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Abstract 

Venetian Cluster has built in the last yeas a strong cooperation with some Chinese entities. 

Italy is a point of reference at the European level when dealing with the topic of restoration, 

conservation and use of the natural and cultural heritage: VHC started this restoration work of the 

UNESCO site of Dazu after the end of a project in November 2016, where the goal was to foster a 

coordination system between the Italian enterprises in the sector of cultural heritage and the Chinese 

partners, in order to consider the national competences and the need analysis and to find the best 

technologies, competences and results. This project has led to the opening of the market and of the 

cooperation, and the Veneto region supported the technical agreement between the Venetian Heritage 

Cluster and the Academy of Dazu Rock Carvings for a project which focuses in the restoration and 

conservation of polychromies and material of SUCHENYAN, the huge site known as "Dazu Rock Carvings" 

under the UNESCO protection since 1999. 

The “Dazu Rock Carvings” is located in the district of Dazu, municipality of Chongqing, and it is 

composed of five rock complexes with bas relieves and inscriptions that represent historical moments 

and persons, religious, social and political activities, dating back to the period from the ninth and the 

thirteenth centuries. The complex of SUCHENYAN is made up of 426 statues that describe the events 

dated back to the Southern Song Dynasty  (1143-1153 aC). 

The Venetian Cluster (www.venetiancluster.eu) is the only Italian national cluster and it is an innovative 

regional network in the sector of the environmental and cultural heritage. 

The project was signed because of the experience of the cluster and after different visits and meetings 

that have seen the participation of the Academy of Dazu Rock Carvings, the Italian Consulate General 

and the Veneto region. This work is a fundamental starting point for new technical collaborations and 

for the promotion of the Italian competences in China. 
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Testo  

1. A maturazione del Progetto “ICE – Regini - Comparto edilizia e restauro Cina ed Europa 

Orientale”, (conclusosi il 21 novembre 2016) che aveva come principale scopo affiancare e 

agevolare le imprese dei settori produttivi dei beni culturali (conservazione, restauro e promozione) delle 

regioni italiane nelle attività di internazionalizzazione e fornitura nei paesi dell’Est Europa e in Cina. Il 

progetto,  attraverso la strutturazione di un sistema di coordinamento pubblico privato, delle competenze 

nazionali, dell’analisi dei bisogni espressi dai partner cinesi e quindi nell’individuazione delle migliori 

tecnologie e competenze da sottoporre ai differenti interlocutori pubblici e privati cinesi, ha impostato e 

ottenuto diversi risultati commerciali e operativi permettendo l’apertura del mercato commerciale dopo il 

periodo di cooperazione intergovernativa non commerciale.Con il diretto coinvolgimento della 

Regione Veneto in qualità di capo fila,  per tramite di Veneto Promozione, è stato 

firmato un accordo tecnico operativo tra il Venetian Heritage Cluster ed la Academy of 

Dazu Rock Carvings per un progetto relativo al restauro e conservazione delle policromie 

e dei materali lapidei del sito di SUCHENYAN, che fanno parte dell'imponente sito noto 

come "Dazu Rock Carvings" ossia, le rocce rupestri di Dazu, sotto l'egida dell'UNESCO dal 

1999.   

2. Il Dazu Rock Carvings si trova nell'omonimo distretto di Dazu, appartenente alla Municipalità 

di Chongqing, ed è composto da 5 complessi rupestri con iscrizioni e bassorilievi rappresentanti 

momenti e figure storiche, attività politiche e religiose e sociali, del periodo compreso tra il 



nono e il tredicesimo secolo. Nello specifico, il complesso di SUCHENYAN si compone di 426 

statue policrome in materiale lapideo di ispirazione taoista contenute in nicchie scavate nella 

roccia che descrivono avvenimenti risalenti al periodo della Dinastia Song Meridionale (1143-

1153 dC) e pertanto di elevato valore storico, artistico e scientifico.  

3. Il Venetian Heritage Cluster (www.venetiancluster.eu) è  l’unico Cluster nazionale italiano ed 

il soggetto giuridico rappresentante la Rete Innovativa Regionale , l’unica RIR nei settori 

produttivi e innovativi per i beni Culturali e Ambientali del Veneto. Il Cluster raggruppa sotto lo 

stesso cappello un elevato numero di PMI, liberi professionisti e istituzioni in rappresentanza 

dell'intera filiera produttiva dei Beni Culturali e Ambientali e si pone come scopo lo sviluppo e la 

promozione di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico attraverso 

l'aggregazione multidisciplinare di partner pubblici e privati. Con piu' di 90 progetti nazionali ed 

internazionali e oltre 2000 partner nazionali ed esteri, il Cluster mette  a disposizione 

un'esperienza decennale e rappresenta uno dei punti di riferimento nazionali     nei settori di 

riferimento. 

4. La firma dell'accordo in oggetto avviene dopo diverse visite ed incontri propiziati da questo 

Consolato Generale tra rappresentanti del Venetian Heritage Cluster, peraltro sempre 

accompagnati da rappresentanti della Regione Veneto e con la Controparte. L'accordo siglato  

costituisce un ottimo punto di partenza per avviare nuove collaborazioni di scambio tecnico e di 

promozione delle competenze e delle tecnologie italiane per la conservazione, il restuaro e la 

valorizzazione del patrimonio culturale nell’sud-ovest della Cina. 

COMMENTO 

L'italia rappresenta a livello Europeo uno dei punti di riferimento per le competenze legate ai 

settori del restauro, della conservazione e della fruizione dei beni culturali e naturali. A 

conferma di questa posizione, riconosciuta anche oltre i confini europei, e' l'inserimento nel 

2016 nella Roadmap ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) del progetto 

a guida italiana per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca europea per la scienza del 

patrimonio culturale che vede la citta' di Firenze come candidata ad ospitare l'infrastruttura 

stessa. Questo importantissimo riconoscimento da parte della Commissione Europea, rafforza 

la posizione italiana in questi ambiti, e puo' essere utlizzato quale ulteriore biglietto da visita 

delle nostre competenze in accordi di collaborazione internazionale come quello riportato in 

oggetto.  

 


