziare i lavori di conservazione e di restauro; 
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• le agevolazioni fiscali e amministrative per stimolare i proprietari o i fruitori privati a 
intraprendere per conto proprio dei lavori di restauro o di rivitalizzazione; 

• e infine, varie misure per la formazione e per risvegliare l'interesse dell'opinione 
pubblica. 

 
Una parte fondamentale dell'Analisi è riservata allo studio dettagliato dell'esperienza 

nell'ambito del recupero e della manutenzione dei centri storici locali e delle caratteristiche 
dell'approccio Archilandia applicato in Marmilla, Sardegna. Viene esaminato il quadro legislativo, 
nonché l'attività del GAL delle Marmille, Sarcidano, Arci e Grighine che è stato il promotore del 
processo di recupero del territorio mediante la valorizzazione culturale di vecchi edifici non 
mantenuti e in uno stato di sfacelo. Il riutilizzo nell'ambito dell'architettura è una pratica 
storicamente diffusa e si applica a quegli edifici che si prestano ad essere adibiti a nuove funzioni 
essendo atti a subire eventuali processi di trasformazione. Il concetto del riutilizzo, in generale, è 
collegato all'interpretazione a lungo termine dell'architettura. Infatti, è assolutamente normale che 
nella vita degli edifici subentrino periodicamente delle fasi di trasformazione (manutenzione 
ordinaria, allargamenti o distruzioni parziali, cambiamenti della destinazione d'uso, cambiamenti 
della funzionalità, ecc.) che rispecchiano i cambiamenti nella società e nei suoi fabbisogni. Queste 
trasformazioni servono a tracciare il percorso storico degli edifici, ma possono essere interpretate 
pure come "criticità" durante il cui attraversamento viene messa alla prova la sostenibilità 
dell'edificio, con la verifica della sua adattabilità e della sua longevità. La combinazione "recupero – 
riutilizzo" assume primaria importanza sotto la forma di modello culturale. La posizione-chiave che 
occupa la cultura oggigiorno nei processi di sviluppo della maggior parte delle economie avanzate 
o postindustriali, è indubbia. Quello di cui invece non si ha tuttora una chiara e generale 
consapevolezza, almeno per quel che riguarda la Bulgaria e l'Italia, è il fatto che la cultura può 
rivestire un ruolo di forza motrice per lo sviluppo economico. Infatti, i dibattiti a proposito della 
cultura si limitano agli elementi specifici che vanno utilizzati per la "definizione" del patrimonio 
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artistico e architettonico. E' importante invece esaminare la cultura in senso lato, perché ci si renda 
conto del vero significato del patrimonio culturale materiale che ci offre un vantaggio competitivo 
rispetto a tutti gli altri Paesi e che non viene sfruttato in larga misura tuttora.  

Il Progetto di Sviluppo Locale elaborato dal GAL Interprovinciale delle Marmille, Sarcidano, 
Arci e Grighine nell'ambito del Programma comunitario LEADER+ fornisce lo strumento per il 
conseguimento di quanto detto. Esso prevede la realizzazione di uno strumento operativo "di 
studio e analisi del parco edilizio esistente nei vecchi centri abitati in 44 comuni dell'area LEADER+  
ai fini dell'elaborazione di un "Manuale di riqualificazione dei vecchi centri storici e degli elementi 
urbanistici". L'ampia documentazione presa in esame ci permette di individuare e studiare circa 30 
tipi di edifici diversi, presenti nel sistema degli insediamenti sul territorio sopraindicato, con 
analogie comuni riguardanti tutta la zona e con peculiarità attribuibili in particolare a singoli centri 
abitati sia dal punto di vista della struttura urbana che dal punto di vista del tipo concreto di edifici 
storici.  

L'analisi del patrimonio architettonico storico tradizionale già esistente che è indispensabile 
per poter individuare i problemi del degrado e la metodologia degli interventi di recupero, indica le 
forme urbane, i tipi di edificio, le peculiarità strutturali e i materiali e pone in tal modo le  basi per la 
protezione totale e per la valorizzazione dei piccoli centri abitati sul territorio del GAL. 

L'esistenza, la conoscenza e l'applicazione del Manuale di recupero sono una tappa 
indispensabile, ma non sufficiente di per sé stessa a garantire che i processi di manutenzione, 
consolidamento conservativo e riutilizzo dell'architettura residenziale tradizionale saranno 
compatibili e in conformità con le caratteristiche tipologiche e strutturali dell'organismo edilizio. In 
altre parole, va superato un certo livello critico fondamentale che consiste nel passaggio "dalla 
teoria alla pratica del recupero". Quel passaggio può essere superato solo mediante "la 
consapevolezza e le conoscenze" appropriate di quegli operatori dai quali dipendono 
maggiormente i risultati della pratica di recupero e riutilizzo degli edifici: progettisti, servizi tecnici, 
direzione lavori ed esecutori. In questo contesto, l'applicazione di approcci come quello previsto 
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dall'art. 19 della Legge Regionale 29/98 in Sardegna che permette ai Comuni di creare dei 
"laboratori di recupero del centro storico", potrebbe colmare la lacuna procedurale nel processo 
di superamento dell'impasse nel passaggio "dalla teoria alla pratica del recupero". Il laboratorio di 
recupero dovrebbe coadiuvare i progettisti e la direzione lavori nell'elaborazione tecnica e 
nell’implementazione degli interventi; dovrebbe supportare gli uffici tecnici tramite la formulazione 
di direttive supplementari per l'applicazione dello strumento urbanistico concreto, e dovrebbe 
coinvolgerli nella supervisione delle attività di cantiere mediante il monitoraggio costante dei 
processi di riutilizzo e di tutela del patrimonio architettonico storico-culturale;  dovrebbe 
spalleggiare le maestranze organizzando dei corsi di formazione, riscoprendo tecniche e utilizzi di 
materiali compatibili con l'edificio premoderno; dovrebbe, in sostanza, dare vita a una comunità 
specializzata per l'acquisizione di conoscenze e abilità.  Il Manuale e i programmi di 
formazione elaborati in base al Manuale potrebbero essere uno strumento utile di supporto in 
questo senso.  

 Ai punti 5 e 6 dell'Analisi viene esaminata l'utilità che l'applicazione dell'approccio di 
conservazione integrata e di valorizzazione culturale degli edifici riveste per le autorità locali e per 
la popolazione locale, in una prospettiva economica, sociale e culturale.  Vi sono presentati pure 
dei modelli di iniziative di gestione per i Comuni che desiderano salvaguardare le proprie risorse 
architettoniche storiche (identificazione, inventario, elaborazione di un piano di gestione).  

Un'attenzione particolare è riservata, nell'Analisi, al ruolo dell'artigianato tradizionale 
nell'approccio di conservazione integrata sostenibile. L'approccio di conservazione integrata 
sostenibile presuppone che le tecnologie costruttive tradizionali, la progettazione e le tecniche di 
conservazione degli edifici storici, dei paesaggi, delle regioni e delle comunità debbano costituire le 
pratiche edili del futuro, fornire dei modelli di base per la formazione, per la ricerca scientifica e per 
lo sviluppo, nonché un ambiente edificato più sostenibile. L'artigianato è una parte importante dei 
processi di formazione e di promozione dello sviluppo della cultura locale,  nonché una parte 
importante delle attività con cui gli abitanti possono conoscere meglio la loro propria storia, le 
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tradizioni e le conoscenze;  è uno strumento che è stato utilizzato nel corso dei secoli. Lo sviluppo 
dell'artigianato artistico e delle usanze offre la possibilità di migliorare la vita culturale locale e 
favorisce la salvaguardia dei siti storici che può ottenere risultati più sostenibili nel tempo.   

All'ultimo punto dell'Analisi vengono esaminati i problemi della conservazione del 
patrimonio culturale in Bulgaria. Vi si esamina storicamente lo sviluppo dell'architettura e della 
normativa di legge nel campo della tutela delle risorse architettoniche;  i problemi che il Paese ha 
affrontato e affronta tuttora; le difficoltà che incontrano anche i Comuni nella gestione congiunta dei 
processi di tutela del patrimonio architettonico storico-culturale e dei processi di sviluppo del 
territorio.  

Nell'Analisi viene fornita anche una lista di siti architettonici – quelli più noti, in gran parte 
già restaurati e mantenuti – nei territori target del progetto, che sono solo una parte dell'enorme 

risorsa locale suscettibile di interventi con l'applicazione dell'approccio di conservazione integrata. 


