
L’intervento presenta alcuni sviluppi applicativi della ricerca Beni culturali ecclesiastici: rischio e piani-
cazione di prevenzione e rigenerazione (2019-2021), realizzata in collaborazione tra il Politecnico di 
Torino (Responsible Risk Resilience Centre) e l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edi-
lizia di Culto. L’attività era nalizzata a istruire possibili percorsi di attenzione al tema della valutazio-
ne e della prevenzione del rischio rispetto al patrimonio culturale della Chiesa (e, più in generale, di 
interesse religioso), nella prospettiva di azioni propositive, volte alla valorizzazione e alla rigenerazio
ne dei relativi contesti sociali e paesaggistici. Nel 2021-2022 sono state esplorate alcune ipotesi di ap-
plicazione dell’istruttoria svolta, implementabili nel quadro delle attività degli Uffici Diocesani e delle 
strategie della Conferenza Episcopale Italiana. 
Un primo percorso riguarda la possibilità di valorizzare e mettere a sistema le molte informazioni già 
disponibili nelle schede A del censimento delle Chiese delle Diocesi Italiane, meglio evidenziabili per 
una prima attenzione ai fattori di vulnerabilità e di rischio: con alcuni accorgimenti gli schedatori pos-
sono rendere più accurata e fruibile la compilazione. È anche prevista la possibilità di collegare alle 
schede ulteriori materiali, che vanno a rendere la scheda A una sorta di archivio delle trasformazioni 
dell’edicio e delle attività manutentive ordinarie e straordinarie.
Una seconda attenzione è volta alla considerazione dei fattori di pericolosità territoriale, sia antropici 
sia naturali, che mettono a rischio il patrimonio: il metodo proposto utilizza banche dati territoriali sul 
rischio, da cui estrarre speciche informazioni di urgenza o gravità. Sarà presentata una verica pilota 
su alcune chiese selezionate dalla banca-dati CEI, per vericare quali informazioni possano arricchire 
la conoscenza dell’edicio e del suo intorno territoriale e paesaggistico.
IIl senso di queste operazioni di approfondimento, tuttavia, non è aggiungere solo elementi quantita-
tivi a processi di valutazione tecnica assai complessi e costosi, ma far crescere la consapevolezza delle 
comunità e dei decisori rispetto alla delicatezza del tema, soprattutto affermando il principio che non 
si risolve caso per caso, ma che è necessaria un’attività di pianicazione alle scale adeguate, in dialo-
go con tutti i soggetti competenti con la tutela e con il governo del territorio.
A tal ne la CEI sta sperimentando un "cruscotto", a disposizione degli Uffici Diocesani, per consentire 
letture di insieme e l’avvio di una progettualità strategica sul patrimonio a scala territoriale, conside-
rando con la dovuta attenzione sia i fattori di rischio, sia le potenzialità non valorizzate, e in cui la ri-
cerca di qualità di vita e paesaggistica costituisce un obiettivo primario.
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