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L’UCCR-MiBACT Campania 
Un primo bilancio 



L’assetto organizzativo del MiBACT nella gestione delle 
emergenze 

Gli strumenti normativi istitutivi, gli organismi, le funzioni 

I FASE 

Novembre 2007 

• D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali» art. 2, comma 3 lettera e) 

• Segretariato Generale del Ministero  dei Beni e delle Attività Culturali  e del Turismo 

• coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali e delle 
iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale 

 

II FASE 

Maggio-Giugno 
2012 

• Decreto del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25 maggio 
2012, integrato dal Decreto del 20 giugno 2012 

• Istituzione dell'Unità di crisi-Coordinamento Nazionale UCCN-MiBACT da attivare in occasione di 
eventi emergenziali derivanti da calamità naturali 

• Coordinamento e monitoraggio delle diverse fasi emergenziali connesse alla salvaguardia del 
patrimonio culturale 

III FASE 

Maggio-Agosto 
2012 

• Decreto del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25 maggio 2012 art. 3 

• Istituzione  presso le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Unità di crisi-Coordinamento 
Regionale UCCR-MiBACT coordinata dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, da attivare in 
occasione di eventi emergenziali che si verificano nel territorio di competenza 

• Coordinamento delle attività sul territorio regionale del personale MiBACT, collegamento con le strutture 
territoriali deputate agli interventi in emergenza (Prefetture, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, 
associazioni di volontariato), individuazione e gestione delle squadre di rilievo dei danni al patrimonio culturale, 
individuazione dei luoghi di ricovero del patrimonio culturale mobile a rischio, vigilanza e supporto durante tutte 
le fasi (rilievo, messa in sicurezza e ricostruzione per gli interventi sul patrimonio culturale) 

• D.D.R.  1382 del 29 agosto 2012 istitutivo dell’Unità di crisi - Coordinamento Regionale UCCR-MiBAC CAMPANIA 



La rete di relazioni interistituzionali 
Il livello nazionale ed il livello locale 

 

 

 

UCCN-MiBACT 

 

 

Ist. Naz. preposte alla 
gestione delle emergenze 

 

 

UCCR-
MiBACT 

Ist. Territoriali 

di gestione 
delle 

emergenze 



La gestione territoriale delle emergenze 
L’UCCR-MiBACT Campania: la struttura 

Coordinatore  

UCCR-MiBAC 
Campania 

Il Direttore Regionale 

I UNITA’ OPERATIVA 

Rilievo dei danni al 
patrimonio culturale 

II UNITA’ OPERATIVA 

Coordinamento 
tecnico  interventi 
messa in sicurezza 

Referenti territoriali 
di settore provinciali 

(Soprintendenze di 
settore) 

Squadre di prima 
emergenza 

(Soprintendenze di 
settore) 

III UNITA’ OPERATIVA 

Depositi temporanei 
e laboratori di pronto 

intervento 



La gestione territoriale delle emergenze 
Le Unità Operative: le funzioni 
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Gestione e formazione del 
personale MiBACT 

 Verifica e archiviazione 
digitale delle schede di rilievo 

e degli allegati 

Archiviazione della 
documentazione cartacea 



La gestione territoriale delle emergenze 
Le Unità Operative: le funzioni 
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Valutazione opere 
provvisionali 

Realizzazione interventi di 
messa in sicurezza 

Spostamento beni mobili a 
rischio in depositi temporanei 



La gestione territoriale delle emergenze 
Le Unità Operative: le funzioni 
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Individuazione sul territorio e 
gestione dei depositi e 

laboratori di pronto 
intervento  

Supporto e vigilanza sulle 
operazioni di trasferimento di 

beni mobili 

Supporto e vigilanza sulle 
operazioni di pronto 

intervento su beni mobili 



La gestione territoriale delle emergenze 
Le sinergie e collaborazioni 

Protezione 
Civile 

Regionale 

Direzione 
Regionale 

Campania dei 
VV.F. 

UCCR-
MiBACT 

Campania 

Nucleo Regionale 
Carabinieri Tutela 

Patrimonio 
CulturaleCampania 

Diocesi 
della 

Campania 

Organi di coordinamento 
delle emergenze 

PREFETTURE 



Il bilancio di un anno di attività 
 

Settembre 2012 
Attivazione della I Unità 
Operativa UCCR-MiBACT 
Campania e dei referenti 

territoriali provinciali 
(Soprintendenze) in 

occasione del sisma che 
ha interessato l’area del 

Sannio il 27.09.2012 

COORDINAMENTO UCCN-MiBAC 



Il bilancio di un anno di attività 

Novembre 2012 
Esercitazione Colonna 
Mobile Regionale dei 
VV.F e UCCR-MiBACT 

Campania relativa alla 
simulazione di un 
evento sismico di 

magnitudo 5,5 con 
epicentro nel Comune 
di Grottaminarda (AV) 

COORDINAMENTO PREFETTURA DI AVELLINO 



Il bilancio di un anno di attività 

Gennaio-Giugno 2013  

Elaborazione e candidatura, a valere 
sul  POAT MiBAC 2012-2015 (ob. II.4 

del PON GAT FESR 2012-2015), di 
una proposta progettuale finalizzata 

alla creazione di una banca dati 
georeferita «PCR (Patrimonio 

Culturale Regionale) Gis Campania» 
con un apposito modulo a supporto 

delle attività dell’UCCR-MiBACT 
Campania e della gestione delle fasi 

emergenziali. 

COORDINAMENTO D.R. CAM.  
Servizio Piani e Programmi 



Il progetto TWIST (Luglio-Ottobre 2013) 
Un’opportunità di verifica per la struttura  

 

Attivazione simultanea 
delle tre Unità 

Operative dell’UCCR-
MiBACT Campania 

Potenziamento e 
maggiore 

responsabilità 
operativa dei Referenti 

interni e territoriali 
dell’UCCR-MiBACT 

Campania 

Istituzione, in via 
sperimentale, di 

squadre territoriali di 
primo intervento 

Coordinamento del progetto 
P.C.M. - Dipartimento della Protezione Civile 
Coordinamento MiBACT 
Segretariato Generale – UCCN MiBACT 
 



La pianificazione delle ulteriori attività 
Le proposte 

Istituzione di un tavolo tecnico regionale permanente con compiti di 
monitoraggio ed ottimizzazione dei processi locali di coordinamento 
operativo tra i soggetti deputati alla gestione delle emergenze sul 
territorio 

Programmazione e calendarizzazione, sulla scorta degli indirizzi 
impartiti dagli Organi centrali, di attività comuni di formazione ed 
aggiornamento permanenti del personale dei vari soggetti 
istituzionali territoriali coinvolti  

Ricognizione e individuazione sul territorio di idonei depositi temporanei 
e laboratori di pronto intervento 

Cooperazione 
interistituzionale 

Formazione del 
personale 

Prevenzione 


