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L’esigenza di affermare una nuova cultura della prevenzione,
anche in relazione alla salvaguardia del patrimonio cultu-

rale, in considerazione dei sempre più frequenti eventi cala-
mitosi; il danno incalcolabile che le comunità della Basilicata,
dell’Irpinia e del Salernitano avevano subito per effetto del
sisma del 23 novembre 1980; la consapevolezza che anche una
giovane istituzione, nata qualche anno dopo (1983), quale il
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali potesse con-
ferire un proprio apporto in termini di formazione, di concreto
esame di casi di studio, di scambio di esperienze con altre re-
altà del bacino del Mediterraneo esposte ad analoghi rischi;
l’obiettivo della costituzione di una rete atta a favorire la co-
noscenza delle problematiche e la divulgazione delle tecniche
di intervento intorno al punto cardine della preservazione e
della messa in sicurezza dell’edificato storico e del patrimonio
culturale esistente quali irrinunciabili segni identitari dei terri-
tori: furono queste le motivazioni che spinsero il Centro ad av-
viare negli anni 1985 e 1986, di concerto con le autorità
nazionali ed internazionali, la fase di negoziato per la predi-
sposizione dell’Accordo Parziale Aperto in materia di preven-
zione, protezione e organizzazione dei soccorsi contro i rischi
naturali e tecnologici maggiori, promosso dal Consiglio d’Eu-
ropa. In quel periodo i Ministri della Protezione Civile dell’Eu-
ropa Mediterranea si riunirono due volte a Ravello ed una a
Istanbul. In quest’ultimo incontro (dicembre 1986), fu formal-
mente sancito l’Accordo Parziale Aperto tra i Paesi dell’Europa
Meridionale in caso di rischi maggiori, denominato EUR.OPA
Risques Majeurs.

Al programma di Accordo internazio-
nale, gestito dal Consiglio d’Europa
aderiscono attualmente ventisei Centri
europei, tra i quali il Centro di Ravello,
impegnato nel settore della conserva-
zione del patrimonio culturale, con par-
ticolare riguardo alla prevenzione dei
danni da eventi naturali, affidandone la
responsabilità al Prof. Ferruccio Ferri-
gni, dell’Università Federico II di Napoli,
attualmente anche Coordinatore delle
Attività del Centro.

In un primo approccio, il campo di in-
dagine è stato essenzialmente riferito
al rischio sismico. Era infatti immedia-
tamente emersa la difficoltà di utiliz-
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zare per l’edificato dei Centri Storici gli usuali strumenti di co-
noscenza dell’ingegneria sismica. Nell’avviare le specifiche at-
tività che erano state richieste al Centro di Ravello nel quadro
del citato programma EUR.OPA, i ricercatori hanno sviluppato
un approccio del tutto originale, frutto della stretta collabora-
zione tra storici, archeologi ed ingegneri, che hanno condiviso
alcune osservazioni di base. Se oggi c’è il problema di pro-
teggere un Centro Storico in zona sismica, è solo perché quel-
l’edificato ha superato, bene o male, tutti i terremoti che lo
hanno colpito nel corso dei secoli. Nelle zone a rischio si con-
solidano, e diventano quindi tradizionali, solo le tecniche che
sono “convenienti”, che si sono cioè rivelate efficaci nel tempo
lungo. Se ne può dedurre che nelle regioni regolarmente col-
pite dai terremoti le tecniche costruttive dell’edificato antico
presentano certamente valenze antisismiche. Per proteggere
l’edificato antico il problema da risolvere (o, di converso, la
potenzialità da sfruttare) è come riconoscere le tecniche anti-
sismiche tradizionali, come valutarne l’efficacia, come pro-
muoverne la rinnovata utilizzazione.

All’équipe scientifica è apparso chiaro, tuttavia, che la vulne-
rabilità dell'edificato non è solo questione di tecniche più o
meno appropriate, o di interventi capaci di ripristinare l’origi-
naria resistenza. La ricerca ha confermato che, nelle aree a ri-
schio, la vulnerabilità ed il livello di protezione dipendono in
grande misura dalle azioni di prevenzione. 
All’esito di questi lunghi anni di ricerche teoriche e di test di
terreno, gli specialisti del settore hanno concordato sui se-
guenti punti di sintesi:
• nelle zone a rischio i manufatti e le sistemazioni del suolo
non sono solo oggetto di intervento ma anche fonte di in-
formazioni;

• documenti archeologici, monumenti o edifici correnti pos-
sono essere analizzati con criteri analoghi, ma tecniche e
procedure di intervento debbono essere differenziate;

• per rendere efficace l’azione di tutela è necessario trasfor-
mare le acquisizioni degli esperti in conoscenza diffusa, in-
tegrando la ricerca con la formazione di formatori e
coinvolgendo attivamente la comunità locale nell’attività di
prevenzione, stimolandola a ritrovare - e ad attualizzare - le
“sue” tecniche (antisismiche, di protezione del suolo, di di-
fesa dalle inondazioni, dagli incendi, dalle frane, dalle va-
langhe).
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È dato qui rilevare che, lungo il percorso di questi 25 anni, l’at-
tenzione si è anche diffusa ad altri tipi di rischi. Se i pericoli
più frequenti provengono dai terremoti - cui particolarmente è
soggetta l’area mediterranea - non sono meno gravi quelli di
altra natura, pure naturali e altresì tecnologici. Anch’essi rien-
trano nel Programma “EUR.OPA Risques Majeurs”, e quindi
anche su questi vi è stato un rilevante impegno del Centro.

Coniugare ricerca, intervento di terreno e formazione è quindi
diventata una modalità operativa che caratterizza in generale
le attività del Centro di Ravello e che ha trovato la sua più com-
pleta attuazione proprio nel settore di attività che punta a de-
finire metodi e strumenti efficaci per la riduzione della
vulnerabilità del patrimonio culturale attraverso il recupero di
quella che è stata definita la “Cultura Locale del Rischio”.
È in tale specificità - “l’approccio Ravello” - che il Centro ha
curato la redazione dei volumi “Ancient Buildings and Ear-
thquakes” e “Climate Change and Cultural Heritage”. 
La prospettiva è di pervenire all’emanazione di norme tecni-
che specifiche per la conservazione ed il restauro del patrimo-
nio culturale e ad una politica che ne stimoli e sostenga la
manutenzione permanente, tenendo presenti le tecniche con
cui furono realizzati.

Oggi viene riconosciuto al Centro, sulla base dei lusinghieri ri-
sultati conseguiti, un ruolo attivo nel settore specifico. Infatti il
Segretario Esecutivo di EUR.OPA Risques Majeurs del Consi-
glio d’Europa, dott. Eladio Fernandez Galiano, ha deciso di te-
nere la prossima riunione dei Direttori dei 26 Centri
specializzati a Ravello nel febbraio 2012, in occasione del 25°
anniversario della costituzione dell’Accordo internazionale.

Sen. Alfonso Andria
Presidente


