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Introduzione 

Il patrimonio culturale detiene una grande importanza per le comunità di tutto il mondo perché 
riflette i valori culturali, storici e sociali del genere umano. L'eredità, sia tangibile che 
intangibile, ci collega al passato e fornisce preziose informazioni sulle nostre identità ed 
evoluzione sociale; essa può svolgere un ruolo importante nella crescita economica, nella 
riduzione della povertà e nello sviluppo sostenibile di un Paese. 

Nelle situazioni post-disastro, il patrimonio culturale può anche svolgere il ruolo di rafforzare 
la resilienza delle comunità colpite, favorendo sentimenti di appartenenza, di unità nelle 
avversità e solidarietà reciproca. 

Il patrimonio culturale di un Paese è anche un efficace strumento di politica estera; interventi 
di protezione e valorizzazione promossi e finanziati da un Paese donatore a supporto di un altro 
sono testimonianza di vicinanza culturale, di solidarietà reciproca e favoriscono in misura e 
con modalità spesso insondabili i rapporti di vicinanza tra i popoli. In questa prospettiva, 
l’UNESCO assume un ruolo importantissimo come mediatore nei rapporti tra i popoli, come 
facilitatore delle relazioni politiche e diplomatiche tra Pasi membri, che sono il presupposto 
agli interventi, e come garante di competenze tecniche ai massimi livelli, di equità e 
trasparenza. 

In questo contesto, l’Italia, per ragioni storiche, culturali e di competenza tecnica, ha investito 
somme considerevoli in progetti culturali, sia come fondi fiduciari (trust funds) concessi 
all’UNESCO che come finanziamenti a dono mediante relazioni bilaterali tra il Paese 
beneficiario e donatore. In particolare, a partire dal 2011, il Governo Italiano, tramite l'Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS" ha supportato il rafforzamento tecnico e 
scientifico delle istituzioni locali. Diversi progetti in collaborazione con UNESCO ed il 
Ministero degli Affari Religiosi e della Cultura (MoRAC) birmano hanno portato 
all'inserimento di ben due siti nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità. 

È innegabile che, a parte i benefici diretti sui beni destinatari di interventi, molteplici sono le 
ricadute dei progetti di cooperazione internazionale; sulle attività di ricerca scientifica ad 
esempio, sul trasferimento tecnologico, sui rapporti di scambio scientifico tra ricercatori, 
operatori del settore, funzionari e decisori, ma anche tra enti e università, con il coinvolgimento 
spesso fruttuoso di personale giovane e studenti di vario grado che si apprestano ad essere 
ingaggiati nella professione. 

Nonostante l’importanza del patrimonio culturale sia unanimemente riconosciuta, l’attenzione 
per la protezione e la salvaguardia dei beni dai rischi non ne è commisurata, siano essi rischi 
dovuti a catastrofi naturali o ad improvvide azioni umane, ma anche rischi specifici che alterino 
il valore spesso intangibile e non economicamente quantificabile di un bene, come ad esempio 
la perdita di autenticità o il danno arrecato da un atto vandalico. Neppure le strategie nazionali 
per la gestione e la riduzione del rischio contemplano misure specifiche o integrano nei loro 
protocolli operativi azioni specifiche per la protezione del patrimonio culturale. L'esperienza 
dimostra che il patrimonio culturale, anche a fronte di azioni efficaci messe in atto a 
salvaguardia delle persone in caso di catastrofe, è spesso soggetto a danni irreparabili o 
addirittura distrutto perché non è stato oggetto di specifica attenzione. 

Il patrimonio culturale è vulnerabile, come tutti i prodotti dell’attività umana, agli impatti 
negativi delle catastrofi, naturali, antropiche, repentine o croniche. Ma è anche vulnerabile a 
improvvide azioni umane che nullo impatto hanno sulla vita delle persone, sul loro benessere 
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o sui loro mezzi di sussistenza: un cattivo restauro può deturpare irreparabilmente un opera 
dell’ingegno umano privandola di autenticità; la scarsa consapevolezza del valore storico o 
artistico di un bene può causare involontari atti vandalici che distruggono un’opera e molti altri 
esempi si possono addurre a dimostrare il fatto che la gestione dei rischi che affliggono un 
patrimonio culturale è materia specifica, richiede competenze tecniche e storiche, e deve essere 
integrata sistematicamente in qualsivoglia protocollo di DRR. 

In Asia, il problema della protezione e conservazione del patrimonio culturale assume una 
dimensione sua particolare per il diversissimo concetto che queste culture hanno 
dell’autenticità. Quello che in occidente assume un valore primario – l’originalità dell’oggetto, 
da cui discendono tutte le tecniche di restauro, conservativo o selettivo che sia, a valorizzazione 
dell’autentico – in Asia perde di significato perché prevale culturalmente l’idea della 
ricostruzione, dell’abbellimento forzato, della sostituzione, anche a costo di azzerare il valore 
o il significato di un oggetto. 

In Asia manca inoltre il concetto della manutenzione costante di un bene, di qualunque natura 
esso sia; per cui la rimozione, la ricostruzione, la sostituzione con un falso è la risposta al 
raggiungimento di uno stato di degrado estremo. Questo approccio purtroppo si applica anche 
ai beni cultural che per loro natura sono insostituibili e maggiormente vulnerabili alle insidie 
del tempo e del clima. Ne risulta che ben poco in Asia sia autentico, essendo gran parte dei 
manufatti e degli oggetti di pregio il prodotto di un incessante processo di distruzione e 
rifacimento. 

Da ultimo, l’impatto della modernità che in Asia è imposta e spesso ostentata (luminarie, effetti 
sonori, tecnologie elettroniche di comunicazione ecc.) come valore aggiunto e esiziale per le 
opere d’arte; in occidente l’impatto della modernità è materia sensibile e di particolare 
attenzione quando attiene all’estetica e all’ apprezzabilità visiva di un’opera d’arte.  

In questo contesto e per la molteplicità di approcci che si sono esperiti negli ultimi anni, anche 
grazie allo sviluppo di linee guida e di protocolli che prevedano un’integrazione dei settori, 
un’attenzione ai beni non solo tangibili, alle multiformi espressioni della cultura (e.g. arti e 
mestieri, arti performanti, festival ed eventi), all’ambiente e al paesaggio, l’UNESCO ha 
assunto un ruolo centrale e la World Heritage Convention è il suo strumento operativo, l’unico 
che ha valore legale internazionalmente in campo di patrocinio dei beni culturali, per  facilitare, 
dirigere e monitorare gli interventi.  

La WHC è un forum ideale di discussione dove gli esperti sono chiamati a partecipare e 
contribuire ad obiettivi condivisi, senza il quale difficilmente si potrebbero standardizzare la 
azioni in materia di beni culturali. I documenti e gli standard operativi della WHC, nelle loro 
formulazioni più recenti prevedono l’integrazione nei dossier richiesti per le nomination di siti, 
che solo qualche anno fa erano considerati superflui, ad esempio valutazioni d’impatto 
sull’ambiente e sul patrimonio, piani di gestione, incluse gestione dei rischi e delle catastrofi; 
il tutto ispirato all’applicazione di un approccio olistico e integrato tra settori e di metodologia 
d’indagine standardizzata. 

Gli ultimi anni hanno visto divampare con rapidità e intensità inusitate il processo di sviluppo 
economico dei Paesi dell’Asia, il che ha avuto ricadute positive in termini di benessere, di 
sicurezza e di stabilità politica; ma, nel contempo ha moltiplicato i rischi a cui è soggetto il 
patrimonio culturale, sia per la pressione antropica, sia per le forzanti economiche che 
previlegiano spesso l’investimento e il profitto a scapito della salvaguardia dei valori del 
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patrimonio culturale: ne sono testimonianza la perdita delle attività e conoscenze tradizionali e 
il sacrificio di beni in nome della modernità.  

L'urbanizzazione e l'agglomerazione delle attività economiche hanno anche esercitato 
pressioni sul paesaggio alterandone i connotati; ad esempio, attraverso cambiamenti nell'uso 
del suolo o nella identificazione di zone per lo sviluppo urbano e industriale che potenzialmente 
espongono il patrimonio culturale a rischi ulteriori. 

In questo senso Mrauk-U è il paradigma di un processo di modernizzazione incipiente, tra un 
passato arcaico ed un’epoca di grandi cambiamenti sociali ed economici; il suo valore storico 
come simbolo dell’identità nazionale arakanese da un lato è garanzia di conservazione ma dall’ 
altro si sta scontrando con la spinta alla modernizzazione e con sfide ancora non ancora 
comprese (e.g. inurbamento, ricollocazione delle comunità, sviluppo delle infrastrutture e 
turismo). La natura del sito, per primitività (intesa in senso di positivo) e collocazione remota, 
rende Mrauk-U maggiormente vulnerabile e impreparata alle pressioni dello sviluppo in essere; 
e maggiormente vulnerabili sono di conseguenza i suoi beni architettonici e le sue tradizioni. I 
conflitti etnici in atto sono un elemento di preoccupazione ulteriore e, per quanto se ne può 
capire attualmente, dagli esiti imprevedibili.  

Pertanto, è giustificata l’attenzione e l’impegno finanziario di donatori a supporto del sito, 
unico per bellezza e significato storico; Mrauk-U è una palestra unica dove sperimentare 
tecniche e strategie di conservazione e prevenzione da disastri non solo naturali (le inondazioni 
ricorrenti sono un fatto tecnico facilmente mitigabile negli effetti), ma da minacce che possono 
manifestarsi in tutto il loro potenziale negativo in un prossimo futuro. 
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Scopo e obbiettivi specifici di questa tesi 
 

L’analisi del rischio e la gestione delle emergenze, ovvero quando un rischio potenziale si 
traduce in un evento calamitoso, sono una scienza relativamente nuova. Da un approccio 
settoriale, da applicare di volta in volta a situazioni specifiche (una frana incombente su un 
abitato) ci si è evoluti verso metodologie di studio integrate che tenessero conto dei molteplici 
aspetti di una realtà, ancorché locale: è d’introduzione recente il concetto di gestione integrata 
(e.g. dell’ambiente, del rischio ecc.) che tenga conto del maggior numero possibile di 
componenti che siano coinvolti in una gestione, pianificazione o sistemazione di un sito. 

Nella gestione e pianificazione di un sito o dei rischi che possono interessarlo si è andata 
ampliando la gamma delle potenziali questioni d’interesse o materie d’attenzione, in ossequio 
ad un allargamento del concetto di integrazione dei settori. A priorità quali la sicurezza delle 
persone, la salvaguardia del patrimonio, il mantenimento dell’economia di una regione, si sono 
aggiunte questioni immateriali legate al benessere, alla pace sociale, alla salubrità 
dell’ambiente, a tutte le esternalità negative delle attività umane che possano in qualche modo 
minare la qualità della vita di una comunità. Da buoni ultimi, i beni culturali sono stati fatti 
oggetto di attenzione e sono entrati a pieno titolo nei protocolli di DRR, quali depositari di 
valori intangibili di una comunità e simboli di identità inalienabili e insostituibili. 

Se è vero che l’analisi del rischio a cui è soggetto un patrimonio culturale, tangibile o 
intangibile che sia, è incorporata nelle strategie di mitigazione (DRR), più problematica ne è 
l’applicazione in quanto ancora a livello sperimentale sono le metodologie. Un patrimonio 
culturale ha specificità sconosciute ad altri contesti, così come sono specifici i rischi per 
un’opera dell’ingegno umano o un’attività tradizionale in pericolo, o un linguaggio destinato 
al declino. Perciò stesso, l’analisi dei rischi a cui è soggetto il patrimonio culturale, per quanto 
debba essere incardinata in un approccio di analisi integrata, deve essere materia specifica 
d’indagine; ed essendo ambiti d’indagine nuova, sono ancora necessarie fasi di 
sperimentazione e momenti di messa a punto. 

L’oggetto di questa tesi è la descrizione di una metodologia d’analisi del rischio adottata 
sperimentalmente in un sito particolarissimo per ubicazione (una zona remota di uno Stato 
remoto della Birmania), per contesto sociale ed economico (comunità rurali arcaiche e 
poverissime) e a salvaguardia di un patrimonio di enorme valore, non solo architettonico, ma 
anche storico e identitario per le popolazioni locali che lo abitano. A complicare enormemente 
il quadro, una situazione di conflitto etnico in uno stato estremamente problematico 
dell’Unione (il Rakhine), che contrappone la maggioranza locale Buddhista alla minoranza 
islamica di origine bengalese, e le milizie partigiane arakanese all’esercito regolare, in un 
quadro di generalizzata ostilità da parte della comunità internazionale verso il Paese. 

Lo Stato del Rakhine e in particolare della cittadina e sito archeologico di Mrauk-U, nonostante 
sia luogo oggetto di particolare attenzione da parte di numerose agenzie internazionali e 
organizzazioni non governative, vive una situazione di instabilità e il suo patrimonio culturale, 
architettonico da un lato e di usi e costumi tradizionali dall’altro, è soggetto ad una gamma di 
pericoli naturali e antropici che lo espongono al rischio di alterazione. In questo contesto, stanti 
carenze educazionali, organizzative e strutturali, gli attori locali che ivi lavorano spesso non 
hanno sviluppato il senso di collaborazione, mancano di coordinamento e condivisione, 
privando di sinergie quanto viene progettato ed eseguito. Essi perseguono il mero adempimento 
dei loro mandati prescindendo dall’effettivo progresso di persone e luoghi. Inoltre, 
considerando la molteplicità di problemi che si assommano nella regione, l’integrazione della 
salvaguardia del sito e del suo patrimonio culturale non è – o almeno non è stata ritenuta – una 
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priorità e pertanto finora non considerata adeguatamente dai portatori d’interessi locali operanti 
nell’area, né dagli enti governativi e neppure dalle ONG. 

Altro problema di fondo importante è che gran parte delle agenzie che si impegnano per lo 
sviluppo dei Paesi emergenti e lavorano sui rischi del territorio non si preoccupano di 
analizzarli e gestirli a livello locale, ma spesso si limitano ad analisi a scala regionale o 
nazionale, ad uso governativo, con modesto o nullo beneficio per le comunità; esse delimitano 
le loro analisi  e deduzioni ad un perimetro regionale o nazionale avendo come destinatari altri 
attori internazionali o tutt’al più enti governativi rimandando l’implementazione locale di 
soluzioni a terzi, tipicamente le istituzioni del luogo le quali, in molti casi per mancanza di 
conoscenza o bassa capacità di gestione, non sono in grado di mettere in pratica soluzioni 
sistematiche e a medio-lungo termine. 

L’approccio sperimentato per il sito di Mrauk-U e per il suo ricco e vulnerabile patrimonio 
culturale, architettonico, intangibile e paesaggistico predispone un’analisi semplice e canonica 
dei pericoli, naturali, antropici e socio-naturali a cui esso è soggetto, delle debolezze intrinseche 
del sistema (le vulnerabilità degli oggetti, delle pratiche, dell’ambiente nei confronti di detti 
pericoli), e del rischio come integrazione dei due parametri. 

La metodologia di analisi proposta è semplice, praticabile anche da parte di operatori locali e 
decisori privi di approfondite conoscenze tecniche e replicabile in altri luoghi di particolare 
valenza culturale. I valori da salvaguardare per i beni culturali sono quelli dell’autenticità, che 
rigetti rifacimenti e sostituzioni e l’integrità del contesto, che deve essere mantenuta il più 
possibile anche a fronte di rinunce onerose. 

Com’è naturale in un clima di progressi tecnologici e informatici rampanti, la metodologia 
d’analisi prevede l’utilizzo di un sistema di inventariazione dei beni ed una trattazione 
sistematica ed informatizzata del loro stato di conservazione, delle minacce esterne ed interne 
ai quali essi sono soggetti e del rischio partendo da un prototipo di banca dati già progettata e 
implementata in altri siti culturali della regione. Il prototipo già collaudato nelle sue 
componenti di immagazzinamento dati può richiedere aggiustamenti lessicali e terminologici 
e miglioramenti nelle routine automatizzate di definizione del rischio e questa tesi può offrire 
un contributo al riguardo. Versioni aggiornate del sistema ed un’azione di promozione, 
tutoraggio, formazione e diffusione presso le agenzie e uffici governativi preposti alla gestione 
del sito sono aspetti da non sottovalutare. 

Avendo prestato servizio presso il locale ufficio UNESCO a Yangon, la scelta del sito pilota è 
caduta su Mrauk-U poiché, essendo i suoi beni culturali di particolare significato per i locali, 
rappresentativi di una matrice identitaria arakanese, ma anche riconosciuti di Eccezionale 
Valore Universale (OUV) 1 da parte dell’Organizzazione, ho intercettato il processo di 
nomination del sito a Patrimonio Mondiale dell’Umanità e mi sono innestato con lo studio nel 
processo di documentazione in corso.  

Annualmente Mrauk-U subisce le conseguenze dei fenomeni naturali estremi, nonché di una 
pressione antropica in aumento in una prospettiva di sviluppo socio-economico aggressivo e 
rapido e, negli ultimi anni, di tensioni sociali sfociate in conflitti armati a bassa intensità che 
comunque hanno inflitto danni al patrimonio culturale e al tessuto sociale locale. 

                                                 
1 Outstanding Universal Value è il requisito UNESCO necessario ai fini della nomina di una sito a Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità 
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A seguito della pubblicazione del rapporto di Kofi Annan, ex-Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, il processo di nomina a Patrimonio Mondiale dell’Umanità ha subito una 
drastica accelerazione e risvegliato un’attenzione da parte di donatori internazionali che hanno 
manifestato l’interesse a contribuire. L’interesse sottende ovviamente interessi economici per 
una regione, il Rakhine, che è strategica per gli equilibri tra i paesi che gravitano nel Golfo del 
Bengala. Questa concomitanza di eventi è preludio ad un probabile futuro incremento della 
pressione di sviluppo tale per cui è appropriato, in questo momento cruciale per la salvaguardia 
di questo insediamento storico, l’elaborazione di uno strumento di supporto alle decisioni su 
come gestire i beni monumentali e i simboli culturali, su come intervenire strutturalmente, su 
come organizzarne la fruizione da parte del turismo incipiente e in sintesi per contribuire 
all’ottenimento di risultati tangibili e ricadute positive per le persone e i luoghi. 

Intorno alla nomina a Patrimonio Mondiale dell’Umanità si concentrano molteplici interessi 
ed investimenti, ma anche si impongono standard internazionali da rispettare per adeguare 
l’utilizzo del sito a norme di comportamento universalmente accettate e tutelarne il decoroso 
mantenimento. 

Il turismo, in particolare è tema di dibattito perché viene visto contemporaneamente come 
fattore positivo di introiti economici e promozione, ma anche come fattore di rischio a causa 
delle pressioni a cui sono sottoposti, l’ambiente, le comunità e, da ultimo ma per questo non 
meno importante, il patrimonio culturale.  

La nomina a Patrimonio Mondiale dell’Umanità può fare da perno per lo sviluppo regionale 
del Rakhine, il quale dovrà gradualmente risolvere problemi infrastrutturali, gestire 
responsabilmente il suo territorio e guidare in maniera proattiva il proprio sviluppo. 

La specificità di Mrauk-U nel quadro di un’azione di analisi del rischio di beni di 
particolare valore 

La metodologia analizzata in questo documento sulla base dell’esempio particolare di Mrauk-
U ha applicabilità ad altri casi simili nella misura in cui è flessibile e adattabile. La sua 
originalità risiede nella trattazione di problemi a scala locale, concentrandosi sulle specificità 
di sito ed evitando genericità regionali che, per quanto significative, limitate ricadute hanno in 
termini pratici di gestione.  

Premesso che la condizione di rischio zero non esiste in nessun luogo o momento sul nostro 
pianeta, tantomeno nel contesto che si andrà ad analizzare, un approccio multi-rischio è 
necessario per non escludere dall’analisi e dalla gestione dei rischi la possibilità che due o più 
di essi vadano a sovrapporsi, in termini di spazio tempo dando come risultante un danno 
maggiore in caso di avvenimento calamitoso. A questo si aggiunge una casistica di pericoli e 
rischi specifica per i beni culturali che nessun impatto producono su beni materiali che non 
abbiano valore intangibile. Non solo i pericoli e i conseguenti rischi sono specificità dei beni 
culturali, ma anche gli impatti a cui sono soggetti sono caratteristici loro, quale la perdita di 
valore, compromissione dell’autenticità e integrità. 

Mrauk-U si trova in una situazione particolarmente complessa, con un diffuso patrimonio 
archeologico da proteggere, sia in area urbana che nell’hinterland rurale, minacciato dal tempo, 
dalla carente salvaguardia e gestione, dalla crescita demografica ed espansione delle zone 
urbanizzate e non ultimo dai conflitti etnici.  
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Mrauk-U in un certo senso è il paradigma di situazioni critiche in paesi con prospettive di 
sviluppo socio-economico aggressive e dove il problema della gestione dei rischi e delle 
emergenze diventa un’assoluta priorità. La presenza di inestimabile patrimonio storico con un 
sentito e condiviso significato di identità nazionale aggiunge completezza al caso di studio. 

In generale, i paesi in via di sviluppo sono meno equipaggiati a fronteggiare le catastrofi 
naturali e le sfide societarie rispetto ai paesi del mondo sviluppato. L’OED (Operations 
Evaluation Department) della Banca Mondiale ha dichiarato in una sua valutazione del 1998 
sugli effetti di eventi calamitosi: 

“When the devastation caused by storms or other natural disasters in industrial and 
developing countries is compared, the injury and death rates can be up to 100 times higher in 

the poorer developing countries…. Lack of mitigation is itself an indicator of 

underdevelopment.” 

La pianificazione dell’emergenza richiede attenta considerazione del tipo di società alla quale 
essa viene applicata, della disponibilità delle risorse e delle tradizioni culturali. Nei paesi 
sviluppati, la conoscenza, le tecnologie e le risorse finanziarie portano ad una specializzazione 
delle capacità di risposta in grado di fronteggiare un’ampia varietà di situazioni e quindi 
migliori prestazioni in termini di resilienza. 

Nei paesi in via di sviluppo, invece, prevalgono emergenze complesse che coinvolgono forme 
di instabilità politica, militare e sociale molto difficili da pianificare e per questo richiedono 
strategie flessibili e approcci multi-rischio. In questi contesti, l’approccio integrato alla 
gestione dei rischi è di ancor maggiore rilevanza poiché, gli interventi nazionali ed 
internazionali che vanno ad agire in situazioni di emergenza per rispondere ad esigenze 
primarie, non dovrebbero essere limitati al mero soccorso ma anche avere un intento di 
prevenzione e promozione dello sviluppo socio-economico e di incremento della capacità di 
resilienza delle comunità colpite. 

Una popolazione che soffre di una riduzione nel controllo delle sue risorse di base è da 
considerarsi emarginata. Vi sono vari modi con i quali i disastri, sia naturali che antropici, 
favoriscono il processo di emarginazione delle popolazioni più bisognose dei paesi in via di 
sviluppo.  

L’assenza di fondi, o della loro adeguata distribuzione in sede locale, può ad esempio inibire 
la riabilitazione dell’agricoltura, dell’edilizia o delle infrastrutture, promuovere o accelerare il 
degrado ambientale in caso di disastri, portando quindi a un declino dell’economia, a una 
perdita di opportunità o ad una società in uno stato di povertà ancor più marcata. La 
devastazione causata dai disastri può essere usata dai governi come opportunità per 
riorganizzare o per rilanciare lo sviluppo delle aree colpite in modo da garantire l’inclusione 
dei segmenti più poveri della popolazione. In questi contesti e data la concentrazione del potere 
in poche mani, in alcuni paesi in via di sviluppo, le iniziative statali sono spesso da considerare 
poco più del “capitalismo di stato” con tutte le concomitanze di sfruttamento ai danni dei 
disagiati. I danni ai sistemi sanitari e le carenze dell’assistenza medica possono comportare una 
debilitazione della popolazione colpita tale da ritardare ancora di più il processo di recupero 
(Alexander, 1990). 

Un discorso a parte e una metodologia studiata ad hoc richiede la gestione del rischio diretto 
ai beni culturale e/o ad un patrimonio di conoscenze tradizionali o valori storici intangibili ma 
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insostituibili per una comunità. All’integrazione di queste metodologie d’analisi sito-specifiche 
e riguardanti le diverse tipologie di beni interessati questo studio vuol dare un contributo. 

La molteplicità di problemi che si presentano a fronte di una situazione rischiosa o di un evento 
calamitoso è risolvibile se si adottano metodologie di analisi integrata del rischio, se si 
innescano meccanismi virtuosi di coordinamento sia verticale che orizzontale tra le agenzie 
preposte alla gestione dell’emergenza, se sono resi disponibili sufficienti risorse e si 
implementa una pianificazione territoriale che non escluda nessuna componente, umana, 
sociale, economica e culturale. 

Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale come elemento identitario di una 
comunità può, in situazioni di emergenza, contribuire a ricostituire l’integrità di un tessuto 
sociale vulnerato e risultare un catalizzatore per risposte collettive efficaci tese al superamento 
delle condizioni di difficoltà e al ripristino rapido della normalità. 

Per quanto riguarda le strategie di mitigazione del rischio a cui è soggetto un patrimonio 
culturale, una volta effettuata una sua analisi in termini di probabilità di accadimento 
calamitoso, vulnerabilità a minacce esterne ed interne e ad una quantificazione del valore 
esposto, specifiche azioni devono essere esperite che vanno dalla valutazione dei potenziali 
impatti (Heritage Impact Assessment se si tratta di componente monumentale) alla valutazione 
d’impatto ambientale (Environemntal Impact Assessment, se si tratta di un paesaggio, fisico o 
culturale che sia), ma anche valutazione del valore culturale (Cultural Value Assessment, se ad 
essere compromesso non è il valore economico del bene ma l’insieme dei significati storici, 
culturali e artistici che una comunità ripone in esso). 

Una volta parametrizzate le componenti del rischio l’elaborazione dei dati diviene automatica 
se si dispone di un sistema informatizzato che conservi l’inventario del patrimonio, le sue 
caratteristiche e le tendenze evolutive nel tempo (tipologie e tempi del degrado, insorgenza di 
nuovi rischi con il mutare della situazione socio-economica, ecc.). In questo caso, l’analisi, e 
strategie di mitigazione del rischio e le azioni da programmare divengono una mera 
applicazioni dei risultati a tutto vantaggio della tempestività dell’efficacia degli interventi. 
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Descrizione del contesto regionale 
Lo Stato Rakhine nel contesto dell’unione del Myanmar 

Il Rakhine è una regione geografica costiera nel Myanmar nord-occidentale: comprende una 
striscia di terra lunga e stretta lungo la costa orientale del Golfo del Bengala e si estende 
dall'estuario di Nāf, a nord, al confine con l'area delle colline di Chittagong (in Bangladesh), 
fino al fiume Gwa a sud. La regione ha uno sviluppo da nord a sud di circa 640 km è larga circa 
145 km nella sua parte settentrionale più ampia, all’altezza della capitale, Sittwe. Il Rakhine 
ha una superficie di 36.762 chilometri quadrati e la catena dell’Arakan-Yoma ne forma 
l’ossatura e il confine orientale, in una certa misura isolandolo dal resto del Paese. La costa è 
frastagliata e ha diverse grandi isole al largo, tra cui Cheduba e Ramree. I fiumi principali sono 
l'estuario del Nāf e dei fiumi Mayu, Kaladan e Lemro. 

Solo un decimo della terra generalmente collinare del Rakhine è coltivato. Il riso è la coltura 
dominante nelle aree dei delta, dove è concentrata la maggior parte della popolazione. Altre 
colture includono frutta, ortaggi, peperoncino, dhani (paglia) e tabacco. La vegetazione 
collinare naturale di foresta sempreverde è stata distrutta su vaste aree per l’espansione 
dell’agricoltura (attraverso il metodo diffusamente praticato ai tropici del “taglia-e-brucia”). 
Le città principali sono costiere e includono la capitale Sittwe, Sandoway, Kyaukpyu e 
Taungup.  

 

Figura 1: Vista aerea su tipici rilievi del Rakhine 

Accessibile a lungo solo via mare, la regione del Rakhine (lo storico Arakan) è ora collegata 
via cielo e via terra con il resto del paese. Una strada in particolare è percorribile in tutte le 
stagioni ed attraversa la catena montuosa dell'Arakan Yoma collegando Taungup con Pyay (la 
Prome coloniale) sul fiume Irrawaddy. 
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Lo Stato Rakhine ha 5 distretti tra cui Mrauk-U, 17 comuni e 9 città, 170 circoscrizioni urbane 
e 1035 villaggi. Come molti altri stati e regioni del Myanmar, il Rakhine ospita diversi gruppi 
etnici e ha una popolazione totale di 3.188.807, classificandosi come il secondo stato più 
densamente popolato dopo lo Stato Shan tra 14 stati e regioni in Myanmar.  

 

 

Figura 2: Inquadramento geografico del comune di Mrauk-U 

Il sito archeologico di Mrauk-U 

Mrauk-U è un'antica città archeologica nella parte settentrionale dello Stato Rakhine; essa fu 
la capitale del Regno di Mrauk-U, un importante e potente stato sovrano per 355 anni, dal 1430 
sino al 1784, quando i difensori della città, non riuscendo a fermare l’avanzata degli invasori 
birmani nella valle del Lemro, si arresero. La città divenne il quartier generale di un 
governatore birmano che governava il distretto di Dhanyawadi (approssimativamente la parte 
settentrionale di Arakan - o Stato Rakhine, come l'area è nota dal 1982) prima di essere 
colonizzata dagli inglesi nel 1824. Come riportato dai primi colonizzatori portoghesi e olandesi 
che visitarono quei luoghi, al pari di Lisbona, Venezia e Amsterdam, durante il suo apice nel 
17° secolo, Mrauk-U era una città cosmopolita che attirava commercianti dal Golfo del Bengala 
e oltre, i cui re sovrintendevano un impero costiero che si estendeva dal delta dell’Irrawaddy 
al Tenasserim (a nord della penisola malese). 

Durante i primi decenni del XV secolo, i regni di Ava (alto Myanmar) e Pegu (Basso Myanmar) 
completarono il controllo della costa costiera del Rakhine installando sovrani fantoccio a 
Laung Krak, la capitale del Rakhine. 

L'antica capitale è strategicamente situata all'estremità meridionale di rilievi montuosi lineari 
facenti parte della catena dell’Arakan-Yoma, i quali correndo in direzione N-S, delimitano i 
bacini dei fiumi Kaladan (ad ovest di Mrauk-U) e del Lemro (ad est) con le loro fertili vallate 
siti dei primi insediamenti urbani fioriti sin dal VI secolo d.C. (le civiltà Dhanyawadi e Vesali). 

Comune di 
Mrauk-U 
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Mrauk-U era una capitale così importante e potente che le sue vestigia sono ancora visibili oggi 
a testimoniare un esempio di pianificazione urbana altamente elaborato, con un sistema di 
infrastrutture difensive, viarie e idriche per la gestione delle acque. Il sistema di difesa della 
città era costituito da imponenti fortificazioni in blocchi di arenaria, trincee, terrapieni e fossati 
atti a contrastare l’avanzata dei nemici. Il sistema idrico era rappresentato da canali, chiuse, 
bacini di espansione, diversioni dei fiumi urbani, drenaggi ecc. concepiti come funzionali alla 
prevenzione dalle inondazioni, come deterrenti alle invasioni nemiche, e come strutture di 
stoccaggio delle acque per usi irrigui e civili. 

 

Figura 3: Insediamenti, core zone e buffer zone di Mrauk-U 
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Storia 

Mrauk-U fondata intorno al 1430 fu l'ultima capitale del Regno di Arakan, situata 
strategicamente nel Myanmar occidentale, in comunicazione per via fluviale al Golfo del 
Bengala nell'Oceano Indiano. La posizione della città non fu solo vantaggiosa per scopi agricoli 
e di difesa, ma per la sua collocazione strategica tra l’India e il Sud-Est Asiatico e la facile 
accessibilità via mare: questi fattori contribuirono al suo sviluppo come centro commerciale e 
culturale della regione, tali da farne un regno fiorente per un periodo di oltre tre secoli (WH 
Nomination Dossier, 2019). 

Mrauk-U fu fondata dal re Min Saw Mon a metà del XV secolo che ne fece la capitale del 
regno unificato dell’Arakan; all’inizio del diciassettesimo secolo la città raggiunse una 
dimensione ragguardevole, con una popolazione stimata di 160.000 abitanti. 

La storia dell’Arakan è articolata in tre periodi:  

 Il periodo dei regni indipendenti di Dhanyawadi, Waithali, Lemro, Mrauk-U; 
 Il periodo dell’occupazione birmana, dal 1784 al 1824; 
 Il periodo coloniale britannico, fino al 1948, anno dell’incorporazione dell’Arakan 

come uno degli stati ufficiali del Myanmar indipendente. 
 
Nel 1785, dopo 49 re, Mrauk-U fu conquistata dalla dinastia birmana di Konbaung e il re 
birmano governò dal 1785 fino all'invasione britannica nel 1824. Durante il dominio coloniale 
britannico, Mrauk-U era conosciuta come Myohaung. L'area fu il luogo di combattimenti 
durante la campagna dell’Arakan, nelle ultime fasi della seconda guerra mondiale. 

La storia di Mrauk-U, unita alle condizioni in cui vivono gli abitanti della maggior parte del 
Rakhine, dilaniato da contrasti etnici con le minoranze bengalesi (i Rohingya) e tensioni con il 
governo centrale, è brace ardente negli animi della popolazione. Uno dei recenti esempi è stato 
lo scontro del 16 gennaio 2018, quando dei manifestanti Rakhine si sono ribellati vicino ad un 
edificio governativo a Mrauk-U dopo che le autorità locali avevano riconosciuto l’evento di 
commemorazione dell’anniversario della dissoluzione del Regno di Mrauk-U. La risposta ai 
manifestanti che tentavano di impadronirsi dell’edificio del governo è stata l’esplosione di 
munizioni vere sulla folla da parte della polizia, uccidendone sette componenti e ferendone 
dodici. 

I beni archeologici 

La fama di Mrauk-U risiede nel suo ricco patrimonio archeologico descritto e celebrato dagli 
antichi visitatori della città, in cronache, annali e tradizioni orali locali. Gli elementi più 
originali del patrimonio architettonico di Mrauk-U sono le costruzioni religiose in arenaria, il 
complesso sistema idraulico e l’apparato difensivo basato sull’integrazione di elementi naturali 
ed artificiali. 

I beni archeologici di Mrauk-U comprendono un gran numero di templi buddisti, i resti del 
palazzo reale, e le evidenze archeologiche di elementi collegati sia al sistema difensivo, come 
mura, torri di avvistamento e porte d’ingresso. Un elemento peculiare della città e del suo 
territorio risiede nel complesso sistema di gestione delle risorse idriche comprendente fossati, 
canali, argini e chiuse. 
Lo sviluppo architettonico della città è avvenuto durante il XVI, XVII e XVIII d.C. e le 
cronache dell’epoca ci informano che già in fase di urbanizzazione, la componente religiosa e 
cosmologica buddista influì sul posizionamento di edifici e strutture anche civili.  
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Come per altre civiltà antiche del Sudest Asiatico, la gestione delle acque ha rivestito un ruolo 
fondamentale nello sviluppo urbano ed economico. Complesse modifiche artificiali si sono 
imposte sul sistema naturale di corsi d'acqua che scorrevano attraverso le catene montuose 
arakanesi, tra la valle del fiume Lemro e la pianura di Kaladan; il potere dell'antico regno di 
Mrauk-U e il suo fondamentale ruolo militare ed economico nella regione derivavano dalla 
sapiente gestione delle acque superficiali alimentate dal potente regime monsonico tipico 
dell’area. In buona parte ancora funzionante all’arrivo degli colonizzatori inglesi nel XIX 
secolo, il sistema idrologico di Mrauk-U serviva allo scopo di prevenire inondazioni, fornire 
acqua per uso civile, mantenere l'efficacia delle vie navigabili per il trasporto e garantire difesa 
della città attraverso inondazioni controllate della campagna. 

 

 

Figura 4: Mappa britannica di Mrauk-U, 1825 (Wroughton e Thomson, 1825) 

 
L'unicità di questo sistema multiuso e di regolazione di corsi d'acqua, laghi e invasi, attraverso 
chiuse e condotte di drenaggio ha contribuito all'eleggibilità del sito come Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO e il processo di nomina è in corso. 

Il Governo Italiano, all’interno di un pluriennale sostegno alla protezione del patrimonio 
culturale del Myanmar, ha collaborato con l’UNESCO nell’implementazione del progetto 
"Supporting the safeguarding, management and valorization of Mrauk-U" con l'obiettivo 
principale di rafforzare la capacità locale di gestire e preservare il patrimonio culturale e 
paesaggistico, all'interno del perimetro normativo e degli standard internazionali previsti della 
Convenzione del Patrimonio Mondiale (World Heritage Convention). Il coinvolgimento delle 
comunità locali nel processo ha inteso facilitare l’adozione di un processo partecipativo nella 
gestione del sito, con l’intento di promuovere il benessere sociale ed economico nel lungo 
periodo e ridurre la povertà. 
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Il progetto UNESCO ha contribuito alla finalizzazione del fascicolo di nomina del sito a 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, alla redazione del Piano di Gestione Paesaggistica del 
territorio e allo studio e proposta di ripristino delle strutture idrauliche per uso civile e 
prevenzione delle inondazioni nell’area cittadina. 
 
Attributi del Patrimonio Mondiale fisici e fisiografici 

Secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Archeologia e Museo Nazionale (DANM), una 
divisione del Ministero degli Affari Religiosi e della Cultura (MoRAC), sono indicati nel 
fascicolo di nomina le seguenti tipologie di attributi di eccezionale valore universale (OUV): 

Attributi fisiografici, ovvero particolari 
elementi del paesaggio elaborati/modificati 

dalle azioni umane 

Attributi fisici, ovvero elementi 
monumentali storici 

Di natura reale, civile o economica Di natura reale, civile o economica 
1. Sistema integrato di mura in pietra e 

rilievi naturali a costituire un continuum 
difensivo attorno al palazzo reale 
centrale 

1. Porte di accesso alla città  

2. Luoghi deputati ad attività umane (di 
qualsivoglia natura), privi di elementi 
monumentali ma di chiara origine 
antropica, divenuti parte integrante del 
paesaggio 

2. Fortificazioni  

3. Cantiere navale 4. Palazzo reale  
Di natura idrologica 5. Granai  
1. Corsi d’acqua stagionali 6. Fornaci 
2. Canali artificiali  7. Iscrizioni del periodo di Mrauk-U 
3. Invasi artificiali / Laghi Di natura religiosa 
4. Dighe, terrapeini e argine 1. Templi e monasteri  
5. Chiuse  2. Stupa  
6. Condotte di drenaggio  3. Immagini del Budda  
7. Fossati  4. Santuari delle  divinità Nat  
8. Stagni e vasche rituali  5. Sale di ordinazione monastica (Sima)  
9. Pozzi  6. Librerie (Pitaka-Taik) 

 Di altra e imprecisata natura 
 1. Resti archeologici  

Tabella 1: Attributi fisici e fisiografici di Mrauk-U 

Contesto fisiografico del sito 

Topografia 

Il Rakhine è uno stato costiero con un’altitudine del terreno che aumenta verso est dalla costa. 
Circa il 62% del totale dell'area dello stato ha un’elevazione superiore a 50 metri sul livello 
medio del mare (MSL). Sebbene lo stato Rakhine sia prevalentemente collinare e montuoso, 
circa il 16% della sua superficie totale è inferiore ai 5 metri sul livello medio marino, comprese 
diverse parti del distretto di Mrauk-U (Fig. 5).  
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Figura 5: Elevazione del suolo nello Stato del Rakhine 

 

Mrauk-U si trova circa 11 chilometri a est del fiume Kaladan, sulle rive dei suoi affluenti 
minori. La città è posizionata su bassi rilievi allungati dell’Arakan-Yoma, sul lato orientale 
della piana mareale del Kaladan: il paesaggio rurale, prevalentemente collinare, include 
pianure alluvionali intermontane, aree umide, mangrovieti e laghi. 
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Comune 

Elevazione in metri e area in chilometri quadrati 
Area 

Totale Altezza 
gruppo 

0<H≤5 5<H≤10 10<H≤20 20<H≤30 30<H≤50 30<H≤50 H>50 

Mrauk-
U 

Area 
(%) 

321.9 
(24.11) 

479.11 
(35.88) 

479.11 
(35.88) 

37.53 
(2.81) 

60.16 
(4.51) 

959.48 
(71.86) 

375.71 
(28.14) 

1,335.19 

Tabella 2: Aree per classi di elevazione di Mrauk-U (UNDP, 2011) 

Uso del Suolo 

La copertura del suolo indica quali elementi ricoprono il substrato roccioso, se visto da quote 
elevate; è un concetto fisico ed è limitato solo all’ambiente naturale, mentre l'uso del suolo 
documenta l’utilizzo che ne fa l’uomo. Sono concetti spesso inscindibili, pertanto le 
rappresentazioni cartografiche sono spesso associate a complementarsi vicendevolmente. 

I dati sulla copertura del suolo documentano quanto una regione sia coperta da foreste, zone 
umide, superfici impervie, agricoltura e altri tipi di terreni e specchi d’acqua. I tipi di coperture 
fluide, includono terre umide o acque libere. 

L'uso del suolo mostra come le persone usano il paesaggio, sia per lo sviluppo, la conservazione 
o usi misti. I diversi tipi di copertura del suolo possono essere gestiti o utilizzati in modo 
diverso. 

La copertura del suolo può essere determinata analizzando le immagini satellitari e aeree, cosa 
che non può essere fatta per l’uso del suolo. Le mappe di copertura del suolo forniscono 
informazioni di sussidio ai gestori del territorio e decisori per comprendere meglio il paesaggio 
attuale. Per tracciare i cambiamenti di copertura o uso nel tempo sono necessarie mappe 
prodotte in diversi anni. Con queste informazioni, i manager possono valutare le decisioni 
gestionali passate nonché ottenere informazioni sui possibili effetti delle loro future decisioni 
prima che vengano attuate. Inoltre, possono aiutare a valutare la crescita urbana, modellare i 
problemi di qualità dell'acqua, prevedere e valutare gli impatti da alluvioni e mareggiate, tenere 
traccia delle perdite di zone umide, declino degli ecosistemi, consumo del suolo naturale e 
potenziali impatti dell'innalzamento del livello del mare. I risultati delle analisi sono 
determinanti per prioritizzare gli sforzi di conservazione confrontando i cambiamenti della 
copertura del suolo con gli effetti sull'ambiente o mutamenti socio-economici come ad esempio 
processi di sviluppo e incremento demografico. 

Le foreste sono la caratteristica dominante della copertura del suolo arakanese. Le foreste 
sempreverdi rappresentano il 44% mentre il 7% è costituito da foreste decidue, nella parte 
orientale della regione. 

L'agricoltura è la principale attività economica del Rakhine, che occupa più del 28% della 
superficie totale della regione.  

Una percentuale significativa (20%) appartiene alla particolare vegetazione di macchia 
(scrubland), copertura di transizione tra foresta ed agricoltura, prevalente lungo la costa. 
Normalmente la macchia, per sua collocazione e natura è predisposta per usi agricoli e 
d’insediamento futuri. 
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Solo l'1% della superficie totale dello stato è occupato da insediamenti, percentuale più alta 
nella parte settentrionale che nel sud. Sittwe, la capitale dello stato, ha un valore di copertura 
per insediamenti del proprio territorio pari al 10%. 

 

Figura 6: Percentuali nell’uso del suolo nello Stato del Rakhine 

L’agricoltura è l’utilizzo del suolo predominante all’interno del territorio di Mrauk-U. Le aree 
urbane sono utilizzate principalmente per scopi abitativi e commerciali, nonché scuole e uffici 
governativi. La maggior parte di queste aree urbane sono state colpite da diversi eventi 
disastrosi in passato. Ci sono ancora molte opportunità di sviluppare queste piccole aree urbane 
con un approccio di resistenza e resilienza ai disastri, se vengono adottate iniziative 
appropriate. 

Comune 

Distribuzione della copertura del suolo espressa in Km2 e % (n parentesi) 

Area 
Totale Tipo di 

copertura 
del suolo 

Agricoltura 
Foresta 
Decidua 

Foresta 
Sempreverde 

Macchia Insediamenti 

Mrauk-U Area  
(%) 

830.73 
(62.2) 

0.00 
(0.0) 

287.65  
(21.5) 

192.53 
(14.4) 

24.28  
(1.8) 

1,335.19 

Tabella 3: Distribuzione della copertura del suolo in Mrauk-U 

A fine documento sono allegate, per lo Stato del Rakhine, le mappe di: 

 Uso del suolo (Allegato 1); 
 Distribuzioni relative all’uso del suolo per municipalità (Allegato 2); 
 Localizzazione delle maggiori aree di insediamento (Allegato 3); 
 Densità degli insediamenti per circoscrizione urbana (Allegato 4);  
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Figura 7: Uso del suolo dell’area nominata di Mrauk-U 

Clima e idrologia 

Il clima del Myanmar varia a seconda della posizione e della quota in cui ci si trova. Il clima è 
tropicale e ha tre stagioni, un inverno fresco da novembre a febbraio, una calda stagione estiva 
in marzo e aprile e una stagione delle piogge da maggio a ottobre, dominata dal monsone del 
sud-ovest. Una grande parte del paese si trova tra il Tropico del Cancro e l’Equatore e l’intero 
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paese si trova nella regione monsonica dell’Asia, con le sue regioni costiere che ricevono oltre 
5.000 mm di pioggia all’anno. Le precipitazioni annuali nella regione del delta sono di circa 
2.500 mm, mentre le precipitazioni medie annue nella zona arida del Myanmar centrale sono 
inferiori a 1.000 mm. Le altitudini più alte degli altopiani sono predisposte a forti nevicate, 
soprattutto al nord. Le regioni settentrionali del Myanmar sono le più fredde, con temperature 
medie di 21 °C. Le regioni costiere e dei delta hanno una temperatura massima media di 32 °C. 

Come si evince dalla classificazione di Köppen (Fig. 8), Mrauk-U, come il resto dello Stato 
del Rakhine, è situata in una regione climatica a regime tropicale monsonico. Ogni anno cadono 
sulla città circa 4.200  mm di pioggia, rendendola una delle regioni più piovose del Myanmar.  

 

Figura 8: Mappa modificata di classificazione climatica Köppen-Geiger per il Myanmar 
(1980-2016) con 1 Km di risoluzione (Beck et al. 2018) 
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Figura 9: Grafico delle precipitazioni annuali a Mrauk-U. Con solo 1 mm di pioggia, 
gennaio è il mese più secco, mentre a luglio si ha il picco di precipitazioni con una media 

di 1265 mm (fonte: climate-data.org) 

Sebbene situato in una regione tropicale, Mrauk-U gode di temperature più basse quando cade 
il monsone nord-orientale. Da metà ottobre a metà marzo durante la stagione fredda, le 
temperature possono scendere a 13°C, la media annuale è invece 26°C. Questa stagione 
coincide con la stagione turistica per il Myanmar. 

 

Figura 10: Grafico delle temperature annuali a Mrauk-U.  Con una media di 29.2°C 
aprile è il mese più caldo, mentre i 21.2°C di gennaio lo rendono il mese più freddo 

dell’anno (fonte: climate-data.org) 

Per quanto riguarda la geomorfologia, Mrauk-U giace su un territorio collinare periferico alla 
catena dell’Arakan-Yoma, annidata in seno a basse creste allungate nord-sud, costituite da 
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strati terziari piegati e fagliati. La città si affaccia sull'ampia pianura alluvionale del fiume 
Kaladan, dominata dalla marea, che si estende verso ovest fino alle paludi costiere e piane di 
marea di Sittwe, intersecate da numerosi estuari e da una complessa rete di canali secondari 
che drenano l'entroterra. 

Lo schema dei corpi idrici nella pianura alluvionale superiore del Kaladan rivela un predominio 
di marea distintivo del sistema. I fiumi principali che attraversano la città e che intersecano ad 
angolo retto le creste in cui si trova Mrauk-U, sono un sistema antecedente, ovvero un reticolo 
che mantiene il suo corso inalterato nonostante i cambiamenti di topografia dovuti alla 
tettonica. 

 

Figura 11: Localizzazione di Mrauk-U e del suo territorio, tra il fiume Lemro e la 
pianura del Kaladan, inclusi i principali corsi d'acqua urbani 

A est di Mrauk-U, l'ampia pianura alluvionale intermontana del fiume Lemro si estende per 
diverse miglia, punteggiata da rilievi allungati e bassi che si uniscono a nord con la principale 
catena dell’Arakan-Yoma. Durante il monsone, le acque del fiume Lemro traboccano a 
intermittenza nell'estuario del Kaladan attraverso il sistema dei fiumi urbani di Mrauk-U, 
aumentando il rischio di alluvioni nella città. 

La rete di drenaggio tra i fiumi Lemro e Kaladan è costituita da due principali fiumi attivi (Fig. 
11): l’Alay-Zee Chaung, che scorre ad angolo retto rispetto alle catene montuose, dalla sua 
sorgente alla defluenza dal fiume Lemro fino al Kaladan e il suo affluente Pan-Zee Mraung, 
che scorre parallelo, a nord di esso. 

Anche il Pan-Zee Mraung proviene dalla pianura alluvionale settentrionale in prossimità del 
fiume Lemro; scorre da est a ovest nel tratto superiore, ma si piega bruscamente a sud alla 
periferia della città, unendosi all’Alay-Zee Chaung alla confluenza a sud della piazza principale 
del mercato. Nel punto in cui cambia direzione, un ramo minore, il fiume Ngwe Taung Pauk, 
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devia dal Pan-Zee Mraung e sfocia nella pianura di Kaladan dopo un breve tratto che si snoda 
in una stretta gola intagliata nel substrato roccioso. 

Nella pianura del Kaladan, i tre fiumi che drenano le acque urbane sono l’Alay-zee Chaung a 
sud, il Paya Pau Chaung in posizione mediana e il Ngwe Taung Pauk a nord; il primo è il più 
importante dei tre. Ci sono flussi accessori ai margini dei contrafforti di Mrauk-U e all'interno 
del centro città che drenano localmente, ma sono di modesta rilevanza in termini di portata. 

All'interno del gruppo di colline di Mrauk-U, c’è un certo numero di depressioni naturali un 
tempo convertite in bacini idrici attraverso dighe di terra, durante il periodo dinastico. Queste 
antiche depressioni lacustri sono oggi in gran parte interrate o degradate; alcuni sono laghi 
rinaturalizzati, altri sono distese di pianure coltivabili o coltivate (e.g. l’antico bacino a nord di 
Nat Don, nei pressi di Minthu Gyi), o appezzamenti urbanizzati (e.g. il lago urbano del Pan-
Zee Mraung). I bacini naturali ingegnerizzati anticamente, di grandi dimensioni e attualmente 
funzionanti sono il Taung Phyu, il Letse e l’Anuma. 

Contesto Socio-Economico 

Contesto politico e amministrativo dell’Unione 

In Myanmar la pubblica amministrazione è differenziata in sette livelli, a partire dal livello 
istituzionalmente più basso, il villaggio; se diversi e raggruppati formano una circoscrizione 

urbana (village tract). Di livello superiore si hanno le città (township), le quali, se diverse e 
raggruppate formano una municipalità (dove di solito si trovano i livelli più bassi di uffici 
governativi). I comuni vengono quindi organizzati in distretti; diversi distretti formano quindi 
una regione o uno stato.  

Le istituzioni governative a livello di municipalità (amministrazione e dipartimenti) sono parte 
integrante del governo dello Stato, e non formano un livello separato di governo che è in primo 
luogo responsabile nei confronti della propria popolazione in quella particolare area, né 
direttamente (responsabilità sociale) o indirettamente tramite rappresentanti eletti 
(responsabilità politica). 

Di seguito si riporta l’articolazione di Ministeri e Dipartimenti del Unione del Myanmar (Fig. 
12), per dare una vaga idea di quanto possano essere difficili le comunicazioni, distribuite le 
competenze, inefficace il coordinamento e minore l’efficienza decisionale. Questa 
caratteristica ovviamente ha ricadute sul processo di sviluppo del paese e sull’efficienza degli 
aiuti che arrivano da fuori, come ad esempio il lavoro svolto dalle agenzie delle Nazioni Unite 
e dalle ONG. 

In tutta questa farragine di competenze, anche il patrimonio culturale ne esce sconfitto perché, 
essendo numeroso e territorialmente disarticolato, la mancanza di coordinamento è esiziale; gli 
interventi spesso sono progettati e attuati per settori, senza tener conto di esigenze di 
conservazione, protezione, e salvaguardia dei beni ambientali, paesaggistici e monumentali. 



 
 

32 
 

 

Figura 12: Lista dei ministeri e dei dipartimenti governativi del Myanmar 
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Contesto politico e amministrativo dello Stato del Rakhine 

Come riporto dall’International Crisis Group, le dinamiche politiche dello Stato, così come per 
altre aree di minoranza etnica del paese, sono state rinvigorite dall'attuale periodo di 
liberalizzazione. La società civile è molto attiva e ben organizzata nello stato e i partiti politici 
arakanesi godono di un forte sostegno popolare. Il Rakhine Sangha (comunità di monaci) ha 
usato la sua autorità morale per pesare sui dibattiti sociali e politici. Inoltre, in Rakhine si trova 
una considerevole unità politico-partitica (ICG, 2014). 

Esiste un unico partito dominante, l'Arakan National Party, che si è formato nel marzo 2014 
dalla fusione dei due principali partiti preesistenti: l’Arakan League for Democracy e il 
Rakhine Nationalities Development Party. Il primo era il più importante partito Rakhine per 
contestare le abortive elezioni del 1990; ha boicottato le elezioni del 2010, ma è stato 
nuovamente registrato a maggio 2012. Il Rakhine Nationalities Development Party è stato 
formato per contestare le elezioni del 2010. Sebbene ampiamente considerato truccato a favore 
del partito Union Solidarity and Development Party istituito dal regime, ha vinto la 
maggioranza dei seggi eletti nello Stato Rakhine (diciotto su 35), diventando il secondo più 
grande partito etnico a livello nazionale. La fusione di queste due parti ha creato una potente 
forza politica nello stato, con forte legittimità e forza organizzativa. Questa unione ha tenuto il 
suo primo congresso nello Stato Rakhine a settembre 2014. C'è un altro partito nel Rakhine, il 
Rakhine State National Force Party, che è meno importante. Mentre il partito detiene diciotto 
dei 35 seggi eletti nella legislatura dello Stato Rakhine, ci sono anche dodici seggi non eletti 
riservati alle nomine militari, il che significa che detiene solo il 38% della legislatura. A livello 
nazionale, il partito ha sette seggi nella camera alta e nove nella camera bassa - una percentuale 
molto piccola, ma più di qualsiasi altro partito etnico escludendo lo Shan Nationalities 
Democratic Party. 

Società civile del Rakhine. 

Esiste una molteplicità diversificata di organizzazioni della società civile nel Rakhine, favorite 
dall'apertura politica del 2011. Tra queste figurano la Rakhine Thahaya Association, la Rakhine 
Women’s Network, la Rakhine Women’s Union, l’Arakan Human Rights and Development 
Organization e la Rakhine Literature and Culture Association. Molte di queste organizzazioni 
sono anche coinvolte nell'attivismo sociale e politico al di fuori del loro mandato specifico. 
Esistono anche numerosi gruppi ombrello, tra cui la Rakhine Social Network e l'Arakan Civil 
Society Network, che sono state alcune delle forze più potenti e organizzate nella politica del 
Rakhine, inclusa l'opposizione ai gruppi di aiuti internazionali. Nel maggio 2014, circa 40 
organizzazioni della società civile del Rakhine hanno formato il gruppo di controllo delle ONG, 
per controllare le attività delle agenzie di aiuto internazionale. 

Il Rakhine Sangha (Monaci). 

I monaci Rakhine, come i monaci nel resto del Myanmar, esercitano una notevole autorità 
morale e influenza politica e proteggono fortemente questa autorità storico-tradizionale. I 
monaci anziani tendono ad avere opinioni politiche più moderate (sebbene vi siano eccezioni); 
alcuni dei monaci più giovani invece possono essere molto radicali, persino impegnarsi nella 
violenza, ed è spesso difficile per i loro abati controllarli. Esiste una relazione simbiotica tra il 
Sangha e le comunità in cui vivono. I monaci dipendono dalla comunità per l'elemosina e altri 
tipi di sostegno, e mentre forniscono leadership e guida, non possono allontanarsi troppo dalle 
opinioni della propria comunità. 

Una famosa conferenza, la Rakhine National Conference, ha riunito i diversi settori influenti 
della società Rakhine per discutere e promuovere una posizione comune su questioni chiave 
tra cui politica, pace e stabilità, socioeconomia e condivisione delle entrate delle risorse naturali 



 
 

34 
 

e gestione dell’ambiente. Nel 2014 questa conferenza si è tenuta a Kyaukpyu e hanno 
partecipato circa 1.500 delegati della politica, società civile, gruppi armati, accademici, 
monaci, donne e giovani del Rakhine, anche della diaspora. Vista da fuori questo può solo 
sottolineare che vi sia una considerevole convergenza di opinioni all'interno della società 
arakanese. 

Struttura di gestione del sito 

A livello locale, per facilitare il coordinamento tra gli stakeholders istituzionali e la comunità 
locale è stato costituito il Mrauk-U COM. Questo organo di coordinamento orizzontale ha lo 
scopo di garantire le comunicazioni tra i dipartimenti tecnici del governo locale nell’ambito 
dell’attuazione del più ampio Sistema di Gestione Integrato (Integrated Management System). 

L’adozione di quest’ultimo è stato prescritto direttamente dallo Stato per la gestione del sito e 
sarà ratificato dal Ministero degli Affari Religiosi e della Cultura. L’IMS definisce il quadro 
istituzionale e normativo che fornisce il contesto organizzativo di tutti coloro che sono 
coinvolti della gestione della proprietà con al centro DANM e l’amministrazione distrettuale. 
Questo sistema di gestione è composto da due componenti principali: la struttura (framework) 
e le procedure (procedures). 

La Struttura di Gestione Integrata (Integrated Management Framework) fornisce il perimetro 
istituzionale e giuridico, nonché le risorse per garantire che gli scopi e gli obiettivi siano 
raggiunti; esso fornisce i mezzi per attuare le azioni necessarie per affrontare tutte le questioni 
pertinenti al sito che sono state preventivamente identificate. 

Il Piano d'Azione Integrato (Integrated Plan of Action) fornisce la base procedurale per 
l’implementazione delle azioni richieste. Quest’ultimo è supportato da una serie di piani 
settoriali specifici che riguardano la gestione del paesaggio, la conservazione dei beni, la 
prevenzione dal rischio catastrofi, il coinvolgimento delle comunità, la pianificazione regionale 
e il turismo. 

Il sistema di gestione integrata ha l’obiettivo di affrontare i seguenti problemi:  

 Identificazione delle responsabilità per ciascuna autorità; 
 Progettazione e emanazione delle leggi per la gestione del sito; 
 Adozione misure normative per guidare lo sviluppo e la conservazione; 
 Identificazione delle risorse umane, finanziare e materiali da impiegare; 
 Elaborazione di una visione a lungo termine del sito; 
 Comprensione delle misure da adottare per la salvaguardia del sistema idraulico; 
 Identificazione delle capacità tecniche e mezzi per la conservazione degli attributi del 

patrimonio; 
 Approntare un’adeguata pianificazione delle infrastrutture; 
 Pianificazione territoriale che tenga conto delle cautele per proteggere il sito e la 

regione circostante; 
 Pianificazione dei nuovi insediamenti abitativi appropriati e sostenibili; 
 Identificazione di misure per salvaguardare l’ambiente e controllare l’inquinamento; 
 Identificazione di misure a sostegno dell’economia locale e della sussistenza della 

comunità; 
 Implementazione di azioni di preparazione ai rischi di catastrofe; 
 Gestione del turismo sostenibile; 
 Promozione della pace sociale e stabilità.  
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Demografia 

La popolazione dello Stato Rakhine è di circa 3.3 milioni, con una media di 100 persone al 
chilometro quadrato. L’area costiera è densamente popolata mentre la zona orientale collinare 
e forestata dello stato è quasi senza abitanti. Oltre all'etnia Rakhine, a Mrauk-U sono presenti 
diversi gruppi etnici come Chin, Mro (Awa Khami), Chakma, Daingnet, Kamein oltre a gruppi 
di religione musulmana. 
Mrauk-U costituisce il 13,5% della popolazione urbana totale nello Stato Rakhine e, come dalla 
tabella sotto riportata, si può notare che è tra le città più densamente popolate dello stato (LIFT, 
2018). 
 

 

Figura 13: Densità di popolazione per Municipalità (fonte: GAD) 

 

Comune 
Nuclei 

Familiari 
Famiglie 

Genere ed Età 
Totale 

Densità 
(per/km^2) M<18 F<18 M>18 F>18 

Mrauk-U 38.879 39.786 42.505 41.926 64.741 69.781 218.953 164.13 

Tabella 4: Popolazione di Mrauk-U (fonte: GAD) 

 

La popolazione è cosi suddivisa nelle seguenti 7 circoscrizioni urbane di Mrauk-U: (1) Nyaung 
Bin Zay, (2) Taung Yet, (3) Law Ka Mu, (4) Let Kaut Zay, (5) Ale Zay, (6) Aung Det and (7) 
Hta Ma Yit. 
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Figura 14: Circoscrizioni urbane di Mrauk-U 

Stime demografiche aggiornate al 2019 riportano, nel Nomination Dossier: 
 Popolazione residente nella core zone archeologica: 43,572 unità; 
 Popolazione residente nella buffer zone periferica: 15,106 unità; 
 Totale residenti nell’intera area designata: 58,678 unità. 

 

Principali attività generatrici di reddito 

Più del 50% delle persone residenti nello Stato Rakhine si guadagnano da vivere con 
l'agricoltura. Il 13% della comunità rurale si dedica alla pesca e il 10% all’allevamento. Il 
restante 25% è rappresentato da popolazione urbana i cui mezzi di sussistenza si concentrano 
sulla fornitura di servizi, commercio e lavori occasionali2. La situazione dello Stato è riassunta 
graficamente nell’Allegato 5 dove si possono anche notare le differenze percentuali tra distretti 

                                                 
2 Per ulteriori informazioni circa le condizioni socioeconomiche del Rakhine si consiglia la lettura del Rakhine State Needs 
Assessment II, pubblicazione del Center for Diversity and National Harmony di Dicembre 2016. 
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del nord e quelli del sud, soprattutto nei comparti agricolo, delle attività commerciali e dei 
servizi. La situazione di Mrauk-U è specificata nella Tabella 5. 

Comune 
Settore occupazionale 

Totale 
Tipo Agricoltura Pesca Allevamento Altro 

Mrauk-U 
Numero 

(%) 
74,359 
(55.28) 

14,478 
(10.76) 

8,982  
(6.68) 

36,693 
(27.28) 

134,512 

Tabella 5: Mezzi di sussistenza a Mrauk-U (fonte: GAD) 

Settore Agricolo. 

Essendo l’agricoltura la principale attività economica dello Stato Rakhine è opportuno fornire 
ulteriori informazioni. 

La diversificazione delle colture in una regione è sinonimo di resilienza della comunità, nei 
confronti dell’insorgenza di malattie, eventi metereologici avversi, cambiamenti climatici ed 
accadimenti geopolitici, soprattutto quando l’agricoltura ha una rilevanza così elevata (in 
questo caso la prima) tra le voci delle attività generatrici di reddito. Questa considerazione 
deriva dal fatto che, in caso di incidenza negativa che con maggior specificità può colpire una 
coltura, riducendo o azzerando il ricavato, la comunità potrà investire maggiori risorse su di 
un’altra esprimendo così una più efficace capacità di ripresa (resilienza) dopo l’accadimento 
calamitoso. 

Per lo Stato Rakhine, il riso è la coltura predominante, che occupa circa l'85% della superficie 
agricola totale. A partire dall’anno fiscale 2017-2018, a Mrauk-U, 300.070 acri di terra arabile 
sono stati usati per coltivazione del riso, distribuiti tra ben 168 risaie piccole, medie e grandi. 

Oltre al riso, gli agricoltori del Rakhine producono gomma, pepe, piselli, fagioli, girasole, 
senape e altri semi. Nel caso specifico di Mrauk-U, vi si trova la più alta produzione di riso e 
Vigna mungo (black lentil), una particolare specie di fagiolo tipica del sub-continente indiano 
(DICA, 2019). 
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Tabella 6: Resa delle colture a Mrauk-U (fonte: WFP, Myanmar Agricoltural Service) 
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Pesca.  

La piscicoltura è condotta su larga scala nel distretto di Sittwe con 3.558 acri di terreno 
ingegnerizzato a vasche, che rappresenta oltre il 97% della produzione totale di piscicoltura 
nello Stato Rakhine (dati 2016-2017), non vi è invece allevamento ittico a Mrauk-U. Tuttavia, 
20.693 acri di allevamenti di gamberi sono gestiti a Mrauk-U con una produzione media di 437 
tonnellate all'anno (Department of Fishery, Rakhine State (2018)). 

Numero Distretto Acri 
Tasso di 

produzione (Ton) 

1 Sittwe 47,073 1,245 

2 Mrauk-U 20,693 437 

3 Maung Daw 15,331 3,366 

4 Kyauk Phyu 29,502 6 

5 Thandwe 1,351 0.7 

 Totale 113,950 5,055 

Tabella 7: Allevamento e produzione di gamberi per distretto 

Artigianato tradizionale. 

Il DANM ha condotto l'inventario delle imprese artigianali locali classificate ricadenti nella 
fattispecie di patrimonio culturale immateriale (Intangible Cultural Heritage) di Mrauk-U. 
Queste attività sono gestite a livello famigliare come attività generatrici di reddito e sono state 
praticate per generazioni. Queste aziende familiari comprendono: fonderie per oggettistica 
(prevalentemente sacra) in bronzo, laboratori di scultura della pietra, lavorazione di stucchi, 
oreficerie. L'artigianato tradizionale comprende le produzioni di vino di riso, tessitura di cesti, 
barche, stuoie, cappelli di bambù e i tamburi di buon auspicio Rakhine (DANM, 2019). 

In termini di imprese manifatturiere, ci sono 5 grandi, 21 medie e 156 piccole imprese che 
operano a Mrauk-U. 

Settori emergenti. 

Sebbene l'agricoltura e la pesca continuino a dominare tra le attività economiche, tanto a 
Mrauk-U quanto nell’intero Stato Rakhine, il turismo, l’estrazione di petrolio e gas naturale 
sono ora riconosciuti come industrie emergenti, con effetti di propulsione per lo sviluppo 
economico e di incremento dell'occupazione locale. Tuttavia, il controllo delle industrie 
emergenti legate allo sfruttamento di risorse naturali quali petrolio e gas naturale è anche fonte 
di tensione tra la popolazione locale e il governo centrale, con la prima che mette in dubbio la 
misura in cui tali industrie contribuiranno direttamente allo sviluppo dello stato (LIFT FUND 
REPORT, 2019). 
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Infrastrutture e trasporti 

Elettricità. 

L’elettrificazione del Myanmar punta a raggiungere il 50% di fornitura nel 2020 e a completarsi 
nel 2030. Attualmente, il 66% della popolazione del paese non può accedere alla rete di 
distribuzione nazionale, viste le forti carenze nella produzione e nelle infrastrutture. La rete di 
distribuzione è da completare soprattutto nelle regioni periferiche; per contro, la produzione è 
insufficiente per le regioni centrali che sono le più sviluppate, popolate ed energivore del paese. 
Se l’idroelettrico è in espansione, ed è già ora ad un 60% dell’offerta, il gas naturale subirà 
anch’esso una crescita nei prossimi 10 anni: queste due fonti sono le due principali opzioni 
energetiche che il governo del Myanmar vede percorribili per il prossimo futuro (ASEAN Post, 
4 gennaio 2019). 

 

Figura 15: Infografiche consumi e produzione energia elettrica del Myanmar 

Il Rakhine è una delle regioni meno sviluppate e che riceve meno attenzione da parte del 
Governo centrale. Lo stato di instabilità in cui si trova continua a ritardarne lo sviluppo, oltre 
che essere una regione logisticamente difficile. Già alla fine del 2018, il Rakhine doveva 
raggiungere il 95% di elettrificazione ma tale non è tuttora raggiunto. Il risultato è che parte 
della popolazione rimane sprovvista di elettricità, sia perché non raggiunta dalle infrastrutture 
di distribuzione, sia perché sprovvista di risorse finanziarie per le necessarie installazioni che 
sono a carico dell’utente finale (il contatore, ad esempio, richiede un esborso di 100.000 MMK 
a famiglia, indisponibili per la maggioranza della popolazione rurale). Il risultato è il persistere 
di condizioni di disagio. 
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Figura 16: Rete stradale dello Stato del Rakhine 

Rete stradale. 

Il Dipartimento Municipale dello Stato Rakhine classifica le strade in due classi: strade urbane 
e principali. A differenza di altre regioni del paese, le infrastrutture viarie del Rakhine sono 
assolutamente insufficienti e in pessimo stato. La manutenzione è assente, le larghezze 
insufficienti per far incrociare due automobili; situazione che si aggrava in presenza di lenti 
mezzi agricoli, bestiame in carreggiata e autocarri. 
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Figura 17: Rete ferroviaria in Myanmar 

Rete ferroviaria. 

La costruzione di una rete ferroviaria arakanese ebbe inizio alla fine degli anni ’70 del XIX 
secolo, durante il periodo coloniale britannico, seguendo uno sviluppo lento ma costante. 
Durante la seconda guerra mondiale e l’invasione giapponese, la rete subì enormi danni; l’unico 
intervento giapponese fu la costruzione di una linea ferroviaria internazionale per il trasporto 
delle truppe dal Siam (Tailandia) alla Birmania, che dopo la guerra fu quasi completamente 
abbandonata. Sulla carta, ad oggi, l’infrastruttura operativa consiste di più di 11.000 Km di 
strada ferrata e 1225 stazioni (960 attualmente attive); rete soprattutto concentrata nella grande 
pianura centrale del paese e gestita da una compagnia ferroviaria statale. Lo stato delle ferrovie 
è pessimo e molti tratti non sono percorribili nella stagione monsonica, a causa del cattivo stato 
di manutenzione di binari e ponti. La velocità per i treni merci è ridottissima (24 km/h), che si 
riduce ulteriormente per i convogli passeggeri (14 km/h). Nel Rakhine una sola linea ferroviaria 
è attiva sul tracciato Sittwe-Mahamuni; progetto dismesso per la tratta Mahamuni-Mrauk-U-
Mimbu (DICA, 2019). 
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Strutture sanitarie 

Secondo il Dipartimento Sanitario Statale del Rakhine, ci sono un totale di 517 strutture 
sanitarie nello stato. Queste sono suddivise per tipologia in: 

 Centri sanitari rurali, 
 Centri sanitari sub-rurali, 
 Ospedali distrettuali e municipali e 
 Ospedali di stazione. 

 
L’erogazione dei servizi sanitari ovviamente si concentra nelle zone urbane, ovvero in tutti i 
grandi insediamenti lungo la costa; verso l’entroterra e le remote zone montuose, le strutture e 
i servizi sono carenti o assenti. Lo stesso Dipartimento dichiara che ci sono 31 strutture 
sanitarie a Mrauk-U, ma questo dato non è affidabile per quanto riguarda i servizi erogati e il 
funzionamento effettivo dei centri. La situazione è aggravata dal perdurare dei conflitti. 

Progetto per una nuova Mrauk-U e aeroporto 

Sono in fase di elaborazione e revisione progetti per lo sviluppo di una nuova grande 
circoscrizione per Mrauk-U e per l’aeroporto. Un’area totale di 400 acri è stata prevista per lo 
sviluppo di una nuova città, mentre 638,66 acri sono stati riservati per il progetto di costruzione 
dell'aeroporto. 
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Figura 18: Piano di sviluppo di Mrauk-U e dell'aeroporto 
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Metodo di investigazione: verso una valutazione integrata del 
rischio 

Pericolo, vulnerabilità e rischio: metodi di valutazione 

Definizione di pericolo, vulnerabilità e rischio 

L'UNDRR (precedentemente UNISDR)3 definisce concetti, terminologia e indicatori relativi a 
calamità e riduzione del rischio di catastrofi: le loro definizioni sono principalmente incentrate 
sulle persone ma i concetti possono essere chiaramente estesi senza eccessive modifiche ai 
contesti fisiografici, alle caratteristiche del paesaggio e ai manufatti fisici che sono gli oggetti 
di questo rapporto. 

Alcune definizioni chiave, adattate alle risorse fisiche e fisiografiche, sono qui fornite come 
termini e concetti chiarificatori che spesso sono usati in modo intercambiabile, a scapito di una 
chiara comprensione dei fenomeni, cause ed effetti, limitando la capacità di intervenire con 
efficaci misure di mitigazione prima di un disastro. 

Pericoli e pericolosità.  

I pericoli sono definiti come un evento fisico o circostanza potenzialmente dannosa, un 
fenomeno, un'attività umana o una condizione sociale che può causare impatti sull'uomo, danni 
alla proprietà, perturbazioni sociali ed economiche o degrado ambientale. 

I pericoli possono includere condizioni latenti che possono rappresentare minacce esterne ai 
beni e possono avere origini diverse: naturali (geologiche, idrometeorologiche e biologiche) o 
indotte da processi umani (degrado ambientale e rischi tecnologici). I pericoli possono essere 
singoli, sequenziali o combinati nella loro origine ed effetti. Ogni pericolo è caratterizzato dalla 
sua posizione, intensità, frequenza e probabilità. 

I pericoli possono essere di origine naturale, antropogenica o socio-naturale. I pericoli naturali 
sono prevalentemente associati a processi e fenomeni naturali. I pericoli antropogenici sono 
indotti interamente o prevalentemente dalle attività e dalle scelte umane. Questo termine non 
include l'insorgere del rischio di conflitti armati e altre situazioni di instabilità o tensione 
sociale che sono soggette al diritto internazionale umanitario e alla legislazione nazionale. I 
pericoli socio-naturali sono associati a una combinazione di fattori naturali e antropogenici, 
tra cui degrado ambientale, perdita di habitat, di biodiversità, ecc. 

Pericolo multiplo si intende l’insieme di più pericoli ai quali un paese, una regione o una 
singola località è soggetta e che possono manifestarsi simultaneamente, in cascata o 
cumulativamente nel tempo. 

I pericoli che colpiscono il Rakhine e in particolare la proprietà del Patrimonio Mondiale di 
Mrauk-U riguardano processi ambientali, geologici, idro-meteorologici e sociali. 

Impatti. 

L'impatto è l'effetto totale, sia negativo e positivo, di evento/i pericoloso/i o disastro/i. Il 
termine include impatti economici e umani sulle comunità, danni ambientali e perdite 
strutturali su oggetti fisici. La gravità degli impatti riguarda le debolezze interne di un sistema 
e la sua suscettività a subire un danno, i.e. la sua vulnerabilità.  

                                                 
3 Autori vari, 2016, Rapporto del gruppo di lavoro intergovernativo di esperti su indicatori e terminologia relativa alla 
riduzione del rischio di catastrofi, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 71a Sessione, punto 19 dell'ordine del giorno (c) 
Sviluppo sostenibile: riduzione del rischio di catastrofi, 41 pag. 
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Gli eventi pericolosi e gli eventuali disastri da essi generati possono avvenire su piccola scala, 
interessando solo contesti o comunità locali che non richiedono assistenza oltre quella fornita 
dalla comunità stessa interessata; o su larga scala, interessando un contesto che richiede 
assistenza nazionale o internazionale. 

La definizione di disastri frequenti e rari dipende dalla probabilità che si verifichino, 
dall’intervallo temporale entro il quale un determinato pericolo si manifesta (tempo di ritorno) 
e dai suoi impatti. L'impatto di catastrofi frequenti potrebbe essere cumulativo o diventare 
cronico per una comunità o una società. 

Un disastro a insorgenza lenta è definito come uno che emerge gradualmente nel tempo (ad 
esempio siccità, desertificazione, innalzamento del livello del mare) mentre un disastro a 
insorgenza improvvisa è innescato da un evento pericoloso che emerge rapidamente o 
inaspettatamente (ad esempio un terremoto, un’eruzione vulcanica, un’inondazione, esplosioni 
chimiche, guasti alle infrastrutture critiche, incidenti di trasporto). 

Vulnerabilità ed esposizione. 

La vulnerabilità è una condizione determinata da fattori o processi fisici, sociali, economici e 
ambientali, che aumentano la suscettibilità di una comunità o di un bene all'impatto dei pericoli. 
L'esposizione è la configurazione di un sistema di persone, infrastrutture, abitazioni, capacità 
di produzione e altri beni umani tangibili situati in aree soggette ad un pericolo. I parametri che 
quantificano l’esposizione possono includere il numero di persone o tipi di attività in un'area. 
Ogni parametro che quantifica l’esposizione va associato alla vulnerabilità specifica 
dell’elemento esposto e cumulato per tutte le tipologie di elementi esistenti per stimare il 
rischio quantitativo associato a tale pericolo nell'area di interesse. 

Disastro e rischio disastro. 

Un disastro è una grave interruzione del funzionamento di una comunità o di una società a 
qualsiasi scala, a causa di eventi pericolosi che interagiscono con condizioni di esposizione, 
vulnerabilità e capacità, portando a perdite in termini di vite umane e impatti materiali, 
economici e ambientali. 

Il rischio è la potenziale perdita di vite umane, lesioni, distruzione o danni a beni che potrebbero 
verificarsi in un sistema, una società o una comunità di un particolare contesto fisiografico, in 
un determinato periodo di tempo determinato probabilisticamente in funzione del pericolo, 
dell'esposizione, della vulnerabilità e della capacità di reazione. La definizione di rischio 
riflette il concetto di eventi pericolosi e disastri come risultato di condizioni di rischio 
costantemente presenti. Il rischio disastri comprende diversi tipi di potenziali perdite che sono 
spesso difficili da quantificare. Tuttavia, con la conoscenza dei pericoli prevalenti, della 
configurazione delle popolazioni e del grado di sviluppo socioeconomico, i rischi di catastrofe 
possono essere valutati e mappati, almeno in termini generali. 

Approcci attualmente adottati dalle agenzie delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni 

internazionali 

Date le definizioni di cui sopra e considerate le finalità di questo studio, incentrato sui pericoli 
e minacce di cui sono vittima i beni culturali, si adotta qui la metodologia definita dalle agenzie 
tecniche delle Nazioni Unite e organizzazioni internazionali tra le quali UNESCO, ICCROM, 
ICOMOS e IUCN. È dall’impegno congiunto di queste agenzie che nel 2010 è stato redatto un 
manuale concepito e progettato come supporto alla gestione del rischio di disastri a cui sono 
soggetti beni culturali eleggibili come Patrimonio Mondiale (Autori Vari, 2010). 

La metodologia prevede un’analisi dei fattori e una scrittura degli scenari di rischio. 
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Analisi dei fattori 

L’analisi dei fattori che contribuiscono al rischio prevede l’identificazione di: 

 pericoli naturali, 
 pericoli antropici e 
 pericoli socio-naturali (derivanti da azioni umane promotrici di processi naturali 

potenzialmente dannosi) che espongono le proprietà e il patrimonio al rischio disastri. 
 
I pericoli e le loro conseguenze si definiscono primari o primarie, se indotti da processi di prima 
generazione (e.g. un terremoto, una frana, un’inondazione) e secondari, se trattasi di processi 
o impatti generati da processi indotti da cause primarie, i cui effetti possono divenire cumulativi 
o cronici). 
Una volta identificati i pericoli primari, l’approccio prevede l’individuazione di processi che 
potrebbero, in combinazione con un pericolo primario, causare un disastro per la proprietà.  

Onde giungere alla valutazione del rischio, è poi necessario valutare gli elementi di debolezza 
di un sistema o di un bene, attraverso: 

 Valutazione delle prestazioni dei sistemi di gestione esistenti e misure di preparazione 
alle catastrofi; 

 Valutazione di danni esistenti in una struttura, fenomeni di deterioramento, o cattiva 
manutenzione che possono aver contribuito ad aumentarne la vulnerabilità; 

 Analisi dei fattori ambientali esistenti nelle immediate vicinanze della struttura che 
possono incidere negativamente e influire sulla sua vulnerabilità. Questi fattori possono 
essere fisici, sociali, economici o istituzionali; 

 Analisi dei potenziali effetti negativi conseguenti a inadeguate pratiche di restauro 
effettuate in passato. 

Si tratta infine di analizzare le relazioni di causa ed effetto tra i vari elementi di pericolo primari 
e indotti e i fattori di vulnerabilità che espongono i beni e il patrimonio al rischio di catastrofe, 
inclusi gli impatti previsti nel momento in cui un evento calamitoso di data intensità dovesse 
verificarsi. 

Il precorso conoscitivo che porta all’individuazione del rischio e delle conseguenze nel 
momento in cui un’emergenza si traduce in un disastro è esposto in Figura 19. 

 

 

Figura 19: Diagramma di flusso per l'analisi del rischio 
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Scrittura scenari di disastro  

Gli scenari sono costruiti sulla base di presupposti derivati dalla vulnerabilità del patrimonio a 
pericoli che sono stati considerati incombenti nell’area di interesse e dalle informazioni sulle 
attività, progetti correnti e/o proposti per l'area, e sui sistemi di gestione in atto. 

Lo sviluppo di una gamma di scenari alternativi permette di valutare diverse possibilità di 
accadimenti calamitosi e i loro potenziali impatti sulle componenti del patrimonio.  

Gli scenari sono elaborati come narrazioni, ipotetiche sequenze progressive di eventi che si 
influenzano a vicenda, rivelando così una situazione di possibili conseguenze alle quali il 
gestore del patrimonio deve prepararsi a fare fronte. 

L’elaborazione degli scenari è un esercizio creativo, volto a descrivere possibili contesti 
calamitosi e relative conseguenze basandosi su diverse variabili relative a pericoli esistenti e/o 
potenziali e il loro calcolo probabilistico di accadimento.  

Gli scenari avranno ambiti e natura diversi a seconda che: 
 

 Il disastro sia causato da un pericolo primario, cioè un vento di prima generazione (e.g. 
ciclone), indipendentemente dalla sua probabilità di accadimento; 

 Il disastro sia accompagnato da effetti collaterali indotti dall’evento primo (e.g. incendi 
a seguito di terremoti); 

 Il disastro sia la sommatoria di eventi calamitosi concomitanti o in stretta associazione, 
creando un effetto cumulativo, come nel caso di tsunami indotti da terremoti; 
 

Gli scenari di disastro devono prendere in considerazione diverse variabili specifiche sulla 
natura del patrimonio potenzialmente colpito e le conseguenze in termini di perdita di valore. 
Questa fase è definita come valutazione dell’impatto sul patrimonio (Heritage Impact 
Assessment). 
 
Una volta completata la valutazione d’impatto, si tratta di definire le strategie di riduzione del 
rischio e prioritizzare le misure di mitigazione. 
 
Calcolo del livello di rischio 

Il rischio disastri è l’intersezione tra la pericolosità di una certa circostanza, sia essa derivante 
da un pericolo naturale incombente o da una condizione sociale disagiata o da attività umane 
tendenti a promuovere, consapevolmente o inconsapevolmente, eventi naturali potenzialmente 
dannosi (pericoli socio-naturali), la vulnerabilità di un bene e il valore esposto, intesa come il 
cumulo dei beni soggetti al pericolo e il loro valore. 
 
La pericolosità è rappresentata dalla probabilità che un particolare scenario di catastrofe si 
verifichi a danno di un dato patrimonio. In senso generale, la pericolosità rappresenta il cumulo 
di tutte le minacce esterne che incombono su un dato patrimonio. 

 
In altri termini la pericolosità di un evento, processo o fenomeno è rappresentata dalla 
frequenza e dall'intensità del fenomeno stesso; essa viene definita come la probabilità che in 
una data area ed in un certo intervallo di tempo arbitrariamente prescelto, si verifichi un evento 
che superi di una certa percentuale una soglia di intensità di nostro interesse. 
La definizione rigorosa di pericolosità non è sempre possibile; lo è per eventi che possono 
essere parametrizzati (e.g. l’accelerazione massima del suolo in occasione di un terremoto o la 
velocità del vento per un ciclone tropicale), ma in molti casi la si esprime in maniera semi-
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quantitativa attraverso parametri numerici arbitrari (percentuali) o qualitativa (bassa, media 
alta). 

 
La vulnerabilità esprime la suscettibilità di un bene ad essere danneggiato, ed è pertanto 
espressione del cumulo di punti di debolezza interni (minacce interne) di un sistema, 
suscettibili di cedimento nel momento in cui esso è sottoposto a stress inusuali. Anche nel caso 
della vulnerabilità, la quantificazione è di difficile stima e la si effettua mediante valutazioni 
qualitative, riferite a specifiche situazioni di carenza (e.g. lo stato di consolidamento di un 
manufatto, la solidità delle fondazioni di una monumento, ecc.). 
 
La tipologia e la severità degli impatti inflitti ad un bene o ad un patrimonio esprimono il 
cumulo delle conseguenze dello scenario catastrofico ogni qualvolta un’emergenza si traduce 
in un disastro. Per patrimonio o valore esposto s’intende l’insieme dei valori presenti in un 
certo territorio; il concetto lo si può intendere in maniera restrittiva se l’obiettivo è la 
valutazione delle conseguenze su un patrimonio culturale, o in senso lato se si considerano le 
persone, le proprietà, l’economia o l’integrità del tessuto sociale.  Anche altri attributi fisici o 
fisiografici in cui sono incorporati i valori del patrimonio e della proprietà nel suo insieme, 
come paesaggi e infrastrutture, l’interruzione della attività umane, la perdita di conoscenze 
tradizionali, ecc. (in termini fisici, sociali, culturali ed economici) rientrano nella definizione 
di valore esposto suscettibile di conseguenze più o meno gravi, a lungo o breve termine, 
reversibili o irreversibili. 
 
Conseguenze sono gli effetti diretti di un evento o incidente, che possono essere espresse in 
termini di effetti sulla salute (e.g., morte, lesioni, esposizione), perdita di patrimonio in termini 
economici, danneggiamento di strutture o effetti di degrado ambientale.  
 
Anche le conseguenze di effetti calamitosi sono espresse in termini qualitativi come: 
 

 Catastrofiche o gravi; 
 Sostanziali; 
 Leggere; 
 Graduali; 
 Nulle. 

 
Il cumulo degli impatti su un bene o su un patrimonio può essere espresso numericamente in 
termini relativi, su una scala arbitraria dove i valori minimi rappresentano conseguenze nulle e 
i valori massimo, conseguenze catastrofiche. 
 
Le conseguenze di un evento calamitoso o pratiche improprie perduranti nel tempo possono 
tradursi in “Perdita di Valore” del bene singolo o del patrimonio nel suo complesso. 
La perdita di valore ha connotazioni diverse a seconda della natura del bene (tangibile o 
intangibile, con o senza valore economico quantificabile, ecc.).  
Se il bene danneggiato possiede un valore economico, la perdita di valore è esprimibile 
quantitativamente valutando l’entità del danno; se il bene non ha un valore immediatamente 
percepibile (e.g. un danno ambientale), è comunque possibile quantificarne la perdita (pur con 
le difficoltà e incertezze del caso) procedendo ad una valutazione economica prima e dopo 
l’evento dannoso (e.g.  valutazione economica di un ecosistema in termini di servizi forniti alla 
comunità ed eventuali perdite in termini di profitto, sia individuale che collettivo – si pensi 
all’agricoltura in un ambiente salinizzato da uno tsunami). Se il bene è intangibile (una pratica 
tradizionale) la perdita di valore per una sua eventuale scomparsa e di difficile quantificazione.  
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All’interno di una singola proprietà, alcuni attributi potrebbero essere assolutamente essenziali 
e insostituibili per trasmettere l’eccezionale valore universale, mentre altri, sebbene importanti, 
potrebbero essere meno cruciali o la loro integrità più facilmente recuperabile. La conseguenza 
sulla perdita di valore sarebbe maggiore nel primo caso e meno critica nel secondo. Pertanto, 
uno dei fattori per la valutazione del rischio di un patrimonio culturale potrebbe essere 
sviluppato stabilendo un indice che esprima la possibilità di recupero degli attributi che 
possono essere ripristinati. 
 
Come illustrato nell’immagine sottostante, il livello di rischio di un sito per un particolare 
scenario viene valutato intersecando la probabilità di un evento calamitoso (asse X), la gravità 
delle conseguenze su persone, cose e mezzi di sussistenza (asse Y), e la potenziale perdita di 
valore (asse Z). 
 

 

Figura 20: Grafico probabilità, gravità e perdita di valore 

 

Analisi del rischio da pericoli naturali e antropici con potenziale impatto sul sito di Mrauk-

U 

La valutazione dei pericoli è un primo passo del processo di valutazione del rischio. Essa 
implica la raccolta e l'analisi di informazioni di base sulle varie tipologie di pericoli (i.e. 
meteorologici, idrologici, geologici o tecnologici) in termini di natura, frequenza e intensità. 
Per la valutazione del pericolo sono integrate informazioni storiche da documenti o banche 
dati, conoscenze scientifiche, valutazioni di esperti su fenomenologie pregresse e simulazione 
di scenari calamitosi basati su modelli matematici: uno degli scopi di tale analisi e quello di 
definire il bacino di pericolosità che circoscriva le zone in riferimento ad uno specifico evento 
atteso e predisporre le misure adeguate a mitigazione. 

Il risultato dell'analisi è di solito presentato sotto forma di mappe che mostrano l'intensità degli 
eventi attesi e la pericolosità, intesa come probabilità che un pericolo si manifesti, in una 
determinata area geografica. 
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Le mappe di pericolosità possono avere diverse applicazioni, tra le quali: 

 Fornire informazioni per il pubblico sulle minacce nel loro ambiente di vita; 
 Fornire informazioni per l'uso e la pianificazione strategica del territorio; 
 Fornire una base conoscitiva del territorio a ingegneri civili e urbanisti per progettare 

uno sviluppo urbano sicuro e sostenibile; 
 Fornire una base conoscitiva per lo sviluppo di meccanismi di trasferimento del rischio 

attraverso assicurazioni, obbligazioni catastrofiche ecc. 
 

È importante che i professionisti, i decisori, i gestori o i semplici utenti non forniti di 
competenze tecniche siano in grado di interpretare il significato degli elaborati cartografici 
derivanti dall’analisi della pericolosità: una mappa di suscettibilità fornisce informazioni 
spaziali sul fatto che una determinata area sia soggetta al verificarsi di un evento pericoloso, 
i.e. definisce il perimetro del bacino di pericolosità riferito ad una particolare tipologia di 
fenomeno (si applica, ad esempio, negli studi di franosità per i quali è possibile utilizzare 
parametri statici come topografia, acclività, esposizione, condizioni del suolo ecc.); una mappa 
di pericolosità invece tiene conto della dimensione temporale del fenomeno, nel senso della 
probabilità che un dato fenomeno si verifichi in un dato arco di tempo. 

Le mappe del rischio, invece, tengono conto del valore esposto al pericolo: l’analisi di rischio 
per questo studio è basata su dati fisici e storici del luogo, la valutazione di esperti nazionali ed 
internazionali che hanno visitato il sito negli anni recenti e materiale documentale sino ad ora 
prodotto da agenzie delle Nazioni Unite e dalle istituzioni del Myanmar. Essenziale è l’utilizzo 
di strumenti informatici a base GIS per raccogliere, inventariare e catalogare tipologie di beni, 
loro caratteristiche, potenziali pericoli, elementi di vulnerabilità e sulla base di questi stimare 
il potenziale rischio o impatto nel caso in cui il rischio si traduca in un disastro. 

L’approccio e le finalità di questo studio sono eminentemente pratiche e per elaborare 
conclusioni sito-specifiche sono necessarie conoscenze dirette di luoghi, del contesto fisico, 
umano e sociale nel quali i beni culturali sono inseriti. Fondamentale si è rivelato pertanto il 
lavoro svolto sul campo dai consulenti UNESCO i quali, mediante la collaborazione con esperti 
storici e ingegneri hanno acquisito informazioni dirette sulle caratteristiche fisiografiche, 
storiche, morfologiche e archeologiche nel territorio di Mrauk-U.  

Due elementi sono risultati di particolare interesse e specificità del sito: il corredo di strutture 
idrauliche storiche implementate ai tempi del Regno di Arakan e la presenza del pericolo 
incombente delle alluvioni, conseguenza delle particolari condizioni climatiche, le 
precipitazioni stagionali, legate al monsone di sud-ovest. 

Da un lato la topografia, il modello di drenaggio, i regimi fluviali monsonici e clima sono stati 
indagati nel tentativo di comprendere i rischi legato a condizioni climatiche estreme e 
dall’altro, le particolari strutture idrauliche e la complessa ingegnerizzazione del territorio che 
gli antichi tecnici del regno di Mrauk-U hanno dovuto implementare nel momento in cui hanno 
deciso di insediare nel luogo la loro capitale.  

Il contesto fisico, storico e socio-economico è stato considerato perché determinante per i 
pericoli, per la vulnerabilità e i rischi a cui un territorio è sottoposto e la struttura e il tessuto 
della società che vi abita. Allo scopo, dati, mappe e previsioni elaborate da altre agenzie o 
ministeri sono stati utilizzati per analizzare in modo multi-disciplinare e completo il contesto 
fisico sociale ed economico del sito. 
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Classificazione dei potenziali pericoli che minacciano il patrimonio architettonico 
e paesaggistico di Mrauk-U 

Metodologia di valutazione dei pericoli 

Il pericolo è caratterizzato da intensità, durata, estensione dell'area di impatto e loro relazione. 
Esistono diverse metodologie per effettuare una valutazione dei pericoli che insistono su una 
determinata area, la cui efficacia dipende dai seguenti fattori: 

 Disponibilità di dati storici sugli eventi, corredati da informazioni geologiche, 

geomorfologiche, idrologiche, meteorologiche, ecc.; 

 Disponibilità di tempo e risorse per validazioni di terreno; 

 Tipologia e caratteristiche dei pericoli da analizzare; 

 Applicazione della valutazione dei pericoli agli utenti finali. 

 
L’analisi dei dati secondari (attraverso documenti e mappe, analisi di immagini telerilevate) 
deve subire validazione di terreno attraverso, all’occorrenza, perforazione, profilazione 
acustica del sottosuolo, prospezioni geofisiche e installazione di strumenti di misura.   

Tipologie di pericolo che incombono sull’area di Mrauk-U  

Il Rakhine e specificatamente la zona pedemontana dell’Arakan-Yoma sulla quale sorge 
Mrauk-U è interessata dalle seguenti categorie di pericoli: 
 pericoli naturali, 
 pericoli antropici e 
 pericoli socio-naturali (derivanti da azioni umane promotrici di processi naturali 

potenzialmente dannosi) che espongono le proprietà e il patrimonio al rischio disastri. 
 
Pericoli Naturali 

Mrauk-U soffre l’impatto dei seguenti eventi pericolosi che spesso si traducono in emergenze 
con perdite di vite umane e danni al patrimonio. Essi sono: 
 

 Cicloni tropicali stagionali d’origina monsonica 

 Alluvioni fluviali 

 Instabilità di pendii e franamenti 

 Incendi rurale e forestali, sia naturali che indotti 

 Terremoti 

Il patrimonio culturale è vulnerabile agli impatti negativi delle catastrofi naturali. Inondazioni, 
terremoti, frane, incendi, effetti climatici a lungo termine e altri pericoli naturali possono 
causare danni e talora la distruzione di componenti insostituibili del patrimonio culturale. Sulla 
base delle tendenze esistenti, si prevede che il numero di catastrofi e la loro intensità possa 
aumentare. I cambiamenti climatici possono inoltre comportare rischi nuovi o intensificati per 
i beni del patrimonio culturale, compresi il maltempo o l'innalzamento del livello del mare, che 
possono avere un impatto particolare sui beni del patrimonio costiero. Poiché il patrimonio 
culturale non è immune da questi cambiamenti globali, c'è un'urgente necessità di sviluppare 
strategie di mitigazione e adattamento. 
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Il 90% dei disastri naturali è legato alla mala gestione delle acque: nel corso dei decenni, il 
Myanmar ha subito numerosi eventi nefasti legati a cicloni, con conseguenti inondazioni, frane 
e perdita di vite umane. Benché non catastrofici, molti eventi hanno causato, e continuano a 
causare ingenti danni ponendo i pericoli climatici al primo posto nel livello di attenzione per 
intensità e frequenza. Una consistente parte del Paese, quella che fronteggia il Golfo del 
Bengala è soggetta all’impatto di detti pericoli. 

Pericoli climatici: i cicloni tropicali di origine monsonica. 

Il Myanmar è soggetto agli impatti dei cicloni. Sulla base dei dati storici, i mesi di aprile e 
maggio e quelli da ottobre a dicembre sono considerati i più favorevoli per la formazione di 
depressioni tropicali che spesso evolvono in tempeste e tifoni. Solo negli ultimi quattro 
decenni, diversi importanti cicloni hanno colpito gravemente il Myanmar, a partire da quello 
denominato Sittwe del 1968, al Pathein (1975), seguito dal Gwa (1982), Maundaw (1994) e 
Mala (2006). I più recenti Nargis del 2008 e il Giri del 2010 testimoniano un’aumentata 
frequenza degli eventi ad alta intensità, probabile conseguenza della variabilità climatica 
registrata di recente. 

Il ciclone Sittwe provocò la perdita di 1.037 vite, il Pathein ha causato 304 morti e il Nargis, il 
ciclone più devastante per il Myanmar a memoria d’uomo ha provocato 84.537 morti, 53.836 
persone scomparse, colpito 2,4 milioni di persone e provocato perdite monetarie di circa 11,7 
trilioni di Kyats (4,1 miliardi di dollari). 

Secondo i dati del periodo 1947-2008, 35 cicloni hanno approdato sulla costa del Myanmar 
con la più alta probabilità, in termini percentuali, a Sittwe (20,8%), seguito da Maungdaw 
(9,6%) e in calo verso sud (3,2% nel delta di Ayeyarwady). La Figura 21 illustra le traiettorie 
di alcuni di quei cicloni (punti in colore giallo) assieme alle numerosissime manifestazioni di 
depressioni e tempeste tropicali con esiti fortunatamente non catastrofici. 

I cicloni che fanno approdo sulla costa determinano, per le parti costiere direttamente esposte 
e per le basse pianure mareali come quella del Kaladan, effetti disastrosi per la violenza del 
vento che si abbatte sul territorio, per le acque alte (storm-surge) e per le conseguenze indotte 
da queste che si oppongono al naturale deflusso causando alluvioni nell’entroterra. 
Oltre ai danni agli insediamenti, i forti venti e le mareggiate rappresentano una minaccia per le 
comunità rivierasche dei pescatori e nella migliore delle ipotesi, un arresto delle attività. I porti 
pescherecci e persino gli impianti di produzione e conservazione del prodotto ittico possono 
essere soggetti a gravi danni e ritardi nelle attività del settore con ripercussioni economiche 
significative. Le perdite sulle catture da parte della pesca e degli allevamenti ittici dovute al 
ciclone Nargis sono state stimate a 159 miliardi di Kyats (110 milioni di dollari). 
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Figura 21: Tracce dei cicloni tropicali nel Golfo del Bengala, periodo 1985-2005 (il 
colore di ciascun punto rappresenta la categoria della tempesta, le cui caratteristiche sono 

descritte sommariamente nel pannello laterale) 

Il ciclone più recente ad aver approdato nello stato del Rakhine è stato il ciclone Giri 
nell’ottobre 2010, che ha colpito la costa con una tempesta di categoria 4. Il ciclone ha 
innescato forti piogge e una fase di acqua alta (storm surge) fino a 7 metri sopra il normale 
livello del mare nel paraggio prossimo al punto di approdo. La velocità del vento ha raggiunto 
un massimo di 177 Km/h nel momento di impatto sulla costa. 

Il ciclone ha danneggiato case, edifici e infrastrutture lungo il suo percorso verso le regioni di 
Magway, Mandalay e Sagaing. Le aree più colpite sono state le municipalità costiere dello 
Stato Rakhine, in particolare Kyaukphyu, Minbya, Myebon e Pauktaw. Molte strade, ponti, 
servizi e impianti di telecomunicazione sono stati parzialmente o completamente distrutti. La 
distribuzione elettrica e le linee telefoniche sono state interrotte. Fortunatamente, a differenza 
del ciclone Nargis del 2008, la perdita di vite umane è stata contenuta a centocinquantasette 
vittime, grazie alle misure preventive e il tempestivo ordine di evacuazione impartito dal 
Governo. 
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Figura 22: Mappa topografica della regione della Birmania interessata dal ciclone 
Nargis 

 

Le mappe di pericolosità riferite agli eventi climatici estremi. 

La mappa di pericolosità riferite agli eventi climatici estremi riportata in Fig. 23 e 24 deriva 
dalle analisi statistiche della velocità del vento simulate mediante modello elaborato dal 
Weather Research and Forecasting (WRF). Al fine di facilitare l’uso delle mappe, gli indicatori 
di pericolo (nella fattispecie l’intensità del vento) sono stati aggregati a livello di villaggio, 
consentendo a funzionari, decisori e pianificatori di meglio discriminare e prioritizzare gli 
interventi nei siti di maggior rischio.  

La Fig. 23 rappresenta il pericolo da ciclone con breve periodo di ritorno (alta probabilità e 
minor intensità), mentre la Fig. 24 rappresenta eventi con periodo di ritorno più lungo, minor 
probabilità di accadimento e intensità maggiore. Le mappe riportate trovano applicazioni 
diverse, per interventi a mitigazione di eventi di frequenza e intensità diverse: i pericoli che si 
manifestano a breve termine prevendono approcci mirati alla realizzazione di piani di 
emergenza, gestione e mitigazione del rischio, inclusa la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica e l’educazione; la mappa di pericolosità relativa ad eventi più rari di eccezionale 
intensità trova applicazione nelle scelte di sviluppo come la costruzione di importanti 
infrastrutture, aeroporti, porti marittimi, centrali elettriche, dighe, ecc. 
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Figura 23: Mappa del pericolo di cicloni nello Stato Rakhine (breve periodo di ritorno) 
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Figura 24: Mappa del pericolo di cicloni nello Stato Rakhine (lungo periodo di ritorno) 

 

Valutazione del pericolo di inondazioni. 

Le alluvioni sono le calamità naturali che più frequentemente danneggiano i Paesi in via di 
sviluppo (Alexander, 1990) e il Rakhine, caratterizzato da precipitazioni di intensità 
eccezionale, non ne è esente. 

Il pericolo di alluvioni si riferisce agli effetti di inondazione dovute alle acque alte in zone 
costiere, alle piene fluviali, ma anche alle inondazioni legate ai maremoti. Circa il 15% della 
popolazione mondiale è soggetta a questo pericolo. I danni all’agricoltura, per effetto della 
salinizzazione dei terreni e delle falde, alle infrastrutture ed alle abitazioni, e gli impatti indiretti 
sulla salute pubblica sono particolarmente severi nelle pianure alluvionali e costiere di molte 
regioni insulari a bassa elevazione, incluso il Rakhine. 

Le alluvioni fluviali sono una conseguenza del maltempo e sono particolarmente pericolose 
per frequenza e intensità in zone soggette all’influenza delle depressioni tropicali. Le acque 
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alte impediscono il normale deflusso e le precipitazioni intense causano piene lampo 
difficilmente gestibili in assenza di infrastrutture di controllo e sistemi di allertamento. 

Il Myanmar subisce il massimo delle sue precipitazioni tra metà maggio e ottobre; periodo 
durante il quale le inondazioni sono comuni. Le alluvioni fluviali prevalgono nei tratti di 
pianura dei fiumi e nei delta mentre le piene-lampo, le inondazioni improvvise e le frane sono 
frequenti nei tratti superiori dei sistemi fluviali. Fattori naturali e antropici determinano le 
inondazioni nei centri urbani soggetti a modificazioni e occupazioni degli alvei. 

Le cause delle inondazioni nel distretto di Mrauk-U sono le piogge intense e frequenti, i 
cambiamenti nell’uso del suolo, le aree a bassa elevazione, la mancanza di aree esondabili a 
monte lungo i corsi d’acqua e la deforestazione. 
Nel 2015 le inondazioni hanno interessato oltre 43.737 famiglie con 211.859 persone, di cui 
3.600 abitanti della città di Mrauk-U e 1.000 acri di seminativo nelle vicinanze. Le terre basse 
sotto i 25 metri di elevazione costituiscono i 3/4 dell’area totale del territorio di Mrauk-U che 
nel 2017 era inondato. 

Le inondazioni nell’area archeologica normalmente interessano le fondazioni dei monumenti 
e ne minano la stabilità, quando non ne causano cedimenti e crolli. Nel 2017, si sono osservati 
cedimenti delle mura del palazzo reale nel centro della città, collasso di porzioni delle mura 
perimetrali nei pressi del lago Letse, nonché difficolta di drenaggio dell’area urbana e invasione 
di acque saline come conseguenza delle acque alte.  

 

 

Figura 25: Tempio di Htukkanthein, Mrauk-U, alluvione del 2015 

 

Gli effetti diretti e immediati delle inondazioni sono distruzione fisica del patrimonio, perdite 
di vite umane e danni all’economia. Questi effetti sono particolarmente gravi per i Paesi in via 
di sviluppo dove carenti sono capacità organizzative, risorse e in generale resilienza. 
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Conseguenze indirette e ritardate sono:  

a) Emergenze sanitarie, quali mortalità, ferite, trasmissione di malattie, malnutrizione, 
choc, degenerazione psichica, perdita di motivazione; 

b) Emergenze economiche e crisi alimentari per danni all’agricoltura, perdita di raccolti, 
e viveri immagazzinati, distruzioni di riserve di semi, di prodotti agricoli; danni per 
perdita di mezzi di sussistenza per gli agricoltori, danni al terreno coltivato, morte o 
dispersione del bestiame, aumento dei prezzi dei viveri; 

c) Danni agl’insediamenti umani, strutture abitative e edifici strategici, deprezzamento 
della proprietà, compromissione della produzione, perdita del rendimento, prezzi in 
aumento. 

La gravità e la durata degli impatti dipenderanno dall’entità delle risorse messe a disposizione 
per la riabilitazione delle zone colpite, e dalle strategie di distribuzione delle risorse stesse da 
parte della nazione vittima dell’evento e degli aiuti internazionali che questa riceve. 

Le mappe di pericolosità riferite alle inondazioni. 

Le mappe del pericolo di alluvione sono state sviluppate sulla base di simulazioni dell’altezza 
delle acque raggiungibili a seguito di precipitazioni eccezionali, sulla base dei dati disponibili 
presso il Dipartimento di Meteorologia ed Idrologia dell’Unione.  

Cinque sistemi fluviali principali maggiormente soggetti ad inondazioni sono stati considerati 
sulla base della storia passata e la frequenza degli eventi pregressi: il fiume Naf, il Ka La Pan 
Zin e Ma Yu; il Kaladan e il Lemro (i due fiumi che delimitano il territorio di Mrauk-U), il Ya 
Maung e il Thin Ganet; il Sin Gon Daing e lo Ye De. 

Le mappe mostrano l’estensione delle zone potenzialmente inondate, con diverso grado di 
pericolosità sulla base di scenari legati ad eventi di diversa frequenza e intensità. Le valutazioni 
di pericolosità sono aggregate per villaggio, consentendo una più pratica applicabilità a fini di 
prevenzione e prioritizzazione degli interventi.   

Le mappe di pericolosità riferite ad eventi frequenti e di bassa intensità trovano applicazione 
in routinari interventi di prevenzione e nella realizzazione di piani di emergenza, gestione e 
mitigazione del rischio di catastrofi di basso impatto; la mappa relativa ad eventi più infrequenti 
e di impatto catastrofico si prestano ad un utilizzo nella pianificazione a lungo termine. 
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Figura 26: Mappa del pericolo di alluvioni nello Stato Rakhine (breve periodo di 
ritorno) 
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Figura 27: Mappa del pericolo di alluvioni nello Stato Rakhine (lungo periodo di 
ritorno) 

A causa di irreperibilità dei dati, i documenti cartografici al momento disponibili (quelle 
rappresentati nelle figure 26 e 27 derivano, ad esempio, da elaborazione di dati da parte di 
UNDP) rappresentano situazioni al livello del singolo stato con disaggregazione dei dati a 
livello di villaggio. 
Gli studi di pericolosità sito-specifici sono più rari: nel caso di Mrauk-U sono disponibili 
elaborazioni effettuate dalla Banca Mondiale a corredo del fascicolo di nomina del sito a 
Patrimonio Mondiale e offrono scenari diversificati per fasi mareali e intensità di precipitazioni 
diverse (Fig. 28-32). 
La Figura 28 rappresenta la modellizzazione di una potenziale inondazione del territorio di 
Mrauk-U in seguito ad un ipotetico sovralzo di marea di 1 m (senza altri contributi), con tempi 
di ritorno decennali. In questo caso, le eventuali inondazioni interessano la piana del Kaladan 
al margine dei rilievi più occidentali di Mrauk-U. Locali allagamenti di piccola entità si 
verificano all'interno della città ma non sono gravi. 



 
 

61 
 

Non è chiaro quanto estremo possa essere un sovralzo di marea di 1 m nel Golfo del Bengala, 
quanto sia frequente e in che modo influenzi quest'area; tuttavia e verosimile ipotizzare 
situazioni di tal entità dato che dati storici hanno registrato episodi di acque alte sigiziali fino 
a 2 metri sopra il livello medio di alta marea (Fig. 29). 

 

 

Figura 28: Modellizzazione 2D per l’area di Mrauk-U relativa ad un ipotizzato sovralzo 
di marea di 1 metro al di sopra del livello medio di alta marea 

La Figura 29 rappresenta la modellizzazione di una potenziale inondazione del territorio di 
Mrauk-U in seguito ad un ipotetico sovralzo di marea di 2 m (senza altri contributi), con tempi 
di ritorno ventennali. Di nuovo, anche nel caso di condizioni estreme come queste, le eventuali 
inondazioni interessano principalmente la piana del Kaladan al margine dei rilievi più 
occidentali di Mrauk-U, anche se i fiumi urbani mostrano locali aree d’inondazione nelle piane 
intermedie, verso est. 

La maggior parte delle aree all'interno della città che si allagano in questo scenario non sono 
sviluppate; il che suggerisce che questo sia un evento sufficientemente frequente che fa sì che 
dette aree mantenute esenti da urbanizzazione siano note per essere punti critici in caso di 
maree estreme.  
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Figura 29: Modellizzazione 2D per l’area di Mrauk-U relativa ad un ipotizzato sovralzo 
di marea di 2 metri al di sopra del livello medio di alta marea 

La Figura 30 rappresenta la modellizzazione di una potenziale inondazione del territorio di 
Mrauk-U con apporti dalla tracimazione del fiume Lemro ad est, risultanti da forti piogge 
prolungate nel suo bacino idrografico principale; un evento stimato con tempi di ritorno 
ventennali. 

Si nota la presenza, secondo questa simulazione, di ampie inondazioni delle aree rurali a sud-
est e di alcune inondazioni minori in alcune parti della città a causa degli alvei urbani che 
convogliano acque dalla vasta pianura alluvionale intermedia, verso la città. Le inondazioni del 
Lemro riguardano le parti più meridionali del fiume, dove gli argini sono leggermente più bassi. 
Le ripe più a nord del fiume sembrano essere sufficientemente elevate, tali da impedire 
tracimazioni in quest'area. 

 

 

Figura 30: Modellizzazione 2D per l’area di Mrauk-U relativa ad ipotizzate inondazioni 
fluviali dal fiume Lemro a seguito di precipitazioni estreme nel suo bacino idrografico 

La Figura 31 rappresenta la modellizzazione di una potenziale inondazione del territorio di 
Mrauk-U a seguito di precipitazioni estreme (circa 200 mm su un periodo di 6 ore) con un 
periodo di ritorno probabilmente quinquennale, combinato con una normale fluttuazione di 
marea che favorisce il drenaggio ad ovest. 
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Significative inondazioni poco profonde si verificano all'interno della città, con alcune sacche 
di alluvioni profonde in alcune località; è degno di nota il fatto che la maggior parte delle aree 
di inondazione profonda non siano sviluppate poiché presumibilmente note come punti critici 
in caso di venti estremi. 

 

 

Figura 31: Modellizzazione 2D per l’area di Mrauk-U relativa ad ipotizzate inondazioni 
urbane causate da forti piogge, in presenza di normale flusso e riflusso mareale 

 

La Figura 32 rappresenta la modellizzazione di una potenziale inondazione del territorio di 
Mraul-U a seguito di precipitazioni estreme direttamente nell’area urbana, combinate con 
contributi di acque di tracimazione dal Lemro, in condizioni di alta marea nel Golfo del 
Bengala (in assenza di sovralzo di tempesta). 

L'entità delle inondazioni nelle aree rurali ad est è simile allo scenario di Fig. 30 ma con 
allagamenti in molti punti notevolmente più profondi. Le aree di allagamento della città sono 
simili a quelle dello scenario con il solo contributo da precipitazioni (Fig. 31), ma le difficoltà 
di drenaggio legato al contrasto di marea e il contributo della tracimazione da est causa più 
estese e profonde inondazioni in area urbana anche nelle aree edificate. 

La probabilità di questa combinazione di eventi può essere piuttosto elevata, così come 
l'influenza di una concomitante mareggiata che aggraverebbe lo scenario a causa del sovralzo 
di marea causato dalla tempesta. I tempi di ritrono di questa congiuntura di eventi sfavorevoli 
è presumibilmente decennale.  
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Figura 32: Modellizzazione 2D per l’area di Mrauk-U relativa ad ipotizzate inondazioni 
urbane causate da forti piogge e contributo da acque di tracimazione dal Lemro, in 

presenza di alte maree sigiziali (senza sovralzo da tempesta) 

Pericoli geologici. 

Il Myanmar si trova su una delle principali fasce orogeniche sismiche del globo, nota come 
fascia orogenica alpino-himalayana (Fig. 33).  Lungo questa zona mobile, che si estende dal 
Mediterraneo occidentale, attraverso le Alpi, la Turchia, l'Iran, l'Afghanistan fino all'Himalaya 
estremo, avviene il 17% dei terremoti globali. Il Myanmar, con la sua catena dell’Arakan-
Yoma è parte di questo sistema, con faglie regionali trascorrenti che sono causa dell’elevata 
sismicità della zona. 

 

Figura 33: La fascia orogenetica alpino-himalayana di cui il Myanmar fa parte e 
relativa sismicità esemplificata dall’ubicazione dei terremoti più recenti 
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Il paese ha subito gli effetti di numerosi terremoti significativi in passato; solo durante il 
ventesimo secolo almeno 18 grandi terremoti sono avvenuti lungo la pianura centrale 
attraversata dalla faglia di Sagaing. Il più disastroso terremoto recente è stato un evento di 
magnitudo 8.0, che si è verificato sul segmento settentrionale di questa faglia il 23 maggio 
1912 (Fig. 34). 

 

 

Figura 34: Sorgenti sismiche e terremoti storici nello Stato Rakhine 

 

I terremoti recenti dello Stato del Rakhine sono stati dominati da eventi di moderata magnitudo, 
da 5 a 6, ma con esempi, su periodi più lunghi di qualche secolo, di grandi terremoti lungo la 
direttrice Sittwe-Kyaukpyu. 

Sebbene terremoti di grande magnitudo non siano frequenti, la pericolosità sismica nella 
regione non può essere ignorata. La zona pedemontana di Mrauk-U antistante la piana del 
Kaladan è collocata su una faglia attiva, vicariante del sistema di faglie trascorrenti 
dell’Arakan-Yoma. L’attività sismica nella regione costiera è riconducibile a due sorgenti 
possibili: una è la zona di subduzione delle Andamane, nel Golfo del Bengala al largo della 
costa; l’altra è il sistema di faglie trascorrenti a nord e a ovest di Sittwe del quale la faglia di 
Mrauk-U fa parte. 

Documenti storici ci informano che un terremoto di eccezionale magnitudo (8.8) con maremoto 
che ha colpito le regioni costiere dell’Arakan è avvenuto nel 1762, durante il periodo del Regno 
di Mrauk-U, con conseguenze gravi, pertanto è possibile che eventi sismici di straordinaria 
intensità si ripresentino con cadenza pluri-secolare.  

A riprova del fatto che per periodi più lunghi (ultimi tre millenni) l’attività sismica nell’area di 
Mrauk-U sia molto significativa si ha la documentazione da parte di Than Tin Aung et. al. 
(2008). 
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Gli ambienti tettonici, lo stress recente e le osservazioni sulla deformazione crostale e le 
descrizioni storiche dei cambiamenti geomorfologici nel paesaggio, nonché i resoconti dei 
testimoni oculari del terremoto del Bengala del 1762 suggeriscono che possono verificarsi 
grandi terremoti (M 8.0 o maggiori) lungo la continuazione verso nord della zona di subduzione 
che ha dato origine all’evento di Sumatra-Andamane del 2004. 

I terrazzi marini lungo la costa del Rakhine offrono prove di tre grandi terremoti negli ultimi 
3400 anni. La datazione al radiocarbonio di resti di corallo suggerisce che la più antica terrazza 
emerse tre volte, nel 1395-740 a.C., nell’805-1220 d.C. e nel 1585-1810 d.C. Quest’ultima età 
più giovane è riferibile verosimilmente al terremoto del 1762, il quale, secondo quanto riferito 
da documenti storici, ha innalzato parti della costa birmana di 3-7 m. Ciò indica che grandi 
terremoti originantisi lungo la zona di subduzione si sono ripetutamente verificati a ovest, al 
largo del Myanmar con tempi di ritorno medi di circa 1000–2000 anni. Il tempo trascorso 
dall'ultimo terremoto ~ 250 anni) è molto più breve dell'intervallo medio di ritorno, quindi la 
probabilità di terremoti disastrosi nel prossimo futuro può essere considerata bassa. 

Tuttavia, la variabilità sia nell’entità dei sollevamenti che nei tempi di ritorno suggerisce che 
un prossimo grande terremoto potrebbe comunque verificarsi prima del previsto sulla base di 
detta ripetitività. 

La sismicità storica e gli eventi recenti confermano che per Mrauk-U il pericolo sismico è 
un’eventualità concreta, e misure a tutela delle comunità locali e del patrimonio, sono 
raccomandabili. 

Le mappe di pericolosità sismica. 

Le mappe di pericolosità sismica di Fig. 35 e 36 sono un prodotto di un’iniziativa MEC e 
ADPC per l’aggiornamento delle mappe nazionali di pericolo sismico. I valori di picco 
dell'accelerazione del terreno sono stati calcolati per lo Stato Rakhine sulla base di rilevamenti 
ed elaborazioni del Dr. Myo Thant del MEC. I valori di PGA sono stati tradotti in indicatori di 
pericolosità sismica aggregati a livello di villaggio: mappe semplificate di questo tipo, benché 
non frutto di rigorose elaborazioni statistiche come si conviene sulla base delle più recenti 
metodologie di analisi sismologica, sono di pronto utilizzo per l’identificazione delle aree più 
suscettibili di sismicità.  

In Fig. 35 e 36 sono riprodotte mappe di pericolosità sismica con tempi di ritorno brevi e lunghi 
rispettivamente, evidentemente con gamme di magnitudo e frequenze diverse. Le mappe 
relative ad eventi frequenti a bassa intensità sono appropriate nella realizzazione di piani di 
emergenza e gestione immediata del rischio; le mappe relative ad eventi più rari e di grande 
magnitudo sono necessarie per progetti di sviluppo a lungo termine e per la progettazione di 
infrastrutture strategiche. 
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Figura 35: Mappa del pericolo terremoti a Mrauk-U e nello Stato del Rakhine (breve 
periodo di ritorno) 
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Figura 36: Mappa del pericolo terremoti nello Stato del Rakhine (lungo periodo di 
ritorno) 

 

Uso delle mappe di pericolosità sismica. 

Le mappe di pericolosità sismica rappresentano modelli probabilistici di accadimenti sismici 
che superino di una certa percentuale la magnitudo attesa, per periodi di tempo campione. 
Possono essere utilizzate come documenti guida nella definizione delle zonazioni, ai fini della 
progettazione sismica degli edifici nello Stato. I moderni codici per la progettazione di 
manufatti utilizzano parametri di accelerazione del terreno come linee guida per la 
progettazione. Si raccomanda l’uso dei dati rappresentati graficamente nelle mappe nel 
processo di revisione delle disposizioni in materia di progettazione sismica. 

Le mappe di pericolosità sismica possono essere utilizzate per dare priorità ai lavori di restauro 
e riabilitazione di strutture in fase di degrado, ivi comprese strutture archeologiche e 
strategiche. 
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Le mappe di pericolosità sismica trovano utilizzo come strumento tecnico per decisori e 
amministratori locali, per pianificare l'espansione urbana e per elaborare piani regolatori, 
escludendo zone di amplificazione dell’onda e scuotimento atteso massimo. L'urbanizzazione 
delle città dovrebbe considerare il livello dei pericoli di terremoto. 

Le mappe di pericolosità sismica basate su scenari possono essere utilizzate negli esercizi di 
simulazione della risposta. I piani di risposta alle emergenze a livello statale e cittadino possono 
essere elaborati tenendo conto del rischio di terremoto nelle aree. Le risorse, in termini 
finanziari, di emergenza e di personale, possono essere prioritizzate e assegnate alle aree ad 
alto rischio. 

Le mappe di pericolosità sismica possono essere utilizzate come strumento formativo per 
sensibilizzare i residenti sui pericolo di terremoto.  

Pericoli idrogeologici. 

Una conseguenza del carattere estremo del clima nelle regioni rivierasche, è la franosità e 
l’instabilità dei pendii che colpisce indistintamente tutte le zone acclivi e montagnose, con 
maggior frequenza nelle zone soggette ad elevate precipitazioni. Tanto per ricordare eventi 
drammatici recenti, nel mese di giugno del 2010, 46 persone sono rimaste uccise da una frana 
provocata da forti piogge nel comune di Maungtaw, Rakhine. In situazioni paragonabili per 
clima e morfologia, una colata di fango avvenuta nella prima decade di agosto 2019 al villaggio 
Ye Pyar Gone, Mon State, ha provocato la morte di 75 persone e causato una quarantina di 
dispersi (Frontier Myanmar, 19 agosto 2019). 

 

Figura 37: La colata di fango sul villaggio di Ye Pyar Gone, Mon State, agosto 2019 

 

I tipi di frana più comuni che si sono verificati nel Rakhine sono colate di terra, scorrimenti 
planari e rotazionali e crolli. La principale causa di frane in questa regione è l’intensità delle 
precipitazioni nel periodo monsonico e la pressione interstiziale che acquisiscono di 
conseguenza le acque di falda lungo le superfici di disgiunzione delle masse rocciose. 

Eventi di grande portata a parte, l’instabilità dei versanti è una minaccia serie e un pericolo per 
le persone, le cose e il patrimonio culturale. Cedimenti di un substrato acclive, siano essi causati 
da naturale predisposizione (litologia cedevole, esposizione del versante, acclività, giacitura 
delle rocce) o da azioni umane improvvide (disboscamento, costruzioni di infrastrutture senza 
drenaggio, carichi anomali su un substrato cedevole, ecc.) possono contribuire ad una diffusa, 
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generale pericolosità di un territorio mettendo a repentaglio la stabilità di manufatti o opere 
insostituibili dell’ingegno umano diminuendone progressivamente il valore fino a distruzione 
totale. 

Le zone montuose del Myanmar sono intrinsecamente aree naturali instabili. I principali fattori 
che influenzano la franosità sono il gradiente del pendio, le caratteristiche idrogeologiche del 
territorio, la presenza di deformazioni o fratturazioni delle rocce del substrato, processi erosivi 
in atto, disturbi antropici legati allo sviluppo di infrastrutture e l’impatto di eventi scatenanti 
(e.g. un terremoto o un evento meteorologico avverso). 

La mappa di suscettibilità al franamento. 

La mappa di Fig. 38 è una rappresentazione delle zone di instabilità da processi gravitativi 
dello Stato. Essa esprime sostanzialmente dati di acclività del territorio: la suscettibilità al 
franamento è stata calcolata considerando le due principali situazioni predisponenti: forti 
piogge e terremoti. 

I dati di suscettibilità sono aggregati a livello di villaggio al fine di un più facile utilizzo da 
parte delle amministrazioni locali. È importante notare che nel caso della franosità, la mappa 
rappresenta la suscettibilità al franamento e non la pericolosità, cioè non contiene alcun 
connotato temporale di probabilità dell’accadimento; rappresenta cioè una situazione statica di 
condizioni morfologiche, climatiche e strutturali predisponenti al fenomeno.  
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Figura 38: Mappa di suscettibilità alle frane per lo stato del Rakhine 

Uso delle mappe di suscettibilità al franamento. 

 La gestione delle catastrofi, compresa la preparazione e la mitigazione, richiede 
informazioni specifiche sui pericoli, la vulnerabilità di base e i rischi associati in 
relazione a comunità, infrastrutture, mezzi di sostentamento. La mappa di suscettibilità 
ai rischi da frana è stata preparata utilizzando una metodologia scientifica (semi 
quantitativa) per lo Stato Rakhine, e può essere utilizzata come strumento decisionale 
per stabilire le priorità degli interventi di riduzione del rischio e la pianificazione dello 
sviluppo a livello statale. 

 La mappa di suscettibilità al franamento e i risultati delle analisi ottenuti da questo 
esercizio consentono di progettare un adeguato piano di mitigazione del rischio a livello 
statale. 

 La mappa può essere utilizzata come supporto alle decisioni nella definizione delle 
priorità dei finanziamenti per la valutazione del rischio a livello locale, rappresentando 
l’insieme dei comuni maggiormente esposti a questo pericolo. 
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Valutazione del pericolo di incendi rurali e forestali. 

A causa della prolungata stagione arida, il Myanmar è zona soggetta a incendi boschivi. Sulla 
base delle statistiche, tra il 2000 e il 2010, in termini di frequenza, gli incendi si sono 
posizionati in cima alla lista con il 73 % del totale di eventi calamitosi.  

Gli incendi hanno provocato perdita di vite umane, provocato lesioni, ucciso animali e distrutto 
abitazioni, fabbriche ed edifici di altra natura. 

Il valore della perdita di proprietà dipende dall’intensità del fuoco, dalla ubicazione e dalla 
durata dell’incendio. Negli ultimi due decenni, la frequenza degli incendi ha mostrato 
andamenti decrescenti mentre le perdite dovute al fuoco mostrano un andamento crescente.  

La figura 39 illustra l’ubicazione degli incendi passati (fonte: Vigili del Fuoco dello Stato 
Rakhine) nonché la distribuzione spaziale dei tipi di vegetazione, della rete stradale e delle aree 
di insediamento nello Stato del Rakhine.  
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Figura 39: Eventi di incendio passati con tipo di vegetazione, rete stradale e 
insediamenti 

 

Mrauk-U ha vissuto esperienze di distruzione a causa di incendi nel 1986 e nel 1994. Molti 
insediamenti abitativi si collocano in, o prossime ad aree boschive suscettibili di incendi 
durante la stagione secca. Nell’area archeologica, l’ubicazione dei luoghi di culto dei 
monasteri, delle immagini del Buddha e delle strutture in legno in zone vegetate le rende 
vulnerabili al fuoco. I vigili del fuoco della città hanno elaborato un piano per la protezione 
antincendio del patrimonio di Mrauk-U, secondo il quale 11 templi hanno priorità d’intervento 
secondo uno schema dettagliato da seguire in caso di incendio diffuso. 

Attualmente, nel territorio di Mrauk-U gli incendi di grosse dimensioni sono limitati poiché 
più della metà del territorio è stato disboscato per far spazio all’agricoltura e per lo sfruttamento 
del legname.  
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Un’evenienza recente è legata ai conflitti in corso, giacché nell’ultimo anno l’esercito 
governativo ha appiccato deliberatamente il fuoco alla vegetazione a fini difensivi o a fini tattici 
per debellare gli insorti. 

La mappa di suscettibilità agli incendi boschivi / rurali. 

La mappa di suscettività agli incendi boschivi o rurali dello Stato Rakhine è stata preparata 
utilizzando dati spaziali, immagini telerilevate, dati morfologici, di distribuzione delle 
infrastrutture e di copertura vegetale desunti dagli archivi del Dipartimento Forestale. 

La mappa è basata su possibili scenari che tengano conto delle caratteristiche dei luoghi. Le 
zone di suscettibilità agli incendi boschivi e/o rurali sono aree in cui è probabile che si verifichi 
un incendio e da dove esso possa essere facilmente diffuso. Gli indicatori di suscettività sono 
aggregati per villaggio, per un uso facilitato dello strumento a fini pratici. 

La mappa rappresenta indicatori di suscettività e non di pericolosità, non avendo connotazione 
temporale e di probabilità di accadimento calamitoso. 

 

Figura 40: Mappa di suscettibilità agli incendi forestali/rurali 
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Sulla base della casistica di eventi passati, le cause d’incendio boschivo o rurale, a parte le 
caratteristiche del luogo e la predisposizione climatica all’evento, sono da ricercarsi nel: 

 Disboscamento per agricoltura (taglia e brucia); 
 Abbandono di ceneri ardenti dopo attività domestiche in foresta; 
 Utilizzo del fuoco per sfruttamento della lacca; 
 Utilizzo del fuoco a scopo venatorio; 
 Uso del fuoco per l’eliminazione di sterpaglie secche e facilitare la ricrescita del 

pascolo 
 Diffusione di incendi naturali; 
 Innesco d’incendi spontanei a causa dell’aumento di temperatura e inaridimento del 

clima 
 

Fattori predisponenti a danni da incendio alle persone e alle cose sono:  

 Fattori climatici, clima caldo, aridità, vento; 
 Materiali di utilizzo rurale facilmente infiammabili (legno, paglia, fogliame); 
 Mancanza di preparazione, prevenzione, protezione e valutazione del rischio incendi 

da parte delle comunità rurali; 
 Ritardo nei soccorsi, allarme e diffusione delle informazioni; 
 Inefficace sistema di comunicazione; 
 Insufficienti risorse umane; 
 Ubicazione remota dei villaggi e difficolta di accesso dei mezzi di soccorso; 
 Scarsità di acque per lo spegnimento. 

Stanti questi fattori di obiettiva difficoltà e considerata la casistica delle cause d’incendio, 
prevalentemente antropiche e derivanti da azioni deliberate, le azioni dei decisori dovrebbero 
essere orientate nel senso scoraggiare o sanzionare pratiche potenzialmente pericolose.  

 

Pericoli antropici e sfide societarie  

Pressione antropica legata allo sviluppo. 

I pericoli per il patrimonio culturale derivanti da un incontrollato o mal gestito sviluppo 
economico si riferiscono all’incremento demografico, all’inurbamento, alla costruzione di 
infrastrutture e all’apertura verso nuovi settori economici, quali il turismo, i servizi, 
l’industrializzazione. Da tutte queste potenziali minacce non è esente il territorio di Mrauk-U, 
il quale sta evolvendo rapidamente da un’economia rurale ad un sistema di società orientato 
verso la fornitura di servizi, con tutte le conseguenze positive e negative che questo 
cambiamento può comportare nel bene e nel male.  

Urbanizzazione. 

L'agglomerazione urbana e l’inurbamento delle comunità rurali creano situazioni in cui i beni 
del patrimonio storico, inclusi monumenti e luoghi di culto, si trovano circondati da nuove 
costruzioni, con processi di espansione che evolvono senza pianificazione e senza un quadro 
giuridico autorizzante che tenga conto degli aspetti di protezione, conservazione, integrità del 
contesto e fruizione. L’aggressività dell’urbanizzazione contribuisce al degrado dell’estetica e, 
in ultima analisi, al declino del valore del bene e compromissione della loro ottimale fruizione. 

Le pressioni derivanti dallo sviluppo influenzano, e in alcuni casi minacciano, il valore 
archeologico del sito e del suo insieme di valori universali eccezionali, requisito per la nomina 
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a Patrimonio Mondiale. Gli impatti più sostanziali derivano dall’espansione incontrollata degli 
insediamenti abitativi che inesorabilmente invadono zone di rispetto di edifici storici, alvei 
fluviali e siti potenzialmente destinati ad uso ricreativo. La costruzione di edifici per uso 
residenziale, turistico o istituzionale è stata effettuata in passato senza una adeguata 
regolamentazione o pianificazione e la prassi, impostata su relazioni clientelari in una società 
ristretta, persiste. Nonostante la nomina a sito Patrimonio Mondiale richieda una pianificazione 
urbana e di fatto una progettualità è in atto, il problema persiste e deve essere attentamente 
monitorato.  

Da sempre a Mrauk-U, antica città storica di successo nello Stato del Rakhine, gli abitanti si 
sono stabiliti nei quartieri storici del centro urbano dove si concentrano le attività economiche 
o quanto più possibile nelle vicinanze di esso. Per questo persiste uno strisciante cambio di 
destinazione d’uso del suolo con occupazione abusiva da parte di insediamenti e infrastrutture 
di aree circostanti i monumenti antichi e i paesaggi urbani di valore storico.  

Alcuni degli attributi fisiografici del periodo di Mrauk-U come i fossati larghi e piatti, i bacini 
in disuso e i dintorni di edifici religiosi sono probabilmente le aree più trasformate dalla 
costruzione di infrastrutture moderne, abitazioni ed espansione dei monasteri. Di recente, un 
edificio ad aule a due piani della Mrauk-U High School, che originariamente era situato accanto 
al Mrauk-U Palace è stato trasferito nella zona del lago storico disseccato di Pan-Zee Mraung; 
anche la stazione elettrica è stata recentemente installata all'interno del Fossato di Kyarkite 
Thama (WH Nomination Dossier, 2019). 

Con l’aumentare della pressione di sviluppo, l’inurbamento ha proceduto colonizzando i 
versanti (Fig. 41), occupando zone potenzialmente pericolose ma nel contempo aggredendo 
anche aree storiche sede di reperti archeologici. 

 

Figura 41: Urbanizzazione dei pendii di Mrauk-U 

I contrafforti montuosi sono stati escavati per ricavarne piattaforme di fondazioni per 
abitazioni, edifici governativi, monasteri, hotel e pensioni che stanno avendo un impatto 
notevole sul paesaggio, sull’ambiente e sugli eventuali resti archeologici sepolti. 

Lo scavo di tagli stradali di versante, favorendo l’infiltrazione di acque meteoriche nel terreno 
promuove la destabilizzazione dei versanti e predispone all’innesco di frane, un pericolo per 
persone e cose che si trovano l’interno del bacino di pericolosità (Fig. 41). 
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Minacce legate a carenze di consapevolezza e formazione. 

Così come l’espansione urbana, stimolata dalla pressione demografica o dalla ricerca e 
occupazione di suoli produttivi, costituisce un pericolo per il patrimonio culturale e il 
paesaggio, anche la mancanza di consapevolezza dell’importanza dei reperti storici o del valore 
di un ambiente può arrecare un danno che si traduce in perdita economica.  

Il degrado deliberato delle aree umide intermontane stabilitesi su vecchi bacini lacustri storici 
di Taungbyu e Apaundaw non farà altro che diminuirne il valore ricreativo, con perdita di 
profitto per eventuali futuri servizi turistici che vi si potrebbero impiantare.  

In alcuni antichi fossati e sui terrapieni si svolgono ora attività agricole, precluse in passato, 
che danneggiano l’integrità del paesaggio, diminuiscono il valore del reperto storico e ne 
compromettono la disponibilità futura per studi e fini turistici. 

Il degrado dei corsi d’acqua è un altro aspetto della mancanza di sensibilità ambientale e si 
interseca con problemi organizzativi di gestione dei rifiuti, arrecando non solo un danno 
ambientale ma anche un problema di salute pubblica. 

Disordini Sociali e Conflitti. 

Dal 2012, lo Stato Rakhine è lacerato da conflitti ed è stato teatro di scontri violenti e disordini 
sociali. La communal violence del 2012 ha acuito la crisi, limitato l’accesso alla regione già 
inadeguato ai bisogni di base e frustrato ogni sforzo di sviluppo. 

A parte la perdita di vite umane e la distruzione delle proprietà, la caratteristica più tangibile e 
persistente del conflitto è l’esodo di intere comunità. 139.310 persone, la stragrande 
maggioranza dei quali musulmani, rimangono sfollati nello stato di Rakhine. Geograficamente, 
dal 2012, i conflitti derivanti dalle tensioni tra i Buddisti Rakhine e il popolo Musulmano 
Rohingya si sono verificati in tutto lo stato, inclusi i distretti di Kyaukphyu, di Thandwe, 
Maungdaw e Sittwe (LIFT, 2018). 

Sebbene nessun conflitto o scontro violento si sia verificato a Mrauk-U tra il 2012-2018, i 
conflitti interni tra il gruppo armato del Rakhine, l’Arakan Army e l'esercito regolare del 
Myanmar si sono intensificati da marzo 2019, con impatti significativi su monumenti e beni 
archeologici. I continui combattimenti e il fuoco dell’artiglieria nella zona hanno danneggiato 
due dei monumenti della città antica: in una dichiarazione rilasciata il 18 marzo 2019, la 
Myanmar Archaeology Association (MAA) ha espresso estrema preoccupazione per il danno 
collaterale che gli antichi monumenti all'interno della zona archeologica potrebbero subire a 
seguito del prolungarsi delle ostilità. Sulla base della convenzione di Hague del 1954 per la 
“protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato” firmata dal Myanmar nel 1956, la 
petizione della MAA ha sollecitato l’adozione da parte dei contendenti di una moratoria nei 
conflitti. Il Dipartimento di Archeologia e Museo Nazionale del Ministero degli Affari 
Religiosi e della Cultura, che è l'organismo governativo ufficiale responsabile della gestione 
dei siti archeologici nel paese, preparando il World Heritage Nomination Dossier, aveva anche 
dichiarato e promesso che il Ministero avrebbe esortato il presidente a usare i suoi poteri per 
garantire la salvaguardia dell’integrità dei templi. Nonostante la pressione e la condanna da 
parte di enti governativi, organizzazioni pubbliche e civili, la dichiarazione del MAA, i conflitti 
a Mrauk-U si sono solo intensificati nel corso del 2019 e persistono tuttora. 
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Azioni vandaliche. 

Monumenti antichi, templi e stupa di Mrauk-U sono stati anche oggetto di atti di vandalismo 
da parte di membri della comunità locale, o per mera ignoranza o per trarre profitto da traffico 
di oggetti d’arte, complice la negligenza delle autorità locali preposte a vigilare. 

Uno degli incidenti più recenti e più gravi si è verificato nell'ottobre 2008, nel tempio di Le-
Myet-Hna, uno dei templi storicamente più significativi e archeologicamente più importanti di 
Mrauk-U, costruito dal Re Min Saw Mon, il fondatore della dinastia Mrauk-U nel 1430 DC: 
undici delle ventotto immagini secolari del Buddha presenti all'interno del tempio furono 
decapitate o deturpate. Considerando l'importante valore storico e culturale del tempio, il 
Dipartimento di Archeologia di Mrauk U non ha potuto fare a meno di ammettere l'incidente 
adducendo carenza di risorse umane per la vigilanza.  

Il personale del DANM sarà integrato da ulteriori reclutamenti in futuro; intanto una caserma 
di polizia turistica e alcune stazioni dislocate sul territorio sono già presenti. 

Minacce legate a carenze organizzative: uso delle risorse e smaltimento dei rifiuti. 

La mancanza di consapevolezza della popolazione e delle autorità locali sul valore economico 
dell’integrità di un paesaggio o dell’autenticità di un bene storico si somma con carenze 
organizzative e mancanza di servizi che in ultima analisi contribuiscono ad aumentare la 
pericolosità sociale del sito: pericolosità nel senso di una minaccia che la componente umana 
rappresenta per il valore e sicurezza del sito.  Ci sono tre problemi riguardanti questo aspetto: 
la gestione delle risorse idriche per usi domestici e agricoli, l’utilizzo della foresta come fonte 
di combustibile e la gestione dei rifiuti. 

Mrauk-U è una città in espansione e questo comporta una maggiore necessità, sia quantitativa 
che qualitativa, di acqua per usi domestici. Ad oggi, l’amministrazione locale non ha 
dimostrato una pianificazione ottimale e basata su criteri scientifici per l’individuazione, 
predisposizione e gestione dei rifornimenti idrici per il proprio territorio. I bacini di accumulo 
per usi civili continuano ad essere contaminati per via di attività agricole e zootecniche che al 
loro interno vi si svolgono; non viene data importanza all’invasione delle infestanti all’interno 
dei bacini, con effetti di degrado della qualità delle acque. Esiste la necessità di una definizione 
e regolamentazione per l’utilizzo delle acque per usi civili, agricoli e per l’allevamento ed ogni 
intervento ingegneristico che insista su tali bacini dovrebbe tenere conto del loro valore storico. 

La deforestazione è un problema rilevante in molti paesi in via di sviluppo in quanto i prodotti 
del bosco sono i soli usati come combustibile per la preparazione di cibo e riscaldamento. La 
deforestazione è un problema di difficile soluzione per comunità rurali in carenza di fonti 
alternative di energia; tuttavia il fenomeno può essere mitigato. 

L’utilizzo dei residui dell’agricoltura (lolla e paglia di riso), se promossa e supportata da 
investimenti e incentivi potrebbe essere una valida alternativa. Bisognerebbe informare la 
popolazione, formare i taglialegna e identificare aree in cui lo sfruttamento è permesso se 
praticato con criteri che riducano il consumo del suolo, l’esposizione dei versanti alle 
intemperie e le conseguenze su altre risorse e servizi ecosistemici forniti dalle zone boscate. 
Quello che si osserva attualmente è un’erosione accelerata del suolo durante la stagione 
piovosa riscontrabile dal grande apporto di sedimento (sovralluvionamento) che le piene si 
lasciano alle spalle nei reticoli minori. Il sovralluvionamento è un sintomo di disboscamento 
aggressivo dei versanti nella parte alta dei bacini idrografici ed ha conseguenze in termini di 
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capacità di smaltimento delle acque di piena e aumento del rischio alluvioni potenzialmente 
evitabili.  

Ultimo ma non meno importante è il problema della gestione dei rifiuti. È consolidata a Mrauk-
U la pratica di usare i corsi d’acqua urbani come discarica, con grave compromissione della 
qualità della risorsa, dell’estetica della città e della salute pubblica (per lo sviluppo di pesti) e 
della capacità di deflusso in caso di piena. 

Per il rifiuto urbano esiste una rete di riciclaggio nel Paese, ma funziona per pochi selezionati 
materiali e solo nelle città, per via dei minori costi di trasporto a parità di quantità raccolte. 
Nelle zone rurali come Mrauk-U, i rifiuti sono scaricati impropriamente nei fiumi o 
alternativamente bruciati a bordo strada, fuori dalla propria casa o nel proprio appezzamento 
di terreno. 

Se non vengono bruciati spontaneamente, i rifiuti sono smaltiti in discariche cittadine o di zona 
che non hanno una gestione o criterio di utilizzo razionale: si tratta semplicemente di aree 
deputate all’accumulo, indentificate impropriamente senza considerare tutte le implicazioni 
tecniche prima di concederne l’autorizzazione. A Mrauk-U, la discarica di Thazin Taing, per 
quanto sia un tentativo lodevole di risolvere un problema, è un esempio inefficacia 
organizzativa (l'accumulo è insostenibile) e l’ubicazione è inadeguata per posizione 
topografica, limitata accessibilità e capacità. Il potenziale di contaminazione dei terreni agricoli 
circostanti, delle acque di falda e del vicino bacino che rifornisce l’acqua per la città è enorme. 
La cattiva gestione di rifiuti solidi urbani provoca un danno all’estetica della città e alla salute 
pubblica considerevole, con impatti sul deflusso, sedimentazione, pesca ecc. Le locali 
organizzazioni della società civile e il Mrauk-U Heritage Trust stanno tentando, con azioni di 
promozione e sensibilizzazione, di creare consapevolezza al problema e contribuire alla sua 
soluzione attraverso azioni partecipate.  

Minacce legate allo sviluppo di nuovi settori economici: il turismo. 

Mrauk-U, l'antica capitale del Regno, è una delle principali attrazioni turistiche dello Stato 
Rakhine insieme alla famosa e incontaminata spiaggia di Ngapali. Nonostante i templi buddisti 
secolari della città antica, le pagode, le mura della città e i resti del Palazzo Reale, gli arrivi 
turistici a Mrauk-U sono ancora bassi rispetto a quelli di Bagan a livello nazionale e Angor 
Wat e Ayutthaya a livello regionale a causa della mancanza di sviluppo delle infrastrutture. 
Inoltre, i conflitti interni tra l’esercito del Myanmar (Tatmadaw) e il gruppo etnico armato 
Arakan Army (AA), che si sono verificati da marzo 2019, hanno avuto ripercussioni negative 
sul turismo dello Stato Rakhine e in particolare su Mrauk-U. Le infrastrutture turistiche di 
Mrauk-U sono ancora primitive e le difficoltà di accesso spiegano il numero insignificante di 
arrivi a Mrauk-U rispetto alla sua controparte classica Bagan. 

I grafici di confronto per gli arrivi di visitatori internazionali per il Myanmar e Mrauk-U 
mostrano che solo una piccola parte del numero totale di turisti internazionali che vanno in 
Myanmar visitano Mrauk-U (Fig.41-42); nel 2018, si sono registrati solo 3238 visitatori 
internazionali a fronte di un flusso che ha contato 3,500.000 unità a livello dell’Unione (fonte: 
Tourism Management Plan, 2019). 
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Figura 41: Arrivi internazionali di visitatori a Mrauk-U tra il 2014 e il 2019 (fonte, 
Ministero del Settore Alberghiero e del Turismo 

 

 

Figura 42: Arrivi domestici di visitatori a Mrauk-U tra il 2014 e il 2019 (Fonte: 
Ministero del Settore Alberghiero e del Turismo 

 

Mentre il numero di arrivi di turisti internazionali a Mrauk-U rimane relativamente basso, gli 
arrivi domestici rimangono abbastanza stabili grazie alle feste religiose locali. La maggior 
affluenza al sito di turisti nazionali è registrata da ottobre ad aprile e in particolare in occasione 
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del più famoso festival religioso locale alla pagoda di Shitthaung che richiama pellegrini da 
tutto il paese. 

Lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici a Mrauk-U sta procedendo dietro pressioni dei 
vari portatori d’interesse locali e delle autorità le quali vedono il turismo come propulsore 
dell’economia locale. L’ufficio del Dipartimento di Hotel e Turismo in Mrauk-U, aperto nel 
2000, ha predisposto un piano di sviluppo turistico in collaborazione con l’Associazione delle 
Guide Turistiche di Mrauk-U. In base ai dati sino ad ora raccolti circa gli arrivi annuali, 
nazionali e internazionali, recettività e servizi, Mrauk-U non è minacciata nell’immediato dalla 
pressione di un turismo di massa (Mrauk-U Nomination Dossier, 2019). 

Minacce alle strutture idriche storiche e paesaggistiche quali elementi peculiari del 
patrimonio archeologico di Mrauk-U e relativi impatti attesi 

Impatti sugli attributi e potenziale perdita di OUV 

L'analisi degli impatti fa parte del processo di valutazione delle conseguenze negative dei 
processi naturali, delle azioni umane e delle inadempienze istituzionali sui beni del patrimonio 
(Heritage Impact Assessment), sull'ambiente e sul paesaggio (Environmental Impact 
Assessment). 

Una analisi di queste potenziali conseguenze sui beni paesaggistici e sulle strutture idriche è 
descritta nei sotto-capitoli seguenti come base conoscitiva per approntare, a titolo preventivo, 
le misure di mitigazione.  

Impatti sui rilevi urbani, sui versanti ingegnerizzati in epoca storica a fini difensivi, sulle 

trincee e sulle spianate fortificate di vetta. 

L’instabilità dei versanti dovuta all’innesco di processi gravitativi (frane, soliflussi, reptazione) 
a danno di strutture storiche ivi presenti (trincee, spianate fortificate, versanti ingegnerizzati) 
può essere indotto da processi naturali (precipitazioni eccezionali) e/o azioni umane 
comprendenti:  

 Intrusione urbana su pendii e deforestazione, causa di ruscellamento concentrato, 
erosione del suolo e infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo denudato e indebolito.  

 Costruzioni ingegneristiche o militari (strade di accesso, infrastrutture di 
comunicazione, ecc.) che promuovono il consumo di suolo. Il denudamento del 
substrato e infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo. 

Le infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo sono la causa prima di instabilità dei pendii. 
Smottamenti, frane e soliflussi possono causare danni ai relitti archeologici, al denudamento e 
all’impoverimento del suolo con conseguente declino dell'estetica del paesaggio. 
Impatti su aree di attività storiche. 

Le aree di attività storiche sono una definizione generica utilizzata per costruzioni di origine 
antropica e funzione sconosciuta, costituite da fossati, piattaforme arginate e stagni di varia 
estensione, isolati nella campagna di Mrauk-U. Benché di origine artificiale, questi manufatti 
sono stati rielaborati a vario grado dalle attività agricole e incorporati nel paesaggio. Se non 
protetti da ulteriori manipolazioni, queste forme del modellamento andranno incontro a 
degrado progressivo e distruzione. 

Impatti sull’antico cantiere navale di Mrauk-U. 

Alla periferia nord-ovest di Mrauk-U esiste una morfologia relitta (solchi trasversali al corso 
d’acqua) interpretata come un cantiere navale, nelle vicinanze di un villaggio, sede di intensa 
attività urbana e rurale. L’espansione del villaggio a seguito di un aumento della pressione 
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demografica, lo sviluppo di infrastrutture (strade, negozi, strutture turistiche, monasteri, riserie) 
e le attività agricole, se non regolate o ristrette, possono portare all'alterazione delle morfologie 
e alla distruzione di ciò che rimane dell’antico cantiere. Anche la sola erosione da parte del 
corso d’acqua che serviva da accesso al cantiere può portare ai medesimi effetti negativi. 

Impatti sui fiumi e sui corsi d’acqua permanenti e stagionali, attivi ed estinti. 
Fiumi come il Lemro stanno subendo:  

 Sotto-escavazione del letto e conseguente erosione di ripa, con crollo degli argini 
naturali che possono mettere a repentaglio la stabilità dei villaggi ripari; 

 Formazione di canali di rotta lungo gli argini i quali, se non riparati, possono agevolare 
straripamenti, inondazioni delle pianure alluvionali circostanti e deposizione di 
sedimenti, con conseguenze di villaggi e le colture. 

L'eccessivo limo nelle pianure alluvionali soggette agli straripamenti può portare a 
cambiamenti nella copertura del suolo e nell'uso del suolo. 

L’alterazione del profilo dell’alveo del fiume storico di Chaung Thite e il confinamento del 
flusso mediante canalizzazione possono causare un'accelerazione dell’acqua e aumentare il 
rischio di alluvione a valle. 

I fiumi urbani e i corsi d’acqua stagionali dominati dalla marea sono influenzati da: 

 Continua espansione urbana e industriale lungo le ripe, nonché sviluppo di 
infrastrutture che causano la restrizione dell’alveo e ostacolando il deflusso; 

 Sedimentazione; 
 Intasamento dell’alveo e inquinamento delle acque, dovuto alla dispersione di rifiuti 

domestici; 
 Alterazione dell’integrità delle foreste umide riparie a Nypa fruticans, che porta al 

degrado e alla perdita di habitat ripari, all'erosione accelerata di sponda e al collasso 
delle infrastrutture; 

 Intensificazione dell’erosione di ripa la quale, se non mitigata, minaccia la stabilità dei 
manufatti storici (e.g. Buddhor Mor). 

Paleo-alvei sono presenti come morfologie relitte nelle campagne; le attività agricole 
continuative possono causare l'alterazione delle morfologie originali e la distruzione di un 
elemento caratteristico e saliente del paesaggio. 

Impatti sui canali. 

I canali artificiali sono presenti sia come strutture attive che estinte. I canali artificiali tuttora 
attivi (ad esempio il canale che alimenta da sinistra l’Alay-Zee Chaung, prima che esso entri 
in città, costruito negli anni ’60) potrebbero essere impattati da: 

 Costruzione, manutenzione e/o ampliamento delle infrastrutture viarie, con potenziale 
alterazione della sezione del canale e cambiamenti nella sua capacità di deflusso. La 
rettifica intenzionale o meno di un corso d'acqua può portare ad un'accelerazione del 
flusso, con aumento del rischio di alluvione a valle; 

 Alterazione delle morfologie originali; 
 Cattiva gestione degli alvei e scarico incontrollato di rifiuti solidi, con conseguente 

intasamento e degrado della qualità dell’acqua. 
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I canali artificiali storici, ora estinti e conservati come morfologie relitte nelle campagne, sono 
alterati da:  

 Pratiche colturali e arature, le quali causano una progressiva alterazione della 
morfologia originale e perdita di autenticità; 

 Costruzione di abitazioni rurali sulla o nei pressi della struttura; 
 Mancanza di manutenzione; 
 Scarico dei rifiuti solidi;  
 Perdita di integrità e valore estetico. 

Impatti su bacini e laghi. 

Nel territorio di Mrauk-U esistono invasi artificiali sia estinti (trasformati per interramento in 
piane lacustri destinate all’agricoltura) che attivi, come corpi idrici di varia volumetria ed 
estensione.  

I bacini storici tuttora esistenti all’interno delle valli trasversali che intagliano i rilievi collinari 
di Mrauk-U lungo la strada per Mahamuni e i due maggiori invasi urbani (Anuma Kan e Letse 
Kan) sono pesantemente impattati da: 

 Costruzione/rinnovamento di infrastrutture idrauliche (dighe e sbarramenti);  
 Deforestazione riparia; 
 Modifica del design idraulico originale (danneggiamento della connessione Anuma 

Kan / Letse Kan);  
 Espansione delle attività rurali lungo i versanti circostanti;  
 Coltivazioni lungo sponde e pendii; 
 Sendimentazione e interramento; 
 Colonizzazione da parte di erbe infestanti; 
 Inquinamento da prodotti chimici utilizzati in agricoltura e rifiuti urbani, umani e 

animali; 
 Degrado degli ecosistemi lacustri e delle zone umide intermontane; 
 Perdita di valore ricreativo. 

I bacini estinti sono distese di campi coltivati a risaia o seminativo, nelle aree rurali di Mrauk-
U e sono impattate da: 

 Attività agricole; 
 Costruzione di infrastrutture; 
 Installazioni militari; 
 Conflitti. 

Essendo stati tutti i bacini antichi ingegnerizzati in varia misura, non esistono laghi naturali a 
Mrauk-U; esiste solo esempio di antico lago urbano, il Pan-Zee Mraung, ora sede di 
inondazione estiva durante la stagione delle piogge e palude malsana durante l’inverno arido, 
in parte occupato da edifici soggetti stagionale evacuazione causa allagamento. 

L’antico letto lacustre del Pan-Zee Mraung è impattato da: 

 Espansione urbana; 
 Costruzione di infrastrutture (private e pubbliche); 
 Scarico inconsulto di rifiuti urbani; 
 Degrado dell’habitat urbano a causa di insediamenti abusivi. 
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Un acquitrino stagionale si forma durante la stagione delle piogge e persiste nella stagione 
arida nelle parti più depresse, dove si accumulano rifiuti urbani e prolifera una vegetazione 
arborea infestante. 

Impatti su dighe e argini. 

Esiste nel territorio di Mrauk-U una varietà di dighe e terrapieni, costruite con funzione di 
strutture di contenimento delle acque, variamente affette dalle attività agricole. Questi 
terrapieni, indipendentemente dalle loro dimensioni ed estensione, sono influenzate da: 

 Attività rurali e agricole localizzate; 
 Deforestazione localizzata; 
 Rinnovo/rimodellamento con conseguente alterazione della struttura e morfologia 

originale;  
 Degrado a causa fenomeni gravitativi e di erosione dovuta a ruscellamento concentrato.  

Impatti sulle chiuse. 

Un certo numero di siti, sedi di chiuse per la regolamentazione dei flussi idrici, sono riportate 
nelle documentazioni storiche di Mrauk-U. Queste chiuse, di cui pochissimi relitti sono 
conservati, in vari punti nevralgici del reticolo fluviale urbano, specialmente dove il substrato 
roccioso affiorante offriva un solido supporto alle strutture (probabilmente lignee). 

A causa della loro posizione lungo i restringimenti naturali del flusso, i siti che ospitavano le 
chiuse sono stati soggetti ad una maggior erosione e pertanto in un solo caso si sono mantenute 
le strutture relative (e.g. il sito della chiusa di Min Hwet). 

In siti dove invece è prevalsa la sedimentazione, gli eventuali resti sono stati sepolti sotto la 
coltre sedimentaria, senza possibilità di esumazione. 

Impatti sulle condotte di drenaggio. 

Le condotte di drenaggio sono strutture costruite attraverso le mura cittadine per l’evacuazione 
delle acque di pioggia da aree dell’antico centro urbano. Esse sono state restaurate di recente, 
con parziale perdita di autenticità. In mancanza di un’adeguata manutenzione, gli agenti 
atmosferici e le precipitazioni possono indebolire le strutture in pietra/mattoni causando crolli 
parziali. La crescita eccessiva della vegetazione, se non gestita, può contribuire 
all’indebolimento delle struttura, al degrado e al rischio di danni irreversibili.  

Impatti sui fossati. 

I fossati nelle zone rurali subiscono incessanti alterazioni a causa delle incessanti attività 
agricole aratura, manutenzione delle risaie e espansione urbana rurale. Se non gestite, le attività 
agricole potrebbero comportare un'alterazione della morfologia originale e perdita di 
autenticità. 

I fossati storici difensivi che circondano le mura cittadine sono ora depressioni in parte re-
naturalizzate, che ospitano zone paludose impraticabili o, se drenate, espansione urbana. La 
mancanza di manutenzione e la costruzione di abitazioni, monasteri ed edifici pubblici può 
portare a un'alterazione irreversibile delle morfologie originali. 

Impatti sugli stagni. 

Gli stagni rituali fanno parte di complessi religiosi e sono sottoposti a manutenzione da parte 
dei monaci. La mancanza di consapevolezza del loro significato storico può comportare una 
manutenzione inappropriata con danni alla struttura e perdita di autenticità. L'alterazione del 
rivestimento impermeabile (mattoni o argilla) può causare perdita di capacità di ritenzione 
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idrica e perdite. Il collasso del rivestimento in mattoni può causare il deterioramento localizzato 
della struttura e la perdita di valore estetico. 

Gli stagni rurali sono utilizzati dagli agricoltori e danneggiati dalle quotidiane attività agricole: 
la dispersione di prodotti chimici agricoli, di residui da pascolamento e deiezioni umane, 
insieme allo scarico di rifiuti solidi, può provocare inquinamento delle acque e declino della 
qualità delle acque. 

L'espansione dei villaggi e la costruzione di abitazioni sugli argini aumentano le occasioni 
d’inquinamento delle acque.  La mancanza di manutenzione può provocare l’invasione da parte 
di piante infestanti e l’interramento può contribuire a limitare la capacità di ritenzione idrica 
causandone, a lungo termine, l’abbandono.  
La perdita di valore estetico e ricreativo degli stagni rituali e rurali è dannosa per il mancato 
potenziale utilizzo da parte della comunità e dei visitatori. 

Impatto di pozzi. 

Esistono sia pozzi artesiani che freatici nel territorio e nella cerchia urbana di Mrauk-U, questi 
ultimi spesso di valore storico perché menzionati nei documenti del regno. La maggior parte 
dei pozzi freatici storici è in uso e ben mantenuta, con segni di ricostruzione o consolidamento 
di muri perimetrali e delle piattaforme di accesso all’acqua, non sempre rispettosi del loro 
valore archeologico. I pozzi abbandonati sono invece utilizzati come discariche, 
compromettendo il loro valore e danneggiando la sicurezza delle acque sotterranee. 

I pozzi artesiano sono recenti, meno comuni e tuttora in uso. La mancanza di rivestimento può 
causare collasso delle pareti e perdita della funzionalità del pozzo.  

Impatti sul serbatoio dell'acqua / cisterna storica nella parte superiore del sito del palazzo. 

Una cisterna storica è presente alla sommità del palazzo reale, nel centro urbano di Mrauk-U. 
È una cavità intagliata nel substrato e rivestita da blocchi di arenaria, con volta ad arco 
parzialmente collassata, sempre in blocchi della medesima roccia. La struttura in pietra è 
alterata dagli agenti atmosferici e minacciata dal potenziale collasso per gravità dei blocchi 
della volta. La mancanza di un restauro adeguato e manutenzione può causare degrado continuo 
e deterioramento irreversibile della struttura. 

Vulnerabilità del patrimonio culturale di Mrauk-U  

Strutture abitative ed edifici ad uso civile pubblico (scuole, ospedali, uffici ecc.) 

La resistenza delle strutture abitative dipende dalle caratteristiche costruttive e dai materiali 
utilizzati. La distruzione delle zone residenziali e le necessità di ricollocazione delle 
popolazioni sfollate può innescare la ricerca di siti per nuovi insediamenti, temporanei o 
permanenti che siano, e rappresentare una minaccia per il patrimonio architettonico all’interno 
dell’area archeologica. 
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Figura 43: Tipica casa Rakhine 

La capanna in legno (talora, di recente sostituito da palificate in calcestruzzo, preconfezionate) 
e stuoia di bambù (Fig. 43) è l'infrastruttura abitativa più comune nello Stato del Rakhine. Date 
le caratteristiche costruttive e le proprietà meccaniche dei materiali utilizzati presenta una 
discreta resistenza ad eventi meteorologici di grande intensità o terremoti di grande magnitudo. 
Questo tipo di abitazione rappresenta circa il 56 percento delle strutture abitative totali nello 
stato. Il secondo tipo di abitazione più comune, soprattutto nei centri abitati è quella 
interamente in legno; da ultima come percentuale, la costruzione in calcestruzzo e/o muratura 
e mattoni in struttura in legno, prevalente solo nelle aree urbane. 

Poiché il bambù e il legno sono materie prime molto comuni ed economiche, le abitazioni che 
utilizzano questo tipo di materiali rappresentano il 94 % delle strutture totali.  

Comune 

Tipologie di Infrastrutture Abitative 

Totale 

Materiali Calcestruzzo Muratura 

Muro in 
mattoni 

in 
struttura 
in legno 

Struttura 
in legno 

Capanne 
in stuoia 
di bambù 

Altri 

Mrauk-U 
Numero 

(%) 
174  

(0.37) 
626 

(1.33) 
1187 
(2.49) 

18,043 
(37.86) 

27,378 
(57.45) 

248  
(0.52) 

47,656 

Tabella 8: Tipologie di infrastrutture abitative nella città di Mrauk-U (fonte: Rakhine 
State Municipal Department and Field Survey) 
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Figura 44: Mappa delle tipologie strutturali a Mrauk-U 

Strutture architettoniche storiche (templi, pagode, stupa) 

La vulnerabilità del patrimonio archeologico di Mrauk-U dipende dalle caratteristiche 
costruttive, dai materiali utilizzati, dal loro grado di alterazione, dallo stato di conservazione e 
di eventuale restauro. Inoltre, un ruolo importante lo riveste la posizione e l’esposizione agli 
agenti atmosferici. Per quanto riguarda la vulnerabilità nei confronti di eventi sismici, molto 
dipende dagli effetti locali di sito responsabili di amplificazione o smorzamento dello 
scuotimento. 

I manufatti ubicati, ad esempio, sul fronte pedemontano sono più esposti all’impeto del vento 
durante le tempeste tropicali o i tifoni mentre quelli sottovento, eventualmente protetti dai 
rilievi o dalla vegetazione, sono destinati a subire una sollecitazione minore. 

I beni nella piana del Kaladan o quelli che subiscono l’effetto diretto dell’erosione fluviale 
possono essere soggetti a collasso per scalzamento al piede, anche se costituiti da solida 
struttura, o subire degrado progressivo a seguito di ripetuti allagamenti. 
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In genere i monumenti in pietra di Mrauk-U hanno una discreta resistenza al degrado: l’arenaria 
che prevale come materiale da costruzione di templi e pagode è ben cementata e ha resistito 
egregiamente alla corrosione; i giunti tra i blocchi sono ovviamente punti di debolezza e il 
progressivo dilavamento/dissoluzione dei leganti causa movimento relativo, cedimenti e infine 
collassi, favoriti dalle piogge torrenziali del periodo monsonico. Il ruscellamento e l’erosione 
del substrato può anch’esso minare la solidità della struttura, cosi come l’azione dell’apparato 
radicale della vegetazione il quale, dilatando i giunti, ne genera un generale indebolimento.  

Alcuni monumenti ed edifici possono essere resi vulnerabili a causa dei leganti utilizzati per la 
loro costruzione o per difetti nella loro progettazione. Ad esempio, la malta cementizia ha una 
capacità portante e di sollecitazione molto bassa, e irrigidendo le strutture in muratura o blocchi 
le rende vulnerabili allo scuotimento sismico. Le strutture con alti archi o grandi spazi senza 
un adeguato supporto laterale possono indurre spinte estensive che ne causano il collasso se 
sollecitate in maniera anomala (e.g. a seguito di un evento sismico). In tutta l'Asia, ad esempio, 
le grandi pareti in muratura collegate con volte e archi che sostengono alte torri affrontano un 
notevole stress sismico. 

A parte la vulnerabilità intrinseca del bene legata alle sue caratteristiche costruttive, alla 
resistenza dei suoi materiali e allo stato di conservazione, anche interventi di restauro mal 
concepiti possono tradursi in un danno: alcuni monumenti, ad esempio, possono essere stati 
sottoposti a conservazione o riabilitazione senza un adeguato rafforzamento e risultare alla fine 
indeboliti.  

L'attività costruttiva di templi, stupa e pagode a Mrauk-U, nel 15° e 16° secolo fu il risultato 
di un forte fervore religioso. I monumenti di Mrauk-U differiscono da quelli di gran parte della 
Birmania per materiali e caratteristiche architettoniche: i luoghi di culto sono concepiti con una 
possenza inusitata, con un dispendio di materiale lapideo enorme, evidentemente disponibile 
sul posto in gran copia e molto più resistente del laterizio comune in altro siti vicini (e.g. 
Bagan): per questo, il patrimonio architettonico del sito è il meglio conservato in assoluto 
(Thaw, 1972). Le caratteristiche costruttive dei diversi elementi sono di seguito descritte per 
meglio far comprendere gli elementi di vulnerabilità o resistenza che hanno contribuito alla 
preservazione del bene o, viceversa al suo degrado.  

 Strutture religiose: il nucleo dei mattoni era costituito da una lastra di pietra; la calce, 
usata come legante era prodotta miscelando sabbia e argilla insieme a una sostanza 
organica di proprietà simili alla gomma prodotta dall'ebollizione di pelle, code e zoccoli 
di bufalo. Un tale prodotto è tuttora utilizzato per impermeabilizzare le superfici dei 
templi. L’ arenaria grigia era facilmente reperita dagli affioramenti sulla costa (Gutman, 
2001). 

 Templi: a differenza di quanto osservato nel resto del Myanmar dove prevalse, per 
ragioni di reperibilità del materiale, il laterizio, nel Regno di Mrauk-U essi furono 
costruiti interamente in pietra (Forchammer, 1891). 

 Stupa: se ne sono identificati 271 nel territorio di Mrauk-U, costruiti con tecnica mista 
che prevedeva l’utilizzo sia di mattoni che blocchi di arenaria.  

 Immagini del Buddha: se ne sono identificate 95 nel territorio di Mrauk-U, anch’esse 
costruite con tecnica mista a mattoni e arenaria. 

 Altri resti archeologici indifferenziati: costruiti con tecnica mista a mattoni e arenaria. 
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Vulnerabilità degli elementi fisiografici storici, strutture idriche antiche e del paesaggio 

culturale. 

Il paesaggio montano di Mrauk-U all’interno del perimetro urbano è vulnerabile ai processi 
gravitativi e al ruscellamento diffuso e concentrato durante la stagione delle piogge. La naturale 
erosione dei versanti che occasionalmente assume dimensioni catastrofiche allorquando si 
innescano frane e smottamenti, può essere promossa da azioni umane improvvide quali 
l’occupazione dei pendii per insediamenti o l’esecuzione di scavi per infrastrutture o 
installazioni. 

Grave è il fenomeno della cava di materiali da costruzione, spesso illegale e a spese del 
paesaggio facente parte dell’area archeologica, mentre la deforestazione è causa d’instabilità 
favorendo il ruscellamento concentrato. 

L’alterazione della copertura boschiva e le azioni umane di scavo, per qualsivoglia motivo, 
rappresentano un elemento di vulnerabilità per tutte quelle strutture, archeologiche o meno, che 
giacciono nel bacino di pericolosità.  

Gli alvei fluviali sono sedi naturali di erosione e pertanto luoghi di attenzione per quello che 
concerne le strutture archeologiche (chiuse, condotte di drenaggio, sbarramenti storici ecc., ma 
anche monumenti e luoghi di culto) ubicate in prossimità. 

Gli alvei fluviali sono vulnerabili alle azioni umane che minacciano la loro integrità; lo scarico 
di rifiuti solidi urbani, pratica comune a Mrauk-U, è causa di intasamento del fiume rendendolo 
inefficace al deflusso e causa di inondazioni. La stessa pratica interessa vasche di utilizzo 
comune come riserva d’acqua e pozzi freatici producendo inquinamento, sia delle acque 
superficiali che di falda. 

Le dighe e i terrapieni, i fossati perimetrali adiacenti alle mura e depressioni artificiali in zone 
rurali, sono siti di pratiche colturali che nel tempo tendono ad alterare le morfologia. Queste 
strutture storiche in terra, spesso prive di sovrastrutture in muratura o pietra sono labili e con 
l’aratura perdono di evidenza divenendo rapidamente irriconoscibili come forme antropiche. 

In generale, tutte le particolarità del paesaggio storico subiscono infine una alterazione più o 
meno importante in seguito alla costruzione di infrastrutture, conseguenza ineluttabile del 
processo di modernizzazione e sviluppo socio-economico, con conseguente perdita progressiva 
d’integrità.  
Una menzione particolare meritano il bacini artificiali storici, oggetto d’interesse come riserve 
d’acqua potabile per la città: il dilemma che deve affrontare l’amministrazione locale riguarda 
il compromesso che si pone tra alterazione del significato storico dell’opera (e.g. il mirabile 
doppio-bacino autoregolato dai laghi di Anouma e Letse), distruzione di unici ecosistemi umidi 
intermontane (e.g. la ridestinazione d’uso del lago di Taungpyu come serbatoio d’acqua 
potabile per la nuova città) e la spinta alla modernizzazione. 

Perdita di biodiversità 

Le principali minacce per gli ecosistemi naturali e alla biodiversità in Myanmar sono l'uso 
aggressivo del territorio, la caccia e il commercio illegali di specie, l'introduzione di, o il 
mancato contrasto a specie invasive (e.g. giacinto d’acqua), lo sviluppo di infrastrutture e il 
cambiamento climatico. I fattori sottostanti l’aggressione al territorio, al paesaggio culturale, 
agli ecosistemi includono la povertà endemica, la crescita economica e l’aumento dei consumi, 
l’aumento della domanda di risorse naturali dai paesi vicini, limitate salvaguardie ambientali, 
mancanza di politiche e pianificazione globali dell'uso del suolo, sottovalutazione degli 
ecosistemi, servizi ecosistemici e biodiversità (in particolare nella pianificazione dello 
sviluppo) e limitata sostegno di base per la conservazione (WWF, 2017).  
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Come si può evincere dall’elencazione di cui sopra, molti fattori dipendono dallo stadio di 
sviluppo del paese e dai cambiamenti ambientali che comunque esistono e sono ineluttabili 
(e.g. il clima); tuttavia, uno degli elementi da non sottovalutare quando si tratta di queste 
tematiche è la percezione dei problemi e la partecipazione delle comunità locali alla 
conservazione e all'uso sostenibile delle risorse naturali, alla gestione del paesaggio e alla sua 
manutenzione, essenziali per proteggere efficacemente la biodiversità del paese. 

Molti progetti di sviluppo puntano alla salvaguardia delle risorse naturali contemporaneamente 
ad un loro uso sostenibile per rispondere alle necessità umane; questo viene fatto spiegando 
alle comunità quanto sia importante porsi dei limiti di sfruttamento delle risorse che, se 
superati, porterebbero le persone a privarsi loro stesse della possibilità di continuare ad 
usufruirne, sia nel caso che si parli di biodiversità o di servizi ecosistemici forniti dall’ambiente 
alla comunità umana (la cosiddetta “tragedia del bene comune”, the “tragedy of the 
commons”). 

La perdita di biodiversità e di funzionalità ecosistemica non appare forse prioritaria in certe 
condizioni di sottosviluppo e povertà, ma non è argomento da sottovalutare da parte dei 
decisori i quali hanno la responsabilità di come una comunità si pone di fronte alle esigenze 
delle generazioni future. Il caso del Rakhine, dove permangono condizioni critiche di 
sussistenza e diritti umani, parlare di conservazione può sembrare velleitario ma il proporsi 
all’attenzione della comunità internazionale attraverso la richiesta di inclusione tra i siti 
patrimonio mondiale dell’umanità richiede una riconsiderazione degli approcci e delle priorità 
tra le quali l’integrità dell’ambiente e di tutte le sue componenti, umane e non, tangibili e non, 
non è secondario. 

Perdita di integrità  

Mrauk-U conserva la maggior parte delle sue caratteristiche storiche originali identificate in 
termini di attributi fisiografici e fisici. Il confine storico della capitale Mrauk-U è ancora 
identificabile e delimitato dai rilievi entro i quali la città è contenuta e dalla cerchia muraria. 
La zona archeologica, a causa di un ritardato sviluppo socio-economico conseguente 
all’ubicazione remota e malamente raggiungibile del sito, e ad una storia di chiusura politica 
alla modernizzazione mantenuta dal cinquantennale regime militare, mantiene un alto livello 
d’integrità. 
La sensibilità delle organizzazioni locali (tra le quali il Mrauk-U Heritage Trust) ha con 
lungimiranza frenato, quando non addirittura bloccato iniziative che avrebbero alterato 
irreversibilmente e in maniera sostanziale il valore storico ed estetico del sito (e.g. la 
costruzione della ferrovia).  

La delimitazione dell’area archeologica e della zona di rispetto tra la piana del Kaladan e il 
Fiume Lemro garantisce l’inclusione di tutti gli attributi fisiografici e paesaggistici storici in 
un ambito di salvaguardia dalle minacce di alterazione dell’integrità che potrebbero derivare 
da un uso improprio del territorio (in particolare in agricoltura) e da pressioni legate allo 
sviluppo della regione (Fig. 3).  

L'integrità della proprietà eleggibile a Patrimonio Mondiale è quindi presente come resti 
coerenti e leggibili nell’ambito del confine naturale della storica capitale di Mrauk-U tra i due 
fiumi.  

Come mostrato dalla mappa di Fig. 46, la configurazione storica degli attributi di pregio, 
comprese le strutture di difesa, vale a dire le mura, le porte della città e i fossati e le strutture 
religiose come stupa, templi, immagini di Buddha, è ancora preservata in posizione originale 



 
 

91 
 

con parte importante delle strutture di culto (e.g. Shait-thaung o il tempio Koe-thaung) intatte 
e funzionanti.  

 

Figura 45: Configurazione dell’area e ubicazione dei principali attributi storici di 
Mrauk-U 

Gli elementi di difesa, persa la loro funzione, sono relitti dell’antica potenza militare della città 
ma rimangono a testimonianza dell’ingegno e della abilità tecnica degli antichi ingegneri 
militari del regno. Lo stesso vale per le strutture idrauliche, la riabilitazione delle quali, a 
differenza delle strutture militari, potrebbe essere raccomandabile come intervento a 
mitigazione del rischio alluvioni. I principali bacini come Anuma Kan e Letse Kan mantengono 
la loro funzione di stoccaggio di acque per usi civili. 

Grazie al rallentato sviluppo della regione e nonostante gli inevitabili cambiamenti intervenuti 
dopo la caduta del regno e nel periodo coloniale, l’integrità del luogo permette una lettura 
dell’antico paesaggio urbano: la riabilitazione di strutture ora nascoste dalla vegetazione, 
tramite un accurato programma di deforestazione potrebbe moltiplicare enormemente il valore 
del sito e la sua fruibilità come destinazione turistica. Parimenti, la riabilitazione delle strutture 
idraulica e bonifica degli alvei potrebbe offrire una opportunità di maggiori e meglio 
organizzate aree ricreative con concrete possibilità di profitto dalla nascente industria turistica.  
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Perdita di autenticità 

La perdita di autenticità a seguito di rifacimenti o tentativi di restauro mal concepiti è una 
caratteristica comune a molti siti asiatici: Mrauk-U non ne è esente ma nel complesso le 
alterazioni degli attributi storici, fatte doverose eccezioni, è più contenuta che altrove. 

La città è un sito abitato e gli attributi religiosi più significativi, i quali mantengono le loro 
funzioni originali di luoghi di culto, è inevitabile che siano stati adattati alle esigenze della 
comunità fruitrice compromettendone l’autenticità. Lo stesso si applica a strutture minori le 
quali, mantenendo la loro valenza religiosa, hanno subito ripetuti interventi di manutenzione o 
ricostruzione più o meno radicale. Tuttavia, la maggior parte dei manufatti storici, tranne poche 
eccezioni di monumenti integralmente ricostruiti negli anni ’90, conserva i materiali costituenti 
originari (e.g. calce e arenaria) e molti permangono nel loro stato originale senza intervento 
(WH Nomination Dossier, 2019). 

Gli abitanti di Mrauk-U dimostrano tradizionalmente una enorme affezione per il loro 
patrimonio di strutture religiose, che continuano ad utilizzare per eventi tradizionali, rituali e 
cerimonie.  

Gli attributi fisiografici e strutture idriche come gl’invasi e i laghi, non rappresentando 
un’esigenza di utilizzo quotidiano, soffrono meno di questa perdita di autenticità, benché lo 
scavo ripetuto e il rinnovamento degli stagni, di cui ogni abitazione od ogni villaggio è dotato, 
determina la distruzione di questa importante proprietà. Tecniche appropriate di riabilitazione 
per stagni storici dovrebbero essere imposte per legge e sanzionate in caso di violazione. 

Data la primitività del luogo e le difficoltà di contatto con il mondo esterno, Mrauk-U mantiene 
intatti valori immateriali e intangibili della cultura tradizionale, come attività artigianali quali 
la scultura dell’arenaria in figure che replicano le icone dei templi, o la fusione del bronzo, o 
ancora le infinite forme dell’utilizzo del bambù. Anche la lingua locale come forma d’identità 
nazionale arakanese è mantenuta e valorizzata nel parlare locale e nei testi.  

L’agricoltura è praticata correntemente dalla maggioranza della popolazione, con metodi 
tradizionali e scarsissima meccanizzazione. La superficie agricola ammonta a circa il 48% della 
proprietà oggetto di nomina a Patrimonio Mondiale: le risaie sono conservate nella maggior 
parte delle aree dell’hinterland, convertite stagionalmente in appezzamenti per la orticoltura 
fuori stagione. 

Mrauk-U, in termini di mantenimento d’autenticità delle sue strutture storiche è un caso 
fortunato se raffrontato ai rifacimenti che hanno subito altri siti; caso eclatante fra tutti Bagan, 
nuovo di nomina a Patrimonio Mondiale (2019), che ha affrontato un discutibile piano di 
ricostruzione dopo il terremoto disastroso del 2016.  

L’evento sismico di magnitudo 6,8 occorso il 24 Agosto 2016 danneggiò gravemente più di 
300 pagode (MyanmarTimes, 29 agosto 2016) (Fig. 47), al quale segui un programma di 
rifacimenti finanziati da piccoli e grandi donatori locali i quali contribuirono per fede religiose 
a titolo di ex-voto.  

L’analisi dei danni e degli interventi fatti nel tempo rivelò numerose inadeguatezze, ad esempio 
l’utilizzo del calcestruzzo in lavori di rinforzo, riparazione o addirittura ricostruzione: il 
calcestruzzo non contribuisce alla resistenza meccanica della struttura e essendo materiale 
esotico ne compromettere l’autenticità. 
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Figura 46: Crolli della Pagoda Sulamuni, Bagan, terremoto 2016 

Altra pratica discutibile tuttora popolare è la donazione condizionata, sulla base della quale il 
donatore stabilisce arbitrariamente le modalità d’intervento, dal restauro di una statua del 
Buddha alla ricostruzione integrale, secondo i propri non codificati criteri. In tal modo è stata 
compromessa irreparabilmente l’autenticità di reperti archeologici di pregio senza che le 
autorità preposte alla salvaguardia potessero tempestivamente intervenire. 

Per ovviare a queste pratiche, dal 2017 si è proceduto alla formulazione di linee guida di 
riferimento per interventi di manutenzione o riparazione di manufatti storici in caso di calamità 
(GOM, 2017) e a gennaio 2020, con le medesime finalità ma specificatamente per Mrauk-U, è 
stato prodotto il Conservation Management Plan. 

 

Esposizione dei beni culturali 

Valori materiali e immateriali 

Doveroso partire dalla definizione che l’UNESCO ha stabilito per il patrimonio culturale come 
"l'eredità di artefatti fisici e attributi immateriali di un gruppo o società, ereditati dalle 
generazioni passate, mantenuti nel presente e conferiti a beneficio di generazioni future”. 

Il patrimonio culturale è classificato come materiale o immateriale. Il patrimonio culturale 
materiale è costituito da edifici, luoghi storici, monumenti, manufatti significativi o altri oggetti 
che sono considerati degni di conservazione per il futuro. Questi includono "oggetti 
significativi per l'archeologia, l'architettura, la scienza o la tecnologia di una cultura specifica". 
Il patrimonio culturale immateriale comprende "tradizioni o espressioni viventi ereditate dai 
nostri antenati e trasmesse ai nostri discendenti, come tradizioni orali, arti dello spettacolo, 
pratiche sociali, rituali, eventi festivi, conoscenze e pratiche riguardanti la natura e l'universo 
o le conoscenze e le abilità dei mestieri tradizionali”. 

Il patrimonio immateriale è esposto a rischi considerevoli attraverso la morte di portatori di 
conoscenza e professionisti, la dispersione di comunità praticanti e l'interruzione dei sistemi 
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sociali di trasmissione. Questo tipo di danno ha spesso un impatto sociale più duraturo del 
danno al patrimonio costruito. 

Una categoria ibrida di patrimonio culturale riguarda il paesaggio, che assomma caratteristiche 
di tangibilità e intangibilità ad un tempo, essendo costituito da forme fisiche del modellamento 
di un territorio, come conseguenza del dipanarsi di processi naturali, e dall’espressione 
immateriale delle attività umane su di esso. 

Valore economico del patrimonio culturale 

Il valore economico del patrimonio culturale ha diverse connotazioni e deriva dall’uso che se 
ne fa. La componente monumentale ha valore nella misura in cui è fruibile da parte di comunità 
che ne riconoscono l’interesse. L’interesse può essere quello della scoperta di una cultura, 
pulsione che alimenta e muove il turismo, ma parimenti può essere la manifestazione di un 
culto che spinge i pellegrini a visitare un luogo ritenuto sacro. Entrambi i tipi di flusso generano 
profitto e conferiscono un mero valore economico al bene, al di là del suo valore storico e 
culturale. 

Allo stesso modo, il valore economico di un ambiente risiede nella sua fruibilità come luogo 
di ricreazione, vuoi per la sua integrità, estetica, unicità o opportunità che offre di arricchimento 
fisico o spirituale. Queste caratteristiche valorizzano una destinazione turistica e il flusso di 
turisti rappresenta un’opportunità di profitto. 

Un ecosistema ha valore per servizi che esso offre in termini di produttività (cibo, materie 
prime come ad esempio il legname, ecc.), azione regolatrice dei, e supporto ai cicli naturali 
(clima, controllo delle epidemie, produzione di nutrienti e ossigeno) e fornitura di benefici 
spirituali e ricreativi. 

Valore storico e di tradizione dei beni culturali 

Nel patrimonio culturale è riposto un valore che trascende il mero profitto. Nei resti preservati 
di antiche civiltà risiede l’identità di una nazione o di una comunità. I beni tangibili e intangibili 
che sono in grado di parlare al popolo che li custodisce conferisce ad essi un valore identitario. 
Se si sostituisce il valore identitario al valore estetico, i beni culturali divengono testimonianze 
della memoria di una collettività radicata in un territorio ed eventualmente uno stimolo a 
preservare i valori della vita collettiva. 

Un più profondo significato hanno i simboli religiosi o i luoghi in cui è riposta una valenza 
spirituale, giacché al significato memoria storica di un popolo si somma il connotato di fede 
comune di una collettività. In questo senso, il cuore del regno buddista di Theravada nel sud-
est asiatico è il Palazzo Reale che è il punto focale cosmologico del dominio del re (WH 
Nomination Dossier, 2019). 

Le attività tradizionali sono parte integrante del valore storico e culturale che si assegna ad una 
comunità, essendo esse la risultante di perfezionamenti tecnologici acquisiti nei millenni, di 
uso sapiente delle materie prime offerte dall’ambiente, acquisizione di abilità manuali e 
intellettuali prive dell’ausilio di un educazione formale ma ottenute tramite da un’applicazione 
quotidiana finalizzata al raggiungimento di un obiettivo scevro da profitto (si pensi 
all’espressione delle arti popolari, pittura, scultura, danza). In questo senso, le pratiche agricole 
e le tecniche di coltura rappresentano un aspetto non secondario del patrimonio culturale di una 
comunità rurale. 
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Elementi di eccezionale valore universale del patrimonio culturale di Mrauk-U 

Il patrimonio culturale di Mrauk-U consiste di una componente monumentale, di un insieme di 
strutture idrauliche storiche ed un ambiente naturale antropizzato che nel complesso si 
definisce paesaggio culturale come prodotto di processi naturali e azioni umane. 

Il suo valore, in base ai criteri delineati dall’UNESCO, discende dal fatto che è testimonianza 
eccezionale di una cultura tradizionale e di una civilizzazione che è scomparsa (Criterio III 
della WH Convention) e che è un esempio preclaro di una tipologia di costruzioni, creazioni 
tecnologiche o paesaggi che illustrano uno stadio particolarmente significativo della storia 
umana (Criterio IV della WH Convention).  

Gli attributi che valgono a Mrauk-U la designazione a Patrimonio Mondiale, rispondenti ai 
requisiti sopra indicati sono elencati nella tabella che segue: 

 

 

No 
Attributi di tipo 

fisiografico o 
paesaggistico 

Criterio III Criterio IV 

A 
Relativi a difesa, di 
pertinenza reale o legati 
al commercio 

1 Sistema integrato di mura 
in pietra e rilievi naturali 
a costituire un continuum 
difensivo attorno al 
palazzo reale centrale 

Testimonianza 
dell’insediamento militare 

Testimonianza dell'ingegneria 
paesaggistica a scopo difensivo 

2 Luoghi deputati ad 
attività umane (di 
qualsivoglia natura), privi 
di elementi monumentali 
ma di chiara origine 
antropica, divenuti parte 
integrante del paesaggio 
(1.no) 

Testimonianza associativa 
della civiltà 

Testimonianza dell’ingegneria 
paesaggistica 

3 
Cantiere navale (1 no) 

Testimonianza del 
commercio 

Testimonianza dell’ingegneria 
paesaggistica 

B 
Strutture idrauliche 
naturali o artificiali 

Criterio III Criterio IV 

4.1 Corsi d’acqua stagionali Trasporto idrico e sviluppo 
del commercio marittimo 

Testimonianza di sistemi 
idrici a supporto della vita e 
dell'economia agraria locale 

Ingegneria paesaggistica e idraulica per 
difesa, agricoltura, gestione delle risorse 
idriche e prevenzione delle inondazioni 

4.2 Canali artificiali  

4.3 Invasi artificiali / Laghi 
(2.no) 

4.4 Dighe, terrapeini e argine 

4.5 Chiuse (10 no) 

4.6 Condotte di drenaggio (2 
no) 

 

4.7 Fossati (24 no) 

4.8 Stagni (29 su 488 no) 

4.9 Pozzi 
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No Attributi fisici 

Criterio III Criterio IV 
A 

Relativi a difesa, di 
pertinenza reale o legati 
al commercio 

1 Porte di accesso alla città 
(9 no) 

 

Paesaggio militare 

2 Fortificazioni (32+ 6 no) Paesaggio militare 

3 Palazzo reale (1 no) Paesaggio militare /reale 

4 Granai (7 no of 13) Testimonianza del 
commercio e dell’economia 

agraria 
 

5 Fornaci  Prova della fabbricazione di 
piastrelle e influenza 

culturale 
Prova della produzione di opere d'arte 

6 Iscrizioni del periodo di 
Mrauk-U (5 no) 

Prove storiche di 
civilizzazione 

 

B Di natura religiosa    

 Templi e monasteri 

Prova della diffusione del 
culto buddista Mahamuni 
prevalente nella regione di 

Rakhine 

Attributi architettonici che 
contribuiscono alla narrazione della storia 

dell'architettura buddista di Mrauk-U e 
regione 

 Stupa 

 Immagini del Budda 

 Santuari delle divinità Nat 

 Sale di ordinazione 
monastica (Sima) 

 Librerie (Pitaka-Taik) 

Tabella 9: Attributi rispondenti ai criteri UNESCO designanti a Mrauk-U la nomina a 
Patrimonio Mondiale 

Il valore di ogni attributo fisico viene valutato in base alla sua dimensione artistica/ 
architettonica, storica, sociale/associativa e scientifica/ambientale, insieme all'autenticità del 
elemento, su quattro livelli. 

Il sistema di classificazione guida la comprensione dei livelli significativi dell'intera città e si 
traduce in uno sviluppo adeguato delle politiche. Faciliterebbe inoltre la gestione e il processo 
decisionale nel quadro del piano di conservazione e oltre. 

Valore degli attributi culturali del sito esposti ai rischi 

Per quantificare il rischio occorre stimare il valore attribuito al bene ed esposto al pericolo. 
Diversificando il valore di un bene, ne viene ovviamente influenzato anche il livello di rischio 
tant’è che mentre per un patrimonio materiale d’uso comune (un insediamento, un edificio 
strategico, scuola o ospedale, un’infrastruttura) il valore è limitato al mero valore economico 
del bene e all’uso che se ne fa, per un bene al quale è riconosciuto un valore intangibile e 
soggettivo (e.g. un valore storico, religioso, identitario), la stima è più aleatoria. 

A questo proposito, una categorizzazione in quattro livelli del valore di un bene basata su un 
criterio di codifica sancito dall’ente internazionalmente riconosciuto come preposto alla 
salvaguardia del patrimonio culturale, cioè l’UNESCO, può essere un ottimo criterio. 

I beni culturali di Mrauk-U, siano essi architettonici paesaggistici o tecnici/idraulici, tangibili 
o intangibili, sono stati classificati in termini di valore complessivo, nel modo riportato in 
Tabella 9. 
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E – Exceptional (Eccezionale) 
Per strutture storiche che soddisfano uno o più criteri 
di valutazione ad un livello eccezionale. Questi 
elementi sono parte integrante dell’OUV di Mrauk-U. 

H – High (Elevato) 
Per strutture che soddisfano uno o più criteri ad alto 
livello. Questi elementi apportano un importante 
contributo all’OUV di Mrauk.U. 

M – Medium (Medio) 
Per strutture che soddisfano uno o più criteri a livello 
medio. Questi elementi contribuiscono all'OUV 
generale di Mrauk-U. 

L – Low (Basso) 
Per strutture / spazi che soddisfano uno o più criteri a 
basso livello. Questi elementi sono neutrali rispetto al 
significato di Mrauk-U. 

Tabella 10: Termini di classificazione del valore complessivo per i beni culturali di 
Mrauk-U 

Il concetto di rischio integrato e sua gestione 

Considerata la molteplicità di variabili coinvolte nella definizione del rischio, aumentate per 
ciò che concerne il patrimonio culturale, soggetto non solo a processi naturali, per certi aspetti 
quantificabili nell’intensità  negli effetti, ma anche alla variabilità delle azioni umane, siano 
esse individuali o collettive; soprattutto includendo tra i beni culturali non solo quelli 
architettonici intesi in senso stretto ma il complesso dei beni immateriali delle tradizioni, usi, 
costumi e pratiche religiose, è opportuno in questa sede introdurre il concetto di rischio 
integrate e sua gestione. 

Il rischio integrato si riferisce all’insieme di rischi che interessano un bene, considerata la sua 
esposizione a pericoli di varia natura. La gestione del rischio integrato s’intende come un 
insieme di pratiche processi sottesi da una cultura di consapevolezza del rischio stesso e della 
necessità di convivere con esso attuando comportamenti e dispiegando tecnologie capaci di 
migliorare la capacità decisionale e le prestazioni del sistema potenzialmente impattato. 

La gestione del rischio integrato si traduce quindi un codice di comportamento supportato da 
conoscenza, consapevolezza, tecnologie e organizzazione a salvaguardia del patrimonio e a 
vantaggio del benessere e prosperità della collettività. 

Gli attributi che caratterizzano la gestione integrata del rischio sono: 

 Possedere una strategia. Sviluppare e implementare una struttura che includa 
miglioramento delle prestazioni nelle risposte alle situazioni rischiose, buon governo 
delle situazioni e consapevolezza del rischio. 

 Valutazione dei rischi attraverso loro identificazione, valutazione e prioritizzazione. 
 Tempestività nella risposta attraverso l’identificazione e l’implementazione di 

meccanismi di mitigazione 
 Efficace sistema di comunicazione e documentazione attraverso l’implementazione di 

un sistema di trasmissione delle informazioni ai portatori d’interesse ed tra gli elementi 
dell’organizzazione deputata alla gestione del rischio. 
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 Monitoraggio: identificazione ed implementazione di un processo che 
sistematicamente mantenga traccia degli obiettivi, delle responsabilità, del rispetto 
delle procedure e osservanza delle norme, nonché dell’efficacia delle misure adottate a 
mitigazione. 

 Tecnologia: Progettazione e implementazione di un sistema di soluzioni tecnologiche 
di supporto alla gestione del rischio. 
 

Classificazione dei rischi ai quali sono soggetti gli attributi culturali del sito 

I rischi ai quali sono esposti gli attributi culturali del sito possono essere aggregati per tipologia 
di pericolo (naturale, antropico o socio-naturale) e per tipologia di bene coinvolto 
(architettonico, idraulico storico, ambientale).  

I risultati possono essere sintetizzati in forma di matrici nelle quali si quantifica per tipologia 
di bene il valore, quindi la vulnerabilità nei confronti dei vari tipi di pericolo e per intersezioni 
il livello di rischio.  

Questa analisi può essere condotta per ogni singolo bene o aggregando i dati per categorie di 
beni. 

Classificazione del rischio per attributi fisici, i.e. beni architettonici 

I beni architettonici non possiedono valore intrinseco in quanto proprietà inalienabile dello 
stato. Il loro valore è espressione del significato storico, culturale o religioso ed è traducibile 
nell’assegnazione di un valore qualitativo, nelle quattro classi rispondenti ai criteri UNESCO 
di cui sopra (Tabella 10). 

Attributo Fisico Criteri Valore Complessivo 

Di natura reale, civile o economica   

- Porte di accesso alla città iv H 

Porta della città Lat se Kan iv H 

- Fortificazioni iv E 

Mura cittadine Lat se Kan iv E 

- Palazzo reale iv H 

- Granai iii H 

Granaio di Winmanar iii H 

- Fornaci iii,iv E 

- Iscrizioni del periodo di Mrauk-U iii E 

Di natura religiosa   

- Templi e monasteri iii,iv E 

Leh-myak-han iii,iv E 

Mahabodhi-shwe-gu iii,iv H 

Shait-thaung iii,iv E 

Koe-thaung iii,iv E 
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Hpara-ot iii,iv E 

Andaw-thein iii,iv E 

Sakkya-marn-aung iii,iv E 

Zina-marn-aung iii,iv E 

Ratana-marn-aung iii,iv H 

Mangala-marn-aung iii,iv H 

Law-ka-marn-aung iii,iv H 

- Stupa iii,iv E 

Laung-bwan-brauk iii,iv E 

Htupayon iii,iv H 

Ni-buza iii,iv H 

Min-khaung-shwe-tu iii,iv E 

Ratana-Pon iii,iv E 

- Immagini del Budda iii,iv H 

Min Razar Gyi iii,iv H 

Thonegyeik Tasu iii,iv H 

- Santuari della divinità Nat iii,iv H 

- Sale di ordinazione monastica (Sima) iii,iv E 

Shwe-kyar-thein 1 iii,iv H 

Htot-kant-thein iii,iv E 

- Librerie (Pitaka-Taik) iii,iv E 

Chin-Kike iii,iv E 

Di altra e imprecisata natura   

Resti archeologici iii,iv H 

Tabella 11: Classificazione del valore complessivo per gli attributi fisici di Mrauk-U 

Per ogni bene classificato in termini di valore si procede a definirne vulnerabilità, sulla base di 
caratteristiche quali:  

 Stato fisico del bene, grado di consolidamento della struttura, stato delle fondazioni; 
 Condizioni dell’ambiente circostante il bene, densità della vegetazione e sua 

aggressività nei confronti della struttura e dei materiali; 
 Efficacia degli interventi di consolidamento e restauro; 
 Efficacia del monitoraggio e manutenzione; 
 Stato di abbandono; 
 Rapidità del degrado sulla base di ripetute sessioni di monitoraggio. 

La valutazione della vulnerabilità deve essere integrata da una fase conoscitiva, di acquisizione 
dati sul bene che include: 

 Identificazione del contesto e delle caratteristiche storiche; 
 Determinazione delle tecniche costruttive tradizionali e dei materiali da costruzione; 
 Identificazione di bene d’artigianato e funzione; 
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 Identificazione delle cause di decadimento e deterioramento; 
 Valutazione del danno; 
 Previsione d’impatto delle minacce antropiche e naturali; 
 Documentazione dei materiali esistenti; 
 Documentazione delle condizioni e situazioni esistenti; 
 Documentazione di consultazioni con i portatori di interesse; 
 Documentazione di vari test e indagini. 

 
Per quanto riguarda la pericolosità di un certo contesto e le eventuali minacce a cui sono 
sottoposti i beni architettonici, o gruppi di beni omogenei per natura e stato di conservazione, 
occorre procedere ad identificare il bacino di pericolosità.  

Esso può essere indefinito come ad esempio nel caso della pericolosità sismica, quando l’area 
del sito è ristretta rispetto il cratere sismico. Viceversa, il cratere sismico può essere zonato in 
funzione degli effetti locali di amplificazione o smorzamento dell’onda (micro-zonazione 
sismica); nel qual caso il grado di pericolosità è graduato e il rischio conseguentemente 
modulato in funzione dell’intensità dello scuotimento atteso. 
Nel caso di pericoli legati a inondazioni, il bacino di pericolosità è rappresentato dall’area 
potenzialmente inondabile; nel caso di pericolo dovuto ad eventi meteorologici avversi, la 
pericolosità può essere graduata in funzione dell’esposizione ai venti, della topografia, della 
presenza di vegetazione quale barriera frangivento. 

Ai pericoli naturali si aggiungono i pericoli antropici la cui definizione è resa complessa 
quando riferita a comportamenti collettivi impropri (dovuti a mancanza di consapevolezza 
dell’importanza del bene comune) o ad azioni individuali non controllabili quali mancata 
osservanza delle norme in materia di espansione urbana, atti vandalici, furto di manufatti di 
pregio o quando si manifestano conflitti con quanto attiene allo sviluppo socio-economico 
dell’area (e.g. costruzione di infrastrutture). 
 
Classificazione del rischio per strutture idrauliche storiche 

Nel caso di strutture idrauliche storiche il loro valore dipende dal significato storico (Tabella 
12) ma anche dalla loro reale o potenziale funzionalità. 

No Attribute fisiografici Criterio iii Criterio iv 

A 
Di natura reale, civile o 

economica 
  

1 Sistema integrato di mura in pietra 
e rilievi naturali a costituire un 
continuum difensivo attorno al 
palazzo reale centrale 

Testimonianza 
dell’insediamento militare 

Testimonianza dell'ingegneria 
paesaggistica a scopo 

difensivo 

2 Luoghi deputati ad attività umane 
(di qualsivoglia natura), privi di 
elementi monumentali ma di 
chiara origine antropica, divenuti 
parte integrante del paesaggio 
(1.no) 

Testimonianza associativa 
della civiltà 

Testimonianza dell’ingegneria 
paesaggistica 

3 Cantiere navale (1 no) Testimonianza del commercio Testimonianza dell’ingegneria 

B Di natura idrologica   

4.1 Corsi d’acqua stagionali 



 
 

101 
 

No Attribute fisiografici Criterio iii Criterio iv 
4.2 Canali artificiali Trasporto idrico e sviluppo del 

commercio marittimo 

Testimonianza di sistemi idrici 
a supporto della vita e 

dell'economia agraria locale 

Ingegneria paesaggistica e 
idraulica per difesa, 

agricoltura, gestione delle 
Risorse idriche e prevenzione 

dalle inondazioni 

4.3 Invasi artificiali  e laghi  

4.4 Dighe, terrapieni e argini 

4.5 
Chiuse (10 no) 

4.6 Condotte di drenaggio (2 no)  

4.7 Fossati (24 no) 

4.8 Stagni (29 su 488 no) 

4.9 Pozzi 

Tabella 12: Attributi idraulici ed idrogeologici rispondenti ai criteri UNESCO 
designanti a Mrauk-U la nomina a Patrimonio Mondiale 

Ad esempio, i pozzi freatici storici tuttora in uso servono interi quartieri come strutture di 
rifornimento d’acqua; le vasche storiche, strutture di servizio indispensabili a singole famiglie 
o gruppi di famiglie, quando non parte integrante della vita del villaggio, hanno una 
funzionalità che conferisce loro valore sociale se non proprio esprimibile in termini finanziari. 

I laghi storici di Anuma e Letse sono strutture di rifornimento idrico della città e quindi dotati 
di valore quantificabile in termini economici, sulla base del costo della risorsa fornita alla 
collettività e dei ricavi ottenuti dall’amministrazione pubblica erogatrice del servizio. 
Pertanto, i calcoli econometrici devono integrare le stime di valore storico e culturale, al fine 
di giungere ad una valutazione complessiva del rischio e del danno conseguente ad eventi 
calamitosi. 

Per quanto riguarda il paesaggio e gli ecosistemi di pregio, come ad esempio le zone umide 
intermontane di Apaungdaw e Taungpyu, la stima del valore deve essere espressa non solo in 
termini di storicità del bene ma anche in termini economici sulla base dei servizi ecosistemici 
forniti attualmente (rifornimento idrico, produzione ittica, contributi al ciclo naturale dei 
nutrienti ecc.) o potenzialmente in futuro come luoghi di ricreazione e svago (indotto turistico). 

Per quanto riguarda la vulnerabilità delle strutture idrauliche e paesaggistiche, essa dipende 
sostanzialmente da azioni antropiche di modificazione del territorio conseguente al suo utilizzo 
in agricoltura, a cambi di destinazione d’uso (conversione di aree agricole in edificabili), 
implementazione di infrastrutture (viarie, idrauliche ad uso irrigazione, urbane o industriali). 

Lo stato di conservazione, i pericoli ai quali sono soggette le strutture idrauliche e 
paesaggistiche, nonché gli elementi di vulnerabilità e i potenziali impatti sono sintetizzati nella 
sottostante Tabella 13. 
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Tabella 13: Elenco degli attributi fisiografici di interesse nella zona archeologica di 
Mrauk U, ulteriormente suddivisi in sottoclassi, sulla base alle funzioni, con indicati 

nelle colonne a lato, lo stato di conservazione, i pericoli potenziali/minacce esterne e gli 
impatti una volta che il disastro colpisce 

Una volta espressi numericamente i parametri di valore (storico e culturale, economico, 
sociale) di vulnerabilità e di pericolosità di un bene o di una categoria di beni ricadenti in un 
bacino, nella fattispecie “di pericolosità” si può procedere alla quantificazione del rischio. 
Per sistemi complessi (quali una proprietà eleggibile a sito Patrimonio Mondiale, tale quale è 
Mrauk-U in questa fase preparatoria), comprendenti una molteplicità di pericoli interessanti un 
insieme disomogeneo di beni, si può parimenti procedere ad una quantificazione del rischio 
integrato e ad una sua zonazione, se si approntano strumenti informatici a base GIS che 
integrino dati analogici quantitativi o semi-quantitativi e dati spazializzati. 

A tal proposito, si fa riferimento a titolo di esempio, alla banca dati archeologica elaborata dalla 
Fondazione Carlo Lerici del Politecnico di Milano come prototipo per la rappresentazione 
cartografica del rischio integrato, una volta perfezionati i criteri di quantificazione dei 
parametri necessari al calcolo. 

La base della zonazione del rischi integrato è la localizzazione dei beni e la definizione dei 
bacini di pericolosità riferiti a ciascun singolo pericolo naturale, antropico o socio-naturale che 
sia. 
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Analisi Integrata del Rischio 
Il rischio come intersezione di pericolo e vulnerabilità 

Come primo passo nella gestione dei rischi di catastrofi, i paesi devono comprendere meglio i 
rischi per il patrimonio culturale. Ciò include la comprensione della probabilità di un evento di 
disastro e la sua probabile gravità. Per aiutare le parti interessate a prendere decisioni sensibili 
al tempo, la mappatura dei rischi può essere combinata con moderni database di beni culturali 
che includono informazioni sul valore e sulla posizione del patrimonio. 

Misure di mitigazione del rischio  

Le misure di mitigazione del rischio sono prioritariamente orientate verso la salvaguardia delle 
vite umane, del patrimonio materiale di una società (infrastrutture, strutture strategiche ecc.) a 
beneficio dell’economia locale e del benessere sociale. 
L’ambiente è oggetto di attenzione a fronte dell’impatto di catastrofi nella misura in cui 
partecipa all’economia di una regione, contribuendo servizi strumentali alle attività umane, 
primariamente la produzione (banalmente, la fornitura di terreno arabile per l’agricoltura). 

I servizi di regolazione e supporto, non essendo neppure conosciuti nei loro meccanismi 
fondamentali, non sono contemplati come oggetto di protezione e financo le funzioni ricreative 
sono considerate solo in quanto direttamente collegate al profitto (impatti negativi ad esempio 
sull’industria turistica). 
Perimenti, i beni culturali non ricevono adeguata attenzione per ciò che concerne la loro 
salvaguardia, o quantomeno ricevono attenzione come elementi materiali del paesaggio senza 
considerare la molteplicità di significati e valori intangibili che meritano, al pari degli oggetti 
fisici, protezione e conservazione. 

Il paesaggio culturale stesso, al di là dello spazio fisico di cui si connota, contiene elementi 
della cultura di una collettività, delle tradizioni, delle espressioni artistiche e di tutta una serie 
di elementi intangibili che sono l’essenza di un popolo e perciò stesso degna di essere protetta. 
Gli attuali protocolli di DRR, previlegiando gli elementi materiali di una società e 
concentrandosi sui provvedimenti emergenziali, che derivano da un rischio incombente o 
dall’impatto di una calamità, hanno finora considerato secondarie le strategie di protezione e 
salvaguardia dei beni culturali, ignorandone le peculiarità e omologando gli interventi. 

Un patrimonio culturale ha delle caratteristiche che lo differenziano in maniera sostanziale da 
un bene materiale; un ambiente o un ecosistema possiede dei meccanismi di supporto e 
regolazione interni non manifesti, la cui alterazione può comportare degrado, un paesaggio 
culturale è uno spazio fisico arricchito di elementi intangibili e componenti umane, di cultura 
e tradizioni di una comunità che richiedono strategie di protezione specifiche. 

Un patrimonio culturale al pari di un ambiente naturale o paesaggio culturale, oltre ad essere 
soggetto all’impatto da parte di processi naturali, di natura calamitosa o meno – si pensi al 
semplice e incessante processo erosivo – è vulnerabile a pericoli di natura antropica. La 
mancanza di consapevolezza da parte di una comunità del valore di un bene può portare al 
degrado o alla perdita (si pensi al vandalismo e al furto di opere d’arte); carenze educative 
possono produrre danni involontari all’ambiente, al paesaggio, ai manufatti storici; pratiche 
comportamentali pericolose possono parimenti essere esiziali per un territorio (incuria nella 
gestione dei rifiuti) e infine, la corsa alle risorse (si pensi alla deforestazione, alla pesca 
distruttiva) può condurre alla “tragedia del bene comune” attraverso una deliberata e 
consapevole ricerca del vantaggio individuale. 
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In un tale contesto, le carenze organizzative di una società e le inadempienze delle 
amministrazioni possono fingere da moltiplicatore degli effetti, con conseguenze amplificate e 
rapide.  

Strategie integrate di DRR che rispondano con completezza e in maniera efficace alle esigenze 
di una situazione potenzialmente calamitosa devono pertanto incorporare protocolli operativi 
e linee d’intervento che tengano conto di questa maggior complessità e della molteplicità di 
valori di una società. 

Nell’approccio alla gestione del rischio di catastrofi, i Paesi depositari di un patrimonio 
culturale diffuso e importante devono acquisire consapevolezza dei rischi specifici ai quali esso 
è soggetto. 

È necessario comprendere la natura del pericolo, inclusi la probabilità di accadimento e la sua 
intensità, al quale un bene è soggetto e identificare misure per neutralizzarlo o ridurne 
l’intensità fino a minimizzarne gli effetti. 
Di un pericolo naturale (un terremoto, un ciclone) non è dato all’uomo capacità di ridurne 
l’efficacia, pertanto la strategia per diminuire il rischio e quella di ridurre la vulnerabilità nei 
confronti di quel pericolo (migliorare il grado di preparazione all’evento) o di aumentare la 
resilienza in caso di calamità. 

Per un pericolo di natura antropica, comportamentale o organizzativo di una società (derivante 
da ignoranza, inconsapevolezza, non osservanza di un codice di comportamento condiviso, 
carenze di coordinamento e del quadro legislativo), la sua efficacia può essere minimizzata 
adottando misure correttive (ad esempio al sistema amministrativo, alla linea di comando, alle 
incongruenze legislative), migliorando l’educazione, adottando pratiche di gestione 
partecipata, ma anche irrogando sanzioni e promuovendo stigma pubblico ai trasgressori. 

Per consentire agli attori deputati alla riduzione del rischio o alla gestione dell’emergenza, di 
adottare decisioni appropriate e tempestive, la mappatura del rischio è una pratica 
raccomandabile, soprattutto se coadiuvata da metodi informatizzati di immagazzinamento dati 
e rappresentazione cartografica. 

Le moderne banche dati relazionali permettono conservazione di grandi quantità dati spaziali 
e numerici relativi ai beni da salvaguardare, al loro valore, stato di conservazione e 
vulnerabilità. La mappatura del rischio passa attraverso l’identificazione del bacino di 
pericolosità relativo ad uno specifico fenomeno (e.g. il sito di una potenziale inondazione, la 
traiettoria di un ciclone, ecc.) e la sua quantificazione si ottiene automaticamente intersecando 
dati spaziali di beni, informazioni numeriche di stima di vulnerabilità e valore, con le potenziali 
zone d’impatto.  

La definizione di priorità nelle misure di riduzione del rischio 

Sebbene il livello di rischio di uno scenario di calamità possa essere piuttosto elevato, se le 
risorse potenzialmente disponibili sono limitate, potrebbe essere necessario ottimizzare le 
misure di mitigazione distribuendo le risorse e stabilendo delle priorità. 

Per quanto riguarda le misure da adottare a salvaguardia dei beni culturali, le priorità 
dovrebbero essere ispirate alla riduzione della vulnerabilità delle strutture materiali 
rispondendo ad esigenze immediate di consolidamento, con interventi emergenziali dove esista 
la necessità di prevenirne la distruzione e via via a scalare in termini di urgenza e risorse, in 
funzione dello stato di conservazione. 

In seconda battuta, la definizione delle priorità dovrebbe basarsi anche sulla valutazione dei 
costi e dei benefici, in funzione del valore della struttura. 
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Da ultimo, nella definizione delle priorità dovrebbero essere contemplati anche gli effetti 
complessivi sul patrimonio oggetto di tutela e le eventuali esternalità negative che dovessero 
derivare dai provvedimenti; in altre parole conseguenze negative su altre componenti del 
patrimonio, o sui fruitori del patrimonio stesso, i visitatori, il personale o l’ambiente.  
Per proteggere un intero contesto fatto di vite delle persone, dei loro mezzi di sussistenza, di 
manufatti storici e opere d’arte nonché di beni paesaggistici e ambientali (e.g. la biodiversità) 
è importante rafforzare la resilienza dei beni stessi soggetti a rischio e rendere questa capacità 
una parte intrinseca del concetto di gestione del patrimonio culturale (World Bank, 2017). 

Le raccomandazioni chiave emerse da questa nota sono in linea con le quattro aree prioritarie 
di azione identificate dal Framework di Sendai: migliorare la comprensione del rischio, 
rafforzare la governance del rischio, investire nella riduzione del rischio e nella preparazione 
alle catastrofi e sostenere gli sforzi per ricostruire meglio. 

Comprensione del rischio 

Individuazione, valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofe. 

Senza un quadro istituzionale che definisca gli attori preposti, è difficile intraprendere una 
gestione efficace dei rischi per i beni culturali. Anche l'identificazione del rischio – il primo 
passo nel processo di DRM – è difficile e la mancanza di informazioni di base a tutti i livelli è 
una sfida chiave per l'implementazione del processo di DRM nel settore culturale. La raccolta 
di dati di base e l'identificazione scientifica dei rischi attraverso valutazioni in cui sono 
contemplati molteplici pericoli naturali e antropici, e scenari di impatto sono i cardini per una 
migliore gestione del rischio di catastrofi per i beni del patrimonio culturale. Pochi paesi hanno 
iniziato a catalogare i beni culturali, mappandone i rischi e collocandoli nel contesto delle 
conoscenze e delle tradizioni storiche del luogo.  

Coinvolgimento delle comunità. 

Il ruolo svolto dalle comunità in relazione alla gestione e fruizione dei beni culturali può essere 
vista da molteplici angolature: esse possono essere ingaggiate per fornire diversi servizi per i 
quali nessun altro attore è meglio indicato, ma nel contempo, sia residenti che visitatori possono 
essere elementi di rischio se persistono condizioni da scarsa consapevolezza a non pienamente 
motivato coinvolgimento. 

Poiché la comunità e gli organismi tecnici delle amministrazioni preposti a tutela possono avere 
priorità diverse e fare diversi usi dei siti, anche il raggiungimento di un consenso tra loro sulla 
risposta alle emergenze, sul recupero post-disastro e sulla riduzione del rischio a lungo termine 
può rappresentare una sfida. 

Rafforzare la Governance del Rischio 

Contesti e governance giuridici, politici e istituzionali. 

Nella maggior parte dei Paesi dotati di un patrimonio culturale da salvaguardare, non esistono 
quadri giuridici e regolatori stabiliti per affrontare le questioni relative al processo DRM di cui 
il patrimonio culturale stesso è oggetto.  

È necessario integrare il settore della cultura e dei beni storici e tradizionali tangibili e non 
nelle procedure di DRM a tutti i livelli, al fine di colmare lacune operative e istituzionali e 
rafforzare il coordinamento tra gli attori chiamati ad implementarne le azioni. 

Il rafforzamento della resilienza del patrimonio culturale, che si innesta nel problema generale 
della resilienza della comunità che ne è depositaria, dovrebbe essere considerato parte 
integrante della strategia globale di DRM di un Paese. È fondamentale stabilire un quadro 
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giuridico, politico, istituzionale e operativo per giungere ad un patrimonio culturale resiliente, 
delineare le responsabilità e i protocolli di coordinamento per i varie attori coinvolti 
nell’implementazione di procedure di DRM, dalla valutazione del rischio alla preparazione, 
risposta e recupero. Un ottimale coordinamento tra le diverse parti interessate, inclusi il mondo 
accademico, il settore privato e le comunità locali, è necessario al di là della eventualità di 
accadimento calamitoso. 

Giurisdizione. 

Il mandato per la valutazione del rischio, la conservazione, il ripristino, la gestione patrimoniale 
e l’eventuale ricostruzione in caso di calamità può essere assegnato al governo nazionale o a 
vari livelli di governo locale e può rientrare nelle competenze di diversi settori o ministeri 
(turismo, opere pubbliche, cultura) nonché di varie giurisdizioni pubbliche, private o 
combinazioni di esse. 

Questa complessità istituzionale e di competenze può comportare inerzie e ritardi lungo il ciclo 
di implementazione di una procedura di DRM, compresa l'identificazione del rischio, la sua 
riduzione, la preparazione e la ricostruzione post-catastrofe, nonché al disallineamento dei 
compiti tra agenzie con specifiche competenze tecniche (ad esempio, le agenzie culturali 
potrebbero non avere la capacità tecnica di attuare programmi di resilienza strutturale). 

Investire nella Riduzione del Rischio 

Risorse. 

Esistono spesso risorse finanziarie limitate disponibili per la protezione del patrimonio 
culturale. Anche in condizioni di risorse limitate è possibile adottare una varietà di misure per 
ridurre i rischi di catastrofi che potrebbero infliggere danni ai beni culturali, compresi interventi 
fisici sui manufatti e/o l’adozione di soluzioni non ingegneristiche come applicazione di codici 
sulle costruzioni migliorati, o azioni di coordinamento, o di gestione del sito. 

Acquisizione dati tecnici, moderne tecnologie e approcci innovativi possono contribuire alla 
preservazione dei monumenti dai danni inflitti dalle catastrofi, ad esempio aiutando a definire 
le priorità e proteggere i beni patrimoniali più importanti nel contesto di risorse limitate e 
identificando la giusta combinazione di misure. 

Nei Paesi in via di sviluppo, il retrofitting ed altre opzioni di miglioramento strutturali per la 
protezione dei beni possono essere proibitivi in termini finanziari, a fronte di altre più urgenti 
priorità imposte dal processo di modernizzazione. Le limitazioni finanziarie possono anche 
inibire l'adozione di soluzioni tecnologiche potenzialmente assai remunerative in termini di 
risultati, come ad esempio investimenti per la digitalizzazione delle informazioni e per la 
formazione. 

Competenza tecnica. 

La mancanza di formazione, esperienza e capacità da parte dei funzionari preposti alla gestione 
del rischio, in merito a pianificazione delle azioni, coordinamento nelle valutazioni delle 
necessità post-catastrofe, svolgimento di attività di ripristino ed esecuzione di interventi per la 
riduzione della vulnerabilità (restauro e consolidamento), può rivelarsi esiziale per il bene 
oggetto di attenzione, talora più dannosa degli esiti dell’evento calamitosi stesso. 
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Preparazione alle catastrofi: risposta e ricostruzione 

Risposta e ricostruzione. 

È documentato che il patrimonio culturale non solo soffre dell’impatto di catastrofi, ma anche 
di inadeguati e non coordinati sforzi di recupero post-catastrofe, di piani di risposta 
all’emergenza inadeguati, di conoscenze e capacità limitate da parte funzionari locali preposti 
agli interventi. 

Ad esempio, i tentativi di rimuovere rapidamente le macerie da una struttura danneggiata a 
seguito di un terremoto possono arrecare peggior danno del terremoto stesso. Un caso ben noto 
in Myanmar è nato da una valutazione effettuata dopo il terremoto di Bagan del 2016 sugli 
interventi di ricostruzione successivi al terremoto del 1975 (conservazione, riparazione e 
ricostruzione): effettuati senza tenere conto delle tecniche di protezione antisismica hanno 
aggravato i danni alla struttura nel corso dell’evento successivo.  

Il recupero post-disastro è una fase delicata in cui scelte inaccurate o erronee (rimozione di 
detriti, furto, errata classificazione, ecc.) possono amplificare l'impatto del disastro iniziale.  

Ricostruzione post-disastro. 

È necessario promuovere piena collaborazione tra le autorità e gli attori preposti alla gestione 
dell’emergenza a tutti i livelli durante i processi di ricostruzione e promuovere una filosofia 
del recupero e del restauro in sostituzione di quella della ricostruzione ex-novo del bene, che 
tenga conto della necessità di preservare l’autenticità, migliorando nel contempo la sicurezza 
e riconoscendo il potenziale della cultura come catalizzatore per la ripresa sociale ed 
economica del luogo colpito. 

Mitigazione del rischio per beni paesaggistici 

Le forme del paesaggio, le strutture idrauliche, o financo i luoghi fisici evocativi di imprese 
memorabili o funzioni sociali e politiche antiche descritte nelle fonti, cioè tutto quanto è 
morfologia di un territorio (nella fattispecie geo-morfologia), presenta una vulnerabilità minore 
rispetto ai manufatti o alle opere dell’ingegno umano. Il paesaggio è frutto di processi naturali 
anche catastrofici ed è pertanto in equilibrio con essi, si modifica in conseguenza di questi ma 
non subisce danno in quanto ogni modificazione è frutto di un’evoluzione naturale. 

Un evento estremo di norma non modifica il valore di un paesaggio naturale in quanto è esso 
stesso l’artefice del paesaggio cosi come lo osserviamo: modifica tuttavia il valore della sua 
componente culturale alterando il contributo che l’uomo a conferito al paesaggio stesso. 

Ad esempio, una coltura tradizionale interrotta a seguito di un processo di salinizzazione dei 
terreni è una perdita in termini culturali in quanto estingue una pratica millenaria che conferiva 
valore al quello specifico territorio. 

Altro esempio, il disuso delle coperture vegetali delle abitazioni a seguito dell’introduzione 
della lamiera, o dell’amianto-cemento, divenuta cosi popolare in Asia è, di nuovo, una perdita 
in termini culturali. 

Quando un paesaggio si integra con una componente costruita, si rende necessario adottare 
misure di contrasto ai processi naturali, sia catastrofici che non, non tanto perché il paesaggio 
stesso perda di valore in conseguenza di essi, ma perché diviene imperativa la necessità di 
tutelate la componente umana e di mantenerne intatto il suo significato culturale. 
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Il caso di studio di Mrauk-U 

Mrauk-U, integrando un paesaggio naturale pristino con una componente paesaggistica di 
origine antropica – le strutture idrauliche storiche costruite con funzione di difesa dalle 
alluvioni, approvvigionamento di acqua per usi civili e come deterrente agli attacchi nemici – 
con una patrimonio monumentale importante e associando al paesaggio fisico una comunità 
rurale arcaica per collocazione remota e vocazione all’isolamento, diviene il paradigma di 
un’opera di conservazione e tutela articolata e complessa che preveda l’applicazione di 
procedure di DRM e DRR diversificate per ogni bene e calibrate in funzione del valore del 
bene stesso. 

In termini di processi naturali, il patrimonio culturale di Mrauk-U ma con esso la comunità 
stessa con il suo corredo di valori di tradizione e cultura, ma anche molto banalmente con i 
suoi mezzi di sussistenza e la sua economia basata sull’agricoltura tradizionale è soggetta a due 
fondamentali pericoli naturali, le alluvioni e i terremoti, ai quali l’ingegneria ha dato risposta 
in passato, ai tempi del Regno, e ai quali può dare risposte ora. 

Le opere idrauliche di Mrauk-U, implementate nell’arco di quattro secoli di probabile 
deterioramento climatico (il tempo corrispondente alla Piccola Età Glaciale in Europa) si 
distinguono per modernità ed efficacia. Rappresentano l’attuazione di una strategia di DRR 
ante litteram di cui sono preservati con limpida trasparenza i principi: diversione dei fiumi e 
casse di espansione, chiaviche per il drenaggio e chiuse a scopo di regolazione dei flussi, 
nonché arginature funzionali alla cattura delle acque di precipitazione e al loro contenimento 
per prevenire l’inondazione dei campi  sono elementi di un’architettura idraulica di impeccabile 
concezione che contrasta con lo stato di abbandono in cui ora versa. 

La gestione delle acque operata durante gli anni del Regno a mitigazione del rischio alluvioni 
e che lo ha reso grande e potente contrasta in maniera drammatica con l’assenza di gestione 
attuale che rende la città e il suo patrimonio culturale vulnerabile e in declino. 

Lo stato di abbandono del reticolo idraulico e il cattivo uso che se ne fa, utilizzandolo come 
discarica e degradando la qualità della risorsa, rende il luogo sito di inondazioni ricorrenti e lo 
pone in condizioni di crisi idrica a fronte di oltre 3.500 millimetri d’acqua che piovono 
annualmente. 

Date queste premesse, le strategie di DRM e DRR per un sito complesso e con valori 
diversificati come quello di Mrauk-U deve prevedere misure diversificate per ciascuna 
componente e deve integrare interventi strutturali di tipo ingegneristico con interventi non 
strutturali di coinvolgimento delle comunità locali previa formazione, incremento di 
consapevolezza e senso di appropriazione dei valori del sito. 

Le tecniche ingegneristiche sono indispensabili per strutturare le opere di difesa rafforzando la 
stabilità o l'integrità di edifici e monumenti contro i rischi. Opere idrauliche si rendono 
necessarie per aumentare il livello di protezione della città dalle inondazioni ricorrenti, 
attraverso il ripristino delle infrastrutture storiche ma anche aumentando l’efficacia dei 
deflussi.  

A titolo sperimentale, le pratiche di gestione del rischio alluvioni raccomandate per il sito 
richiedono: 
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 Ripulitura e disintasamento degli alvei attraverso rimozione dei rifiuti e all’occorrenza 
dragaggi ed escavazioni, con enfasi sui due principali segmenti di drenaggio (i fiumi 
Pan-Zee Mraung e Alay-Zee Chaung). 

 Prevenzione dello scarico di rifiuti solidi urbani negli alvei ripuliti mediante 
l’implementazione di un sistema di raccolta e smaltimento. 

 Ricostruzione delle chiuse storiche per regimentare le acque e controllarne i deflussi. 
Nel caso specifico, ricostruzione della chiusa storica di Belu Ma Kyauk Phyar per 
consentire la diversione delle acque di piena del Pan-Zee Mraung nel Ngwe Taung Pauk 
e ricostruzione della chiusa di Nat Don per ripristinare la cassa di espansione storica 
del Minh Thu Gyi. Entrambe le misure furono adottate dagli antichi ingegneri secondo 
concezioni tuttora attualissime di idraulica fluviale, per scongiurare il pericolo di piene 
in città. 

 

Figura 47: Ricostruzione concettuale delle originali chiuse di Mrauk-U utilizzando pali 
di legno come supporto di chiuse scorrevoli 

Dato il valore storico del sito, le chiuse potrebbero replicare l’antico disegno (Fig. 48) 
ed essere operate manualmente per mantenere intatto il loro valore storico e l’integrità 
del paesaggio circostante. 
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 Riabilitazione dell’antico lago urbano del Pan-Zee Mraung come riserva idrica e sito 
ricreativo per i visitatori. Questo intervento richiederebbe il trasferimento di alcune 
infrastrutture urbane localizzate all’interno dell’area inondabile e la rilocazione di 
alcuni insediamenti vulnerabili verso siti più idonei e sicuri. 

 Mitigazione dell’erosione spondale mediante l’installazione di gabbioni e materassi nei 
punti critici a salvaguardia delle opere architettoniche minacciate. Per il reticolo minore 
o problemi di entità modesta si possono utilizzare anche sacchi o viminate. Queste 
soluzioni ingegneristiche non solo servono a proteggere le sponde dall’erosione ma 
contribuiscono a rimodellarne il profilo riducendo attriti, turbolenze e indesiderate 
interruzioni del flusso. 

 

Figura 48: Esempi di dispositivi di protezione per l’erosione spondale 

 Altri interventi di tipo strutturale riguardano il monitoraggio idraulico e climatico ai 
fini di modellizzazione dei flussi e allertamento precoce. 

Per monitoraggio e modellizzazione dei flussi s’intende l’acquisizione di dati 
idrometrici e meteorologici per interpretare le modalità di deflusso in condizioni 
normali, sotto l’influenza dei cicli di marea e durante il periodo di piogge monsoniche. 
I modelli prevedono l’identificazione dei luoghi vulnerabili a inondazioni in diverse 
condizioni limite, con descrizione della velocità di transito dell’onda di piena correlata 
a informazioni sulle precipitazioni e sul livello del corpo idrico che sta esondando. 
Questa attività può essere eseguita con il coinvolgimento di alcuni componenti delle 
comunità locali adeguatamente formati. La strumentazione del sito con sensori 
idrometrici e meteorologici può infine servire a supportare un sistema di allertamento 
precoce per la sicurezza delle persone.  

 Considerato l’interesse suscitato negli ultimi decenni da argomenti quali i climi del 
passato e la variabilità climatica ad alta frequenza e constatato che l’epoca di massimo 
splendore del Regno Arakanese coincise con un periodo di deterioramento climatico 
globale, noto in Europa come la Piccola Età Glaciale (la quale, per quanto non 
documentata, ha avuto sicuramente ripercussioni alle latitudini tropicali), sarebbe di 
notevole interesse scientifico svolgere uno studio paleoclimatico sui sedimenti lacustri 
di Mrauk-U per comprendere, attraverso i pollini e le spore ivi conservate, il contesto 
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ambientale e vegetazionale nel territorio del regno durante il suo periodo di massimo 
sviluppo.  

Dai proxy vegetazionali è possibile risalire alle condizioni climatiche del tempo, 
all’entità delle precipitazioni prevalenti durante il periodo di clima avverso e, in ultima 
analisi, comprendere il tipo di sfide che gli antichi ingegneri dovettero affrontare per 
controllare, attraverso opere ingegneristiche, i deflussi attraverso la città. 

L’intersezione dei dati storici noti dalle cronache e i risultati di questo studio 
palinologico potrebbero completare un quadro di conoscenze in parte noto dai 
documenti dei primi visitatori ma per molti aspetti, soprattutto relativi all’ambiente 
fisico e all’economia rurale del tempo, ancora lacunoso. 

Lo studio palinologico potrebbe essere realizzabile mediante sondaggio a carotaggio 
continuo o trincea, attraverso i sedimenti lacustri presenti come substrato dei molti 
invasi storici essiccati presenti nell’area.  

Adozione di interventi normativi e di governo (non strutturali) 

Le strategie di mitigazione mediante implementazione di strutture e strumenti dovrebbero 
essere integrate da interventi non strutturali, elaborando innanzitutto codici che stabiliscano i 
criteri costruttivi di opere, infrastrutture e abitazioni ad uso privato e soprattutto che designino 
zone di esclusione e rispetto per siti critici (principalmente gli alvei e le piane d’inondazione). 

Molti Paese, in ossequio al fatto che regole in materia di costruzioni contribuiscono a ridurre 
il rischio di catastrofi, si sono dotati di codici e norme: nel 2016 il governo degli Stati Uniti ha 
promosso un'iniziativa per aumentare la resilienza attraverso l’emanazione di codici e standard 
per la progettazione e la costruzione di edifici (Hill, 2016). 

Come regola generale, i canoni costruttivi devono essere congruenti con le più recenti norme 
in materia di DRM e la loro applicazione deve essere garantita dal quadro istituzionale 
pertinente e da strumenti legislativi. 

Le mappe di scenari di catastrofi per la comunicazione dei rischi, la pianificazione dello spazio 
o la predisposizione di strumenti finanziari emergenziali da parte dei governi per la fase di 
recupero post-disastro sono altri esempi di misure di mitigazione non strutturali che possono 
aiutare a proteggere i beni culturali o mitigare le perdite. 

Sviluppo di un quadro normativo per le attività da svolgere all'interno della proprietà 

archeologica, basato sulla zonizzazione dei rischi  

Il perimetro giuridico stabilito per la salvaguardia del patrimonio culturale e il controllo dello 
sviluppo nelle zone ad esso collegate si rifà ad un Inventario dei Monumenti e ad un Piano di 
Zonizzazione. L'Inventario dei Monumenti elenca e registra tutti i monumenti e siti di rilevanza 
archeologica e culturale all’interno di una proprietà; il Piano di Zonizzazione definisce il 
perimetro della proprietà eleggibile o eletta a del Patrimonio Mondiale e la zone cuscinetto. 

Secondo la modifica legislativa del 2019, tutti i siti nominati o eleggibili ad essere designati 
Patrimonio Culturale a livello nazionale devono essere registrati e zone di protezione (la 
proprietà e la zona cuscinetto) devono essere perimetrate e ratificate. Mrauk-U è stata 
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dichiarata Regione del Patrimonio Culturale e delimitata nelle due zone di protezione con una 
notifica (ordine di zonizzazione) emessa dal Ministero degli Affari Religiosi e della Cultura. 

L'attuale protezione della proprietà nominata è implementata secondo un sistema tri-giuridico. 
Mrauk-U sarebbe designata come Regione del Patrimonio Culturale ai sensi della legge sulla 
Protezione e Conservazione delle Regioni del Patrimonio Culturale del 2019. Ulteriore 
protezione è fornita dalla legge sulla Protezione e la Conservazione degli Oggetti Antichi del 
2015 e dalla legge sulla Protezione e la Conservazione dei Monumenti Antichi anch’essa del 
2015. 

Esistono anche Regolamenti Provvisori per lo Sviluppo, Regolamenti Provvisori per l'Edilizia 
e Regolamenti Generali per tutte le attività incluse nei Controlli Provvisori per lo Sviluppo di 
Mrauk-U. 

I Controlli di Sviluppo Provvisori per Mrauk-U sono stati adottati per garantire che l'area 
delimitata provvisoriamente come Patrimonio Mondiale sia protetta durante il periodo di 
pianificazione. Questo Controllo Interinale di Sviluppo (IDC) per Mrauk-U sarà sostituito da 
una nuova serie di linee guida e statuti che saranno adottati dal governo, collegati al Piano di 
Gestione Integrato e alla rispettiva legislazione nazionale, una volta designato il sito. 

Tra le varie direttive, il Piano di Gestione Integrato prevedrà la pianificazione urbana per 
l’insediamento di edifici strategici solo in aree esenti da rischio inondazioni e in ossequio a una 
visione di sviluppo sostenibile per la città. 

Sviluppo di linee guida per la gestione della proprietà basata sulla comunità 

La gestione e la protezione di un sito non può prescindere dalla partecipazione e 
coinvolgimento attivo della comunità che lo abita.  

Eventi di sensibilizzazione dovrebbero essere programmati e tenuti a cadenza regolare da 
enti o organismi con ruolo di facilitatori, al fine di scoraggiare azioni improprie e 
promuovere la conservazione dell'ambiente fluviale e ripario. Quest’ultimo, oltre ad essere un 
elemento di abbellimento del paesaggio, ha un’importante funzione ecologica e di protezione 
delle sponde fluviali.  

Con l’assistenza di facilitatori locali e la partecipazione delle OSC, istituti scolastici ed 
educativi dovrebbero intraprendere campagne di sensibilizzazione su metodi di conservazione, 
manutenzione e decoro della città, sulla prevenzione dall’inquinamento delle acque e sulla 
protezione del patrimonio naturale e archeologico del luogo. 

Meccanismo di rinforzo legislativo 

A parte gli interventi strutturali e di sensibilizzazione della comunità locale, il quadro 
legislativo dovrebbe essere adeguato alle nuove condizioni promuovendo attraverso incentivi 
e sanzioni la salute pubblica, il decoro urbano e la fruibilità del sito da parte di una potenziale 
comunità di futuri visitatori.  

Per la protezione spondale, dei corpi idrici in generale e della qualità dell’acqua, facendo leva 
su questioni di salute pubblica, occorrerebbe definire tramite provvedimenti legislativi quali 
corpi lentici siano utilizzabili per l’abbeveramento del bestiame e nel caso di tratti critici di 
alcuni corpi lotici, definire fasce di rispetto in cui il pascolamento non è permesso. 
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L’integrazione di provvedimenti legislativi con norme di buona pratica condivisa con le parti 
interessate, gli allevatori in questo caso, dovrebbe essere sufficiente a garantire la qualità delle 
acque e prevenire episodi d’inquinamento. 

Per tutelare il paesaggio e usufruire del territorio in modo responsabile occorrerebbe definire 
dal punto legislativo e fare recepire dagli operatori del settore le norme di un regolamento per 
le attività agricole, con fasce di rispetto differenziate per corpi idrici e infrastrutture e divieti 
nell’utilizzo di fitofarmaci nei pressi di corpi idrici ad uso civile. 

Fasce di rispetto che bandiscano le costruzioni, di qualsivoglia tipologia esse siano, da siti 
critici (e.g. alvei fluviali e piane d’inondazione) dovrebbero essere anch’esse istituite per legge. 

Infine, le strategie di DRR e DRM dovrebbero prevedere un sistema di tutela per le componenti 
naturali, culturali ed ecosistemiche del paesaggio, spesso ignorate a vantaggio di iniziative e 
interventi strumentali allo sviluppo.  
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Sommario, discussione e conclusioni 
Sommario 

Nonostante l’importanza del patrimonio culturale sia unanimemente riconosciuta, l’attenzione 
per la protezione e la salvaguardia dei beni dai rischi non ne è commisurata, siano essi rischi 
dovuti a catastrofi naturali o ad improvvise azioni umane, ma anche rischi specifici che alterino 
il valore spesso intangibile e non economicamente quantificabile di un bene, come ad esempio 
la perdita di autenticità o il danno arrecato da un atto vandalico. Neppure le strategie nazionali 
per la gestione e la riduzione del rischio contemplano misure specifiche o integrano nei loro 
protocolli operativi azioni specifiche per la protezione del patrimonio culturale. L'esperienza 
dimostra che il patrimonio culturale, anche a fronte di azioni efficaci messe in atto a 
salvaguardia delle persone in caso di catastrofe, è spesso soggetto a danni irreparabili o 
addirittura distrutto perché non è stato oggetto di specifica attenzione. 

Questa tesi ha inteso dare un contributo al problema dell’analisi del rischio al quale sono 
soggetti i beni culturali e agli approcci da seguire nella valutazione degli impatti onde 
approntare appropriate misure di mitigazione che tengano conto del contesto, umano, sociale, 
economico e paesaggistico nel quale i beni culturali sono inseriti e del quale essi sono parte 
integrante. 

L’oggetto di questa tesi è la descrizione di una metodologia d’analisi del rischio adottata 
sperimentalmente in un sito particolarissimo per ubicazione, per contesto sociale ed 
economico, e a salvaguardia di un patrimonio di enorme valore, non solo architettonico, ma 
anche storico e identitario per le popolazioni locali che lo abitano. A complicare enormemente 
il quadro, una situazione di conflitto etnico in uno stato estremamente problematico 
dell’Unione (il Rakhine), che contrappone la maggioranza locale Buddhista alla minoranza 
islamica di origine bengalese, e le milizie partigiane arakanesi all’esercito regolare, in un 
quadro di generalizzata ostilità da parte della comunità internazionale verso il Paese. 

In questo senso Mrauk-U è il paradigma di un processo di modernizzazione incipiente, tra un 
passato arcaico ed un’epoca di grandi cambiamenti sociali ed economici; il suo valore storico 
come simbolo dell’identità nazionale arakanese da un lato è garanzia di conservazione ma 
dall’altro si sta scontrando con la spinta alla modernizzazione e con sfide non ancora comprese 
(e.g. inurbamento, ricollocazione delle comunità, sviluppo delle infrastrutture e turismo). La 
natura del sito, per primitività (intesa in senso positivo) e collocazione remota, rende Mrauk-
U maggiormente vulnerabile e impreparata alle pressioni dello sviluppo in essere; e 
maggiormente vulnerabili sono di conseguenza i suoi beni architettonici e le sue tradizioni. I 
conflitti etnici in atto sono un elemento di preoccupazione ulteriore e, per quanto se ne può 
capire attualmente, dagli esiti imprevedibili.  

 

Nella gestione e pianificazione di un sito o dei rischi che possono interessarlo si è andata 
ampliando la gamma delle potenziali questioni d’interesse o materie d’attenzione, in ossequio 
ad un allargamento del concetto di integrazione dei settori. A priorità quali la sicurezza delle 
persone, la salvaguardia del patrimonio, il mantenimento dell’economia di una regione, si sono 
aggiunte questioni immateriali legate al benessere, alla pace sociale, alla salubrità 
dell’ambiente, a tutte le esternalità negative delle attività umane che possano in qualche modo 
minare la qualità della vita di una comunità. Da buoni ultimi, i beni culturali sono stati fatti 
oggetto di attenzione e sono entrati a pieno titolo nei protocolli di DRR, quali depositari di 
valori intangibili di una comunità e simboli di identità inalienabili e insostituibili. 
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Se è vero che l’analisi del rischio a cui è soggetto un patrimonio culturale, tangibile o 
intangibile che sia, è incorporata nelle strategie di mitigazione (DRR), più problematica ne è 
l’applicazione in quanto ancora a livello sperimentale sono le metodologie. Un patrimonio 
culturale ha specificità sconosciute ad altri contesti, così come sono specifici i rischi per 
un’opera dell’ingegno umano o un’attività tradizionale in pericolo, o un linguaggio destinato 
al declino. Perciò stesso, l’analisi dei rischi a cui è soggetto il patrimonio culturale, per quanto 
debba essere incardinata in un approccio di analisi integrata, deve essere materia specifica 
d’indagine; ed essendo ambiti d’indagine nuova, sono ancora necessarie fasi di 
sperimentazione e momenti di messa a punto. 

Strategie di analisi del rischio 

L’approccio sperimentato per il sito di Mrauk-U e per il suo ricco e vulnerabile patrimonio 
culturale, architettonico, intangibile e paesaggistico predispone un’analisi semplice e canonica 
dei pericoli, naturali, antropici e socio-naturali a cui esso è soggetto, delle debolezze intrinseche 
del sistema (le vulnerabilità degli oggetti, delle pratiche, dell’ambiente nei confronti di detti 
pericoli), e del rischio come integrazione dei due parametri. 

La metodologia di analisi proposta è semplice, praticabile anche da parte di operatori locali e 
decisori privi di approfondite conoscenze tecniche e replicabile in altri luoghi di particolare 
valenza culturale. I valori da salvaguardare per i beni culturali sono quelli dell’autenticità, che 
rigetti rifacimenti e sostituzioni e l’integrità del contesto, che deve essere mantenuta il più 
possibile anche a fronte di rinunce onerose. 

Per quanto riguarda le strategie di mitigazione del rischio a cui è soggetto un patrimonio 
culturale, una volta effettuata una sua analisi in termini di probabilità di accadimento 
calamitoso, vulnerabilità a minacce esterne ed interne e ad una quantificazione del valore 
esposto, specifiche azioni devono essere esperite che vanno dalla valutazione dei potenziali 
impatti (Heritage Impact Assessment se si tratta di componente monumentale) alla valutazione 
d’impatto ambientale (Environemntal Impact Assessment, se si tratta di un paesaggio, fisico o 
culturale che sia), ma anche valutazione del valore culturale (Cultural Value Assessment, se ad 
essere compromesso non è il valore economico del bene ma l’insieme dei significati storici, 
culturali e artistici che una comunità ripone in esso). 

Annualmente Mrauk-U subisce le conseguenze dei fenomeni naturali estremi, nonché di una 
pressione antropica in aumento in una prospettiva di sviluppo socio-economico aggressivo e 
rapido e, negli ultimi anni, di tensioni sociali sfociate in conflitti armati a bassa intensità che 
comunque hanno inflitto danni al patrimonio culturale e al tessuto sociale locale. 
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Attributi con valore culturale identificati per il sito 

Secondo i dati raccolti dal Dipartimento di Archeologia e Museo Nazionale (DANM), una 
divisione del Ministero degli Affari Religiosi e della Cultura (MoRAC), sono indicati nel 
fascicolo di nomina le seguenti tipologie di attributi di eccezionale valore universale (OUV): 

Attributi fisiografici, ovvero particolari 
elementi del paesaggio elaborati/modificati 

dalle azioni umane 

Attributi fisici, ovvero elementi 
monumentali storici 

Di natura reale, civile o economica Di natura reale, civile o economica 
2. Sistema integrato di mura in pietra e 

rilievi naturali a costituire un continuum 
difensivo attorno al palazzo reale 
centrale 

3. Porte di accesso alla città 

4. Luoghi deputati ad attività umane (di 
qualsivoglia natura), privi di elementi 
monumentali ma di chiara origine 
antropica, divenuti parte integrante del 
paesaggio 

8. Fortificazioni 

9. Cantiere navale 10. Palazzo reale 
Di natura idrologica 11. Granai 
10. Corsi d’acqua stagionali 12. Fornaci 
11. Canali artificiali 13. Iscrizioni del periodo di Mrauk-U 
12. Invasi artificiali / Laghi Di natura religiosa 
13. Dighe, terrapeini e argine 7. Templi e monasteri 
14. Chiuse 8. Stupa 
15. Condotte di drenaggio 9. Immagini del Budda 
16. Fossati 10. Santuari delle  divinità Nat 
17. Stagni e vasche rituali 11. Sale di ordinazione monastica (Sima) 
18. Pozzi 12. Librerie (Pitaka-Taik) 

 Di altra e imprecisata natura 
 2. Resti archeologici 

Tabella 14: Attributi fisici e fisiografici di Mrauk-U 

I beni tangibili esposti sono di natura architettonica, paesaggistica e idraulica; tutti con una 
componente di valore intangibile, in parte quantificabile sulla base delle potenziali ricadute 
economiche a vantaggio di coloro i quali gestiscono il sito (e.g. profitto derivante dall’industria 
turistica), in parte indefinita in quanti risiede nel significato storico, religioso o identitario del 
bene da parte della comunità che ne usufruisce. 

Su questi beni, tutti ascrivibili al patrimonio culturale del sito, è stata effettuata un’analisi del 
rischio, considerando i pericoli ai quali i beni stessi sono soggetti, la vulnerabilità di ogni 
singola categoria e il valore esposto, inteso come la sommatoria di tutti i valori tangibili e 
intangibili, assegnati al bene o categoria di beni. 
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Discussione 

Sulla base di questo esercizio, si sono tratte conclusioni in merito a: 

 Allineamento terminologico e concettuale tra analisti del rischio di estrazione 
ambientalistica, di pianificatori territoriali e addetti ad interventi di protezione civile, 
che trattano l’evenienza di disastri in termini di impatti meramente sociali ed 
economici, che possono interessare una particolare realtà produttiva e archeologi o 
operatori del settore culturale i quali assegnano valori tangibili e intangibili ad un bene, 
indipendentemente dal suo valore intrinseco. 

 Differenze sostanziali nell’approccio dell’analisi del rischio a cui sono potenzialmente 
soggetti beni materiali, vite umane e comunità con tutto il loro corredo di attività 
produttive, e beni culturali nei quali risiede, oltre al valore intrinseco, una componete 
di valore intangibile di cui è depositaria la comunità che ne fruisce o di cui ne è custode. 

 Definizione di analisi integrata del rischio, che tiene conto delle complessità di 
situazioni nelle quali coesistono, comunità attive, attività produttive, e beni culturali dei 
quali le comunità medesime sono proprietarie e custodi. Per quanto di chiara 
formulazione, il concetto di analisi integrata del rischio trova applicazioni difformi a 
seconda di chi la effettua e le complessità di un sito, in termini di rischi, impatti e azioni 
a mitigazione, tendono ad essere trattate settorialmente a seconda degli operatori che se 
ne occupano. 

L’esempio di Mrauk-U è un caso emblematico in cui i vari settori e le varie componenti della 
realtà di cui si compone il sito hanno dovuto essere trattati in maniera congruente ed integrata, 
con uniformità di obiettivi tesi alla salvaguardia dell’economia locale, dell’integrità del 
patrimonio culturale, della conservazione dell’ambiente rurale pristino e del benessere dei 
residenti. L’analisi del rischio, per la natura estremamente compenetrata della vita delle 
persone con il paesaggio e con i resti archeologici e religiosi presenti sul territorio, ha dovuto 
essere allineata su procedure congruenti, da parte di operatori di estrazione diversa e ha forzato 
il dialogo e la condivisione di intenti tra gruppi di lavoro tradizionalmente indipendenti. 

Pericoli naturali, antropici e socio-naturali a Mrauk-U. 

Mrauk-U soffre l’impatto dei seguenti eventi naturali pericolosi che spesso si traducono in 
emergenze con perdite di vite umane e danni al patrimonio: 

 Cicloni tropicali stagionali d’origina monsonica; 
 Alluvioni fluviali; 
 Instabilità di pendii e franamenti; 
 Incendi rurale e forestali, sia naturali che indotti; 
 Terremoti. 

 
I pericoli antropici sono multiformi e legati a tutti gli aspetti collegati allo sviluppo socio-
economico. Tra questi: 

 Aumento demografico e pressione antropica; 
 Urbanizzazioni in assenza di piani regolatori; 
 Carenze di consapevolezza, livello educativo e formazione tecnica; 
 Carenze organizzative delle istituzioni: assenza o carenza di meccanismi di 

coordinamento orizzontale e verticale; 
 Disordini sociali e conflitti armati a bassa intensità; 
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 Bassa capacità di gestione delle emergenze (rifiuti, incendi boschivi, deforestazione 
ecc.); 

 Tendenza a commettere atti vandalici e furti di opere d’arte commerciabili; 
 Turismo. 

Pericolo socio-naturali sono legati a: 

 Attività agricole che tendono a depauperare il suolo, promuovere erosione, alterare il 
paesaggio; 

 Riassetto delle strutture e perimetri irrigui, con enfatizzazione del pericolo di piene 
fluviali; 

 Implementazione di opere idrauliche. 

Vulnerabilità del territorio di Mrauk-U 

La vulnerabilità del territorio di Mrauk-U e in particolare del suo patrimonio culturale è legata 
a: 

 Incapacità delle comunità di far fronte ad eventi calamitosi, 
 Mancanza di un sistema di controllo ambientale e allertamento precoce, 
 Bassa resilienza a fronte di eventi avversi, anche di bassa intensità, 
 Povertà diffusa, 
 Clima avverso che limita la capacità produttiva. 

L’ingente patrimonio architettonico ha debolezze intrinseche legate a: 

 Carenza/inadeguatezza delle opere di restauro; 
 Inaccessibilità sia per caratteristiche territoriali che per restrizioni di carattere militare. 

Per quanto riguarda l’ambiente e il paesaggio, manca di tutele legislative e attività di custodia 
su base comunitaria ed è pertanto vulnerabile ad azioni umane di sfruttamento non sanzionabili.  

Valore del patrimonio culturale esposto e impatti derivanti dai pericoli incombenti, in 

termini di perdita di valore 

Il valore del patrimonio culturale è esprimibile in termini di autenticità del bene architettonico, 
inteso come grado di originalità del bene stesso e delle sue componenti, e integrità, nel senso 
di preservazione inalterata della complessità di un contesto e assenza di elementi estranei che 
ne alterino le caratteristiche qualificanti. 

L’impatto su un patrimonio culturale, non dotato di valore monetario in quanto bene 
indisponibile, si traduce in perdita di autenticità e integrità. 

Diverso è il caso di beni materiali (un insediamento produttivo, una zona urbanizzata, una 
comunità) per i quali la perdita di valore può essere quantificata in termini di danno economico 
subito o al numero di vittime. Anche per i beni ambientali, e.g. la perdita d’integrità di un 
habitat, il declino della biodiversità, il consumo del suolo, possono essere traducibili in termini 
economici attraverso un procedimento di valutazione del valore di un ecosistema, sulla base 
dei servizi forniti all’uomo. 
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Differenze di approccio nell’analisi del rischio a cui sono soggetti i beni materiali, le 
comunità e il patrimonio culturale. 

Un bene materiale subisce gl’impatti di un evento naturale avverso nella misura in cui l’evento 
calamitoso è imprevedibile e intenso. I beni materiali di una comunità subiscono danno in 
conseguenza del manifestarsi di pericoli naturali, ma sono tendenzialmente meno soggette a 
degrado per imperizia, avventatezza o scarsa sensibilità dell’uomo che li ha generati per suo 
uso. 

I beni culturali, viceversa, sono suscettibili di danni ad opera di eventi calamitosi, ma anche di 
degrado e perdita di valore prolungato e cumulato, per effetto di situazioni negative create 
consapevolmente o meno dall’uomo. 

L’ambiente e il paesaggio, essendo forma d’equilibrio di processi naturali, tende a non essere 
perturbato in maniera significativa da eventi calamitosi per l’uomo – si pensi ad esempio 
all’erosione del suolo, ai processi gravitativi di versante, all’alluvionamento di una piana – 
viceversa è pesantemente affetto da azioni umane improvvise, non per imperizia o scarsa 
consapevolezza ma per una spinta eccessiva allo sfruttamento che nei casi estremi si traduce 
nella “tragedia del bene comune”, quando lo sfruttamento di una risorsa tende al suo 
esaurimento pur nella consapevolezza che questo sarà di nocumento per tutti. 

Differenze nel concetto di rischio e di terminologia tra gruppi di estrazione diversa: necessità 

di omologazione del linguaggio 

La diversa suscettività dei beni ai diversi pericoli e al diverso carattere del rischio a cui i beni 
stessi sono soggetti ha portato gruppi e operatori di diversa estrazione ad applicare non solo 
metodologie diverse di analisi, ma anche ad utilizzare terminologie e criteri diversi di 
quantificazione. 

Il concetto di rischio come intersezione di pericolo, vulnerabilità e valore esposto, così come è 
formulato dagli ambientalisti, pianificatori od operatori della protezione civile, è espresso dagli 
operatori del settore culturale (archeologi, storici, epigrafisti ecc.) in termini di minacce e 
impatti. Le minacce nei confronti di un bene possono essere esterne – possono cioè derivare da 
pericoli esterni siano essi naturali o antropici o una combinazione di essi – o debolezze interne 
al bene (e.g. debolezze strutturali di un manufatto). 

Le minacce esterne o interne a cui un bene è soggetto si traducono nel concetto di rischio e i 
suoi effetti si traducono in impatti, potenziali o reali che siano, che ne compromettono il valore. 

È ovvio che nelle diverse terminologie e approcci operativi esistono delle contiguità ma i 
risultati sono difformi quando, nell’un caso il rischio è quantificato in maniera numerica come 
prodotto di parametri, nell’altro è espresso qualitativamente come matrice tra minacce e 
impatti. Nel momento in cui ci si approccia ad una valutazione di rischio integrato per realtà 
complesse nelle quali coesistano una diversità di valori, materiali, culturali e ambientali, 
un’omologazione del metodo è necessaria. 

Applicazione delle tecnologie informatiche nella valutazione del rischio integrato 

Una volta omologate le procedure di definizione e quantificazione del rischio e parametrizzate 
le sue componenti, l’elaborazione dei dati diviene automatica se si dispone di un sistema 
informatizzato che conservi l’inventario del patrimonio, le sue caratteristiche di vulnerabilità e 
le tendenze evolutive nel tempo (tipologie e tempi del degrado, insorgenza di nuovi rischi con 
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il mutare della situazione socio-economica, ecc.). In questo caso, l’analisi, strategie di 
mitigazione del rischio e le azioni da programmare divengono una mera applicazione dei 
risultati a tutto vantaggio della tempestività dell’efficacia degli interventi. 

La banca dati informatica che è stata elaborata nella sua struttura per Mrauk-U, e popolata a 
seguito di una campagna di acquisizione dati, è la base tecnologica per la valutazione del 
rischio integrato in un sistema multi-componente. Nella banca dati sono stati codificate 
tipologie di beni che vanno da quelli architettonici, a quelli idraulici storici, a quelli 
paesaggistici. Per ciascuno sono stati predisposti campi per la quantificazione dei parametri 
contribuenti al rischio, per ciascun attributo e per categorie di attributi. Assegnando valori 
numerici a ciascun parametro, attraverso un semplice algoritmo, è possibile esprimere il livello 
di rischio a cui è soggetto un singolo elemento, sia esso architettonico, idraulico o 
paesaggistico.  

Per estrapolazione, i dati possono essere aggregati per tipologia di attributo, o statistiche 
possono essere elaborate per caratterizzare sotto il profilo del rischio l’intero sito.  

Conclusioni 

Il territorio di Mrauk-U, sottoposto a studio multidisciplinare per approntare le procedure di 
eleggibilità a sito patrimonio mondiale dell’umanità, ha offerto l’opportunità per sottoporre ad 
analisi critica le metodologie di valutazione del rischio integrato, per realtà costituite da una 
molteplicità di attributi che vanno da meri relitti architettonici di templi, pagode e stupa, a 
strutture idriche storiche concepite per difesa da inondazioni e attacchi nemici, a beni 
paesaggistici, biotopi e habitat rurali pristini. 

Normalmente, le procedure di valutazione del rischio, di DRR e DRM per territori sedi di 
comunità e insediamenti produttivi, hanno seguito approcci e metodologie operative dettate da 
esigenze di protezione civile, previlegiando le vite dei residenti, i loro beni materiali e il valore 
economico del patrimonio esposto, trascurando gli eventuali beni culturali presenti nel bacino 
di pericolosità. 

D’altro canto, la valutazione del rischio per siti archeologici ha seguito metodologie sue 
proprie, prescindendo da tutto quando non avesse una valenza culturale e dando particolare 
enfasi alla componete architettonica. 

L’esempio di Mrauk-U ha imposto una revisione degli approcci imponendo: 

 Un’integrazione dei settori e una valutazione integrata del rischio a cui sono soggette 
realtà composite; 

 Una considerazione di tutte le componenti del patrimonio rappresentate nel sito; non 
solo architettoniche, ma anche paesaggistiche, idrauliche ambientali, materiali e 
immateriali, nel senso di attività tradizionali e manifestazioni dell’arte popolare; 

 Una omologazione delle metodologie di valutazione del rischio e delle terminologie 
usate da gruppo di lavoro diversi per formazione e cultura; 

 L’impiego delle tecnologie informatiche per la valutazione integrata del rischio; 
 Un approccio nuovo che consideri tutte le criticità di un sito e tutti i possibili impatti su 

un patrimonio che non può essere solamente architettonico, né solamente produttivo e 
né solamente umano, ma culturale nel senso più lato del termine. 
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