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I centri minori sono una realtà molto diffusa nel nostro territorio nazionale e, anche, in regione 
Campania. 

I piccoli centri racchiudono, spesso, testimonianze di notevole interesse storico, architettonico, 
artistico, immerse, il più delle volte, in ambienti di grande valore naturalistico e paesaggistico. 

Tuttavia, la tendenza ad abbandonare i borghi per le città e le difficoltà di accessibilità hanno 
causato il loro graduale declino e spopolamento. 

L’ANCE AIES, da tempo, sostiene l’importanza di sviluppare progetti di partenariato pubblico-
privato per l’ospitalità diffusa e green, temi strategici per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente, la valorizzazione dei nostri territori, soprattutto quelli interni, e per la crescita 
economico-sociale. 

Seguendo l’esempio virtuoso di piccoli comuni del centro e del sud d’Italia, l’Associazione ha 
promosso nel territorio provinciale l’iniziativa degli alberghi diffusi, come un valido modello di 
sviluppo turistico sostenibile, in grado di valorizzare i borghi antichi a rischio di abbandono, 
mediante il recupero di immobili già esistenti, senza produrre nuova edificazione e nuovo 
consumo di suolo. 

L’ANCE AIES ha promosso un modello operativo basato su alcuni principi: 

- Zero consumo di suolo (i territori si dotano di strutture ricettive confortevoli e moderne 
senza nuova edificazione, mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente); 

- Messa in sicurezza dal rischio strutturale e sismico degli immobili fatiscenti e in disuso; 
- Interventi ecosostenibili (rispettosi dell’ambiente e auto-sostenibili energeticamente); 
- Crescita socio-economica e rivitalizzazione dei centri mediante interventi che integrino il 

recupero edilizio con la riscoperta delle tradizioni e dell’enogastronomia delle comunità 
locali. 

I centri minori delle nostre aree interne ben si prestano ad essere recuperati per la creazione di 
insediamenti turistici. I flussi turistici nelle aree interne del Vallo di Diano e del Cilento mostrano il 
rafforzamento di una domanda nuova, volta ad esperienze integrate, nelle quali diventano 
centrali la fruizione di ambienti di vita tradizionali, dotati di una forte identità, che parlino della 
storia delle popolazioni locali e delle culture materiali da esse generate. 

In centri caratterizzati da spopolamento, sviluppo turistico quasi nullo, la quasi totalità delle 
abitazioni inutilizzate, le esperienze di successo hanno evidenziato la convenienza, anche 
economica, dei progetti di Albergo Diffuso, che, tra l’altro, perseguono obiettivi sociali, culturali 
ed ambientali. 

L’auspicio è che il recupero e la valorizzazione dei centri minori possano davvero rappresentare 
un volano per la ripresa e il rilancio del settore edile, da troppo tempo, in attesa di riscatto e 
possano costituire il presupposto per lo sviluppo sociale ed economico dei centri stessi e delle 
nostre aree interne. 



Small Towns Conference 2019 
Università degli Studi di Salerno   

I centri minori … da problema a risorsa 
Strategie sostenibili per la valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico e culturale nelle aree interne 

4 

ANALISI DEMOGRAFICA DEI PICCOLI COMUNI ITALIANI 

 

Nel 2016 risultano 5.591 i Piccoli Comuni italiani con una popolazione uguale o inferiore ai 
5.000 abitanti (il 69,9% del totale) e ospitano 10.039.829 residenti, il 16,6% della popolazione 
presente in Italia, occupando circa la metà del territorio italiano (il 54,2% della superficie). 

Il maggior numero dei Piccoli Comuni registra una popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 
abitanti, rappresentando il 45% delle realtà sotto ai 5.000 abitanti. 

 

 

 

Il fenomeno della riduzione della popolazione in atto in Italia, è ancora più evidente nei Piccoli 
Comuni, che manifestano, da tempo, un vero e proprio spopolamento. 

Un’analisi di lungo periodo ha evidenziato che i residenti nei Piccoli Comuni sono in continuo 
declino a partire dal 1998, con un peggioramento ancora più consistente negli ultimi anni, per 
effetto della tendenza della popolazione a trasferirsi nelle città o nelle zone limitrofe. 

Secondo i dati Istat, tra il 1998 e il 2016, nei Piccoli Comuni sono mancate all’appello quasi 
700.000 persone, pari ad una perdita del 6,5%. Nei Comuni sopra i 5.000 abitanti, invece, la 
popolazione aumenta complessivamente fino al 2014. 

La perdita di residenti risulta più accentuata nei Comuni tra i 3.001 e i 5.000 abitanti, dove la 
popolazione, tra il 1998 e il 2016, è diminuita del 7,3%, seguiti da quelli con una popolazione 
compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti (-6,3%), più limitata la perdita nei comuni fino a 1.000 
abitanti (-3,3%). 
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Nei comuni ad alta urbanizzazione, che rappresentano solo il 3,4% del totale nazionale e una 
superficie territoriale complessiva del 4,8%, è presente il 33,4% della popolazione italiana. 
Nel restante 28,7% dei comuni di grado medio di urbanizzazione, su un’estensione territoriale 
del 22,7%, si concentra il 42,5% della popolazione complessiva. 

I Piccoli Comuni occupano il 55% del territorio e in essi risiede il 17% della popolazione. 

 

In Italia un altro fenomeno importante è il processo di invecchiamento della popolazione. 

Al 1 gennaio del 2017 l'età media degli italiani è pari a 44,9 anni, due decimi in più rispetto alla 
stessa data del 2016. 

Dai dati relativi alla struttura per età della popolazione risulta la continua riduzione della 
popolazione con meno di 15 anni che, in Italia, nel 2016 è risultata pari al 13,5% e continuerà 
a diminuire progressivamente nel corso degli anni. 

Anche la popolazione in età attiva (tra i 15 e i 64 anni) continua a ridursi, mentre aumenta 
la popolazione con oltre 65 anni, che arriverà a rappresentare circa un terzo della popolazione 
nel 2051. 
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Il Rapporto OCSE “Preventing Ageing Unequally” stima che nel 2050 ci saranno 74 persone 
ultrasessantacinquenni ogni cento persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni: l’Italia 
diventerà il terzo Paese più vecchio al mondo dopo il Giappone e la Spagna. 

 

 

 

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione è, dunque, molto evidente in Italia ed è 
ancora più preoccupante nei Piccoli Comuni, dove gli ultrasessantacinquenni sono circa il 
22,7%, una quota più alta di 1,5 punti percentuali rispetto a quella italiana e, in particolare, 
nei comuni con meno di 1.000 abitanti la percentuale sale al 26,5%. 
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Nei Piccoli Comuni nel 2016, rispetto al 2002, la popolazione tra 0 e 14 anni è diminuita di 
181.374 unità (-14,2%) e vengono registrati oltre 205mila ultrasessantacinquenni in più (+9%). 

Analizzando le tendenze in atto è possibile ipotizzare che nei prossimi anni, nei Piccoli Comuni 
il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione sarà ancora più accentuato. 

 

L’analisi demografica palesa l’assoluta necessità di avviare nei piccoli comuni delle adeguate 
azioni di contrasto allo spopolamento, a sua volta causa di abbandono e di degrado del 
patrimonio edilizio. 

 

 

LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE 

 

Le Aree Interne rappresentano il 52% dei comuni, il 22% della popolazione e circa il 60% della 
superficie territoriale italiana. 

Nonostante siano ricche di risorse culturali, ambientali e paesaggistiche, sono aree marginali, 
che hanno subito, a partire dal secondo dopoguerra, perdite considerevoli di popolazione, 
con conseguente calo dell’occupazione e mancanza di tutela e di manutenzione del territorio. 

Le Aree Interne sono centri di piccole dimensioni, distanti da centri di offerta dei servizi 
essenziali, dell’istruzione, della salute e della mobilità, ma con un forte potenziale di 
attrazione. 
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Nel 2012 per contrastare i processi di degrado e creare condizioni di sviluppo per questi 
territori si è lanciata la “Strategia nazionale per le aree interne”, finanziata con fondi 
nazionali, comunitari (FEASR, FSE e FESR) e regionali. 

La strategia Aree Interne del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ha 
introdotto, rispetto al passato, un nuovo approccio che guarda non al singolo intervento ma 
ad una progettualità di contesto, integrando azioni per l’istruzione, servizi per la salute, 
trasporti, interventi per i giovani, turismo e valorizzazione dei beni culturali, agricoltura. 

Tra gli obiettivi fondamentali della strategia vi sono: 

- L’adeguamento della quantità e della qualità dei servizi per l’istruzione, la salute, la 
mobilità (cittadinanza); 

- La promozione di progetti di sviluppo locale che valorizzino il patrimonio naturale e 
culturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive del luogo (mercato). 

 

Alla base della Strategia Aree Interne vi è il concetto di tutela. Il riuso del patrimonio culturale, 
l’offerta di servizi per gli abitanti, lo sviluppo di un turismo sostenibile, innovativo e, 
soprattutto, fortemente peculiare e riconoscibile, sono tutte azioni che contribuiscono alla 
creazione di una strategia di valorizzazione fondamentale anche per prevenire la perdita di 
suoli coltivati e il dissesto idrogeologico. 

 

 

LA LEGGE SUI PICCOLI COMUNI 

 

A sostegno dei centri minori, dopo un lungo iter parlamentare, è stata approvata la Legge 6 
ottobre 2017, n. 158 contenente “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, 
nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”. 
Si tratta di una legge che rappresenta un importante segnale di attenzione alle esigenze di 
rivitalizzazione dei centri minori ed è anche un riconoscimento del loro ruolo di sostegno alla 
crescita del Paese. 

La legge si applica ai “Piccoli Comuni”, con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e quelli 
istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. 

La legge è nata allo scopo di contrastare lo spopolamento dei comuni più piccoli, 
riconoscendogli il ruolo di “presidio territoriale” soprattutto con riferimento al contrasto del 
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dissesto idrogeologico, alle attività di piccola e diffusa manutenzione e alla tutela dei beni 
comuni. 

Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e l’equilibrato governo del territorio la legge 
promuove l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali con particolare riferimento 
all’ambiente, alla protezione civile, all’istruzione, alla sanità, ai sevizi socio assistenziali, ai 
trasporti, alla viabilità, ai servizi postali nonché al ripopolamento anche attraverso forme 
sperimentali di incentivazione alla residenzialità. 

Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è stato istituito un Fondo per lo sviluppo 
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni con una dotazione di 10 milioni di euro 
per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. 

Le risorse vengono ripartite a livello regionale e possono essere cumulate con altre già 
previste dalla vigente normativa europea, nazionale e regionale. 

Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base del Piano nazionale per la riqualificazione 
dei piccoli comuni. 

Si pone particolare attenzione ai Piccoli Comuni che, all’interno del perimetro dei centri storici, 
individuino zone di particolare pregio sotto il profilo della tutela architettonica e culturale, 
nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse del Fondo, interventi integrati pubblici 
e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture 
originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e 
regionale in materia. 

La legge, inoltre, prevede la possibilità per i comuni, con particolare riferimento ai borghi 
antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati di promuovere nel proprio 
territorio la realizzazione di alberghi diffusi, anche avvalendosi delle risorse del Fondo. 

 

 

LA VISIONE DELL’ANCE PER UNA STRATEGIA UNITARIA E CONDIVISA 

 

L’Ance, da tempo, sostiene l’opportunità di una regia nazionale per le politiche urbane e 
territoriali, per definire strategie unitarie di sviluppo ed evitare la frammentazione degli 
interventi e dei finanziamenti. 

Il principio di sussidiarietà, rafforzato nel Trattato di Lisbona, non implica solo la sostituzione 
di un livello di governance superiore con uno inferiore, ma anche la creazione di relazioni 
nuove tra livelli diversi, ad esempio tra il livello europeo e i livelli locali, ricomprendendo le 
diverse parti interessate, cittadini compresi. 
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È necessario definire un metodo di lavoro, che consenta di ri-annodare i fili di un dialogo tra 
attori diversi, per far emergere idee diverse ed arrivare a progettare una visione unitaria, 
condivisa e di lungo periodo. 

Un approccio basato su ascolto, comprensione, condivisione, co-generazione di contenuti e 
di valori, è il più adeguato per arrivare a riconoscere i fattori "agenti di generazione di valore” 
e di sviluppo, a partire dalle risorse territoriali, culturali, sociali, relazionali e finanziarie. 

La conoscenza di tutti i fattori caratterizzanti un territorio e la messa a sistema di iniziative 
economiche, sociali e infrastrutturali sono alla base della definizione di progetti innovativi. 

L’efficacia del processo si raggiunge ampliando il più possibile il sistema delle relazioni, 
coinvolgendo, fin da principio, tutti coloro che saranno coinvolti ed interessati, direttamente 
ed indirettamente, dalle iniziative di riqualificazione. 

 

L’idea deve essere individuata nel territorio e dal territorio e i progetti devono essere 
dialoganti sul territorio. 
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Altro aspetto fondamentale è il rapporto con le istituzioni finanziarie, da ricercare sin dalla 
fase di sviluppo dell’idea progettuale. La condivisione del progetto permette la creazione di 
rapporti stabili in grado di gestire l’operazione, sia in termini di scelta degli strumenti 
finanziari più adatti, sia in termini di gestione dei rischi connessi alle iniziative. 

I punti chiave del metodo di lavoro suggerito da ANCE sono: 

- Strategia: cosa vogliamo fare? 

- Attori: dialogo aperto, relazioni, consenso; 

- Meccanismi: luoghi di incontro, processi di co-design, normativa vigente; 

- Ambiti di intervento: quali assett (pubblici e privati), quali funzioni/dimensioni 
(economica, sociale, culturale, industriale, ambientale, mobilità)? 

- Capitali / Investitori: ruolo dei privati; 

- Visione; 

- Concept: interventi dialoganti, nuovi prodotti, creatività. 
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LE NUOVE TENDENZE DEL TURISMO 

 

Il turismo non sempre rappresenta la soluzione perseguibile ai problemi di mancato sviluppo. 
La possibilità di investimenti nel settore turistico deve essere sempre opportunamente 
valutata. 

Il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 pone la cultura come l’elemento di 
forza dell’offerta turistica italiana, con l’obiettivo di ampliare le destinazioni a luoghi con un 
alto potenziale, ma ancora non riconosciuti come mete turistiche, promuovendo l’Italia come 
“museo diffuso”. 

Nel 2016 si è evidenziata una forte crescita del movimento turistico nel nostro Paese: 403 
milioni di presenze (+2,6% rispetto al 2015) e 16,9 milioni di arrivi (+3,1%). L’Italia è il terzo 
Paese in Europa per presenze negli esercizi ricettivi, dopo Spagna e Francia. 

I dati Istat evidenziano che il 22,2% delle presenze turistiche totali si indirizza nei Piccoli 
Comuni che offrono il 28% dei posti letto. Nel 2017 si è registrato un fortissimo incremento 
di presenze nelle aree rurali, pari ad un +75% secondo i dati Airbnb. 

La crescente attenzione verso un nuovo tipo di turismo, più sostenibile, personalizzato, fa 
dei borghi italiani un prezioso segmento dell’offerta turistica destinato, se ben definito, ad 
una costante crescita. 

I borghi hanno le potenzialità per rispondere alle esigenze di una domanda turistica che si 
riconosce nella cd. “economia dell’esperienza” i cui valori di base sono la peculiarità del 
contesto, l’apprendimento, il fare e il benessere legato alla persona. 

Questi valori bene si legano a quelli della sharing economy, un fenomeno che sta cambiando 
i connotati anche del settore turistico. Nel periodo settembre 2016-settembre 2017 gli host 
residenti delle aree rurali hanno guadagnato complessivamente quasi 80 milioni di Euro, 
ospitando oltre 540.000 viaggiatori attraverso i 30.000 annunci disponibili. La durata media 
del soggiorno è stata di 5 notti, con 3 persone a comporre il gruppo medio. 

Al crescente desiderio di vivere le comunità locali, si aggiunge l’interesse verso il patrimonio 
naturale. In Italia abbiamo circa 7mila km tra cammini naturalistici, religiosi e storici che se 
messi a sistema potrebbero davvero aiutare i Piccoli Comuni. 
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LO STOCK EDILIZIO NEI PICCOLI COMUNI NELLE ZONE A MAGGIORE RISCHIO SISMICO 

 

Come evidenziato, lo spopolamento dei centri minori genera degrado del patrimonio edilizio. 

Al fine di rigenerare e valorizzare i piccoli centri è indispensabile, innanzitutto, recuperare e 
riqualificare gli immobili, per offrire residenze sicure a chi vorrà trasferirsi e vivere in questi 
luoghi e anche per incrementare l’offerta di alloggi turistici. 

Nel nostro Paese, i Piccoli Comuni presenti nelle zone a rischio sismico 1,2,3 sono 3.931, 
concentrati per quasi la metà in zona 3 (il 48,6%), per il 36,3% in zona 2 e per il 15,1% in zona 
1. In questi comuni risiedono 7,4 milioni di persone, per 3,1 milioni di famiglie. La densità 
abitativa è pari a 60 abitanti per kmq, meno di un terzo della media nazionale (197 abitanti 
per kmq). 

Lo stock edilizio presente in tali aree è costituito da 3,2 milioni di edifici, di cui 560mila si 
trovano nella zona a rischio più elevato, 1,3 milioni nella zona 2 ed i restanti 1,3 in zona 3. 

 

 

 

La destinazione d’uso prevalente è quella abitativa: circa il 90%, ovvero 2,9 milioni di 
immobili, sono residenziali, mentre 300mila sono ad uso produttivo, commerciale, terziario. 
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Con riferimento allo stock residenziale, la tipologia costruttiva maggiormente diffusa risulta 
essere la muratura portante che caratterizza 1,9milioni di edifici, pari al 65,3% del totale (a 
fronte di una media nazionale del 57,2%). In cemento armato risultano costruiti 604mila 
immobili (il 20,8%), mentre quelli in altro materiale sono circa 403mila (il 13,9%). 

 

 

 

Il patrimonio abitativo dei Piccoli Comuni localizzati nelle aree a rischio risulta 
particolarmente vecchio: la quota di immobili costruiti prima del 1945 è pari al 35,8% (pari a 
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1 milione di edifici), contro il 25,9% di media nazionale. Tale percentuale sale al 77,6% se si 
considerano gli edifici residenziali costruiti prima del 1981. 

 

 

 

Circa 2,3 milioni di immobili sono stati edificati prima della piena operatività della normativa 
antisismica per nuove costruzioni del 1974 e dei relativi decreti attuativi emanati negli anni 
successivi. Di questi, 370mila edifici abitativi si trovano nella zona a rischio più elevato e circa 
940mila nelle zone 2 e 3. 

 

 

QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO 
RESIDENZIALE 

 

L’Ance, in collaborazione con l’Oice, ha elaborato una stima del costo di intervento di 
miglioramento sismico del patrimonio abitativo dei Piccoli Comuni situati nelle zone a rischio 
sismico.  

Le ipotesi di costo al mq e del grado di vulnerabilità degli edifici sono coerenti con i criteri 
utilizzati per la stima del costo di intervento a livello nazionale (pari a 105 miliardi di euro).  
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La stima è stata definita sulla base di due variabili, il costo a mq degli interventi e l’indice di 
vulnerabilità degli edifici, entrambi definiti in relazione alla tipologia costruttiva (muratura 
portante o cemento armato) e al periodo di costruzione. La scelta dei periodi significativi 
coincide spesso con le modifiche normative e costruttive a seguito di eventi sismici.  

Gli edifici più vulnerabili sono quelli realizzati in cemento armato negli anni 1945-80. L’indice 
di vulnerabilità media rispetto al livello soglia 0.6 tiene conto del tipo di materiale utilizzato e 
dell’epoca di costruzione, ma anche del diverso grado di rischio associato alle diverse zone 
sismiche. 
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Date queste variabili, si è stimato in circa 17,5 miliardi di euro il costo complessivo per 
interventi strutturali di miglioramento sismico su immobili ad uso residenziale nei Piccoli 
Comuni situati nelle zone a rischio sismico. Per la zona a rischio sismico più elevato il costo 
stimato è pari a circa 4,4 mld di euro, sale a 7,9 mld di euro nella zona 2 e si attesta a 5,2 mld 
di euro in zona 3. 

 

 

 

 

LE RISORSE PUBBLICHE COME CATALIZZATORE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 

 

I programmi pubblici di investimento a livello territoriale sono molteplici: 

- il Fondo Piccoli Comuni previsto dalla Legge n. 158 del 6 ottobre 2017, per il periodo 
2017-2023 (100 milioni di euro); 

- fondi nazionali per l’edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli edifici; 



Small Towns Conference 2019 
Università degli Studi di Salerno   

I centri minori … da problema a risorsa 
Strategie sostenibili per la valorizzazione del patrimonio edilizio, paesaggistico e culturale nelle aree interne 

18 

- fondi nazionali per il dissesto idrogeologico; 
- Sismabonus e Ecobonus; 
- Aree Interne (Fondi Strutturali); 
- Ecc. 

 

Le scuole, che a partire dal 2014 sono state al centro di un’importante azione da parte del 
Governo, potranno contare su circa 2,6 miliardi di euro, di cui 1,7 miliardi relativi alla nuova 
programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020. Si tratta di risorse che si sommano 
agli importanti finanziamenti messi in campo negli ultimi anni che hanno consentito l’avvio di 
numerosi interventi (secondo i dati MIUR, di luglio 2017, 4,7 miliardi sono già assegnati agli 
enti locali per il finanziamento di oltre 10.000 interventi). 

Per la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, per la quale è stato quantificato un 
fabbisogno complessivo di 30 miliardi di euro relativo a 9.400 progetti su tutto il territorio 
nazionale, le risorse disponibili ammontano a circa 7 miliardi di euro fino al 2023, tra fondi 
statali di competenza del Ministero dell’Ambiente e fondi della politica di coesione europea 
(fondi FESR) e nazionale (Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2014-2020). 

A tali risorse vanno aggiunti gli incentivi ministeriali per la messa in sicurezza statica (sisma-
bonus) e per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (eco-bonus). 

 

Alle risorse e programmi richiamati si aggiungono le politiche nazionali volte alla 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico e di sviluppo della ricettività turistica.  

Si pensi, ad esempio, alle specifiche misure fiscali introdotte con la Legge n. 106/2014 recante 
disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio 
del turismo, come il credito d’imposta per le imprese del comparto turistico (strutture 
alberghiere, extralberghiere, agenzie di viaggio e tour operator) che abbiano sostenuto spese 
di riqualificazione delle strutture o per la digitalizzazione delle attività.  

Altra forma di sgravio fiscale a vantaggio del comparto culturale, previsto dalla stessa Legge, 
è l’ArtBonus, che consente un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato, a chi 
effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano o di attività 
culturali ad esso connesse.  

Altro intervento rilevante è rappresentato dal Piano stralcio Cultura e Turismo, approvato dal 
CIPE il 1° maggio 2016 che destina 1.000 milioni al MIBACT a valere sulle risorse FSC 2014-
2020 per finanziare 33 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e di 
potenziamento del turismo culturale. 
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In relazione ai fondi strutturali europei, il PON Cultura e Sviluppo 2014-2020, destinato a 
cinque regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), ha come 
principale obiettivo la valorizzazione del territorio attraverso interventi di conservazione del 
patrimonio culturale, di potenziamento del sistema dei servizi turistici e di sostegno alla filiera 
imprenditoriale collegata al settore. Il Programma ha una dotazione finanziaria pari a 368,2 
milioni di euro distribuita su tre Assi.  

Nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali, anche le Regioni hanno destinato parte delle 
risorse alla tutela e valorizzazione degli attrattori culturali del territorio, in grado di favorire la 
crescita del sistema socio economico locale. 

Infine, di interesse per la valorizzazione dei piccoli borghi dal punto di vista turistico anche il 
progetto Ciclovie turistiche nazionali, previsto nella Legge di Stabilità 2016 e rifinanziato con 
la Legge di Bilancio per il 2017, con uno stanziamento complessivo di 372 milioni fino al 2023. 

Il progetto “Cammini e Percorsi” dell’Agenzia del Demanio, in collaborazione con MIBACT e 
MIT, mira alla riqualificazione e riuso di immobili pubblici situati lungo percorsi ciclopedonali 
e itinerari storico-religiosi; altro progetto è quello adottato dall’Anas per la valorizzazione 
delle Case Cantoniere presenti in tutto il territorio nazionale. 

 

L’ANCE sottolinea la necessità di definire una visione unitaria, dalle città metropolitane fino 
ai piccoli comuni, per assicurare l’efficacia e l’efficienza della spesa pubblica, all’interno di una 
visione strategica in cui gli interventi siano davvero sinergici. 

Come già si è compreso da tempo, è fondamentale ragionare in termini di fabbisogni e 
progetti di riqualificazione e non in funzione dei finanziamenti disponibili. 

Naturalmente è importante il coinvolgimento di soggetti privati, mediante iniziative di 
Partenariato Pubblico Privato. 

In questo ambito, l’ANCE sottolinea le opportunità insite nel Contratto di Disponibilità (art. 
188 del Codice degli appalti, D.Lgs n. 50/2016), uno strumento utile ed adeguato per la 
realizzazione di opere di dimensioni medie o medio-piccole, come, in particolare, le operazioni 
immobiliari di pubblica utilità. 

Il contratto di disponibilità è una forma di partenariato pubblico privato diversa dalle altre 
fattispecie previste dall’ordinamento perché l’opera realizzata dall’operatore privato può 
rimanere nella sua proprietà.  
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In questo modo, solo il canone di disponibilità va a incidere sui saldi rilevanti ai fini 
dell’indebitamento, lasciando spazio ad altre opere utili al territorio. Un’occasione da non 
perdere per rendere più efficiente la sinergia tra pubblica amministrazione e imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ANCE “I borghi d’Italia – dalla visione alla rigenerazione” (Roma 15 dicembre 2017). 


