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Prefazione

La protezione dei beni culturali 
è un compito congiunto
La quarta edizione dell’Inventario svizzero dei 
beni culturali (Inventario PBC) fornisce, come già 
le precedenti, un elenco strutturato degli oggetti  
d’importanza nazionale e regionale. Raccoglie in 
un’unica pubblicazione i principali monumenti, siti 
archeologici e collezioni di musei, biblioteche e 
archivi della Svizzera. Conformemente alla legge 
sulla protezione dei beni culturali, l’inventario è 
stato riveduto in collaborazione con i Cantoni e la 
Commissione federale della protezione dei beni 
culturali (CFPBC), approvato dal Consiglio fede-
rale il 13 ottobre 2021 e pubblicato in questa forma 
dall’Ufficio federale della protezione della popola-
zione (UFPP). Le liste cantonali verranno aggior-
nate una volta all’anno nel sito web dell’UFPP. 

La protezione dei beni culturali è, come la prote-
zione della popolazione, un compito congiunto da 
svolgere a tutti i livelli: federale, cantonale e comu-
nale. L’Inventario PBC riveduto fornisce una base 
importante e affidabile di informazioni per la piani-
ficazione e l’adempimento di questi compiti. Per-
mette alle organizzazioni di pronto intervento di lo-
calizzare rapidamente i beni culturali più impor-
tanti, in modo da giungere velocemente sul posto 
in caso di sinistro. Non viene più utilizzato solo in 
caso d’emergenza, ma anche per le esercitazioni 
congiunte, in occasione delle quali i pompieri, la 
polizia, la protezione civile, ecc. si esercitano a por-
tare rapidamente in salvo i beni culturali in caso di 
sinistro. 

L’UFPP si assume la sua responsabilità per i beni 
culturali anche oltre l’allestimento dell’Inventario 
PBC, ad esempio attraverso la costruzione di ri-
fugi per beni culturali o la formazione degli opera-
tori di vari enti. Per la PBC è inoltre importante cre-
are un’ampia rete di collaborazione su scala fede-
rale e cantonale. Il DDPS s’impegna a mantenere e 
promuovere i contatti con gli organi militari tenuti a 
rispettare i beni culturali in caso di conflitto armato. 
I temi culturali e di diritto internazionale umanita-
rio vengono trattati con gli organi responsabili del 
Dipartimento dell’interno (DFI) e del Dipartimento 

degli affari esteri (DFAE), ma anche con organizza-
zioni internazionali come l’UNESCO e il CICR.

La rappresentazione degli oggetti d’importanza 
nazionale nel geoportale della Confederazione, ge-
stito dall’Ufficio federale di topografia (swisstopo), 
agevola l’accesso ai dati concernenti i beni cultu-
rali più importanti del nostro Paese. Difatti, queste 
informazioni vengono frequentemente consultate 
su Internet. Grazie alla possibilità di combinazione 
con altri geodati, il layer PBC si è dimostrato valido 
anche per altre aree tematiche e applicazioni. Ciò 
permette di sensibilizzare ampie fasce della popo-
lazione al tema della protezione dei beni culturali e 
di raggiungere più facilmente le scuole. 


