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Questo Istituto ha in corso, da alcuni anni, la collaborazione con l’Istituto Superiore per la Conservazione il 
Restauro, per realizzare sul territorio la Carta del Rischio del Patrimonio Culturale ed Ambientale della 
Regione Siciliana, parte di un sistema nazionale che fornisce una conoscenza, costantemente aggiornabile 
del patrimonio monumentale, architettonico ed archeologico, e di quello storico artistico contenuto.  
Il sistema definisce, di questo patrimonio, una prima conoscenza generale e la sua collocazione geografica, 
su base cartografica geo-referenziata e valuta le relazioni tra il suo stato di conservazione e la presenza 
territoriale dei diversi fattori di degrado (statico strutturali, ambientali e legati all'azione dell'uomo). 
In tale quadro di attività si è recentemente conclusa la prima fase del progetto, finanziato con i fondi POR 
Sicilia 2000/6, Asse II – Misura 2.02 Azione B destinati alla redazione della Carta del Rischio, per creare la 
piattaforma informatica del sistema e l'inserimento dei primi dati relativi a circa 9000 beni,  
Il risultato finale, che si è raggiunto entro il 2008, è stato la realizzazione di un sistema regionale 
adeguatamente approfondito ed aggiornato, che è in grado di fornire la conoscenza del reale stato di 
conservazione del patrimonio culturale di eccellenza, presupposto indispensabile per programmare strumenti 
e strategie di una sua efficace gestione, con particolare riferimento alla gestione della conoscenza e della 
prevenzione, ma altresì utile strumento di prima conoscenza nella gestione dell'emergenza. 
 

La Carta del Rischio dei Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana, 
nel suo sviluppo globale di attività, 

sarà presentata agli addetti ai lavori, tecnici Uffici e Istituzioni ed alla Stampa, 
 

Mercoledì 18 Novembre 2009, alle ore 10,30, presso la sede di questo Istituto, 
 

alla presenza dell' On.le Assessore Regionale ai Beni Culturali, On.le Nicola Leanza. 
 

Considerata l'importanza strategica di tale sistema, si ha il piacere di invitare la S.V. per tale occasione. 
 

 Il Direttore 
Guido Meli 

 
 
 

Si precisa che nello stesso giorno si coglierà l’occasione per consegnare agli aventi diritto, i libri inerenti il progetto di Carta del Rischio, 
realizzati da questo Istituto. 
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