
 
 

La conservazione preventiva e programmata del patrimonio culturale 
quale ambito delle politiche di economia circolare 

 
L’anno 2022 è per molti versi memorabile per l’incidenza delle crisi mondiali anche sul patrimonio 

culturale. Lo è certamente in senso memoriale, ricorrendo il cinquantesimo anniversario di tre importanti 
eventi: la prima Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma sullo Human Environment; la 
pubblicazione del primo dei rapporti resi al Club di Roma, quello sui Limiti dello sviluppo; la Convenzione 
UNESCO di Parigi riguardante la Protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale. Si trattò 
di iniziative di portata planetaria, che ponevano con forza la questione dell’interdipendenza fra destino della 
Terra e modi di produzione sviluppati dopo le rivoluzioni industriali, con attenzione ai profondi processi di 
conseguente mutazione sociale e demografica nel mondo.  

Inoltre, il 2022 ha visto anche un’innovazione costituzionale che impegna la Repubblica Italiana a tenere 
assieme la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione con quella dell’ambiente, della biodiversità 
e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. 

Ma, soprattutto, il 2022 ha visto l’acuirsi e l’intrecciarsi nel contesto globalizzato di crisi drammatiche, 
spesso sentite finora in Europa ai margini dei confini geografici dell’Unione. Non si tratta di fenomeni nuovi 
o insorti improvvisamente, ma ora, per il patrimonio culturale, i bombardamenti, la crisi energetica e i 
cambiamenti climatici richiedono con urgenza strategie sistemiche e predittive, che coinvolgano non soltanto 
gli specialisti ma tutte le comunità, da quelle statuali a quelle di vicinato o tematiche. Strategie che dovranno 
considerare, entro tutto il nostro paesaggio culturale, la vita delle persone, anzi la loro stessa sopravvivenza 
nel luogo di origine o altrove. 

Con questa call la rivista sollecita contributi che pongano al centro, in termini operativi e di policy, la 
rilettura, nel nuovo contesto di crisi, del rapporto fra comunità umane, ambiente e patrimonio culturale, 
adottando un approccio specifico fra i molti possibili e opportuni: un aperto confronto sulla possibilità di 
considerare la conservazione preventiva e programmata (già peraltro prevista dal nostro ordinamento 
giuridico sui beni culturali singolarmente considerati) su scala territoriale e ambientale, quale componente 
fondamentale delle politiche di sostenibilità e, in particolare, di economia circolare, in coerenza con gli 
obiettivi ONU 2030 non meno che con la Convenzione di Faro. Del resto, il concetto e la metodologia della 
conservazione programmata applicata al patrimonio culturale erano stati in origine formulati da Giovanni 
Urbani (1976) proprio su scala ambientale, anche quando applicati a singoli manufatti.  

 
 
Topic: 
Le proposte potranno essere declinate rispetto ai seguenti topic, da intendere come aree di confronto 
economico, normativo, metodologico, geografico e storico-culturale: 
T1: Esperienze di tutela/conservazione/fruizione/comunicazione del patrimonio culturale coerenti con i principi 
dell’economia circolare 
T2: Progettazione, finanziamenti, appalti, interventi e gestione del patrimonio culturale in prospettiva 
ecosostenibile: questioni di metodo e di normativa 
T3: Opportunità di ottimizzazione energetica nella tutela dell’edilizia storica: ricerca, sfide aperte, esperienze e 
prospettive  
T4: Il ruolo delle Heritage Communities (Convenzione di Faro) nei processi partecipati di gestione ispirati 
all’economia circolare, tra volontariato e possibile attivazione delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) 
 
 
Come partecipare: 
Per partecipare è necessario inviare un abstract preliminare (italiano o inglese) sufficientemente esaustivo 
con indicazione degli scopi, metodologia e risultati. L’abstract (di lunghezza compresa tra 2.000 e 4.000 
caratteri spazi inclusi) dovrà contenere: titolo, nome dell’autore/i, struttura/ente di appartenenza, e-mail, da 
3 a 5 parole chiave, e il riferimento al topic (T1, T2, T2, T4). 
L’abstract dovrà essere inviato entro il 15.04.2023 in formato PDF indirizzandolo a: 



 
- stefano.dellatorre@polimi.it 
- chiara.mariotti@univpm.it 
- pietro.petraroia@gmail.com  
Il file dovrà essere nominato come segue: Cognome, iniziale nome_topic (T1, T2, T3, T4). Esempio: 
RossiA_T1.pdf.  
Entro il 30.05.2023 verrà comunicata a coloro che hanno presentato una proposta di abstract l’eventuale 
accettazione. Agli autori dei contributi scientifici selezionati verrà richiesto successivamente di inviare il 
testo esteso (di lunghezza compresa tra 20.000 e 35.000 caratteri spazi inclusi, corredato da max 6 immagini), 
da sottoporre a doppia revisione cieca, redatto in conformità alle norme redazionali della Rivista 
(https://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/about/submissions#authorGuidelines), pena l’esclusione. Il 
comitato organizzatore –  costituito da Stefano Della Torre, Chiara Mariotti e Pietro Petraroia – si riserva di 
chiedere agli autori di apportare le modifiche/integrazioni eventualmente suggerite dai referee.  
 
 
Date importanti per gli autori: 
• Termine ultimo per l’invio dell’abstract: 15.03.2023 
• Notifica di accettazione dell’abstract: entro il 30.04.2023 
• Invio dei contributi scientifici, redatti in conformità alle norme editoriali: entro il 15.10.2023 
• Conclusione del processo di peer review: entro il 28.02.2024 
• Pubblicazione dei contributi nella sezione tematica de “Il Capitale Culturale. Studies on the Value of 
Cultural Heritage”, n. 29: giugno 2024  
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