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Introduzione

Quarta edizione dell’Inventario PBC
L’edizione 2021 dell’Inventario per la protezione dei 
beni culturali (Inventario PBC), che segue quelle del 
1988, 1995 e 2009, elenca i beni culturali da proteg-
gere in caso di conflitti armati, catastrofi e situa-
zioni d’emergenza. La distruzione di beni culturali 
inestimabili durante la seconda guerra mondiale, 
nel 1954 ha indotto gli Stati membri dell’Organiz-
zazione delle Nazioni unite per l’educazione, la 
scienza e la cultura (UNESCO) a promulgare la 
Convenzione dell’Aia per la protezione dei beni 
culturali in caso di conflitto armato17 e il primo pro-
tocollo18. Questi strumenti giuridici, ratificati dalla 
Svizzera nel 1962, stabiliscono i due principi fonda-
mentali per la protezione dei beni culturali: la tutela 
in tempo di pace e il rispetto in caso di conflitto ar-
mato. Il secondo protocollo del 199919 raccomanda 
l’allestimento di un inventario come misura di pro-
tezione. La Svizzera attua il suo impegno interna-
zionale attraverso la legge federale sulla prote-
zione dei beni culturali in caso di conflitti armati, di 
catastrofi e situazioni d’emergenza.20 

Il lavoro di revisione dell’inventario PBC si è ba-
sato sulla metodologia iniziata nel 2009. La clas-
sificazione degli oggetti è fatta per mezzo di una 
matrice fondata su criteri uniformi21, a scopo di 
trasparenza e confronto. L’attuale inventario PBC 
contiene circa 3400 oggetti A (d’importanza na-
zionale), ossia circa 200 in più rispetto al 2009, e 
circa 10 000 oggetti B (d’importanza regionale).22 
L’aumento è il risultato della maggiore attenzione 
prestata agli oggetti archeologici, la cui termino-
logia, datazione e localizzazione sono ora in linea 
con lo stato dell’arte nel settore. La revisione siste-
matica degli edifici e delle collezioni ha portato a 
una riclassificazione di alcuni oggetti, in particolare 
nel campo archivistico, mentre ha comportato solo 
pochi cambiamenti per edifici, musei e biblioteche.

17 RS 0.520.3 - Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954 per 
la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (ad-
min.ch)
18 RS 0.520.32 - Protocollo dell’Aia del 14 maggio 1954 per la 
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (admin.
ch)
19 RS 0.520.33 - Secondo Protocollo del 26 marzo 1999 re-
lativo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei 
beni culturali in caso di conflitto armato (admin.ch)
20 RS 520.3 - Legge federale del 20 giugno 2014 sulla pro-
tezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e 
situazioni d’emergenza (LPBC) (admin.ch)
21 RS 520.31 - Ordinanza del 29 ottobre 2014 sulla prote-
zione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e 
situazioni d’emergenza (OPBC) (admin.ch), art. 1, cpv. 2.
22 La selezione dell’Inventario PBC è rigorosa se si consi-
derano i 75 000 oggetti protetti censiti nei cantoni secondo la 
statistica dei monumenti storici (Ufficio federale di statistica, 
2018: Monumenti in Svizzera: Statistica dei monumenti 2016 e 
statistica delle attività culturali, p. 6).

Gli oggetti A sono pubblicati nel geoportale della 
Confederazione (swisstopo).23 Sono segnalati 
all’incrocio delle loro coordinate con uno scudo 
bianco e azzurro o con uno scudo circondato da 
un cerchio nel caso di oggetti estesi come forti-
ficazioni cittadine o siti archeologici. Informazioni 
(foto grafia, descrizione e link con altri oggetti) sa-
ranno aggiunte nei prossimi anni man mano che 
saranno disponibili. 

Su richiesta dei cantoni, la Confederazione as-
sume i costi supplementari riconosciuti per la co-
struzione e la ristrutturazione di rifugi per le col-
lezioni d’importanza nazionale, nonché per il loro 
arredamento.24 I cantoni sono tenuti a pianificare 
misure preventive di protezione per evitare o quan-
tomeno ridurre i danni in caso di evento. Si racco-
manda alle istituzioni culturali (musei, archivi, bi-
blioteche) di elaborare piani di emergenza e di eva-
cuazione corrispondenti.

Gli oggetti A dell’inventario PBC sono integrati nei 
sistemi militari. In caso di conflitto armato, lo scudo 
bianco e azzurro deve essere apposto su ordine 
del Consiglio federale sugli oggetti e i rifugi per 
beni culturali da rispettare. Per ragioni militari, lo 
scudo viene applicato solo a singoli oggetti, non a 
interi siti o grandi gruppi di edifici.

L’edizione 2021 dell’Inventario PBC è il risultato 
di un lungo processo di collaborazione tra la se-
zione Protezione dei beni culturali dell’Ufficio fe-
derale della protezione della popolazione, la Com-
missione federale per la protezione dei beni cul-
turali, le autorità cantonali di protezione dei beni 
culturali, dei monumenti storici e dell’archeologia 
come anche i gruppi di lavoro specializzati e le im-
prese coinvolte. Teniamo a ringraziare tutti per il 
loro contributo.

23 Cartine della Svizzera - Confederazione svizzera -  
map.geo.admin.ch
24 RS 520.1 - Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla 
protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) 
(admin.ch)
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