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Come progettare la 
rigenerazione dei nostri 
borghi attraverso la 
cultura



I siti culturali pubblici 
in Italia 
(dati aggiornati al 2020)

199.697 Beni Architettonici del Patrimonio Culturale 
immobiliare (palazzi storici, castelli, complessi 
immobiliari) con una densità media di oltre 66 beni 
ogni 100 Kmq 

Solo il 29,4%, pari a 58.787 beni, ha una destinazione 
d’uso attuale 

140.910 beni sono in condizione di grave sotto- 
utilizzo, non fruibili o giacciono in abbandono 

Sono in condizioni di abbandono anche oltre 600 
milioni di metri quadri di altri immobili pubblici, di cui 
oltre il 70% nella disponibilità degli enti locali (in 
particolare dei Comuni italiani)

Solo il 2% dei Beni Immobiliari Pubblici è appetibile 
per un potenziale mercato di acquirenti



Equilibri da 
mantenere

CONSERVAZIONE FRUIZIONE

NON PROFIT PROFIT

GESTIONE DIRETTA
GESTIONE AFFIDATA 
A PRIVATI

RICAVI ECONOMICI
IMPATTI SOCIO-
CULTURALI

FRUIZIONE PUBBLICA USO ESCLUSIVO

FONDI PUBBLICI FONDI PRIVATI

RESTAURO GESTIONE



Spesi 13 miliardi di euro 
negli ultimi 15 anni per 
restaurare beni 
architettonici in Italia…

…la gran parte è rimasta non fruibile, con 
destinazioni d’uso culturali e piani di 
gestione rimasti sulla carta, e quindi in 
abbandono persistente. 

Santa Maria d’Orsoleo - Basilicata



Un cambio di visione sui 
Beni Culturali

Redditività, 
valore economico patrimoniale 
per il proprietario

da

Crescita del benessere 
sociale e culturale dei 
cittadini

a

generando impatti anche economici 
sull’ecosistema intorno al bene



Dalle concessioni 
e contratti ai 
partenariati  
per i beni pubblici con destinazione d’uso 
culturale

NON SI PUO’ 
DELEGARE… 
…SERVE 
COOPERARE

non dimentichiamo i vincoli di utilizzo



Altre 
riflessioni

Nel cercare i partner privati i parametri di 
scelta sono legati a bancabilità e capacità 
finanziaria di pagare un canone mensile 

Inseguire una economicità della gestione che 
non tiene conto dei potenziali impatti socio-
culturali che genererebbero comunque 
risparmi su altri capitoli di investimento 

quindi esclusione di soggetti con finalità sociali 
e culturali (specie del Terzo Settore), poichè 
poco orientati a impatti economici



BENE PUBBLICO 
CON DESTINAZIONE 
D’USO CULTURALE

ENTE PROPRIETARIO 
(Comune, Provincia, 
Regione, ecc.)

ATTORE PUBBLICO 
(Musei, biblioteche, centri 
studi e ricerche, Università, 
ecc.)

ATTORE PRIVATO 
(Imprese, Associazioni, 
Fondazioni, ecc.)

Dal semplice 
affidamento alla 
progettazione 
pluriennale 
partecipata



Che tipo di 
partenariati?

PUBBLICO-PUBBLICO 
Art. 15 della legge 241/90

PUBBLICO-PRIVATI 
Art. 19, 151, 179, 180 e 181 del D.Lgs. 50/2016  
Codice dei Contratti Pubblici

Collaborazioni 
aperte per 
finalità di 
Interesse 
Generale  

Nessuna deroga alle norme e regole di scelta 
degli operatori privati per la fornitura di 
servizi

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#179


Nei piccoli Comuni i 
partenariati sono una 
mission impossible?

A Castelmezzano in 
Basilicata si è costruito 
un microsistema di filiera 
che ha coinvolto tutti

MA NON E’ UNA CONDIZIONE DIFFUSA E 
FACILMENTE REPLICABILE



PRINCIPALI CONDIZIONI NON FAVOREVOLI

Pubblica Amministrazione con scarsa 
visione, senza capacità finanziarie e 
senza personale

Assenza di un tessuto imprenditoriale 
consapevole, con visione e poco attento 
agli impatti sociali ed economici di lungo 
termine per i territori

Assenza di fondazioni o associazioni con 
capacità di investimenti e capacità 
operativa

Assenza di giovani che vogliano investire 
in attività culturali e creative

Assenza di un ecosistema collaborativo e 
di cittadinanza attiva (che può sfociare in 
filantropia)



Masseria di Santo Spirito (Stigliano - MT)

Potenziali destinazioni d’uso per Beni 
Pubblici dal valore storico culturale





Complesso del Casale (Sassi di Matera)

Potenziali destinazioni d’uso



MUSMA - Fondazione Zétema - Sassi di Matera

Potenziali destinazioni d’uso per Beni 
Pubblici dal valore storico culturale



Approfondiamo il PSPP 
(Partenariato Speciale Pubblico Privato 
art. 151, C.3 D.Lgs. 50/2016)

3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la 
ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, 
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare 
forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette 
a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, 
l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso 
procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto 
a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, 
comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#106


Procedura per il PSPP



Procedura per il PSPP
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