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CONTROLLO DEL TERRITORIO E CONTRASTO AGLI SCAVI CLANDESTINI.
L’AZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO DOPO LA RIFORMA

At the beginning of 2017, when the “holistic” Superintendences born after the MiBAC reforms began to be really
operative, Service II of DGABAP issued two circulars on the subjects of land control and fight against illegal excavations. Themes unfortunately ancient but always of dramatic actuality. The former called attention to the subject
and asked for the appointment of referent officials. A questionnaire was submitted to these, data were statistically
treated and served as a basis for issuing the second circular. The referent officials were called to actively participate
in the process of elaboration of the latter, so that the precise indications that it provides are the result of shared
work.

INTRODUZIONE
Il contrasto agli scavi clandestini costituisce da sempre un impegno dell’Amministrazione
e da decenni, a fronte della crescita esponenziale del saccheggio dei siti archeologici italiani, si
sono moltiplicate le iniziative, da parte di diversi Soprintendenti archeologi, volte a sensibilizzare
e coinvolgere colleghi e studiosi di altri Paesi, in particolare quelli da sempre interessati all’acquisto di reperti antichi sul mercato antiquario1.
Nel frattempo, grazie all’incisiva azione della Procura della Repubblica di Roma e delle
Forze dell’Ordine, in primis il Comando Carabinieri TPC, l’attività di questo Ministero, in stretta
sinergia con l’Avvocatura dello Stato e il Ministero degli Esteri, ha raggiunto risultati positivi
attraverso un’intensa attività di diplomazia culturale, avviata in parallelo con i processi penali
attivati nei confronti dei maggiori tombaroli e trafficanti di opere: la confisca e il rimpatrio di
I disegni contenuti in questo articolo sono stati elaborati da Dominique D’Onofrio, le carte tematiche da Enrico Proietti.
1) GRAEPLER et al. 1993: si veda anche la recensione di GUZZO 1993. Inoltre, PELAGATTI, BELL 1995; PELAGATTI, GUZZO 1997;
Traffico illecito 2002; La tutela 2007.
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un gran numero di beni illecitamente esportati e gli accordi con i più importanti musei stranieri
hanno costituito a livello mondiale un’importante tappa di contrasto al traffico di beni archeologici di provenienza illecita2.
Com’è noto, la stagione delle riforme del Ministero, culminata nella riorganizzazione
del 2016, ha focalizzato energie, risorse umane ed economiche nel settore dei musei, alcuni dei
quali (i più visitati) sono stati dotati di totale autonomia, mentre la maggior parte di essi è stata
aggregata nei Poli regionali assieme a numerosi siti archeologici attrezzati, catalizzando su tali
istituti e sui risultati determinati da tale potenziamento l’attenzione dell’opinione pubblica e dei
media.
In tale situazione, il funzionamento a regime delle nuove Soprintendenze territoriali, con
competenze miste, di regola a livello provinciale e in alcuni casi con estensione regionale, ha
richiesto tempi lunghi, dovuti sia alle procedure di trasferimento ai Poli dei beni mobili e immobili, del personale tecnico e amministrativo e delle risorse finanziarie, sia alle necessità connesse all’assestamento logistico degli uffici di nuova istituzione.
La contestuale collocazione a riposo di molti funzionari entrati nei ruoli dagli anni ’70
ha determinato un’ulteriore difficoltà che si è inevitabilmente ripercossa sulle attività sistematiche di controllo del territorio, rese già difficili dai tagli ai fondi di missione e dalla progressiva
eliminazione delle auto di servizio, problemi costantemente evidenziati dai Direttori per le antichità che si sono susseguiti.
La diminuzione del numero di scavi clandestini accertati, in parte dovuta ai procedimenti
penali instaurati nei confronti dei trafficanti più attivi, potrebbe però essere connessa anche ad
una minore presenza sul territorio di funzionari e di assistenti di scavo, figura quest’ultima praticamente scomparsa dai ruoli nonostante la sua fondamentale utilità a supporto dei funzionari
tecnici, responsabili della tutela di vastissime aree dense di presenze antiche e titolari dei relativi
procedimenti amministrativi.
In tale contesto, si è ritenuto indispensabile riprendere una riflessione sul fenomeno degli
scavi clandestini e nel contempo delineare una strategia di intervento uniforme per tutto il territorio, coinvolgendo fin dalle prime fasi i funzionari operanti nelle Soprintendenze, al fine di
disporre di dati concreti sul fattore rischio e sulle effettive azioni di contrasto poste in essere,
ma anche per favorire una presa di coscienza dei tecnici di più recente assunzione e supportarli
in questa, tra le tante responsabilità proprie della loro funzione.
Come è evidente nell’articolo che segue, la risposta è stata sollecita e ha costituito occasione per ulteriori approfondimenti sul tema.
Si è inteso da parte della Direzione Generale porre un’attenzione particolare a tutte le
attività di prevenzione, ma anche di monitoraggio, analisi e raccolta dati, nella consapevolezza
da una parte dell’utilità della sistematica rilevazione degli episodi di danneggiamento e, dall’altra, delle capacità tecnico-scientifiche dei funzionari di ricollegare saccheggi, sequestri e opere
presenti nel mercato antiquario prive di tracciabilità, in una visione organica del territorio da tutelare.
Si è ribadita inoltre la necessità di assicurare un primo intervento di scavo ove sia stata
segnalata un’attività illegale, per una tempestiva azione di recupero di dati e materiali, talora

2) Nostoi. Capolavori ritrovati, Mostra, Roma, Palazzo del Quirinale, 21 dicembre 2007 - 2 marzo 2008, Roma 2007. Sulla
vasta attività giudiziaria e diplomatica svolta dall’Italia cfr. PAPADOPOULOS, PROIETTI 2010, pp. 161-165; per il Memorandum
con gli USA: PAPADOPOULOS 2013a; PENNESTRÌ 2013. Per l’accordo stipulato con la Svizzera, si veda
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Ministero/Accordi/Internazionali/visualizza_asset.html
_1897425819.html. Inoltre, PAPADOPOULOS 2013b; di particolare interesse gli argomenti affrontati in BERNARDINI, LOLLI GHETTI
2013.
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particolarmente fruttuosa come di recente confermato dalla pubblicazione di due tombe orientalizzanti a Cerveteri, in località S. Paolo, esplorate grazie ad un intervento posto in essere a seguito di uno scasso di tombaroli3.
Infine è stato riaffermato l’apporto significativo dei funzionari tecnici anche nelle fasi
processuali, al fine di pervenire ad esiti giudiziari positivi, con restituzione allo Stato dei materiali
sottratti ed esemplari condanne, anche con l’attivazione della costituzione di parte civile per i
casi più gravi.
Al fine di sostenere concretamente le Soprintendenze, sono stati messi a disposizione su un capitolo di spesa della DG ABAP dedicato a interventi di archeologia - fondi per interventi
d’urgenza da eseguirsi a seguito dell’accertamento di scavi illeciti o in situazioni a rischio.
Con l’iniziativa promossa, si è inteso infine incoraggiare un’azione sinergica con i musei
e i parchi archeologici, istituti che appaiono la sede idonea per sensibilizzare il pubblico e coinvolgere le amministrazioni locali sulle necessità di preservare integralmente il patrimonio archeologico, affinché sia rafforzato il rapporto tra museo e territorio, imprescindibile nel settore
archeologico, a favore delle attività istituzionali di ricerca, tutela e valorizzazione.
JP
LA CIRCOLARE 20/2017
Tra le procedure e gli atti conseguenti ereditati da parte della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio dalle strutture del Ministero che, nel tempo, esercitarono le competenze di tutela sul patrimonio archeologico italiano, è presente una circolare indirizzata alle
“Soprintendenze Archeologiche”, firmata dal Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i Beni
Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici, Guglielmo Triches. Purtroppo, la
copia rintracciata, pur recando il protocollo 6041 VI 3 B della Divisione VIII, è però priva di
data (Appendice 1) 4. È tuttavia molto forte la probabilità che sia stata emanata nel 1984, poiché
nella stessa vengono richiesti dati fino all’anno 1983 e, d’altronde, il dott. Triches rimase poi in
carica fino al luglio 1985.
Molto interessante è però il contenuto, che testimonia come già in quegli anni la cognizione del danno arrecato dalle attività illecite fosse ben precisa e altrettanto lo fossero le idee su
come contrastarlo. Importanti appaiono: il ripetuto richiamo a che l’Amministrazione affrontasse
il problema in modo organico e sistematico; la necessità di una base dati; l’articolazione dell’azione di contrasto in criteri generali e nel riconoscimento di situazioni particolari; la collaborazione con le Forze dell’Ordine, ma anche con la cosiddetta società civile; la vigilanza sul
mercato antiquario.
Decenni dopo, ci si può interrogare sull’efficacia di quell’azione e delle altre intraprese
su questo fronte. Con grandi sforzi, alcuni passi sono stati compiuti, ma il problema rimane
drammaticamente attuale. Sebbene già molto sia stato depredato, la straordinaria consistenza e
la qualità del patrimonio archeologico italiano pongono, purtroppo, gli scavatori clandestini in
condizione di trovare sempre nuovi contesti da compromettere.
In questo periodo di tempo, l’Amministrazione ha continuato la sua opera senza soste,
conoscendo al tempo stesso profondi cambiamenti sia nella sua organizzazione sia nel modo di
rapportarsi con il mondo esterno.

3) Rizzo 2015.
4) Questo atto non è riportato nella raccolta edita dall’Ufficio Studi (Cazzato et al. 1992) probabilmente perché, pur indirizzato
a tutte le Soprintendenze Archeologiche, non fu in effetti emanato come circolare, dunque non repertoriato come tale.
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Poi, la stagione delle riforme del Ministero dei beni e delle attività culturali (e del turismo) ha portato notoriamente a un assetto affatto nuovo5. Al momento della riforma, era persa,
nel nome di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la significativa preposizione
“per” della fondazione spadoliniana, che manifestava la logica di porsi al servizio del patrimonio:
ma per fortuna è stata recentemente recuperata all’atto della cessazione di competenza sul turismo, con la speranza che se ne comprenda di nuovo l’importanza non solo simbolica. Ad ogni
modo, sul territorio le principali novità delle riforme sono state, per grandi linee: la scissione
tra tutela e valorizzazione, la progressiva e sempre più diffusa autonomia di musei e parchi archeologici con conseguente separazione fattuale di questi dal territorio stesso (e sarà ora interessante vedere come il rinascente sistema museale nazionale potrà eventualmente trovare un
nuovo modo di raccordarvisi6) e la concezione cosiddetta olistica degli uffici preposti alla tutela,
cioè il loro accorpamento nelle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, con conseguenti modifiche, in molti casi, della ripartizione territoriale.
Come già esposto nell’introduzione a questo lavoro, all’inizio del 2017 la lettura della
situazione mostrava che una parte dei già pochi dirigenti archeologi rimasti in attività di servizio
non era più a capo di Soprintendenze, ma di realtà museali o altro; che il progressivo pensionamento di tanti funzionari archeologi non era ancora rimpiazzato dalle assunzioni; e che dunque
si andava perdendo la possibilità di trasmissione di know-how ai nuovi funzionari da parte di
quelli che avevano operato per anni sul territorio; d’altro canto, apparivano finalmente in via,
se non di superamento, almeno di definizione quei grossi problemi, di un ordine pratico che ne
sottintendeva uno funzionale, di trasferimenti di personale e beni.
In tale momento e grazie anche a situazioni contingenti, il Servizio II della Direzione
generale Archeologia, belle arti e paesaggio intese dare un segnale forte. Si trattava di iniziare
a ricalibrare strumenti efficaci per le “nuove” Soprintendenze e per i funzionari archeologi in
merito al dovuto controllo del territorio e al conseguente contrasto degli scavi clandestini. Ridestando l’attenzione su queste problematiche, il Servizio dava così corso anche in questo campo
al mandato contenuto nel suo nome, “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e continuava
un lavoro iniziato perlomeno dall’epoca delle Direzioni generali “archeologiche”, quando peraltro la competenza si estendeva anche ai “passi successivi” da cui i beni scavati di frodo sono
interessati: la loro circolazione illegale e l’immissione sul mercato clandestino7.
Più di un anno dopo, appare utile descrivere le modalità con le quali fu e viene condotta
l’operazione, i cui esiti diretti sono ovviamente tuttora in corso.
Come già accennato, si optò infatti per la partecipazione, la condivisione, l’inclusione
nel processo formativo della Circolare degli stessi primi destinatari di questo input, cioè i funzionari di Soprintendenza.

5) È facile reperire anche on line articoli sulle riforme. Tra i molti altri, si segnala, per efficace sintesi e puntuali rimandi bibliografici, CARMOSINO 2016.
6) Cfr. Decreto Ministeriale 21 febbraio 2018, “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della
cultura
di
appartenenza
pubblica
e
attivazione
del
Sistema
museale
nazionale”
(http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/D.M.%2021%20FEBBRAIO%202018%20REP.%2
0113-imported-76350.pdf, ultimo accesso: 31 ottobre 2018) e Decreto Ministeriale 20 giugno 2018, “Prime modalità̀ di organizzazione e funzionamento del Sistema museale nazionale” (http://musei.beniculturali.it/wp-content/uploads/2018/04/Decreto20-giugno-2018-Prime-modalita%CC%80-di-organizzazione-e-funzionamento-del-Sistema-museale-nazionale.pdf, ultimo
accesso: 31 ottobre 2018).
7) Il riferimento è alla lunga attività svolta in merito alle problematiche di scavi clandestini e furti; al rientro in Italia dei beni
archeologici illegalmente detenuti da soggetti e musei stranieri e agli accordi internazionali, in base alla Convenzione UNESCO
di Parigi 1970; alla partecipazione alle trattative per le Direttive UE in materia di circolazione e ai relativi progetti-pilota; all’affiancamento delle Procure della Repubblica, delle Avvocature di Stato e del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
nelle azioni legali legate alle fattispecie sopra elencate; sino all’organizzazione di incontri internazionali tra esperti del settore
(cfr. International Meeting on Illicit Traffic of Cultural Property, Roma, 16-17 dicembre 2009, PAPADOPOULOS, PROIETTI 2010),
competenze ora in larga parte passate al Servizio IV della stessa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.
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La funzione di indirizzo è propria dell’Amministrazione centrale: ciò nonostante, si scelse
di coinvolgere proprio gli uffici dell’Amministrazione periferica in quello che non era un semplice provvedimento, bensì un atto col quale, appunto, si indirizzava precisamente un’importante
attività di tutela. Una decisione consapevole che ogni funzione prerogativa deve essere interpretata non in chiave di appannaggio esclusivo del potere decisionale, ma come responsabilità
delle scelte e capacità di delineazione delle misure più idonee. Fu un obiettivo in linea con orientamenti espressi ormai da lungo tempo ma che, di fatto, solo raramente le Amministrazioni riescono a mettere in pratica. Proprio in quel momento, per estendere la considerazione del tema,
si stava lavorando alle linee guida volte a promuovere la partecipazione civile al processo decisionale politico negli Stati membri del Consiglio d’Europa, che poi il Comitato dei Ministri
avrebbe adottato nel settembre 2017. La partecipazione diretta, attraverso l’inclusione nel processo decisionale, permette di affrontare le questioni sotto molteplici aspetti, rendendo più efficaci le scelte operate e gli strumenti adottati. Si integra la logica top-down con quella bottom-up:
la decisione finale non viene “calata dall’alto” (col rischio connesso di inesatta valutazione del
campo applicativo) ma tiene conto di interessi, bisogni, percezioni delle esigenze, finanche dei
conflitti, presenti nei contesti ove essa avrà conseguenze e la rende applicabile ovunque. È
l’espressione di un’Amministrazione matura che comprende la non esistenza di una soluzione
unica e oggettiva, ma si volge alla complessità e alla soggettività, aprendosi in definitiva alla
negoziazione e alla trasparenza. È motivante e, aumentando la condivisione degli obiettivi, favorisce quella delle responsabilità. In ultima analisi, la partecipazione aumenta la sostenibilità
delle decisioni, dei progetti, degli impegni.
Peraltro di questo approccio si troverà un riflesso proprio in una delle misure individuate,
in esito al processo di cui si sta trattando, per migliorare il controllo del territorio: il coinvolgimento delle diverse risorse umane sul territorio.
Va anche rimarcato come, a differenza di talune esperienze precedenti di allargamento
del gruppo decisionale, non ci si rivolse a un ristretto numero di persone selezionate dall’alto
(commissioni, comitati, gruppi di lavoro, team di esperti, …) ma fu chiesto a ciascuna Soprintendenza sull’intero territorio nazionale amministrato dal MiBAC di partecipare tramite la nomina di un proprio rappresentante.
Questo significativo passo fu accompagnato, come altrimenti non sarebbe stato possibile,
dalla puntuale ricerca di coinvolgimento, oltre che delle Soprintendenze direttamente dipendenti
dalla Direzione generale ABAP, anche di tutti gli Uffici ministeriali, centrali e periferici, che
potessero e dovessero fornire il proprio sinergico contributo agli scopi ultimi del più efficace
controllo del territorio e della prevenzione degli scavi clandestini.
Quello della prevenzione è stato - ed è - un tema molto sentito e che la Circolare ha cercato di rivitalizzare per quanto possibile. È fin troppo palese come essa sia da preferire alla mera
repressione dei fenomeni criminali e la sua attuazione, pur nei limiti e nelle ristrettezze contingenti a cui le Soprintendenze e il Ministero tutto devono far fronte, deve costituire il fine ideale
cui tendere. In questa prospettiva, la collaborazione degli uffici ministeriali con le Forze di Polizia trova la sua più cogente ragione d’essere.
In sostanza, furono emesse due circolari a breve distanza l’una dall’altra. Sembra utile
ripercorrerne le tappe.
La prima, la n. 5 del 2 febbraio 2017 (Appendice 2), uscì dunque ex abrupto. Richiamava
la necessità di porre in essere ogni possibile strumento per il controllo del territorio e il contrasto
agli scavi clandestini, attraverso un loro monitoraggio e la messa a frutto dell’esperienza pregressa maturata dalle Soprintendenze “archeologiche”, e, nel nome dell’uniformità degli approcci e di metodologie comuni, annunciava un’azione specifica della Direzione Generale, per
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la quale chiedeva ad ogni Soprintendenza di indicare un referente, da poter contattare nell’immediato seguito dalla pubblicazione.
Nel giro di pochi giorni, a questi referenti furono poste alcune domande, un rapido questionario
che chiedeva:
1) Qual è il suo profilo professionale?
2) Quali sono i siti più a rischio nel territorio della sua Soprintendenza e perché?
3) Qual è lo stato della sua Soprintendenza rispetto al monitoraggio e al contrasto degli
scavi clandestini? Qual è, secondo lei, (su una scala da 1 a 10) il livello del contrasto?
4) Qual è, secondo lei, il livello del rischio (su una scala da 1 a 10) rispetto agli scavi
clandestini?
5) Ha delle proposte, e quali, per il monitoraggio degli scavi clandestini?
6) Che tipo di collaborazione c’è con i Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale?
7) Ci sono altre forze dell’ordine con cui collaborate?
a. Polizia dello Stato;
b. Guardia di Finanza;
c. Ex-Corpo Forestale dello Stato;
d. Agenzie delle Dogane;
e. Altro
Queste domande mostrano come la partecipazione non sia stata di quel livello che Arnstein definisce irrisorio8. Non è stata, cioè, una mera consultazione o un’informazione a cose
decise. Già l’indubbia oggettività del problema riportava al compito istituzionale dei funzionari
archeologi; in più, la richiesta di dati specifici del territorio di competenza e, soprattutto, quella
di proposte operative spostavano l’operazione verso la partecipazione al processo decisionale.
Sembrava importante anche lo sviluppo, da parte degli archeologi delle Soprintendenze,
del relativo empowerment, caratteristico della partecipazione e spesso tradotto come “generazione di competenza sociale”, perché si considera di solito la partecipazione dei cittadini; qui
va inteso nel senso di una capacità di azione resa forte dalla condivisione di scopi e mezzi.
In quanto “tecnici” dell’Amministrazione, sono portatori di competenze e conoscenze
specifiche fortemente correlate all’applicazione delle procedure nel loro territorio, anche al netto
di un possibile sentire diverso tra Amministrazione centrale e periferica e delle conseguenze del
rapporto con le specifiche realtà territoriali. Condividono un sapere settoriale declinato appunto,
senza che le regole fondamentali varino, nei diversi territori. Le differenze nel territorio sono
per grandissime linee di due ordini: scientifico e antropico, che si riconducono l’uno alle civiltà
antiche e l’altro al contesto e alla pressione sociali.
Non si è però rinunciato, né si sarebbe potuto, al necessario ruolo direzionale e di coordinamento, in effetti già rappresentato dalla stessa formulazione delle domande in sede centrale.
Ma vi si è aggiunto, nelle fasi successive che stanno per essere illustrate, il puntuale sollecito di
confronto su proposte elaborate dal Servizio II; il costante raccordo con il Comando Carabinieri
TPC; l’offerta, e in seguito l’uso, di somme accreditabili dal Piano di Gestione 31 del Capitolo
di Spesa 7952 della Direzione Generale.
Tornando al questionario, per il quale, come previsto, si riscontrò un notevole interesse
da parte dei funzionari archeologi nominati referenti, fu possibile ottenere un’elevata percentuale

8) ARNSTEIN 1969. La scala di Arnstein per la valutazione della partecipazione ha subito varie interpretazioni ed elaborazioni,
ma resta tuttavia da ritenersi valida nel suo schema di fondo, almeno per ambiti dove la partecipazione stessa non è usuale.
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di risposte entro pochissime settimane9. Esse furono sottoposte a un semplice ma efficace trattamento statistico che, alimentando grafici e carte geografiche tematiche, mostrò anche visivamente fenomeni distributivi dei fenomeni criminosi e del loro contrasto altrimenti soltanto
intuibili. Queste risultanze grafiche furono poi allegate alla seconda circolare. Se ne parlerà tra
breve.
Infatti, i contributi raccolti (tra i quali, si ricorda, c’erano delle proposte operative e degli
esempi di pratiche già attuate) insieme agli approfondimenti e agli incontri portati avanti dal
Servizio II fornirono la base per redigere una nuova circolare che, nel dar conto dell’indagine
effettuata, fornisse al tempo stesso indicazioni operative per il controllo del territorio e il contrasto degli scavi clandestini.
Se già era stata redatta sulla scorta dei risultati dell’indagine, la bozza di questa circolare
rappresentò il secondo, e più forte, passaggio di partecipazione diretta. Essa fu sottoposta, per
osservazioni ed eventuali emendamenti, ai funzionari archeologi referenti, i quali peraltro, in
molti casi, si consultarono in sede locale con i colleghi e ovviamente anche, chi li aveva, con i
Soprintendenti archeologi. Questa fase di partecipazione si rivelò particolarmente efficace. Gli
archeologi delle Soprintendenze contribuirono, talvolta in modo determinante, a mettere a punto
i contenuti. A livello centrale, a fronte di un’inevitabile necessità di mediazione, si cercò di mantenere tutte le indicazioni che venivano emergendo.
In esito a questo processo, fu emanata la Circolare n. 20 del 19 aprile 2017 (Appendice
3), due mesi e mezzo dopo la prima.
Come detto, gli allegati grafici (figg. 1-5) mostravano in forma sintetica la situazione sul
territorio delle 17 Regioni di competenza statale. Una precisazione: le carte e i grafici che si
pubblicano a corredo di questo articolo tengono conto di correzioni, rettifiche ed integrazioni
pervenute dopo l’emanazione della Circolare 20 e, dunque, differiscono lievemente da quelle
allegate all’epoca, restituendo una fotografia della realtà ancora più completa.

1. RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLE TIPOLOGIE DI PROPOSTE DI CONTROLLO DEL
TERRITORIO E CONTRASTO AGLI SCAVI CLANDESTINI AVANZATE DAI FUNZIONARI ARCHEOLOGI REFERENTI EX CIRCOLARE 5/2017
9) I tempi ristretti furono possibili sia grazie alla collaborazione di tutti sia per la circostanza, d’altronde valutata al momento
di varare l’operazione, dell’effettuazione, presso il Servizio II, di un tirocinio su queste tematiche da parte di Dominique D’Onofrio, che ha anche realizzato i grafici e firmato una scheda di questo articolo. Stanti alcune situazioni complesse in sede locale,
alcune risposte non pervennero e mancano dunque nelle elaborazioni grafiche.
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2. PERCENTUALI DEL TOTALE DI COLLABORAZIONI CON LE FORZE DI POLIZIA COMUNICATE DAI
FUNZIONARI ARCHEOLOGI REFERENTI EX CIRCOLARE 5/2017

3. GRAFICO DEI VALORI MEDI, SULLA SCALA DA 1 A 10, DELLE VALUTAZIONI DEI LIVELLI DI CONTRASTO E DI RISCHIO RISPETTO AGLI SCAVI CLANDESTINI ESPRESSE DAI FUNZIONARI ARCHEOLOGI REFERENTI EX CIRCOLARE 5/2017
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4. CARTA TEMATICA CON RAPPRESENTAZIONE DEI VALORI DI RISCHIO ESPRESSI DAI FUNZIONARI
ARCHEOLOGI REFERENTI EX CIRCOLARE 5/2017 PER I PROPRI TERRITORI DI COMPETENZA
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5. CARTA TEMATICA CON RAPPRESENTAZIONE DEI VALORI DI CONTRASTO AGLI SCAVI CLANDESTINI ESPRESSI DAI FUNZIONARI ARCHEOLOGI REFERENTI EX CIRCOLARE 5/2017 PER I PROPRI
TERRITORI DI COMPETENZA.
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Il livello di rischio di scavi clandestini era valutato medio-alto, ma cambiava in base all’area geografica, crescendo dal Nord al Sud Italia, dove era stimato molto alto. Esattamente al
contrario il livello di contrasto, che era percepito più alto al Nord e più basso al Sud. Veniva in
qualche modo fotografata una realtà intuibile. I dati rispecchiavano le differenze regionali sia
per la quantità e la tipologia dei siti archeologici, evidentemente testimonianze di civiltà le cui
produzioni materiali sono apprezzate in modi diversi sui mercati, sia per le realtà sociali e le
conseguenti pressioni.
Al tempo stesso, tre problemi principali erano segnalati: questi, presso che in maniera
uniforme. In ordine: la grave carenza di personale, per le note cause derivanti dall’invecchiamento dei ranghi ministeriali (in quel momento non erano ancora intervenute, peraltro, le assunzioni dall’ultimo concorso) e dal passaggio di funzionari, anche archeologi, ai Musei
autonomi, ai Poli Museali regionali, perfino ai Segretariati Regionali; l’altrettanto grave, e nota,
mancanza di fondi adeguati a sostenere le necessità di una precisa tutela, in particolare per recarsi
in missione sul territorio; una certa inadeguatezza delle reti e delle risorse informatiche.
Per il secondo di questi problemi, si intese dare una prima, immediata risposta mettendo
a disposizione i fondi presenti sul Piano di Gestione 31 del Capitolo di Spesa 7952, gestiti direttamente dal Servizio II e destinati alle “spese per le indagini e le attività finalizzate alla tutela
delle aree e delle zone di interesse archeologico”, affinché fossero utilizzati per l’avvio di scavi
d’emergenza su contesti appena violati o sottoposti a pericolo immediato, così da permettere
l’aumento dei dati recuperabili nonostante la compromissione.
Non si trattava di una cifra enorme, 200.000 euro, tuttavia significativa e di reale utilità.
Per l’esercizio finanziario 2017, questi fondi sono stati assegnati, soddisfacendo tutte le richieste
pervenute, come da tabella che segue (fig. 6).

6. TABELLA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI SUL CAP. 7952, PIANO DI GESTIONE 31, A SEGUITO DELLA CIRCOLARE 20/2017

www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it

87

J. PAPADOPOULOS, E. PROIETTI, D. D’ONOFRIO, Controllo del territorio e contrasto agli scavi clandestini

Scorrendo anche già le descrizioni sommarie degli interventi effettuati e nonostante la
bassa rilevanza numerica dei casi, si fa luce su alcuni dei problemi che affliggono quotidianamente l’attività di tutela, ben noti agli archeologi e che è comunque utile cercare di riassumere
brevemente.
Le azioni a danno del patrimonio sono quelle mirate, compiute da criminali, ma sono in
larga misura anche quelle del vandalismo. È di fatto impossibile avviare un intervento senza
prevedere, nel piano economico che già tiene conto della lamentata scarsità di stanziamenti, la
messa in sicurezza dei ritrovamenti alla fine della campagna di scavo10: e se durante l’indagine
interviene qualche fatto eccezionale che distoglie risorse per quella fase, l’esposizione al successivo rischio di depredazione vandalica aumenta notevolmente. Se a Cerveteri, in quello stesso
contesto generale e in una situazione analoga a quella cui si accennava nella nota 3, uno scavo
clandestino di tombaroli ha comportato di dover intervenire immediatamente per “salvare il salvabile” (e anzi si sono avuti risultati scientifici di rilievo11), in Molise, sulle sponde del Lago di
Occhito, la siccità dell’estate 2017 ha portato il lago a ritirarsi di molti metri, scoprendo una
vasta necropoli che stava diventando preda dei bagnanti in cerca di souvenirs.
Un’indagine archeologica che porta a scavare un sito ne rivela l’esistenza alla comunità
scientifica ma anche ai criminali: a Collesalvetti (LI), ad esempio, una campagna di scavo del
2013 era stata interrotta per mancanza di fondi; nel 2016, il venir meno di una situazione gestionale del fondo ove giacciono i ritrovamenti ha prestato il fianco ad un intervento clandestino
che ha provocato disturbi al sito, per cui nel 2017 si è provveduto a proseguire e concludere i
lavori con le risorse sopra menzionate.
La programmazione di interventi di una Soprintendenza può essere messa in crisi dal
verificarsi di eventi naturali. A parte i casi eclatanti di sismi o altre catastrofi, la siccità (v. ancora
il Lago di Occhito, località Cigno) oppure le piogge abbondanti (a Cortona, il sito si era allagato),
le frane, le mareggiate, ecc…, possono determinare l’urgenza di intervenire, sia per documentare
sia per non lasciare i resti archeologici esposti al rischio di sottrazione o danneggiamento.
Un’altra situazione di crisi può derivare dal fallimento di programmi di fruizione e valorizzazione, in vista dei quali siti indagati erano stati lasciati in luce per essere fruiti. A Civita
d’Antino, il progetto di valorizzazione del sito di Antinum non ha ricevuto i previsti finanziamenti, per cui si è dovuto procedere d’urgenza a metterlo in sicurezza.
Dal punto di vista della tipologia dei siti, già si conferma il dato, anch’esso ben conosciuto, del maggior rischio correlato ai contesti funerari, dove i rituali antichi di sepoltura, prevedendo corredi di cui taluni ricchissimi, offrono materiali molto appetibili sul mercato illecito:
si tratta di contesti che restituiscono, con incidenza molto più elevata di altri, reperti interi o ricostruibili con relativa facilità anche a persone prive di competenze di restauro e che si prestano
a una più agevole esportazione clandestina.
È ben evidente, infatti, come le attività criminali di scavo (o di furto) seguano le possibilità e le richieste del mercato che, a sua volta, è informato a canoni non certo scientifici ma
estetici e anche legati alle mode.

10) Al proposito, si rammenti come la Direzione generale abbia sempre curato questo aspetto, ad esempio ponendo quale condizione per il rilascio della concessione di ricerca archeologica l’impegno formale a ricoprire lo scavo una volta conclusa la
campagna. Cfr. Circolare n. 6/2016 della Direzione generale Archeologia, informata alla Legge 29 aprile 2015, n. 57, che ratifica
la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (La Valletta,16 gennaio 1992).
11) Non è certo questa la sede per illustrare gli esiti di questo e degli altri interventi, che saranno ovviamente pubblicati dai responsabili scientifici, e che sono noti alla Direzione generale per le relazioni presentate come atto richiesto a seguito dell’accreditamento della somma.
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L’importanza della Circolare 20 risiede in buona misura nell’indicazione di quelle azioni operative scaturite dal lavoro condiviso, che venivano così riassunte:
- aumento del controllo sistematico del territorio;
- avvio immediato di scavi d’emergenza in caso di attività clandestina;
- segnalazioni puntuali alle forze dell’ordine;
- creazione di databases;
- redazione di carte del potenziale archeologico e delle attività clandestine note;
- monitoraggio delle aste e dei cataloghi on line degli antiquari;
- azioni educative verso le comunità territoriali e iniziative permanenti di comunicazione;
- creazione di uno strumento web per l’utilizzo delle segnalazioni;
- coinvolgimento delle diverse risorse umane sul territorio;
- adozione di un codice etico per le collaborazioni;
- sfruttamento della tecnologia per il controllo da remoto.
Veniva naturalmente detto in modo esplicito che queste azioni sarebbero state adottate
con gradualità e intensità rapportate alla situazione e alla tipicità di contesto di ciascuna Soprintendenza. Non sfuggiva, infatti, come tale adozione avrebbe tenuto conto di vari fattori: intanto,
le esperienze pregresse di ciascun Istituto e quanto da questo già posto in essere; e poi, ovviamente, delle caratteristiche del territorio, tanto fisiche (rilievo, natura dei suoli, vegetazione, rischi naturali, ecc…), come delle tipologie delle testimonianze archeologiche. Si possono
analizzare in breve queste indicazioni, per quanto possibile dando anche un rapido conto del dibattito che ha condotto alla loro formulazione. Ove si riterrà necessario, saranno proposte delle
brevi schede che rappresenteranno comunque soltanto degli spunti di approfondimento, non potendosi esaurire in questa sede l’analisi e la descrizione degli strumenti individuati.
Per i primi tre punti non sembra nemmeno di dover dare ulteriori spiegazioni, visti l’obbligo e l’evidente necessità nonché la completa condivisione registrata, oltre a quanto detto nella
Circolare 20: “Il primo aspetto da sottolineare è legato alla competenza scientifica delle Soprintendenze e non può prescindere da un potenziamento, per quanto possibile allo stato attuale, del
già richiamato controllo sistematico del territorio, attraverso la presenza costante di funzionari
e, ove possibile, di assistenti tecnici e alla vigilanza, richiedendo puntualmente la collaborazione
… del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nella sua articolazione territoriale, e
segnalando allo stesso le violazioni riscontrate. Per l’avvio di scavi d’emergenza, che sono da
reputare un momento necessario per recuperare il più alto numero di dati sul contesto violato,
si segnala l’eventualità di richiedere, valutata l’importanza del sito, l’assegnazione di fondi per
un primo intervento.” E si è visto come sono stati accreditati.
Riguardo alla creazione di databases, è chiaro da sempre che una trattazione informatica
dei dati su violazioni e scavi clandestini ne fornisce utilissime letture complesse in grado di mettere in luce fenomeni, offrire una prospettiva diacronica e un’evidenza distributiva, incrociarsi
con altre fonti, come i cataloghi di antiquari e case d’asta (il cui monitoraggio è infatti un’altra
delle indicazioni elencate), così da essere utilizzati anche nelle azioni di rivendica di beni archeologici italiani rintracciati in Paesi stranieri. Non a caso, sono emersi esempi di Soprintendenze che già ne avevano adottati, confermando così la loro utilità. La Circolare auspica la
condivisione di queste esperienze in modo da “raggiungere un livello di omogeneità nella raccolta dati, a fronte della garanzia di interoperabilità con i principali sistemi informativi operanti
a livello nazionale e nel rispetto dei criteri fissati dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.” È evidente, infatti, come tutti i dati debbano poter essere scambiati su basi comuni tra tutti i soggetti coinvolti, perlomeno a livello ministeriale.
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I databases sono anche in grado di alimentare, in aggiornamento continuo, carte tematiche che esprimano tanto il potenziale archeologico quanto le attività clandestine progressivamente già documentate: cioè, i due termini che determinano il grado di rischio. L’utilità delle
carte non va sottovalutata. La rappresentazionale convenzionale del territorio arricchita da tematismi restituisce informazioni su uno o più aspetti del territorio stesso tramite l’interazione
tra accorgimenti percettivi (colori, segni, simboli, icone) e la loro elaborazione cognitiva da
parte di chi la consulta. Ciò favorisce l’immediatezza e la profondità della comprensione dei fenomeni rappresentati.
Si stava accennando al monitoraggio di aste e cataloghi di antiquari, anticipandolo dall’elenco tratto dalla Circolare: già il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale lo fa per
suo compito, ma la competenza scientifica dei funzionari archeologi può integrarlo, con ogni
capacità di comparazione, di interpretazione scientifica, di riconoscimento dei contesti di provenienza che è propria della professionalità. Peraltro, è molto utile rapportarlo con quanto viene
a conoscenza dei funzionari presenti nelle Commissioni degli Uffici Esportazione riguardo alla
circolazione internazionale dei beni archeologici; anche qui con evidente possibilità di ulteriori
comparazioni. Ciò rende chiara la necessità di una diffusione e condivisione dei dati che così
scaturiscono, riportando all’utilità dei databases.
Nel frattempo, rispetto all’emanazione della Circolare 20, il Servizio IV della Direzione
generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha avviato, in via sostanzialmente sperimentale, dei
monitoraggi centralizzati, rivolti soprattutto a quella messe di reperti facilmente trasportabili e
commerciabili costituita dai beni numismatici.
Molti cataloghi sono ormai on line. Essi possono essere affiancati, come in un contraltare,
da uno strumento di segnalazione dei pericoli connessi all’acquisto di beni archeologici: un sito
strutturato per fornire elenchi facilmente consultabili di contesti associati a uno stato di rischio
e di categorie di reperti particolarmente esposte a commercializzazioni illegali, un po’ sul modello generale offerto dalle Red Lists che l’UNESCO dirama in occasione di emergenze che riguardano la sicurezza, anche dei beni culturali, in Paesi vittime di guerre o altre devastazioni.
Qualcosa del genere, basato però su tecnologia sempre digitale ma non web, fu d’altronde realizzato proprio dal Servizio II della Direzione generale ad uso delle Polizie svizzere, a margine
dell’Accordo sottoscritto con la Confederazione, ma anche a corredo, nei vari, successivi rinnovi,
del Memorandum of Undestanding con gli Stati Uniti d’America. Un tale strumento potrebbe
avere collocazione centrale, ma essere comunque condiviso e aperto all’implementazione da
parte delle Soprintendenze.
Il web può essere anche adottato per aumentare le possibilità di segnalazioni di scavi
clandestini o di contesti a rischio. Molte cautele sono però necessarie.
Negli ultimi anni, anche musei e uffici ministeriali sono presenti sui social networks. È
però questo uno strumento su cui riflettere, che presenta problemi almeno rispetto a due fattori:
presidio e autorità. Le dinamiche proprie dei social networks impongono risposte a stretto giro.
Una critica, un’accusa, eventualmente anche falsa o strumentale, se non ribattuta, sconfessata,
chiarita dopo pochissimo tempo dalla sua pubblicazione, può assumere una dimensione incontrollabile e assurgere a verità. Ma è di fatto impossibile per un ufficio pubblico avere un operatore
che presidi il web sulle 24 ore. E anche laddove dovesse mai diventare possibile, subentra il
problema dell’autorità. Quale ne avrebbe questo operatore? Potrebbe rispondere impegnando
l’ufficio o il museo a nome del dirigente? Molto difficilmente.
L’indubbio beneficio che può fornire internet andrà dunque incanalato su siti che prevedano per gli utenti una registrazione verificabile e che non presentino interazione immediata.
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Le segnalazioni, cioè, dovranno essere inserite da utenti riconoscibili ed essere visibili
soltanto agli organi di tutela: Soprintendenze, Carabinieri TPC, fino in caso alla Magistratura,
ma non dall’utenza generalistica e forse neppure agli altri segnalatori, per non tramutarsi in suggerimenti ai criminali.
Un siffatto sito web andrebbe a configurarsi come strumento, complementare o integrativo a seconda dei casi, al servizio di una rete di relazioni che coinvolga vari soggetti presenti
sui territori.
Le stazioni dei Carabinieri, ora spesso doppie da quando i Forestali sono confluiti nell’Arma, e i commissariati della Polizia di Stato, le Polizie locali e quelle provinciali, i guardaparchi; cioè tutti quei Corpi che nell’assolvimento dei propri compiti monitorano, direttamente
o meno, il territorio e il suo assetto. Ad essi, si aggiungeranno quelle figure, dipendenti o direttamente incaricati dalle Soprintendenze o da altri Uffici del MiBAC, residenti e/o operanti nei
luoghi della tutela, ossia i casieri (personale ministeriale che, allo scopo di garantire un presidio
costante di sorveglianza, ha dimora all’interno di monumenti o aree archeologiche), gli assuntori
di custodia (cittadini incaricati della custodia di monumenti e di zone archeologiche di proprietà
dello Stato, che svolgono un servizio senza vincolo di subordinazione e di orari) e gli ispettori
onorari (cittadini nominati, generalmente a fronte di competenze acquisite, a svolgere il compito
di coadiuvare a titolo gratuito le Soprintendenze nella tutela e conservazione dei beni culturali,
in particolare nelle attività di vigilanza e informazione).
Anche tutti i collaboratori esterni (v. quanto detto su queste figure più avanti) andranno
coinvolti. E poi tutti i volontari, più o meno organizzati, le associazioni e i comitati, ecc… Sull’importanza di questa rete vanno sensibilizzate anche tutte quelle professionalità che coadiuvano
i funzionari, come geometri, assistenti tecnici, fotografi, autisti e altri, che spesso, all’interno
dei vasti territori di competenza delle Soprintendenze, prestano servizio per consuetudine in
zone specifiche, talvolta avendovi anche residenza.
Seguono, per le rimanenti indicazioni fornite dalla Circolare 20, alcune brevi schede per
i punti non ancora esposti.
EP

AZIONI EDUCATIVE VERSO LE COMUNITÀ TERRITORIALI E INIZIATIVE PERMANENTI DI COMUNICAZIONE
All’interno delle molteplici sfumature che è andato assumendo nel tempo il concetto di
“archeologia pubblica” e delle altrettanto variegate modalità applicative che esso trova, l’indicazione fornita nella Circolare 20 puntava decisamente verso azioni non estemporanee od effimere e nemmeno occasionali. Quando si parla di educazione - anziché, ad esempio, di
divulgazione - è implicito il riferirsi a un sistema durevole che usi quanto disponibile per sviluppare e formare competenze nei destinatari, essendo in grado di verificarle, sostenerle, compensarle, aumentarle, sino ad utilizzarle.
D’altronde, la congiuntura della società occidentale, con il progressivo calo del riconoscimento di valore alla dimensione del sapere, rende più urgente che mai provvedere ad instaurare un tale sistema. Sarà soltanto attraverso una condivisione scaturita dalla conoscenza che
l’archeologia, al pari delle altre discipline, potrà avere reale futuro. Un cambiamento delle leggi
e la prospettiva di scenari di tutela affatto diversi dagli attuali non sono ipotesi da sottovalutare.
E va anche detto che l’archeologia può essere favorita nella sua azione educativa per il suo avere
una fortissima dimensione territoriale, che si risolve piuttosto facilmente nell’insorgenza di sentimenti identitari.
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Il sistema educativo costituirà anche un potente mezzo per compensare la tendenza dicotomica della società contemporanea che, a fronte di un interesse talvolta anche acceso, dettato
dallo stupore per le meraviglie, indotto dai media e però dunque effimero, non sa comprendere
l’importanza dello studio della storia del paesaggio, nel quale i suoi stessi componenti, cioè i
cittadini, vivono e delle cui attuali trasformazioni sono a loro volta artefici.
In Italia sono stati realizzati anche alcuni interessanti progetti12: sembra però opportuno,
per le Soprintendenze, passare dal progetto, che in quanto tale presenta una dimensione temporale delimitata, a una strategia organica alla propria azione, in grado di accompagnare (precedere,
seguire, …) stabilmente le attività di ricerca, di tutela e di gestione.
Le Soprintendenze sono per eccellenza gli organi territoriali del Ministero, i suoi funzionari sono coloro che si recano, per la loro attività di servizio, presso le comunità locali: dunque
dovrebbero essere le prime ad avviare l’educazione dei cittadini. D’altronde, i Servizi educativi
del museo e del territorio sono un qualcosa a cui si è abituati: persi per la quasi totalità i musei,
resta il territorio. Bisogna iniziare a considerare di primaria importanza, anche ai fini di una migliore e più incisiva tutela, l’adozione del sistema educativo permanente.
È vero che il MiBAC non ha mai incluso nei propri ruoli nessun profilo professionale
specifico, ad esempio come quelli di Responsabile dei servizi educativi e di Educatore museale
presenti nella “Carta nazionale delle Professioni museali” dell’ICOM13.
Tuttavia, sia i Funzionari per la promozione e comunicazione sia chiunque altro dipendente può essere indirizzato a corsi di formazione specifica e, insieme ai funzionari archeologi
e alle altre professionalità, incaricato di delineare la strategia educativa. In ciò, sarà certamente
necessario poter contare sul supporto e la collaborazione, a livello locale dei Segretariati regionali
e anche dei Poli museali e a livello centrale delle Direzioni generali ABAP e Educazione e Ricerca. L’educazione al patrimonio culturale va finalmente declinata anche nel territorio, facendosene portatori alle comunità locali.
In nota, brevi riferimenti bibliografici relativi agli anni più recenti in Italia14.
EP

12) Ad esempio, uno che ha riguardato anche il MiBAC è stato “Le vie della valorizzazione in Lombardia”, condotto da Archeoframe, il Laboratorio di Valorizzazione e Comunicazione dei Beni Archeologici dell’Università IULM di Milano, in collaborazione con il Segretariato Regionale MiBAC e con la Regione Lombardia. Obiettivo è stata la realizzazione di un elenco,
accessibile ai cittadini, delle aree in cui sono stati sviluppati progetti di archeologia pubblica e l’individuazione di validi esempi
di valorizzazione condotti dalle istituzioni responsabili della gestione dei beni archeologici. Un convegno ha rappresentato il
momento conclusivo del progetto: “Archeologia e Comunità: una stratigrafia di relazioni. Primo incontro sulla Archeologia
Pubblica in Lombardia”, Milano, Palazzo Litta – Università IULM, 20 dicembre 2017.
Fuori dal Ministero, si può citare tra gli altri il progetto organico di “archeologia pubblica” promosso dal Parco della Valle dei
Templi di Agrigento negli anni 2012-2013. L’Ente Parco, consapevole della necessità di azioni concrete che riavvicinassero archeologia e pubblici al tempo della crisi economica e culturale, si è disposto a stabilire un nuovo rapporto con le diverse categorie
e gruppi di utenti e fruitori del Parco, attraverso percorsi di condivisione e partecipazione che permettessero una “nuova alleanza”
con la comunità. Ciò ha comportato un ripensamento dell’approccio tradizionale alla ricerca e alla tutela, cominciando con il
ridefinire il ruolo stesso dell’archeologia come disciplina “pubblica”. Cfr. PARRELLO, RIZZO 2014.
13) La Carta è stata da ultimo approvata, con alcune integrazioni, nel corso della II Conferenza dei musei italiani, svoltasi
proprio nella sede ministeriale della Sala dello Stenditoio nel Complesso monumentale del San Michele a Ripa, il 2 ottobre
2006.
14) Archeologia Pubblica 2012; BONACCHI 2009; BONACCHI 2011 (si segnala questa pubblicazione anche per l’iniziale excursus
sulla storia dell’archeologia pubblica, dagli Stati Uniti al resto del mondo); VANNINI 2011; BRUNELLI 2013; BONACCHI 2014;
VANNINI et al. 2014; FLICK 2015 (relazione tenuta al Primo Congresso nazionale di Archeologia Pubblica in Italia, v. Archeologia
Pubblica 2015); VALENTI 2016; PALLECCHI 2017.
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ADOZIONE DI UN CODICE ETICO PER LE COLLABORAZIONI
Occorre sottolineare, come premessa, che non si intese rivolgere questa indicazione agli
archeologi bensì, come specificato, ai collaboratori esterni più o meno occasionali. Sebbene in
vari Paesi siano stati redatti “codici deontologici” degli archeologi, nel caso italiano proprio non
sembra necessario partire da tale richiamo etico, anche alla luce di un forte quadro normativo
sui beni culturali che vige ormai da lungo tempo e al quale la totalità degli archeologi è usa attenersi senza indugi; né eccezionali casi opposti possono convincere del contrario. Anche chi
svolge la difficile libera professione è del tutto interno a questo sistema virtuoso. La Legge 29
aprile 2015, n. 57, ha ratificato la Convenzione europea de La Valletta per la protezione del patrimonio archeologico (16 gennaio 1992), la quale ha confermato il già espresso orientamento
dell’Amministrazione italiana per cui si deve “fare in modo che gli scavi e le altre tecniche potenzialmente distruttive vengano praticate esclusivamente da persone qualificate e munite di
un’autorizzazione speciale” (art. 3, comma II): dunque è da escludersi che chi effettua ricerche,
scavi, restauri, non sia in possesso di professionalità adeguata.
Ciò non toglie che le Soprintendenze debbano vigilare su chi collabora con loro, perché
il rischio di interessi in contrasto con quelli istituzionali, di pressioni esterne, di conflitti personali, ecc… può essere latente e manifestarsi all’improvviso, con nocumento per la tutela. È bene
che i rapporti con le singole persone, ma anche con le associazioni, avvengano all’interno di regole certe e accettate o “semplicemente” del pieno rispetto delle normative: il Codice dei beni
culturali e del paesaggio e altre fonti legislative a corollario, le Convenzioni internazionali, le
norme riguardo a trasparenza e anticorruzione. Ad esempio, al momento di fare una nomina o
di stilare un accordo di collaborazione, è necessaria una dichiarazione di parte che escluda situazioni di conflitto di interesse e ribadisca la piena conoscenza delle norme in materia di ricerca
archeologica. Dichiarazioni simili, in sostanza, a quelle che sono obbligatorie anche per studiosi
di chiara fama quando assumono cariche di rilevanza pubblica.
È questo il senso del “codice” cui accennò la Circolare 20. Una base di certezza etica e
giuridica sulla quale impostare uniformemente tutte le collaborazioni, che già riguarda gli archeologi (si vedano le prescrizioni per le stesse concessioni di ricerca, che sono rivolte a personale docente delle Università) e che è da applicare anche con ispettori onorari, volontari,
associazioni e comitati locali, ecc…
Andrà probabilmente messo in conto, e dunque andranno adottate misure preventive che
riducano gli effetti esteriori dell’impatto, un possibile risentimento da parte di questi collaboratori, quasi un sentimento di offesa in chi sa di svolgere tali attività con passione e dedizione. Il
punto è che la “base di certezza” aiuta proprio i soggetti virtuosi a svolgere meglio e anche con
più riconoscimento la loro collaborazione e non sarà dunque difficile convincere i collaboratori
esterni della convenienza di inserirsi in questo quadro.
EP
SFRUTTAMENTO DELLA TECNOLOGIA PER IL CONTROLLO REMOTO
Il controllo da remoto del territorio italiano può essere effettuato principalmente in due
modi: UAV (o droni) e satelliti. Sono state condotte ricerche più ampie sull’uso dei satelliti come
mezzo di controllo territoriale a distanza, in particolare nel Medio Oriente e nel Nord Africa.
Ad esempio, la dott.ssa Sarah Parcak dell’Università dell’Alabama a Birmingham utilizza le
immagini satellitari di Google Earth, tra le altre fonti, per mappare geospazialmente il terreno
in Egitto al fine di valutare la gravità dei saccheggi nei siti archeologici e nelle loro vicinanze.
I suoi metodi si sono dimostrati di grande successo, come evidenziato in molte delle sue pubwww.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it
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blicazioni, alcune delle quali sono citate qui di seguito. Anche se i satelliti sembrano essere la
soluzione più promettente e più ampiamente utilizzata per il controllo del territorio, si rivelano
meno utili al di fuori delle regioni aride e desertiche.
Tuttavia, il territorio italiano presenta difficoltà non considerate nelle aree di studio di
Parcak. Il fitto fogliame e il terreno montagnoso dovuto a foreste, terreni agricoli, ecc., in Italia
oscurano le immagini satellitari rendendo quasi impossibile localizzare i cambiamenti a livello
del suolo. Sebbene siano stati fatti progressi recenti nella tecnologia GIS per rimediare a questo
problema, vi è ancora una sostanziale necessità per il personale a terra di verificare eventuali
siti potenzialmente saccheggiati.
Quindi, per scrutare attraverso la vegetazione e diminuire il numero di personale, i droni
sembrano una risorsa possibile. L’uso della tecnologia UAV (Unmanned Aerial Vehicle: in italiano APR, Aerei a Pilotaggio Remoto) è relativamente nuovo nei settori dell’archeologia e della
protezione del patrimonio culturale. Tuttavia, gli UAV sono forse più utili delle immagini satellitari. Non solo i droni possono produrre fotografie aeree del territorio simili a quelle dei satelliti,
ma possono creare immagini più dettagliate. Grazie alla loro mobilità, gli UAV possono essere
fatti volare più vicino al suolo e quindi navigare intorno a una densa foresta per meglio mappare
il saccheggio da un livello vicino al terreno. Anche se questo può essere fatto - e viene fatto dagli archeologi e dal personale di terra, i droni possono muoversi a un ritmo più veloce e coprire
distanze maggiori, aumentando così l’efficienza sia nel controllo che nella prevenzione degli
scavi clandestini e degli eventi di saccheggio. I droni si sono dimostrati efficaci in aree topograficamente simili all’Italia, come in Perù da parte del Dr. Kersel.
Per ulteriori approfondimenti, si possono consultare le fonti elencate in nota15.
DDO

*ex Dirigente del Servizio II Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,
in quiescenza
**Direzione Generelae Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio II
*** Collaboratore Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio
jpapado@tin.it
enrico.proietti@beniculturali.it
ddonofri@conncoll.edu

15) KERSEL, HILL 2015; PARCAK 2009; PARCAK 2015; SALOPEK 2016.
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APPENDICE 2. CIRCOLARE N. 5 DEL 2017, p. 2
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APPENDICE 3. CIRCOLARE N. 20 DEL 2017, p. 1
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APPENDICE 3. CIRCOLARE N. 20 DEL 2017, p. 2
www.bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it

100

BOLLETTINO DI ARCHEOLOGIA ON LINE IX, 2018/1

APPENDICE 3. CIRCOLARE N. 20 DEL 2017, p. 3
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APPENDICE 3. CIRCOLARE N. 20 DEL 2017, p. 4
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APPENDICE 3. CIRCOLARE N. 20 DEL 2017, p. 6
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