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Una raccolta di documenti che co-
stituisce uno strumento utile di lavoro
non solo per chi si occupa
professionalmente a vario
titolo di cultura, territorio,
ambiente, paesaggio e giar-
dino storico, ma anche per
i politici e gli amministra-
tori. Infatti nel volume
sono stati selezionati i prin-
cipali testi internazionali, le
raccomandazioni, le con-
venzioni, le carte, ecc. re-
lativi alla protezione del
patrimonio naturale e del
patrimonio culturale che
sono stati prodotti, dal 1931 ad oggi,
dalla Società delle Nazioni, dall’UNE-
SCO, dal Consiglio d’Europa e

This volume submits a collection of international texts, recommendations, conven-
tions, maps, etc. issued by organizations such as the United Nations Organization,
UNESCO, the European Council and ICOMOS from 1931 to the present day, relating
to the safeguard of natural and cultural heritage. This collection is a useful instrument for
consultation not only to those who operate professionally in the various fields of knowledge,
territory, environment, and landscapes, but also for politicians and administrators.

dall’ICOMOS (International Council
on Monuments and Sites). Questi te-

sti, non sempre facilmen-
te reperibili, sono stati
raggruppati a seconda
dell’organismo interna-
zionale che li ha promul-
gati e in ordine cronolo-
gico. In questo modo è
stata messa in evidenza la
crescente importanza at-
tribuita ai beni culturali e
a quelli ambientali, assie-
me agli strumenti e alle
tecniche di tutela rivolte
ad uno sviluppo eco-

compatibile, in quanto natura e cul-
tura sono due grandi valori da coniu-
gare e armonizzare.
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