Riassunto
E’ riscontrabile nella lettura di vari articoli di giornale e navigando nella rete (forum, social network, blog etc), come molte persone siano attente alle
testimonianze materiali del secondo conflitto mondiale e alla loro conservazione. Tra queste, nel nostro territorio, risultano numerosissime e tutt’ora non
quantificate, le postazioni militari fortificate minori quali bunker, trincee, basamenti per artiglieria, buche circolari etc .
La presenza diffusa di queste fortificazioni, ha suscitato un interesse tale da portare alla produzione di una valida documentazione purtroppo eterogenea
riguardo la metodologia di acquisizione e catalogazione dei dati.
Crediamo nell’esigenza di costituire un catasto unico delle postazioni militari fortificate minori in Italia, così da censirle e catalogarle in modo
standardizzato andando a creare un database utile per studi e ricerche multidisciplinari e fruibile da una vasta utenza.

Abstract
Can be found in reading various newspaper articles and surfing the net (forums, social networks, blogs, etc.), as most people are attentive to the material
evidence of the Second World War and their conservation. Among these, in our territory, and many are still not quantified, less fortified military
installations such as bunkers, trenches, artillery bases, etc. circular holes.
The widespread presence of these fortifications, has aroused an interest that lead to the production of valid documentation unfortunately heterogeneous
regarding the methodology of acquisition and cataloging data.
We believe in the need to establish a register of only minor fortified military posts in Italy, so as to survey and catalog them in a standardized way going to
create a useful database for studies and multidisciplinary research and usable by a wide audience.

Oggetto
Il secondo conflitto mondiale ha visto il territorio italiano come un teatro d’importanza strategico –
militare fondamentale. La caratteristica geomorfologia nazionale, con la sua propensione nel
Mediterraneo ha reso necessario da subito il controllo delle coste, delle vie di comunicazione e di
specifiche aree da parte dei diversi protagonisti belligeranti. Innumerevoli postazioni militari fortificate
minori, quali bunker, trincee, basamenti per pezzi di artiglieria, buche circolari etc. sono state così
edificate sul nostro suolo dall’esercito tedesco per limitare l’avanzata delle forze anglo-americane.
Svariate sono le tipologie delle postazioni, con bunker di dimensioni complessive e numero di vani
altamente variabile. Tutt’oggi molte di queste strutture, per lo più abbandonate, giacciono ancora li dove
sorsero, prive di una specifica nomenclatura e categorizzazione, non censite, e soprattutto ignorate nel
loro valore di testimonianza storico–culturale .

Obiettivi
Raccolta dei dati in un database strutturato
con i campi: IDENTIFICATIVO CATASTALE
(composto da codici istat che identificano
regione e provincia, codice catastale per
identificare il comune, sigla che identifica la
tipologia dell’opera, numero progressivo di
accatastamento);
NUMERO
SCHEDA
CATASTALE ASSOCIATA; posizione geografica
COORDINATE UTM E GEOGRAFICHE WGS84;
DESCRIZIONE; NOTE.

Metodologia
Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario acquisire dei dati e poiché si rischia di non poter
realizzare il database per mancanza di questi, abbiamo pensato di predisporre una scheda catastale divisa in
due pagine: nella prima, vengono richieste le informazioni minime obbligatorie per procedere
all’accatastamento (informazioni rilevabili da un’utenza non professionale), nella seconda invece si richiedono
le informazioni facoltative che il redattore della scheda può inserire.

Conclusioni
Auspichiamo di avere a breve un censimento delle postazioni militari
fortificate minori basato sulla loro acquisizione standardizzata per tutto il
territorio nazionale e disporre di dati utili per la collettività interessata.
Ci auguriamo che tale opera possa sensibilizzare l’opinione pubblica
riguardo il valore storico culturale delle suddette fortificazioni e che tali
diventino, quanto prima, Bene Culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004.
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