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l Formez-Centro di Formazione Studi ha avuto, da sempre,
una particolare attenzione per le iniziative editoriali. Fin dai
primissimi anni di attività si è impegnato nella produzione e

divulgazione di collane e riviste su cui intere generazioni di

N

funzionari pubblici si sono formate. In seguito al decreto legislativo
285/99, che ha individuato nel Formez l’Agenzia istituzionale che
sostiene e promuove i processi di trasformazione del sistema
amministrativo italiano, l’attività editoriale del Centro è stata
rilanciata e rinnovata nella veste grafica e nei contenuti. Sono state

R

create quattro nuove linee editoriali: Quaderni, Strumenti, Ricerche
e Azioni di Sistema per la Pubblica Amministrazione. In queste
collane vengono pubblicati soprattutto i risultati delle attività
formative e di ricerca svolte dall’Istituto. Con “Quaderni” e
“Ricerche” si diffondono Rapporti e riflessioni teoriche su temi

E

innovativi per la P.A. mentre, con due collane più specialistiche
quali “Strumenti” e “Azioni di Sistema per la P.A.”, si mettono a
disposizione soprattutto strumenti di lavoro o di progettazione per
quanti lavorano o si occupano di pubblica amministrazione e di
sviluppo locale. Tutte le pubblicazioni con un breve abstract

D

vengono presentate sul sito web (www.formez.it).
Il presente volume raccoglie, in maniera sistematica, gli interventi
del workshop “Gli Studi di Fattibilità. La valutazione degli
investimenti pubblici relativi alle risorse culturali” tenutosi a
Firenze nel marzo 2003 e realizzato, per il Progetto Nuval,
nell’ambito del programma di formazione specialistica per i Nuclei

A

di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituiti ai sensi
dell’art. 1 della legge 144/99.
La pubblicazione si articola in tre parti. Nella prima, vengono
affrontate le problematiche, di carattere generale, relative alle
questioni teoriche e metodologiche che caratterizzano la
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valutazione degli investimenti pubblici nel settore dei beni
culturali. Nella seconda e terza parte vengono presentati casi
relativi sia a studi di fattibilità, sia ad alcune significative

Q

esperienze gestionali.

Carlo Flamment
Presidente Formez
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Il Formez, già in passato, si è occupato di economia dei beni culturali, sia per
quanto riguarda gli aspetti formativi, sia per quanto concerne l’apporto metodologico alla predisposizione di linee guida per la programmazione e valutazione di interventi pubblici in tale settore.
Sulla scia anche di questa esperienza, a distanza di più di dieci anni, viene
pubblicato il presente Quaderno che nasce nell’ambito del Progetto Nuval, istituzionalmente preposto – dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) e
dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) – all’assistenza e alla formazione dei Nuclei di valutazione degli investimenti pubblici, istituiti in risposta
alla legge 144/99 e organizzati formalmente in Rete nel 2003.
Una più ampia diffusione della cultura della valutazione e un crescente utilizzo delle principali tecniche di valutazione degli investimenti pubblici da
parte degli apparati amministrativi, costituiscono alcuni degli obiettivi operativi e strategici della costituzione dei Nuclei e, quindi, del Progetto Nuval che ne
accompagna, sin dall’inizio, la costituzione, implementazione e formazione specialistica. È noto, ed è stato già ampiamente messo in risalto nel primo volume
del Progetto Nuval dal titolo “Investimenti pubblici e processo decisionale”, che
il consolidamento dei Nuclei è teso essenzialmente alla creazione di una comunità professionale esperta nelle attività di programmazione e valutazione. Da
qui, ovviamente, origina la necessità di adottare nei diversi settori di competenza approcci metodologici quanto più possibile comuni e condivisi.
Come verrà meglio specificato nell’introduzione, in questo volume sono raccolti i risultati del workshop indirizzato ai componenti dei Nuclei “Gli Studi di
Fattibilità. La valutazione degli investimenti pubblici relativi alle risorse culturali”, organizzato in collaborazione con l’Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero dell’Economia e delle Finanze (UVAL) e con i Nuclei
della Regione Toscana e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La sua
pubblicazione persegue non solo l’esigenza primaria di promozione di una cultura ancora non sufficientemente radicata nelle Amministrazioni pubbliche, ma
ha anche altre finalità che vale la pena ricordare brevemente.
In primo luogo, la scelta effettuata dal programma formativo del Nuval, che è
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alla base dell’attività da cui prende spunto il presente volume, di concentrare
l’attenzione sugli studi di fattibilità come strumenti metodologici; in secondo
luogo, di approfondire – anche su richiesta dei Nuclei stessi – quelli aventi per
oggetto investimenti pubblici relativi alle risorse culturali.
Come è noto, i beni culturali sono al centro di molti programmi di sviluppo
locale che prevedono investimenti nella tutela, nella conservazione, ma soprattutto nella loro valorizzazione. La “cultura” è oramai ritenuta, alla stregua degli
altri fattori produttivi, una risorsa economica che deve essere utilizzata in modo
efficiente. Questo approccio ha fatto sì che negli ultimi anni si sia caricato il settore culturale di eccessive aspettative quale principale promotore dello sviluppo locale di molte aree. Il riferimento è, in particolare, ai numerosi Progetti
Integrati Territoriali (PIT) delle Regioni meridionali, ma anche a molti Progetti
Integrati di Sviluppo Locale (PISL) delle Regioni del Centro Nord che, ponendo
come “idea forza” la valorizzazione dei beni culturali caratterizzanti il territorio, auspicano una conseguente crescita dei flussi turistici e, più in generale,
delle entrate collegate a una loro gestione con criteri anche economici.
La maggior parte dei Progetti non sembra tenere nella giusta considerazione
alcuni aspetti basilari che distinguono il settore dei beni culturali, quali ad
esempio le rigidità insite nell’individuazione delle caratteristiche tecniche dei
beni che per loro stessa natura sono non riproducibili. Nei Progetti non si ritrovano valutazioni accurate degli effetti derivanti da un loro uso intensivo o stime
sulla “tenuta” di questi beni e del territorio sul quale insistono in termini di
sostenibilità delle infrastrutture, dei collegamenti e delle strutture ricettive.
Questi aspetti polarizzano da alcuni anni il dibattito su due posizioni estreme:
da un lato quella orientata alla conservazione e tutela dei beni, dall’altro quella della valorizzazione dei beni culturali sulla base di regole “spinte” di efficienza di mercato. Un’equilibrata visione è, ovviamente, quella che si auspica,
cioè di un approccio in cui la modalità di fruizione dei beni avvenga nel rispetto delle peculiarità dei beni stessi. Inoltre, gli interventi destinati ai beni culturali, per rispettare il giusto equilibrio tra i due obiettivi di conservazione e di
fruizione, dovrebbero – al contrario di quello che accade nella realtà – maggiormente approfondire l’analisi delle modalità di gestione. Non a caso, proprio per
la rilevanza che si assegna a questo tema, due relazioni contenute nel volume
affrontano in modo sistematico sia il problema dei diversi modelli gestionali, sia
quello del regime giuridico dei beni culturali in termini di sostenibilità finanziaria dei principali istituti applicati alla gestione.
Simonetta De Luca
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Obiettivi, metodi e strumenti della
valutazione degli investimenti
pubblici relativi alle risorse culturali
di Oriana Cuccu, Giampiero
Marchesi, Benedetta Stratta*
13

Gli studi di fattibilità come strumenti per migliorare la qualità
degli investimenti pubblici
La riflessione sugli studi di fattibilità (di seguito SdF) si inserisce nella politica per la qualità degli investimenti pubblici del Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo (DPS), che persegue i seguenti obiettivi:
• spostare l’enfasi dal concetto di “opera pubblica” a quello di servizio infrastrutturale al territorio;
• aumentare la qualità degli investimenti pubblici, sotto tre profili principali:
- massimizzazione della redditività sociale;
- bontà intrinseca del progetto;
- efficienza e sostenibilità;
• accelerare i tempi di realizzazione e quindi la risposta al fabbisogno di servizi infrastrutturali, quale pre-condizione per una maggiore competitività del
territorio;
• favorire, laddove possibile e opportuno, il coinvolgimento di capitali privati e
iniziative imprenditoriali.
In questo quadro si inserisce l’azione del CIPE con le delibere n. 106 e 135 del
1999, che hanno cofinanziato 393 SdF, di cui 28 riferiti al patrimonio culturale
(di questi, 15 proposti e svolti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali) e
41 al settore turistico (nell’ambito di questi ultimi, ricorre frequentemente la
valorizzazione del patrimonio culturale quale componente di offerta turistica
locale).
Contestualmente all’incentivazione finanziaria, il CIPE ha definito un indice
dei contenuti minimi che gli SdF devono prevedere, promuovendo in tal modo
un’azione di indirizzo metodologico che è stata successivamente sviluppata
dall’UVAL (Note per la redazione degli SdF, maggio 2000), dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome (Guida per la certificazione
* Osservatorio Risorse Culturali dell’Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (UVAL), Dipartimento per le Politiche di Sviluppo.
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da parte dei Nuclei Regionali, febbraio 2001) e dalla riflessione metodologica
interna alla Rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti.
L’obiettivo principale degli SdF cofinanziati dal CIPE era quello di generare un
parco progetti in grado di accelerare e qualificare la spesa delle risorse nazionali e comunitarie nel periodo di programmazione 2000-2006. Più in generale, l’iniziativa rispondeva alla finalità strategica di affermare nella prassi il ricorso ad
uno strumento metodologico in grado di qualificare le scelte pubbliche. L’azione
di indirizzo promossa risponde alla lacuna nella normativa nazionale, dove, pur
condizionando l’inserimento di un’opera nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici
allo svolgimento di uno SdF, non si definiscono standard metodologici da rispettare, né si prevedono meccanismi di verifica della qualità degli studi stessi.
Nello stesso quadro si inserisce anche la costituzione dei Nuclei di valutazione e l’attribuzione ad essi della competenza di certificare gli SdF ai fini dell’accesso alle risorse disponibili per la progettazione preliminare1. La necessità di
codificare un approccio condiviso alla certificazione ha contribuito ad animare
il dibattito circa le metodologie da applicare negli SdF.
Il ricorso agli SdF e il ruolo dei Nuclei rappresentano infatti due aspetti complementari della strategia per la qualità degli investimenti pubblici. Da una parte,
si è inteso incentivare tutte le Amministrazioni a formulare le proprie proposte di
investimento in base a valutazioni ex ante; dall’altra, si è inteso dotare le
Amministrazioni regionali e centrali di strutture tecniche in grado di comprendere la qualità e completezza di tali valutazioni, certificandone l’utilità e contribuendo ad elevare il livello complessivo della qualità delle proposte di investimento, anche attraverso una funzione di indirizzo metodologico rivolta alle
Amministrazioni e, indirettamente, allo stesso mercato dei servizi di consulenza.
Al fine di sistematizzare le considerazioni sulla specificità della valutazione
degli investimenti pubblici nel settore culturale oggetto del presente volume, nei
tre paragrafi successivi si propone una riflessione su:
1. aspetti di impostazione generale degli SdF nel settore culturale;
2. questioni aperte relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nell’ambito delle politiche per la competitività territoriale;
3. obiettivi e contenuti.

Studi di fattibilità nel settore culturale: aspetti generali
Gli SdF cofinanziati dal CIPE hanno rappresentato un’esperienza complessa, i

1

La certificazione degli SdF da parte dei Nuclei di valutazione, introdotta dalla legge 144/1999, è
stata in seguito riferita agli investimenti superiori ai 4 meuro dall’art. 70 della legge 289/2002.
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cui esiti sono stati monitorati e analizzati dall’UVAL in due relazioni presentate
al CIPE ad ottobre 2002 e a giugno 20032.
Le relazioni, soffermandosi sulle criticità e prospettive relative alla diffusione
del metodo degli SdF, evidenziano la necessità di un rafforzamento ed affinamento dell’azione di indirizzo metodologico, per tener conto delle specificità
settoriali.
Per quanto riguarda in particolare il settore culturale, l’analisi svolta
dall’Osservatorio Risorse Culturali dell’UVAL evidenzia le seguenti problematiche:
- esaustività dei contenuti. Le analisi sviluppate sono spesso parziali, in quanto
tendono a trascurare i fattori che possono condizionare l’effettiva fattibilità o i
tempi di realizzazione dell’opera (competenze istituzionali coinvolte, assetti
proprietari e gestionali, condizioni e tempi di esproprio, vincoli amministrativi e ambientali). In particolare, viene sistematicamente sottovalutata la fattibilità finanziaria del progetto. La dimostrazione dei benefici economici non crea
di per sé le condizioni affinché il deficit di gestione (che la maggior parte degli
studi evidenzia) venga effettivamente coperto dagli Enti pubblici e privati coinvolti nel progetto: un’analisi di fattibilità completa deve estendersi a considerare le possibili modalità di copertura dei deficit gestionali;
- integrazione delle analisi interdisciplinari. Frequentemente gli studi denotano
una scarsa interazione fra gli esperti delle varie discipline; ad esempio, l’analisi del significato culturale del bene oggetto di intervento non viene ripresa per
motivare le specifiche soluzioni progettuali o per condizionare l’analisi economica attraverso la stima del valore di esistenza; analogamente, la rassegna delle
possibilità giuridico-gestionali non si riflette quasi mai in scenari alternativi di
analisi finanziaria per l’individuazione della soluzione più conveniente;
- impostazione dell’analisi costi-benefici. L’oggetto dell’analisi tende a identificarsi con il bene culturale in quanto tale; ne consegue un ricorso a metodologie
che attribuiscono un’eccessiva attenzione all’investimento infrastrutturale,
mentre sottovalutano gli aspetti relativi alle funzioni e ai servizi che il progetto deve fornire per indurre un impatto sullo sviluppo socioeconomico. Inoltre,
le analisi economiche tendono a sottovalutare sistematicamente i benefici e i
costi sociali dell’intervento. Ad esempio, raramente vengono svolte valutazioni sugli effetti di un superamento della capacità di carico del sito, o sulla diffusione delle esternalità positive, quali il valore del capitale umano;
- corretta analisi della domanda. Quasi sempre l’analisi della domanda è sviluppata sulla base dei dati delle Sovrintendenze relativamente ai visitatori del
sito e delle statistiche ufficiali su arrivi e presenze turistiche, spesso non sufficienti e adeguate a quantificare la domanda specifica del progetto analizzato se
2

Le relazioni sono disponibili sul sito Internet: www.dps.tesoro.it/uval
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non con un eccessivo grado di approssimazione. Raramente gli studi analizzati presentano una corretta identificazione dei bacini di domanda del progetto
culturale e stime fondate su indagini campionarie e/o interviste. Inoltre, spesso la stima della domanda si basa sull’estrapolazione dal trend della domanda
attuale e non sul flusso incrementale di domanda generato dal progetto stesso;
- definizione del modello gestionale. Il tema della gestione è sistematicamente sottovalutato nella prassi degli SdF, nonostante sia una delle componenti che – se
adeguatamente progettata – garantisce la sostenibilità finanziaria della conservazione del patrimonio e della fruizione (sotto i vincoli derivanti dalle caratteristiche proprie del bene culturale). Una delle componenti fondamentali di uno SdF
bene impostato è l’analisi delle soluzioni gestionali, sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, sia sotto il profilo delle soluzioni giuridiche ed organizzative
più efficaci per garantire le funzioni e i servizi previsti dal progetto culturale.
Le problematiche sopra richiamate non sono soltanto di natura metodologica,
ma possono riflettere più in generale una non corretta interpretazione della politica di valorizzazione del patrimonio culturale a fini di sviluppo socioeconomico, che a sua volta può indurre una impostazione non esatta degli SdF.
È dalla precisa esplicitazione degli obiettivi che dipende l’individuazione
degli stessi effetti diretti e indiretti che si intende porre all’attenzione dell’analisi e di conseguenza la scelta delle metodologie di valutazione da applicare.
I processi decisionali relativi agli investimenti pubblici nel settore culturale si
caratterizzano infatti per la complessità della funzione obiettivo, i cui argomenti – conservazione e fruizione – devono essere perseguiti congiuntamente, pur
rappresentando esigenze a volte conflittuali fra valore in sé e valore d’uso del
patrimonio culturale.

La valorizzazione del patrimonio culturale nell’ambito delle
politiche per la competitività territoriale: questioni aperte
Il riconoscimento del ruolo della cultura nell’ambito delle politiche territoriali si è andato affermando in misura sempre maggiore nel corso degli anni
Novanta, quale conseguenza del graduale affermarsi di un approccio olistico allo
sviluppo locale, che ha investito il contesto internazionale3 e nazionale.
3

Nel 1994, il Consiglio dei Ministri Europei, riunitosi a Lipsia per affrontare i temi delle politiche del
territorio, ha affermato che “la protezione e lo sviluppo del patrimonio culturale richiedono un
approccio integrato, che non si può ridurre alla protezione di qualche monumento scelto per il suo
eccezionale interesse storico (…) gli aspetti culturali devono essere presi in considerazione nelle
politiche di gestione del territorio”. Nel 1995, la Commissione mondiale sulla cultura e sviluppo
dell’UNESCO ha pubblicato un rapporto nel quale si afferma che il modello prevalente di sviluppo
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Sul piano teorico, il maggior ruolo attribuito al patrimonio culturale quale
risorsa endogena nei processi di sviluppo discende oggi sia dal concetto di “bene
pubblico” o “meritorio”, su cui si fonda l’economia della cultura, sia dalle politiche per la competitività territoriale, che si basano sulla considerazione che la
produzione di esternalità non deriva in maniera deterministica dalla presenza di
agglomerazioni di risorse, ma dal grado di accessibilità di tali risorse, che a sua
volta è endogeno all’assetto sociale ed è condizionato dalle scelte compiute nel
passato.
In sede di definizione delle politiche di sviluppo territoriale, il patrimonio culturale è quindi considerato non più soltanto come vincolo o come centro di
spesa, ma come risorsa a cui si riconosce:
- valore intrinseco, in quanto su di esso si basa il senso di continuità che è elemento essenziale per l’identità culturale di una comunità e il senso di appartenenza ad un territorio. La cultura conta in quanto, se la definizione di priorità
si basa su scelte di valore, si attiva un feedback continuo fra programmazione
economica e dimensione culturale locale, dato che gli obiettivi verso cui indirizzare le risorse riflettono ciò cui la comunità locale attribuisce valore4;
- valore strumentale, in termini di contributo allo sviluppo socioeconomico: il
patrimonio culturale è infatti una risorsa endogena, sottratta alla competizione
globale, su cui ciascuna area territoriale ha una rendita di posizione che la globalizzazione dei mercati non può intaccare, a condizione che i soggetti locali
siano in grado di proteggere e valorizzare tale risorsa.
In Italia, l’attenzione della policy verso il patrimonio culturale è andata inizialmente crescendo quale effetto del dinamismo della domanda turistica ed in
particolare del segmento del turismo culturale. La nuova consapevolezza delle
potenzialità del settore in termini di impatti territoriali ha reso i policy makers
più ricettivi agli orientamenti generati dalla “economia della cultura”, affinando
le scelte di allocazione delle risorse pubbliche lungo un ventennale processo di

4

cui si riferivano le politiche tradizionali, strettamente basato sul concetto di crescita economica, è
ormai da considerarsi superato in quanto ignora sia le conseguenze ambientali, sia la dimensione
culturale dello sviluppo socioeconomico. Negli ultimi anni Novanta, anche nell’ambito delle
Banche multilaterali, specificatamente la Banca Mondiale e Inter-American Development Bank, si
è intensificata la riflessione sulle interconnessioni fra valorizzazione del patrimonio culturale e
sviluppo socioeconomico, arrivando a rivedere radicalmente decisioni passate (nel 1980, ad esempio, la Banca Mondiale aveva escluso dai finanziamenti concedibili il settore turistico, incluso il
segmento del turismo culturale) e sviluppando metodologie per valutare il valore economico del
patrimonio e per stimare i costi e benefici dei progetti di investimento ad esso connessi.
Si veda la relazione di Pietro Valentino, La gestione dei beni culturali: aspetti metodologici rilevanti, dove si sottolinea l’importanza di favorire la partecipazione della collettività ai processi di
valorizzazione, in quanto più forte è la percezione dell’utilità sociale di un bene e maggiore sarà
l’accettazione dei vincoli d’uso e il contributo alle attività di conservazione.
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apprendimento, più o meno continuo. Ci riferiamo all’esperienza che va dal
Fondo investimenti e occupazione (FIO)5 fino alla definizione dell’attuale strategia di competitività territoriale perseguita dal DPS tramite:
- i fondi strutturali nel Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) per le Regioni
Obiettivo 1, dove l’Asse 2-risorse culturali riflette direttamente la specificità
della strategia di competitività territoriale che è alla base dell’intero programma strutturale adottato per il 2000-2006;
- le risorse finanziarie per le aree sottoutilizzate6, allocate nell’ambito degli
Accordi di Programma Quadro (APQ) tra Stato e Regioni.
Tale strategia è più esplicita e sistematica nell’ambito del QCS Obiettivo 1, ma
viene perseguita anche nelle Regioni del Centro-Nord7.
Tuttavia, quando dagli orientamenti di programmazione si passa alla progettazione di investimenti a livello locale, le esigenze strutturali e produttivistiche
tendono spesso a essere percepite in contrapposizione agli interventi sul patrimonio e si verificano due atteggiamenti opposti, entrambi non corretti e spesso
non dichiarati, ma impliciti nelle effettive scelte di investimento:
- si considerano le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio come un
vincolo allo sviluppo, difficile da rispettare in un contesto economico di riferimento debole (resta irrisolto il dilemma circa l’opportunità di allocare sulla
valorizzazione del patrimonio culturale risorse pubbliche – per definizione
scarse – destinate allo sviluppo economico territoriale)8;
- si sopravvalutano gli impatti territoriali indotti dalla valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo investimenti infrastrutturali nell’ipotesi che ciò
sia di per sé sufficiente per favorire processi di sviluppo.
Sia la fruizione del patrimonio culturale, sia la sua conservazione sono fonti di
sviluppo in quanto generano attività economiche; compito degli SdF è evitare di
dare per scontato tale assunto, ma anzi analizzare ed esplicitare gli effetti diretti
e indiretti, specificando se, in che misura e a quali condizioni possano essere
indotti dal progetto culturale oggetto di analisi. Solo in tal modo è possibile qua5

Si veda la relazione di Paolo Leon, Gli approcci alla valutazione nel settore dei beni culturali nell’esperienza italiana.
6
I criteri adottati nel QCS Obiettivo 1 si stanno progressivamente estendendo anche alle risorse
nazionali per le aree sottoutilizzate, al fine di promuovere la piena coerenza nella programmazione e attuazione di interventi finanziati da diverse fonti.
7
Si veda la relazione di Maria Grazia Bellisario, Gli studi di fattibilità nel quadro della programmazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
8
Nel 1999, in sede di negoziato per la definizione del QCS Obiettivo 1, il confronto fra Governo
Italiano e Commissione europea sulla strategia relativa alla valorizzazione delle risorse culturali è
stato problematico proprio perché la Commissione richiedeva un approccio più “produttivistico”,
concentrato sul turismo e sugli effetti economici più diretti. In sede di revisione di metà periodo,
la strategia italiana è stata invece riconfermata anche a livello europeo, pur con la raccomandazione di privilegiare gli aspetti più innovativi rispetto ai più tradizionali interventi di conservazione
e restauro.
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lificare le attività di progettazione e valutazione ex ante e, quindi, aumentare la
percezione dell’utilità sociale ed economica dei progetti di valorizzazione del
patrimonio culturale.
Le maggiori difficoltà sono riconducibili a tre principali problemi:
- non corretta proposizione degli obiettivi di conservazione e fruizione. Nella
definizione delle politiche di investimento, spesso prevale la percezione di
un trade-off fra investimenti con ricadute di valore aggiunto e occupazione
più immediate, o perlomeno percepite come tali, e investimenti per la valorizzazione del patrimonio culturale. Più specificatamente, un trade-off fra
conservazione e fruizione turistica. La percezione di tale trade-off è resa particolarmente problematica dalla molteplicità di soggetti istituzionali e partenariali (stakeholders del progetto) che concorrono nella definizione dei processi di sviluppo locale, ciascuno dei quali portatore di diversi e specifici
obiettivi9;
- insufficiente conoscenza analitica dei meccanismi di trasmissione. La letteratura sulle potenzialità economiche degli investimenti sul patrimonio culturale
è ormai ampia, ma, a livello operativo, la progettazione degli interventi soffre
tuttora di un deficit di conoscenza, o consapevolezza, relativo alla definizione
analitica delle specifiche variabili socioeconomiche su cui si mira ad incidere
e soprattutto delle modalità attraverso le quali l’investimento sul patrimonio
dovrebbe condizionare tali variabili;
- inadeguata valutazione per anticipare gli effetti diretti e indiretti e per apprendere dall’esperienza passata. In parte quale conseguenza dei due punti precedenti, in parte riflettendo una problematica più generale che interessa le politiche pubbliche, non si è ancora sufficientemente affermata una efficace modalità iterativa fra progettazione e valutazione ex ante ed ex post, tale da favorire un reale processo di apprendimento nell’allocazione di risorse pubbliche.
Un passo importante per colmare il divario fra riflessione teorica e modalità
operative di intervento è stato compiuto nell’ambito del QCS Obiettivo 1. Uno
degli elementi qualificanti della strategia adottata nell’Asse risorse culturali è
riconducibile alla consapevolezza che le condizioni necessarie affinché si realizzino i risultati attesi sono strettamente connesse non solo all’oggetto del finanziamento (patrimonio culturale), ma soprattutto alle modalità di intervento, ai
criteri applicati per la selezione dei progetti e al grado di integrazione territoriale e settoriale. Per ogni intervento finanziato devono infatti essere garantite le
condizioni per influenzare le variabili riconducibili al capitale umano, alla coesione sociale, al valore aggiunto, all’occupazione e all’attrattività del territorio.
9

Il tema, di importanza centrale, è specificatamente affrontato nella citata relazione di Paolo Leon,
Gli approcci alla valutazione nel settore dei beni culturali nell’esperienza italiana.
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Tali condizioni sono state incorporate negli indirizzi per l’attuazione contenuti
nel QCS, sintetizzabili in due requisiti principali:
- principio dell’integrazione e concentrazione degli interventi;
- definizione di criteri di selezione che declinino le principali condizioni necessarie all’efficacia della strategia: previsione di un piano di gestione, dimostrazione degli effetti dell’intervento sul capitale umano e sullo sviluppo locale,
approccio partecipato e condiviso, aperto anche alla partecipazione dei privati.
Tuttavia, nonostante il grosso sforzo compiuto da tutti i soggetti responsabili,
in primo luogo Regioni e Sovrintendenze, le problematicità sopra richiamate non
possono ancora considerarsi risolte. Ciò non solo perché i criteri e le modalità di
attuazione stabiliti dal QCS richiedono un approccio innovativo e complesso di
non facile implementazione, ma anche perché è tuttora necessario:
- promuovere la riflessione metodologica sulle modalità tecniche di progettazione degli interventi e sugli approcci valutativi più efficaci nel selezionare quegli
interventi a maggiore potenzialità di impatto territoriale. La controversia sull’efficacia della valorizzazione del patrimonio ai fini dello sviluppo è infatti alimentata dalle numerosissime esperienze di progetti “parzialmente” definiti, nei
quali risulta prevalente la componente infrastrutturale, mentre sono state trascurate le componenti di servizio e le soluzioni gestionali-organizzative;
- consolidare, nell’ambito dei soggetti istituzionali coinvolti nelle attività di progettazione e valutazione, in primo luogo le Sovrintendenze, gli Enti locali, le
Regioni e i Nuclei di valutazione, le conoscenze e competenze necessarie per una
maggiore condivisione di approcci strategici e metodologici. Ogni soggetto istituzionale coinvolto è infatti portatore di obiettivi diversi, né è opportuno sovraccaricare ciascun soggetto di una molteplicità di obiettivi; piuttosto, è importante
che si affermi una maggiore “contaminazione” di visioni nell’ambito del partenariato istituzionale, sulla base di interpretazioni e metodologie condivise.
Le criticità investono:
- sia l’attività di progettazione, in quanto spesso i proponenti, essendo per lo
più riconducibili ad Enti locali o Sovrintendenze, perseguono soprattutto l’obiettivo di conservazione considerato prioritario rispetto all’obiettivo di fruizione e a quello di garantire la sostenibilità finanziaria della gestione stessa
nel medio-lungo periodo;
- sia l’attività di selezione e valutazione delle iniziative proposte, in quanto
presso i soggetti finanziatori, specificatamente le Regioni, non solo prevale
tuttora un approccio tradizionale alla valutazione, focalizzato sul concetto di
“infrastruttura” più che di “servizio al territorio”, ma persiste un fabbisogno
non coperto di competenze interdisciplinari idonee a valutare gli aspetti derivanti dalla specificità degli investimenti nel settore culturale.
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Obiettivi e contenuti
Sulla base della lezione tratta dall’esperienza degli SdF co-finanziati dal CIPE
nel settore culturale, di cui al paragrafo precedente, l’attività formativa da cui
origina il presente volume è stata progettata con le seguenti finalità:
- focalizzare l’attenzione sulle specificità dei contenuti e delle metodologie di
valutazione che caratterizzano gli SdF aventi per oggetto investimenti pubblici
sulle risorse culturali;
- allineare le competenze interne alla Rete dei Nuclei e rendere omogenei gli
approcci alla valutazione ex ante nel settore culturale;
- favorire la creazione di una “comunità professionale” di operatori, appartenenti a diverse Istituzioni, in grado di agire sulla base di un linguaggio comune,
con specifico riferimento agli obiettivi di sviluppo realisticamente attribuibili
agli investimenti sul patrimonio culturale.
Per consentirne un più efficace confronto metodologico, gli SdF proposti quali
casi di studio dai componenti dei vari Nuclei di valutazione vengono presentati
sulla base di una metodologia il più possibile omogenea.
La rilevanza centrale attribuita alle tematiche gestionali deriva dall’intento di
concentrare le analisi:
- sulla natura di bene pubblico del patrimonio culturale e, quindi, sui vincoli e
specificità delle funzioni e dei servizi che i progetti devono prevedere;
- sulle modalità tramite le quali un progetto di valorizzazione è in grado di incidere sulle variabili dello sviluppo socioeconomico;
- sulle condizioni necessarie affinché un progetto culturale sia finanziariamente
sostenibile nel medio-lungo periodo.
Coerentemente con tale intento, la parte terza del volume è dedicata alla presentazione di significative esperienze di gestione al fine di aumentare la consapevolezza circa i diversi aspetti (giuridici, gestionali, organizzativi, finanziari) che l’analisi di fattibilità deve sapere valutare ex ante anticipandone gli effetti per individuare la soluzione più coerente ed efficace, dati obiettivi e vincoli del progetto.
Con riferimento al contenuto del volume, le quattro relazioni generali sono finalizzate ad inquadrare le principali questioni teoriche e metodologiche che caratterizzano la funzione di valutazione degli investimenti pubblici nel settore dei beni
culturali, con particolare riferimento agli obiettivi da perseguire, ai vincoli da
rispettare e alle funzioni da svolgere in relazione al patrimonio culturale.
La prima relazione, Gli approcci alla valutazione nel settore dei beni culturali
nell’esperienza italiana, introduce i termini del problema tramite una cronistoria dell’evoluzione delle metodologie di valutazione in funzione degli obiettivi,
soffermandosi sulla esperienza del FIO ed evidenziando le differenze fra que-
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st’ultima e l’attuale impostazione degli SdF, le cui analisi si estendono oltre le
variabili economico-finanziarie e il cui oggetto non si identifica con il bene culturale ma con le funzioni e i servizi che il progetto intende realizzare. Un concetto chiave illustrato è che la fonte dello sviluppo socioeconomico perseguito è
la composizione fra l’obiettivo di conservazione e l’obiettivo di fruizione. Ne
consegue la necessità, sul piano metodologico, di criteri per valutare i benefici
della conservazione separatamente da quelli della fruizione al fine di definire,
caso per caso, l’equilibrata composizione fra i due obiettivi. Tuttavia, poiché la
dimostrazione dei benefici economici non crea di per sé le condizioni affinché il
bene sia mantenuto, le metodologie di valutazione devono considerare anche la
dimensione finanziaria; nella relazione vengono quindi richiamate alcune possibili soluzioni per migliorare il grado di sostenibilità della gestione sia tramite la
monetizzazione delle esternalità, sia tramite soluzioni in grado di aumentare i
ricavi e ridurre i costi della gestione. Si segnalano all’attenzione dei Nuclei di
valutazione e degli esperti di settore due questioni metodologiche da approfondire a livello applicativo: a) la stima del valore di esistenza di un bene in un contesto di federalismo, b) la sistematizzazione delle metodologie relative agli studi
d’area, con particolare riferimento ai progetti integrati.
La seconda relazione, La gestione dei beni culturali: aspetti metodologici rilevanti, approfondisce sul piano gestionale il problema del perseguimento dei due
obiettivi congiunti di conservazione e fruizione. In particolare, le caratteristiche
di irriproducibilità e di utilità sociale proprie del bene culturale condizionano le
configurazioni gestionali, in quanto da una parte devono rispettare i vincoli
all’uso, sia fisici che culturali/sociali, derivanti da tali caratteristiche e dall’altra
devono perseguire un set di obiettivi la cui composizione dipende dal sistema di
stakeholders di riferimento e il cui raggiungimento implica la realizzazione di un
insieme articolato di funzioni. Sulla base dei concetti fondamentali introdotti, si
ripercorre l’evoluzione legislativa dei diversi modelli gestionali, mantenendo il
focus dell’analisi sul ruolo e sugli obiettivi da attribuire alle istituzioni culturali
e considerando le specifiche forme giuridico-organizzative quali soluzioni da
definire in funzione degli obiettivi prioritari perseguiti.
La terza relazione, I principali istituti giuridici: analisi ed implicazioni economiche, introduce i principali elementi di complessità del regime giuridico dei
beni culturali e analizza le implicazioni in termini di sostenibilità finanziaria
della gestione dei basilari istituti oggi applicati alla gestione del patrimonio. In
particolare, si affrontano alcune questioni particolarmente rilevanti, quali le conseguenze della scissione fra proprietà e gestione e la possibilità di trasferire la proprietà di un bene culturale nel patrimonio di un soggetto gestore non pubblico,
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nonché le implicazioni della riforma del Titolo V della Costituzione. La relazione
sviluppa poi alcune considerazioni sulle modalità gestionali di tipo più operativo, distinguendo fra le forme quali la gestione in economia e l’azienda speciale
dalle forme maggiormente aperte all’esterno, quali l’istituzione, la società per
azioni o a responsabilità limitata, la concessione a terzi, la fondazione, tradizionale o di partecipazione.
Per ciascun modello, ed in particolare in riferimento alle fondazioni, si
approfondiscono le potenzialità e i limiti delle possibilità di coinvolgimento dei
soggetti privati.
La quarta ed ultima relazione della prima parte, Gli studi di fattibilità nel quadro della programmazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, illustra
l’evoluzione, organizzativa e metodologica, indotta all’interno del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali (MiBAC) dall’affermarsi in misura sempre maggiore di
politiche territoriali centrate sulla valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare: le modifiche alle modalità di programmazione conseguenti alla disponibilità di risorse pubbliche, aggiuntive alle risorse ordinarie, con specifiche finalità di sviluppo (risorse CIPE per le aree sottoutilizzate, programma lotto e fondi
strutturali); il consolidarsi di schemi negoziali (APQ) per allocare tali risorse nell’ambito del partenariato istituzionale con le Regioni; la creazione di nuove strutture, ed in particolare del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in
applicazione dell’art. 1 della legge 144/1999, per rafforzare le nuove attività di
programmazione; l’adozione di strumenti metodologici, quali gli studi di fattibilità, per qualificare gli investimenti pubblici ed esplicitare gli effetti attesi; la funzione di sostegno ed affiancamento consulenziale offerta dal Ministero alle proprie Sovrintendenze territoriali (nell’ambito del QCS Obiettivo 1) per diffondere
approfondimenti metodologici ed iniziative pilota al fine di favorire il pieno raggiungimento dei nuovi obiettivi.
La seconda parte del volume si compone di una relazione del MiBAC e di quattro relazioni che rappresentano altrettanti casi di SdF analizzati dai Nuclei di
valutazione delle rispettive Amministrazioni regionali. Nel dettaglio, metodologie ed esperienze di valutazione degli investimenti pubblici relativi alle risorse
culturali in Basilicata, lo studio di fattibilità della Biblioteca Europea di
Informazione e Cultura di Milano, il Sistema bibliotecario dell’area metropolitana di Torino, studio di fattibilità “Recupero e rivitalizzazione del Real Albergo
dei Poveri di Napoli”. Coerentemente con le finalità specifiche del volume, nella
presentazione degli SdF l’attenzione viene soffermata sulle metodologie applicate per dirimere la complessità amministrativa, per affrontare la fattibilità riferita a progetti d’area (progetti integrati) e per svolgere l’analisi della domanda,
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delle configurazioni gestionali e l’analisi economica-finanziaria, con particolare
riferimento alla fase a regime.
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Infine, nella terza parte del volume sono presentati casi di studio relativi ad
esperienze gestionali caratterizzate da un grado di maturità ed evoluzione sufficiente per riflettere sui punti di forza e di debolezza dei modelli adottati e sul
grado di efficacia delle soluzioni organizzative. Nello specifico le relazioni
riguardano: la gestione dei sistemi di beni e attività culturali: Rocca Albornoz
(Spoleto) e Area di Classe (Ravenna), il controllo delle attività culturali: il caso
Palaexpo di Roma, l’esperienza dei Parchi della Val di Cornia.

PARTE PRIMA
VALUTAZIONE E
GESTIONE
DEI BENI CULTURALI:
ASPETTI GENERALI
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Gli approcci alla valutazione nel
settore dei beni culturali nell’esperienza italiana
di Paolo Leon*
27

Premessa
Da circa quaranta anni mi occupo di valutazione di investimenti pubblici. Il
primo progetto che ho esaminato in Banca Mondiale nel 1961 riguardava, infatti,
una delle ultime colonie dell’Impero britannico. È utile ricordare la Banca
Mondiale, perché la prima applicazione in forma scientifica di una valutazione
economica e finanziaria in Italia fu appunto stimolata da questa, in connessione
con le attività di prestito alla Cassa per il Mezzogiorno. L’esperienza della Cassa è
continuata per parecchi anni, anche successivamente alla fine dell’intervento della
Banca Mondiale, ma fu limitata ad un numero di progetti relativamente piccolo e
non riguardava i beni culturali, all’epoca sconosciuti alla politica economica.
Perfino la NATO si è occupata di valutazione, in questo caso di “sistemi d’arma”:
negli anni Cinquanta e Sessanta, obbligava i Ministeri della Difesa dei diversi Paesi
ad effettuare analisi costi-efficacia degli interventi per i nuovi sistemi difensivi.
Nella stragrande maggioranza degli investimenti pubblici, tuttavia, almeno fino
all’inizio degli anni Ottanta, non si è mai praticata una politica di valutazione, per
così dire, scientifica. È pertanto utile cercare di razionalizzare il sistema effettivo
di valutazione ex ante dell’Amministrazione responsabile di un progetto, in particolare di quella per i beni culturali. Qualsiasi cosa si possa dire dei metodi di
valutazione, essi si confrontano con il “metodo implicito” che l’Amministrazione
usa, vuoi nella sua parte politica, vuoi in quella amministrativa.

La valutazione effettiva
Non ho svolto uno studio sufficientemente approfondito per capire quali fossero i criteri di scelta dell’Amministrazione prima dell’avvento degli SdF; però
è evidente che contava molto, nella decisione, il parere dell’esperto e, in questo caso, dei sovrintendenti o, meglio, del gruppo tecnico-scientifico di cui
* Docente di Economia Pubblica, Facoltà di Economia, Università degli Studi “Roma Tre”.
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faceva parte il sovrintendente, e forse perfino della scuola critica a cui egli
apparteneva.
Parlo della valutazione da parte dell’Amministrazione centrale dello Stato, ma
la cosa non è molto diversa quando si considerano i grandi Comuni. Anche nell’ambito di questi, la valutazione è fatta da personale che ha la stessa origine culturale dei sovrintendenti. Questa uniformità di filosofie di valutazione credo sia
largamente determinata dalle norme del settore, sin dalla Legge Bottai10; esiste
un obiettivo più forte, più importante di tanti altri, che è quello della conservazione, che costituisce l’elemento fondamentale della decisione pubblica.
Il criterio della conservazione è un criterio fortissimo nel caso dei beni culturali. In Italia, infatti, ospitiamo un patrimonio o una “capacità produttiva” nel
settore dei beni culturali di gran lunga superiore alla domanda diretta, sia quella italiana sia quella proveniente dal resto del mondo. Forse abbiamo un patrimonio che è eccedentario rispetto perfino alla domanda che noi raffiguriamo
come esternalità, basti pensare a tutti i beni culturali cosiddetti minori che sono
all’attenzione soltanto di chi se ne occupa in maniera professionale e che, se non
sono conosciuti dal pubblico, vanno ugualmente conservati.
Il criterio della conservazione, quindi, è un criterio che ha al proprio interno
un elemento che si scontra con un qualsiasi tipo di analisi economica che renda
il bene strumentale alla economicità della sua utilizzazione.
Non voglio dire che, in assenza di uno SdF, i beni culturali vengano scelti solo
in relazione al loro stato conservativo. Esistono molti altri elementi che pesano
nell’Amministrazione, quando non si sia in possesso di una forma logico-scientifica di valutazione dei progetti. Uno di questi, molto rilevante, è quello che la
scuola di Public Choice avrebbe messo in evidenza, cioè la necessità del sistema
politico di ricevere consenso attraverso i beni culturali. A livello centrale, l’opportunismo da Public Choice vale meno, semplicemente perché i beni sono così
numerosi che lo Stato centrale deve stabilire un rapporto molto stretto tra consenso locale e finanziamento pubblico dei beni culturali: lo si vede dal rilievo
che i Ministri dei beni culturali hanno avuto nel sistema politico da quando il
Ministero esiste, cioè un rilievo oscillante, non necessariamente legato all’importanza del nostro patrimonio culturale. Tuttavia, la ricerca di consenso è sicuramente rilevante e in alcuni casi ha rappresentato un criterio aggiuntivo a quello della conservazione11.
Ma, nell’ambito di un sistema decisionale non formalizzato esistono anche i
funzionari, i quali, senza voler ricordare teorie complesse sulla burocrazia,
10
11

Legge 1 giugno 1939, n. 1089 Tutela delle cose di interesse artistico e storico.
Ricordo, pur con diverse motivazioni, i “giacimenti culturali”, il lotto per la cultura, l’8 per mille,
la detassazione.
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hanno come obiettivo quello di massimizzare il risultato rispetto ai finanziamenti che hanno a disposizione. Anche i funzionari devono fare comunque i
conti con gli esperti del settore da un lato e con il sistema politico dall’altro, e il
criterio logico che essi utilizzano (o dovrebbero utilizzare) è quello di realizzare
un’economia di strumenti e di mezzi che eviti loro di rappresentare un peso per
l’Amministrazione della quale fanno parte. Tali sistemi di decisione producono
ciascuno i propri singolari effetti.
Il criterio della conservazione implica che il bene culturale è conservato, ma
che non debba essere necessariamente fruito o utilizzato; anzi, come si sa ormai
da molto tempo, l’obiettivo della conservazione e quello della fruizione sono
spesso in conflitto. Se, ad esempio, ci mettessimo nei panni del sovrintendente
e tenessimo conto del fatto che la sua responsabilità consiste nella conservazione di beni il cui valore (di mercato) è infinitamente maggiore della modestissima
quantità di risorse che gli vengono assegnate, capiremmo che non c’è alcuna job
evaluation nella sua attività. Ebbene, costui sarà interessato a salvaguardare il
bene con il minimo dei mezzi possibili e la migliore tutela di un bene con il
minimo dei mezzi consisterà nel renderlo il meno accessibile possibile, in modo
da evitare ogni rischio da antropizzazione. Questo criterio ha come conseguenza
che il bene è sostanzialmente del sovrintendente e se lui non vi si identifica, si
rischia che il bene stesso vada perso. Questa funzione proprietaria, per così dire
collettiva, non è da sottovalutare.
Sia il sovrintendente che il funzionario hanno, perciò, obiettivi non dissimili,
mentre l’obiettivo del politico può forse essere diverso, poiché la chiusura di un
bene molto popolare non è utile al sistema politico. Non a caso, per molti anni
si è sviluppato un conflitto sulle priorità che sarebbe stato necessario assegnare
alla spesa pubblica sui beni culturali. Non si può capire come mai si siano formate schiere di esperti e gruppi di interesse nell’ambito dei beni culturali accompagnati da grandi critici d’arte, se non allo scopo di difendere i beni culturali dall’uso improprio che ne faceva il sistema politico. Il principale uso politico
improprio, fino a metà degli anni Sessanta, era la distruzione dei beni culturali.
Non bisogna dimenticare che i beni culturali erano “l’anticaglia” su cui era preferibile costruire nuovi palazzi e infrastrutture.

I criteri di valutazione “esogeni”: l’analisi costi-benefici e il FIO
Nei primi anni Ottanta iniziò un processo per rendere razionali i criteri di valutazione, applicati anche ai beni culturali. Mi riferisco al FIO, creato nel quadro del
primo programma a medio termine, subito dopo il grande cambiamento di politica economica degli anni Ottanta, il più grande che l’Italia abbia mai operato. In
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questo cambiamento, che implicava una serie di nuove politiche economiche
restrittive, si introdusse come bilanciamento un programma triennale che, in
accordo con il sindacato, costituì il FIO. Era l’imitazione di una vecchia politica
svedese che, attraverso il finanziamento pubblico di progetti precostituiti, doveva correggere un ciclo economico negativo. Tra i tanti tipi di progetti ammessi,
furono inclusi anche i beni culturali, su iniziativa di Vincenzo Scotti12, uno dei
pochi Ministri dei beni culturali dell’epoca interessato al proprio ruolo, e con
l’aiuto di alcuni economisti provenienti dalla Banca Mondiale, in particolare di
Giuseppe Pennisi13, si costruì una moderna procedura di analisi costi-benefici.
Il metodo, concettualmente semplice, consiste nel mettere in relazione i ricavi
con i costi, così come si fa nelle aziende, con la piccola, ma rilevante differenza
che nel caso dei beni culturali si devono costruire due diversi tipi di conti. Da
un lato l’analisi finanziaria, a prezzi di mercato, di ogni fattore e di ogni prodotto del progetto, dall’altro occorre costruire l’analisi economica, dal punto di vista
della collettività, dove si rilevano i costi e i ricavi di mercato, ma più ancora i
costi e benefici attribuibili alla collettività. La doppia analisi pone una serie di
inevitabili problemi di valutazione, se si vuole evitare che i beni culturali vengano considerati alla stregua di oggetti comuni.
Una delle ragioni per cui i beni culturali non possono essere trattati come un
qualsiasi bene commerciale, è che essi sono sempre unici, devono essere aperti
alla fruizione, hanno un valore di esistenza indipendentemente dal loro uso,
devono essere conservati per le future generazioni. Ora, le future generazioni
non sono, per definizione, presenti e non possono decidere il loro particolare
futuro; dobbiamo perciò assumerci l’onere di risolvere il problema, e ciò avrà
riflessi rilevanti su alcuni criteri di scelta.
La strategia del FIO consisteva nel riuscire a mettere in moto una certa quantità di investimenti pubblici, cantierabili al più presto (quattro anni originariamente), in modo da ottenere quell’effetto anticongiunturale di cui si parlava.
Anche se attraverso l’analisi finanziaria il FIO aveva un particolare riguardo per
la fase di esercizio del progetto, e cioè per la gestione del bene culturale, questa
attenzione era dovuta soprattutto alla necessità che l’analisi costi-benefici fosse
prevista per tutti gli anni di vita del progetto, e durante questo tempo bisognava
sapere quali fossero i costi e i benefici di mercato che vi si riferivano. Questa
proiezione nel tempo rendeva l’analisi difficile, ma più razionale, perché non si
poteva immaginare di esaurire il processo di valutazione al momento in cui si
12

Ministro per i beni culturali ed ambientali dal 28 giugno 1981 al 1 dicembre 1982 durante il
Governo Spadolini, VIII legislatura.
13
Attualmente responsabile dell’Area Economia e Politiche del Settore Pubblico e docente di
Finanza Pubblica, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
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fosse deciso di costruire o di restaurare un’opera; occorreva invece seguire quest’opera per tutta la sua durata. Se si supponeva che l’opera durasse un giorno,
occorreva seguirla per un giorno, ma se si riteneva che l’opera durasse vent’anni, allora occorreva gestirla per vent’anni. L’analisi finanziaria doveva, dunque,
immaginare la gestione di ciascuna opera.
Tuttavia, il bene culturale non produce ricavi commerciali generalmente sufficienti per coprire i costi dell’investimento e l’analisi finanziaria risulta quasi
sempre negativa14. Nel nostro campo, poichè i ricavi diretti non possono coprire
i costi di investimento e di gestione di ciascun progetto, l’analisi finanziaria non
poteva essere lo strumento di valutazione definitivo. In tale contesto essa indicava principalmente il sussidio che l’Ente proprietario del bene avrebbe dovuto
offrire alla gestione per gli anni di esercizio. L’analisi economica, invece, indicava se il progetto andava approvato, in quanto i benefici superavano i costi.
In realtà, il FIO serviva a generare occupazione, e il fatto che il bene dovesse
poi essere gestito e sussidiato per un elevato numero di anni diventava di secondaria importanza; una volta stabilito come si sarebbe dovuto finanziare il disavanzo, si supponeva che sarebbe stato realmente finanziato. L’interesse era di
generare occupazione nel settore delle costruzioni, non quello di assicurare una
gestione che durasse quanto la vita dell’opera.
Questo fu uno dei difetti del FIO, ma non l’unico. Un altro difetto era legato alla
natura anticongiunturale dello strumento di politica economica. Come abbiamo
visto, l’investimento doveva esaurirsi in un arco di tempo non superiore a quattro anni, ma esisteva ed esiste ancora oggi un opportunismo tradizionale in chi
domanda i fondi: qualsiasi Amministrazione, centrale o locale, che aveva un progetto culturale da presentare sosteneva che il progetto poteva completarsi in quattro anni, anche se era a conoscenza della più lunga durata dell’investimento.
Questo opportunismo era poi sollecitato dallo stesso Governo centrale. Ai fini
del consenso politico, il Governo tendeva a non rispettare una delle caratteristiche
principali della progettazione, e cioè che i progetti fossero unitariamente intesi
come finiti, in modo da produrre i benefici attesi. Poiché i fondi erano limitati, e
il numero di progetti che potevano essere approvati ogni anno era relativamente
piccolo, divenne “politicamente” necessario moltiplicare le assegnazioni. Lo
scopo non era quello di imbrogliare, ma di aumentare il consenso verso la classe
politica e di aumentare la disponibilità finanziaria delle Amministrazioni. Così si
finanziavano pezzi di progetto, e non progetti interi, con il risultato che non potevano mai essere finiti a meno che non fossero rifinanziati. Negli anni in cui questo
14

Salvo casi molto rari, il numero dei visitatori e dei biglietti venduti non è sufficiente a garantire
la copertura di tutti i costi di un museo o di un sistema museale; senza dire che non ci sono biglietti da riscuotere e da assegnare alla gestione di un monumento aperto e visibile per tutti.
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Fondo operò, gli stessi progetti vennero ripresentati più volte e alcuni di questi
sono ancora in corso oggi.
Così, i difetti principali dell’analisi costi-benefici e cioè il fatto che la effettiva
gestione dei progetti non fosse contemplata, e che la loro durata fosse fuori controllo, hanno decretato la fine di quel particolare Fondo e del metodo di valutazione sul quale era costruito.
La fine del FIO, però, non ha chiuso del tutto la stagione dell’analisi costi-benefici che è stata utilizzata anche in altri settori, anche se con minore intensità,
come, ad esempio, la sanità. Solo recentemente abbiamo ricominciato a ragionare in termini di procedure decisionali più formalizzate, più scientifiche, ed è ciò
che accade con gli SdF.

Gli studi di fattibilità
È necessario a questo punto mettere in rilievo la differenza che sussiste tra gli
SdF e le procedure del FIO. I primi costituiscono, a mio parere, una fase della
progettazione, sono qualcosa in più di una fase decisionale, perché cercano di
mettere una idea-progetto nella condizione di essere realizzata. La parte economico-finanziaria di questo processo è importante, ma non è decisiva; essa è solo
una parte dello studio, in quanto con il tempo è diventato necessario valutare
anche la fattibilità amministrativa, procedurale ed istituzionale.
Dico questo perché, quando si parla di fattibilità, bisogna riuscire a far emergere
gli ostacoli non solo dal giudizio dell’economista, ma anche da quello del responsabile della conservazione e della gestione. Questa esplicitazione è la novità ed
essa interessa anche gli esperti esterni all’Amministrazione, i quali non possono
più limitarsi a dire come si fa un restauro, o a disegnare un particolare edificio, ma
devono stabilire, insieme con gli economisti, con i giuristi, con i gestori, quale
restauro sia fattibile. È lo stesso concetto di progetto che può variare a seconda
delle condizioni di fattibilità. Questo è un punto che vorrei mettere in evidenza.
Nella vecchia analisi costi-benefici, l’obiettivo era identificato nel progetto che,
invece, è soltanto uno strumento, un mezzo per realizzare qualche cosa.
Faccio riferimento alle operazioni di restauro perché si prestano bene al nostro
ragionamento. Come si sa, al restauro non si possono applicare pedissequamente le regole che si applicano a qualsiasi altra progettazione, perché l’esperto sa
all’incirca cosa deve restaurare, ma non sa con precisione quello che troverà
mentre sta restaurando; così, ogni previsione di costo o di quantità è particolarmente incerta. Si può sempre fare una stima, ma il grado di affidabilità che si può
ottenere nel campo del restauro è ben diverso dal grado di affidabilità che si può
ottenere in altri campi. Se non si sa con precisione quello che si troverà, rimane
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aperta una grande variabile nell’ambito del processo decisionale: quanto costa
questo restauro? Quanto tempo ci vuole per realizzarlo? Come dovrà essere mantenuto? E, ancora più importante, resta integro l’obiettivo?
Nei progetti dei beni culturali si deve studiare molto di più di quanto non si
studi qualsiasi altro progetto, perché l’incertezza è maggiore. Soprattutto, dobbiamo introdurre un più elevato elemento di contingenza nei costi: la variabilità
del costo dell’investimento, in questo campo, è superiore alla variabilità dei costi
di investimento in altri campi.
Nelle gare internazionali di progettazione, il livello della variabilità del costo è fissato come pratica costante. In Italia, tale pratica è assente, ma la si può applicare
cominciando a lavorare sull’esperienza che si è raggiunta nei diversi tipi di lavori.
Nel caso del restauro, mentre esso si realizza, si possono incontrare delle sorprese e il progetto stesso può dover cambiare mentre lo si sta disegnando. Ho
avuto in proposito l’esperienza della Rocca di Spoleto, un lunghissimo ed interessante progetto di restauro FIO, la cui parte gestionale era rimasta indefinita.
Mentre si stavano svolgendo i lavori di restauro venne scoperta una “camera
picta” del ’300, un affresco assolutamente fantastico, fatto di fiori, alberi, dame.
Quell’ala della Rocca di Spoleto, che era un carcere, doveva essere destinata ad
un corso di formazione, ma dopo tale scoperta il progetto fu modificato, perchè
non era possibile immaginare che la “camera picta” non diventasse uno degli
oggetti principali del restauro della Rocca.
Naturalmente, negli SdF ci troviamo ad uno stadio di progettazione pre-preliminare; il livello della progettazione è grossolano, non si lavora ad una scala precisa,
ma a scale implicite, spesso molto elevate. Quando il progetto già esiste, possiamo
lavorare anche a scale inferiori, ma spesso il progetto non c’è, oppure esistono solo
pezzi di progetto e idee non ben definite. In questi casi, come è ovvio, la fase dello
studio di fattibilità è fondamentale proprio per isolare il progetto, che non si identifica con l’oggetto culturale di cui ci si occupa. Questo è lo stadio in cui, nello SdF,
si riesce effettivamente a definire il progetto, ma siccome non l’abbiamo disegnato
nemmeno ad uno stadio preliminare, le parti incerte sono notevoli.

La fattibilità: gli obiettivi
Negli SdF riguardanti i beni culturali siamo di fronte a progetti il cui principale obiettivo è la conservazione, ma l’elemento secondario è la massimizzazione dei benefici per la collettività da essa derivanti, e la collettività di riferimento può essere sia quella locale sia quella nazionale o addirittura quella “planetaria”. Quando ci poniamo il problema in questi termini, non viene meno il criterio della conservazione. Non posso immaginare di fruire alcunché se non l’ho
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prima oggettivato, e per fare ciò ho bisogno di conservarlo. In questa fase, nel
momento in cui si progetta l’esigenza della conservazione, può risultare che il
bene non sia fruibile, oppure che non lo sia nel modo in cui si era immaginato e
che quindi la sua funzione nei confronti della massimizzazione dei benefici collettivi non possa essere realizzata completamente. In una situazione di questo
tipo, prevale un obiettivo rispetto all’altro e quello della conservazione diventa
prevalente. I benefici collettivi, di cui stiamo parlando, derivano dalla conservazione, e abbiamo bisogno di criteri per misurare e valutare questi ultimi, separati dal beneficio della fruizione. Nel campo dei beni culturali, come anche in
quello dei beni ambientali, si verifica sempre questo problema: se non avessimo
un criterio di valutazione, i progetti che hanno un rendimento commerciale di
natura diversa dal nostro avrebbero sempre la priorità.
Non credo sia impossibile immaginare quale sia il valore conservativo del singolo progetto; il valore per la collettività di conservazione di un monumento non
può essere lasciato semplicemente ai tecnici, agli esperti o ai progettisti che si
occupano di quell’oggetto e la ragione sta nel fatto che, davanti alla collettività, è
molto difficile stilare una graduatoria che comprenda un bene culturale piuttosto
che un altro; anzi, è bene che non si realizzi una graduatoria di questo genere, perché altrimenti la conservazione viene limitata a quei beni culturali che si considerano, oggi, come più importanti, e che sono poi quei beni su cui si è esercitata
la maggior parte della critica nel passato e su cui si esercita, come conseguenza
della critica stessa, la massima attività di fruizione. In questi casi non c’è alcun
problema, la conservazione e la fruizione possono essere considerate contemporaneamente; anzi, c’è tanta fruizione che forse la stessa conservazione è in pericolo. Faccio riferimento a Firenze, dove, per una serie di monumenti, la fruizione è spesso nemica della conservazione. Nel caso opposto, invece, dove la fruizione non esiste, oppure addirittura non deve esserci, è necessario stabilire uno
standard. Sarebbe importante che emergesse, nell’ambito degli studi che stiamo
facendo, una riflessione intorno al valore di esistenza di questi beni, da parte sia
del Ministero, sia delle Università sia, last but not least, della stessa critica.
Bisogna capire che il federalismo in questo campo è importantissimo, ma che
c’è una valenza culturale di tipo universalistico che non può essere decisa localmente (è anche vero l’inverso, ovvero che ci sono beni culturali locali che non
sono riconosciuti universalmente e che sarebbe bene che lo fossero).
Ci sono diversi metodi per far fronte a questa problematica, e già nell’ambito
dell’analisi costi-benefici si erano trovati alcuni correttivi15. Non si tratta di attri15

Questa particolarità è adatta ad una svariata serie di beni: i beni culturali, le attività culturali (perché in molti casi lo spettacolo è un bene culturale e non è fatto solo per il pubblico ma per mantenere la continuità della produzione artistica), i beni ambientali; ma immagino che se si
approfondisce lo studio, il tema si applica a molte altre attività.
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buire un valore economico, ma un valore all’esistenza: così nella sanità, dove la
vita umana per molti economisti vale tanto quanto il suo contributo al prodotto
interno lordo, non si rispetta un criterio di esistenza. Ricordo che avevamo risolto il problema assegnando un “prezzo ombra” alle visite, che si decise essere
altissimo (all’epoca circa 5,16 euro per ogni visita). Questo criterio aveva un
difetto, perché era comunque legato alla fruizione: se un monumento non fosse
stato visitato, il suo valore sarebbe risultato inferiore?
In questo esercizio, che si continua a fare ancora oggi, accanto a un possibile valore ombra della visita culturale, si aggiungeva un valore “da capitale umano” da dare
all’esistenza del bene e anche un valore nella forma del “diritto di opzione”.
Il valore del capitale umano è legato alla funzione educativa che ciascun bene
culturale ha, indipendentemente se viene visitato o meno (se è presente in un
libro di storia dell’arte, se se ne parla in storia, in letteratura, nelle scienze, ovvero se lo si usa nello spettacolo dal vivo o riprodotto, e così via). La funzione educativa è un apporto che viene dato dai beni culturali in generale, indipendentemente dalla specifica natura della portata educativa di ciascuno. Se riuscissimo
a misurare l’equivalente di un’educazione artistica rappresentata dalla presenza
dei beni culturali, potremmo poi dare un prezzo ombra (un costo opportunità)
all’educazione artistica e assegnarlo ai beni.
C’è poi il valore del diritto di opzione, che tiene conto del fatto che il bene deve
essere utile per noi, per le future generazioni, e anche per chi non lo visiti. Del
resto, se si interpreta la collettività come somma delle preferenze a posteriori dei
singoli individui, ci si rende conto che molti beni culturali esistono perché la
collettività ha voluto che esistessero.
Abbiamo avuto un’esperienza di questo genere con le Mura di Ferrara. Come
sapete, le nostre città erano quasi tutte murate; con l’unità d’Italia le mura sono
state distrutte, salvo in alcune città come Roma, Lucca e Ferrara. Considerammo
allora che, se a Ferrara le mura erano state preservate, a differenza di quanto successo a Firenze, voleva dire che la collettività locale aveva sacrificato l’uso alternativo di quella particolare struttura urbanistica e aveva rinunciato ad impiegare
il sedime per costruirci sopra palazzi o strade. Il valore capitalizzato (dal 1861 in
poi) della rinuncia ad aver utilizzato questa risorsa, dà una approssimazione al
valore che la collettività ha attribuito al mantenimento e all’esistenza delle Mura.
Questo ragionamento si è rivelato particolarmente valido tanto che, quando fu
disegnato il progetto, vi fu una tale campagna di comunicazione che François
Mitterand venne a visitare le Mura, da allora diventate un oggetto di culto.
Questa è una delle questioni centrali per l’analisi economica; ha poco significato, invece, per l’analisi della gestione proprio perché il valore di conservazione è rappresentato in forma finanziaria non da un prezzo, ma dalle risorse che lo
Stato decide di destinare, dopo l’intervento, per la stessa gestione. L’aver dimo-
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strato l’economicità dell’intervento non ci assicura che l’Amministrazione, o
chiunque in questo momento sia il responsabile del bene, ne determinerà la continuata esistenza nel futuro e il fatto stesso che siamo riusciti a dimostrare che
esiste un valore di esistenza di questo bene, non implica che il bene esisterà nel
futuro.
36

La fattibilità: internalizzare le esternalità
I beni culturali hanno il vantaggio, rispetto a tante altre iniziative, di presentare importanti esternalità: la più importante, dal punto di vista economico, è il
beneficio che deriva dal turismo culturale o dal turismo generico (balneare, montano) che visita occasionalmente i beni culturali o che, in ragione di questi beni,
prolunga la permanenza.
In generale, negli studi che si realizzano a livello internazionale riguardo i beni
culturali, compresi i progetti che sono finanziati dalla Banca Mondiale, il beneficio culturale che viene considerato è quello dei visitatori, in prevalenza stranieri.
Il presupposto, naturalmente, è banale: poiché i beni culturali sono visitati, il
beneficio che deriva dal maggior flusso turistico deve giustificare l’investimento. Ma, già con il FIO, emergeva un paradosso: tutti i beni culturali che venivano restaurati e messi a disposizione del pubblico producevano, nelle sommatorie dei progetti, uno straordinario incremento di presenze turistiche culturali
che, a loro volta, determinavano un aumento delle presenze turistiche in Italia
del tutto sproporzionato. Nel passato, si era pensato di applicare una sorta di
calmiere che poteva essere rappresentato da una stima limite sull’aumento del
flusso turistico italiano entro il quale accordare l’aumento dei flussi dei diversi
progetti di beni culturali. Un beneficio turistico16 c’è spesso, ma non è solamente di natura finanziaria e non è necessariamente recuperabile ai fini di un
futuro finanziamento della gestione del bene. Tuttavia, non è detto che questo
beneficio rilevi anche per la collettività nazionale, perché non è detto che questo turismo sia aggiuntivo. Inoltre, bisogna essere sicuri che il turismo di cui
stiamo parlando non allontani un altro tipo di turismo. In definitiva, un effetto
di sviluppo dei beni culturali attraverso il turismo lo si ottiene sempre, ma non
è soltanto nei numeri, quanto nel cambiamento della composizione del turismo
stesso. Il turista culturale è diverso dal turista medio, ed è su questa figura che
si deve concentrare l’attenzione dell’analista. Si tratta di un individuo che spen16

I benefici turistici sono rappresentati dalla spesa turistica media rilevata, cioè quanta spesa totale
e quale valore aggiunto si determini localmente per le attività turistiche. I soggetti che otterranno
un beneficio dalla presenza del bene in termini di maggiori flussi turistici sono anche individuabili, tenendo conto delle capacità dell’offerta esistente nella zona di cui stiamo parlando.
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de moderatamente, che può tendenzialmente avere una permanenza più lunga
di quella del turista medio, e una stagionalità meno acuta. Egli ricava dal bene
culturale un godimento individuale e quindi può avere una disponibilità a
pagare il bene culturale – ma non il soggiorno – in misura superiore a quella di
un turista medio.
Occorre sempre ricordare che il bene culturale è la composizione di due beni:
è un bene di merito, cioè un bene la cui natura ed il cui valore è di tipo collettivo; ma è anche un bene individuale, poiché chi ha una cultura sufficiente gode
dei beni culturali per il proprio piacere e perciò si approprierebbe di una rendita se non gli chiedessimo un corrispettivo. Questa rendita può essere in parte utilizzata per coprire i costi di produzione del bene.
Il turismo culturale rilevante non è quello da educare, è quello che risulta già
educato. Il beneficio del bene culturale, in questo caso, comprende il profitto
dell’albergo, del ristorante, del trasporto, degli altri svaghi, e costituisce il valore della presenza turistica. Il problema che abbiamo è quello di riuscire a recuperare, ai fini del bene culturale, una parte del valore aggiunto che si crea nelle
altre sfere dell’attività economica che dal bene culturale ottengono il loro stesso ricavo.
Ad esempio, se si fa un confronto tra il tasso lordo di occupazione degli alberghi di Firenze e quello degli alberghi di Genova – che pure è città d’arte – in quest’ultima è del 55% mentre a Firenze è dell’85%. A Firenze si forma, quindi, una
rendita che deriva dalla natura culturale dei beni di cui essa è dotata, e una parte
di questa rendita dovrebbe essere recuperata al bene, visto che l’albergatore e
tutta la filiera non potrebbero vendere i loro servizi se il bene non ci fosse.
Non possediamo molti mezzi per orientare le rendite a favore dei nostri progetti, ma esistono mezzi indiretti, come ad esempio la sponsorizzazione. Questa
non deve essere fatta a tutto campo; non ha senso che chiunque voglia sponsorizzare un bene culturale lo possa fare; è opportuno che colui che sponsorizza il
bene culturale ne ricavi un beneficio e ne sia cosciente. È importante che l’albergatore paghi per i beni culturali più di colui che fabbrica occhiali, perché è il
primo che trae un vantaggio dai beni e attraverso la sponsorizzazione restituirebbe al bene culturale una parte della sua rendita.
Anche la bigliettazione, compresa l’offerta spontanea del visitatore a favore del
bene culturale visitato, rientra in questo discorso. Riguardo la bigliettazione, le
difficoltà sono molte, perché dobbiamo distinguere tra coloro che visitano il
museo in quanto già sono formati al godimento dei beni culturali e ne traggono
una soddisfazione personale, e coloro che invece vanno al museo ob torto collo,
accompagnati dal loro amico, dal loro insegnante, dalle loro guide. In queste circostanze, l’entrata deve essere gratuita, perché non si può introdurre un elemento di differenziazione che riduca lo stimolo a frequentare un museo. Può darsi
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infatti che lo studente torni dopo vent’anni e si goda il museo che aveva visitato
forzatamente da giovane. Questa è una eventualità che dobbiamo massimizzare,
perché se lo studente impara a godere del bene individualmente, anche i suoi
figli si comporteranno di conseguenza.
Da noi non pagano il biglietto categorie particolari di persone (i giovani studenti, gli studenti di alcune particolari facoltà e le persone anziane); si cerca,
così, di recuperare il concetto che il bene debba essere gratuito per le categorie
svantaggiate che non presentano una disponibilità a pagare la visita culturale. Di
recente, una sentenza della Corte Europea di Giustizia ha condannato un comune italiano, perché aveva praticato una tariffa museale differenziata tra turisti e
residenti, esentando questi ultimi. La Corte di Giustizia – a mio parere – ne ha
fatto un caso di non discriminazione, mentre invece questo è proprio un caso in
cui bisogna discriminare: è ovvio che per il turista il museo si presenta come un
servizio da pagare; la cosa è anche vera per molti residenti, ma non per tutti, dato
che siamo in presenza di un bene di merito.
In definitiva, tra la bigliettazione, la sponsorizzazione, le donazioni, il mecenatismo, le possibili imposte di scopo, è forse possibile immaginare ritorni finanziari che rispondano meglio alle necessità della gestione del bene culturale.
Non ho parlato dei cosiddetti “prezzi edonici”, rappresentati dal maggior valore attribuito ad un bene solo perché siamo intervenuti sui beni culturali. Per
esempio, quando si restaurano i monumenti di una città, crescono i valori immobiliari delle residenze, degli uffici, dei terreni che sono nelle immediate vicinanze di questi monumenti; questa rendita arricchisce i proprietari dei beni e noi
dovremmo in qualche modo recuperarla.
In generale, quando l’analisi economica mostra che il progetto è fattibile, e
cioè che gli indicatori sono positivi, il progetto va realizzato anche se l’analisi
finanziaria è negativa. L’affermazione è corretta ma occorre, come si diceva, che
qualcuno garantisca che il passivo dell’analisi finanziaria venga coperto. Una
parte di questo passivo può essere coperta dalle entrate di cui parlavo prima,
che perciò debbono essere progettate insieme allo SdF; così, nell’analisi finanziaria viene effettuata solo una traduzione in termini finanziari dei benefici economici che abbiamo valutato, organizzando la possibile internalizzazione dei
benefici esterni.
Un esercizio di questo genere secondo alcuni potrebbe stravolgere la natura del
bene e in particolare mettere in pericolo la sua conservazione. Vorrei, tuttavia,
far notare che, per la gestione di un bene culturale, c’è un rischio politico grave,
derivante dalla possibilità che l’Amministrazione proprietaria non abbia i fondi
per garantire la sopravvivenza di quel bene. Siccome questa probabilità è elevata, quando si fa uno SdF bisogna evidenziare le garanzie necessarie per evitare
che il bene non venga mantenuto. Cosicché, quando si monetizza il beneficio di
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natura collettiva che deriva dal bene culturale, se si rischia di alterare la natura
culturale del bene, si supera il rischio alternativo di perderlo del tutto.
Quando parliamo di queste cose nell’ambito degli SdF, ne parliamo anche perché i beni culturali sono fonte di sviluppo, e la fonte dello sviluppo di cui stiamo parlando è la composizione di due obiettivi: la fruizione e la conservazione.
La fruizione genera le attività economiche su esposte, ma anche la conservazione a sua volta genera attività economiche, perché ha bisogno di specifiche professionalità, perché determina una conoscenza maggiore di quella che si aveva
in precedenza, perché il capitale umano cresce. La ricerca, l’approfondimento
della natura di quel particolare bene, la collocazione di quel bene nell’ambito
culturale, nel periodo storico e nella situazione ambientale nella quale si trovava all’origine, i precedenti di questa opera, i riferimenti che da questa opera si
possono trarre anche per la vita quotidiana di ciascuno di noi, sono tutti elementi che costituiscono fonti di sviluppo economico indiretto.

La fattibilità: la finanza di progetto e l’organizzazione della
gestione
Nel campo dei beni culturali la finanza di progetto dipende largamente dall’organizzazione cui fa capo il progetto. I beni culturali di proprietà dello Stato
sono in generale gestiti dal proprietario – il demanio, l’ente, la società pubblica,
l’ente locale – e tutelati dal sovrintendente.
Rispetto ad altri tipi di progetti, per esempio infrastrutturali, la finanza di progetto è uno strumento di natura organizzativa che consente di evitare che la
gestione futura del bene culturale debba ripagare l’investimento. In genere, se si
costruisce un’autostrada, il pedaggio deve ripagare sia il costo di realizzazione
che la gestione dell’autostrada; nel caso dei beni culturali, la gestione futura dei
beni culturali deve produrre un ammontare di risorse sufficienti per garantire la
gestione corrente di quel bene, ma non per compensare l’investimento originario. È un po’ forte come regola, perché immagina che tutto l’investimento sul
bene culturale sia di natura collettiva, e non è detto che sia così. In questo modo
si dà un grado di preferenza nella gestione dei beni culturali superiore a quanto
si fa nei confronti di qualsiasi altro bene, dove la gestione deve ripagare anche
l’investimento originario.
Facciamo un esempio. Se apre un nuovo museo17, non possiamo immaginare
17

Speriamo che non accada, ne abbiamo ormai talmente tanti che non si sa cosa metterci dentro;
però abbiamo anche tanti contenitori storici in via di restauro che non sappiamo a cosa destinarli: diventa quasi naturale dire che ogni contenitore sia un museo. Ricordo, però, che i contenitori
da restaurare sono tra i 50 e i 100.000 in Italia; e non possiamo certo avere 50-100.000 musei.
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di poterlo mantenere con i proventi diretti della gestione, perché non esiste
museo, in nessuna parte del mondo, che riesca ad essere finanziariamente in
attivo. Il Metropolitan Museum di New York, abitualmente citato, mostra come
anche in una situazione straordinaria come quella di New York, con 14 milioni
di abitanti, con una educazione artistica piuttosto spinta, almeno per alcune
parti della popolazione, e un livello di reddito superiore al nostro, il sussidio
pubblico eccede il 60% dei costi totali.
Benché si possano trovare altre forme di sussidio, questa del fondo perduto iniziale è una forma vantaggiosa, perché implica che la responsabilità dell’organismo gestore per il mantenimento di una gestione corrente sia in pareggio e quindi una corrispondente responsabilità finanziaria. Tale gestione non implica
necessariamente che si debba sfruttare il bene fino in fondo, proprio perché esso
non deve ripagare il capitale iniziale.
Tuttavia non tutti i beni culturali, con questo strumento, avranno una gestione
positiva, né è stabilito che abbiamo sempre un’organizzazione intorno al bene
culturale che consenta di costruire uno strumento simile.
Se il bene è patrimonio dello Stato, il sovrintendente non ha una organizzazione finanziaria a propria disposizione, la sua autonomia è modesta e regola
una piccola parte degli elementi che riguardano la gestione del bene. Il suo è un
potere molto forte da un punto di vista conservativo, ma è debole dal punto di
vista della gestione. Nulla impedirebbe di dargli i poteri necessari, ma naturalmente bisognerebbe immaginare le opportune forme istituzionali.
La nostra legislazione segue un’altra linea e cioè quella di separare le attività di
fruizione dalle attività di conservazione, costruendo i servizi aggiuntivi della Legge
Ronchey come fossero un elemento che favorisce la gestione finanziariamente, e al
tempo stesso aumenta l’attrattività di un particolare tipo di bene culturale. Gli
studi che si stanno facendo intorno a questa attività mostrano che c’è un effetto
positivo che deriva dai servizi aggiuntivi e i ricavi di questo particolare tipo di servizi sono effettivamente aumentati. Un aspetto più problematico è quello della
finanza per i beni culturali derivanti dai servizi aggiuntivi e la ragione è sempre la
stessa: perfino i servizi aggiuntivi, benché siano commerciabili, non possono realmente finanziare il museo. Esso, invece, ha bisogno dei servizi aggiuntivi, soprattutto ai fini della gestione dei flussi dei visitatori. Ma tale servizio ha un significato museologico e potrebbe benissimo essere realizzato dallo stesso museo, se ci fossero le professionalità all’interno dell’Amministrazione pubblica locale o centrale.
Conosciuti i limiti di questa via, ed esclusa la gestione pubblica, si va verso
una gestione privatistica del museo o di tutti i servizi museali. L’idea è che la
gestione possa effettivamente essere separata dalla tutela e dalla conservazione e
a questo punto possa essere effettuata anche da un privato.
Tutto ciò può essere fatto prima di tutto localmente, nei modi che già oggi sono
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disponibili, attraverso le forme organizzative che conosciamo. La legge n. 142 del
1990, confluita nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(TUEL)18, ha infatti fornito strumenti societari agli Enti locali, in modo da poter
organizzare le loro attività in forma diversa. Non molti hanno seguito questo tipo
di legislazione applicandola ai beni culturali, ma oggi abbiamo ulteriori forme
possibili, come ad esempio le fondazioni19.
Tuttavia non possediamo ancora un corpus di esperienze normative, procedurali e amministrative sufficiente per poter dire, nell’ambito di uno SdF, che esiste una organizzazione più adatta di altre rispetto ad un particolare tipo di intervento nel campo culturale, ma ogni volta è necessario ricostruire la possibile
forma di gestione20.
I nostri studi possono essere messi in dubbio da una varietà di processi opportunistici. La presenza di una categoria che si chiama studio di fattibilità, che
serve allo Stato e in particolare al Ministero dell’Economia e al DPS, perché consente loro di ordinare i progetti in relazione allo sviluppo su cui si prevede di
dover operare, sollecita l’azzardo morale. Ritengo che lo stesso Ministero
dell’Economia debba avere una concezione dello sviluppo che non sia così commerciale come quella che gli deriverebbe dal portato dell’analisi finanziaria. Una
tentazione forte è data dai parametri di Maastricht, che implicano una concezione finanziaria piuttosto che economica dello sviluppo.
In tal senso, gli SdF corrono il rischio (come tutte le analisi costi-benefici del
FIO, della Banca Mondiale, dei fondi strutturali) di essere distorti sia da coloro
che fanno gli studi a favore dell’Amministrazione pubblica sovrastimando i
benefici e minimizzando i costi; sia dagli stessi funzionari responsabili di quel
bene, che hanno interesse a ottenere finanziamenti; sia infine dallo stesso consenso politico che sta intorno a quel bene.
Occorre quindi far esplodere gli elementi opportunistici, e questo è un compito che hanno tutti coloro che si occupano di valutare gli SdF. A loro volta, i valutatori hanno il compito di comunicare le distorsioni trovate a tutti coloro i quali
si occupano di SdF.

L’Unione europea e i beni culturali
Quando si discusse il ruolo dei beni culturali nel nuovo Trattato dell’Unione e
se i beni culturali potessero circolare o meno, la proposta fu di stabilire il prin18

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Cfr. Pierpaolo Forte, I principali istituti giuridici: analisi e implicazioni economiche, contenuto
nella prima parte del presente volume.
20
Su questo aspetto si rinvia ai successivi contributi di Pietro Valentino e ancora di Pierpaolo Forte.
19
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cipio secondo il quale i beni culturali non potessero essere separati dal loro contesto, e perciò la loro circolazione, salvo eccezioni, era vietata. Proponemmo di
considerare i beni “europei”, non nazionali, e che l’Europa dovesse dotarsi di
figure analoghe ai sovrintendenti. Insomma, poiché il Trattato proteggeva il
“tesoro dei beni nazionali”, proponemmo che esso non fosse limitato soltanto ai
beni identificati come tali; e che ci dovesse essere un sovrintendente europeo
che avesse la possibilità di definire continuamente che cos’è un bene culturale.
Questo modo di vedere non fu apprezzato dal Consiglio Europeo, e il Trattato ha
determinato un regime assurdo di circolazione di beni culturali, basato sul valore (commerciale) dei beni stessi.
La causa di questa soluzione errata è facile a trovarsi: la quota maggiore dei Paesi
o delle popolazioni che appartengono alla Comunità europea è composta da consumatori, non da produttori, di beni culturali. Fummo traditi dalla Spagna, che
sostenne la causa dei Paesi consumatori, e rimanemmo in pochi, con la Grecia, il
Portogallo e, con qualche timidezza, la Francia, a difendere il patrimonio. Dopo
quella sconfitta, non restava che catalogare tutto, così che il “tesoro” potesse diventare onnicomprensivo. Qui non c’è ipocrisia, c’è la necessità di convincerci tutti
quanti che l’alternativa alla conservazione non è soltanto la perdita del bene culturale come tale. Da questo punto di vista, la funzione didattica dei beni culturali
va rivalutata e dovrebbe trovare un veicolo anche nelle nostre analisi.
Una volta si pensava che per procurare un beneficio ai nostri beni culturali
fosse necessario che l’Italia compilasse un testo di storia dell’arte valido per tutto
il mondo e non soltanto per i nostri licei. In questo modo avremmo valorizzato
a livello europeo e mondiale i nostri beni, non soltanto o tanto per avere maggiori flussi di visitatori, quanto per far capire l’importanza del compito pubblico
che spetta al Governo italiano, sia centrale che regionale e locale: un compito
enorme che è anche sostitutivo di quello che spetterebbe a tanti altri Governi
(compresi quelli dell’Unione) se fossero interessati alle loro radici culturali.
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Obiettivi, vincoli e contenuti del processo di gestione
Il tema della gestione assume nel settore culturale una propria specificità che
deriva sia dalle qualità intrinseche degli “oggetti” che vengono definiti “beni
culturali”, sia dalla specificità del “valore d’uso” che a questi beni viene attribuito; ovvero, dalle relazioni che si instaurano tra gli oggetti ed i differenti “soggetti” che sono degli utilizzatori, attivi o passivi, dei beni culturali.
Per illustrare queste specificità, ed i loro effetti sulla gestione, è necessario
definire in modo chiaro la categoria “beni culturali” poiché oramai sotto questa
etichetta si comprende sia il patrimonio tangibile (monumenti, dipinti, musei,
parchi archeologici, centri storici, prodotti tipici, ecc.) che quello intangibile
(tradizioni, saperi, creatività, ecc.), sia il patrimonio storico artistico che quello
di tipo demo-etno-antropologico, sia il patrimonio soggetto a vincoli giuridicoamministrativi che quello nella piena disponibilità dei proprietari.
Per i nostri scopi assumeremo la definizione di bene culturale fornita dall’art.
2 del Testo unico (D.Lgs. 490/99)21. Sulla base di questo articolo dobbiamo considerare bene culturale:
- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- i beni archivistici;
- i beni librari.

* Docente di Economia Urbana, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
21
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352 pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, S.O.
299, abrogato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (n.d.c.).
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In definitiva, il bene culturale appartiene a quel patrimonio tangibile che deve
essere tutelato e conservato perché si ritiene che sia in grado di soddisfare un
bisogno sociale di tipo estetico o epifanico.
Questo particolare insieme di beni culturali si caratterizza per il fatto che gli
oggetti sono:
a) “irriproducibili”, dove l’irriproducibilità deve essere intesa come impossibilità di poterne riprodurre l’autenticità;
b) in grado di soddisfare desideri e bisogni, di natura estetico/storica di una collettività (locale, nazionale o mondiale). È questa specifica utilità sociale (valore d’uso) che trasforma “le cose” in un patrimonio collettivo, in una preziosa
eredità che deve essere conservata e tramandata alle generazione future.
La considerazione congiunta delle caratteristiche oggettive (irriproducibilità) e
soggettive (valore d’uso sociale) dei beni culturali ha differenti implicazioni.
In primo luogo, non permette un uso indiscriminato dei beni, ma li assoggetta
a vincoli in termini sia di fruizione fisica che culturale. Più specificamente:
- l’irriproducibilità comporta che non siano consentiti quegli usi che potrebbero
mettere a repentaglio l’integrità dei beni culturali e, quindi, la loro disponibilità per le generazioni future;
- la loro particolare utilità sociale, ovvero la loro capacità di soddisfare un bisogno collettivo di tipo estetico o storico, comporta ulteriori vincoli che derivano
dal fatto che i processi di gestione, o gli interventi di valorizzazione, non devono modificare in modo arbitrario le valenze culturali, educative ed identitarie o,
più in generale, lo statement of significance dei beni. Cambiamenti dei “significati” perfettamente ammissibili dal punto di vista culturale sono quelli provocati dalle risultanze dell’attività di ricerca che, attraverso le politiche di comunicazione e partecipazione, possono modificare anche i valori d’uso sociali.
Per effetto dell’insieme di questi vincoli non dovrebbero, perciò, essere
ammessi interventi che possano mettere a repentaglio o la conservazione fisica
dei beni o la conservazione delle loro valenze storiche, culturali e sociali.
In definitiva, le caratteristiche strutturali dei beni culturali insieme a quelle
relative alle loro funzioni d’uso implicano che, sia nella fase di progettazione che
in quella di gestione, bisogna introdurre differenti tipologie di vincoli.
Dal punto di vista operativo i vincoli potrebbero esprimersi in “soglie” entro le
quali gli effetti derivanti dai processi di gestione e valorizzazione devono essere
contenuti. Queste soglie possono, come per i beni ambientali, essere espresse in
termini di “capacità di carico”.
Per quanto riguarda i beni culturali sarà, quindi, necessario specificare una
capacità di carico:
- di tipo fisico che può essere definita sulla base di un insieme di parametri prestazionali e che ha lo scopo di evitare che le attività di gestione possano pro-
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curare un consumo fisico irreversibile del patrimonio collettivo. Per esempio,
per conservare le collezioni di un museo o la ricchezza di un parco archeologico può essere necessario limitarne l’uso fissando la capacità fisica di carico
(soglia) in termini di numero massimo di visitatori (per ora o per anno) o favorendo il ricorso ad altri parametri di natura quantitativa;
- di tipo culturale che può essere determinata attraverso l’introduzione di parametri qualitativi e che serve ad evitare che le risorse possano essere gestite in
modo tale da erodere il loro statement of significance;
- di tipo sociale, anche questa definita attraverso l’introduzione di parametri
qualitativi, che ha l’obiettivo di non permettere che una particolare valenza
associata alle risorse culturali – per esempio, quella per cui le risorse rappresentino un elemento importante per la definizione della identità collettiva e un
forte strumento di inclusione sociale – possa diluirsi o perdersi a causa delle
caratteristiche dei processi di gestione messi in atto.
Per tenere conto di tutti questi vincoli, che devono essere congiuntamente soddisfatti, diventa di conseguenza essenziale:
a) non separare le attività di tutela da quelle di conservazione e valorizzazione
poiché solo una programmazione integrata di queste attività può far sì che le
attività gestionali siano coerenti con i vincoli prima illustrati. La non separabilità delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione non esclude la
possibilità di attribuire la loro gestione (integralmente o parzialmente) a soggetti diversi. In altri termini, è possibile mettere in atto processi di esternalizzazione solo quando l’agire dei singoli soggetti sia coordinato e monitorato
nell’ambito di un processo di programmazione in grado di dare unitarietà e
coerenza ad attività gestite in modo separato;
b) favorire la partecipazione delle collettività ai processi di valorizzazione. La
crescita di identità deve diventare un obiettivo strategico delle attività e dei
processi di gestione anche perché più forte è la percezione dell’utilità sociale
di un bene da parte delle collettività e maggiore sarà l’accettazione dei vincoli d’uso ed il loro contributo alle attività di conservazione. Contributo che può
esprimersi o attraverso una autocensura dei comportamenti dannosi o attraverso la messa in atto di processi cooperativi.
Le caratteristiche intrinseche dei beni culturali e quelle derivanti dalle relazioni che si devono stabilire con i fruitori attuali e potenziali, comportano che il
processo di gestione dei beni culturali deve essere in grado, come sintetizzato
nella figura 1, di perseguire quattro grandi obiettivi:
I. garantire che siano messe in atto tutte le iniziative, in primo luogo le attività
di conoscenza, necessarie a tutelare il bene;
II. procedere a conservarlo integro e autentico per le generazioni future;
III. mettere in atto processi di valorizzazione che siano sostenibili e compatibili
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con l’insieme dei significati coagulati nei differenti beni. La valorizzazione,
tenendo conto di un attributo relativamente recente dei processi di gestione dei
beni culturali, deve intendersi sia di natura culturale che economica;
IV. attivare processi di valorizzazione e condivisione che siano in grado di comunicare le valenze ai fruitori (empowerment) ed accrescere le relazioni di appartenenza (il valore identitario) tra beni e collettività.
Figura 1
Vincoli ed obiettivi dei processi di gestione dei beni culturali
Irriproducibilità
autenticità

Vincoli fisici
all'uso
tutela e
conoscenza

conservazione

BENI
CULTURALI

GESTIONE

culturale
valorizzazione
economica
partecipazione

Utilità sociale

Vincoli
culturali/sociali
all'uso

Per raggiungere questi obiettivi, il processo di gestione dovrà comprendere un
insieme coerente e diversificato di funzioni. Prima di descrivere, anche se brevemente, queste funzioni, è necessario esplicitare gli ulteriori vincoli che il processo di gestione dei beni culturali deve, in genere, rispettare. Infatti, insieme ai
vincoli descritti in precedenza – che derivano da alcune caratteristiche intrinseche dei beni culturali e che incidono sul processo gestionale attraverso la
definizione di un insieme quali/quantitativo di parametri (fisici, culturali e
sociali) – il responsabile della gestione dei beni culturali deve tener conto di
ulteriori condizionamenti che derivano dal contesto in cui si trova ad operare.
Potremmo definire i primi come vincoli endogeni e denominare i nuovi come
vincoli esogeni.
Questi ulteriori condizionamenti sono rappresentati:
- dalla normativa in vigore;
- dalle risorse finanziarie e umane a disposizione;
- dalla presenza di altri soggetti (stakeholder) che possono influenzare le decisioni di un sovrintendente o di un direttore di museo.
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Alcuni di questi vincoli, specialmente quelli finanziari, sono ben presenti ai
responsabili della gestione dei beni culturali, mentre il ruolo ed il peso degli
stakeholder viene spesso sottovalutato. I soggetti che possono influenzare il processo di gestione possono essere, in prima approssimazione, così identificati
(figura 2):
Figura 2
I principali stakeholder del processo di gestione dei beni culturali
Collettività
locali

Associazionismo
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1) il personale, direttamente o indirettamente, impiegato nelle attività di gestione. Singolarmente, o attraverso le proprie forme di rappresentanza, questo
“attore” può determinare con i suoi comportamenti, più o meno cooperativi,
l’esito delle scelte effettuate;
2) gli enti territoriali e le forze politiche, che tendono sempre più a considerare
i beni culturali come una risorsa importante dei processi di sviluppo locale e
un apprezzabile veicolo di promozione dell’immagine pubblica di amministratori e politici. Con le modificazioni costituzionali attuate o previste gli enti
territoriali acquistano un ruolo sempre maggiore nella definizione degli obiettivi settoriali da perseguire e nell’assolvimento di significative funzioni di
gestione;
3) le collettività locali che, con i loro comportamenti, possono influire in modo
positivo (per esempio, attraverso il volontariato e le donazioni) o negativo (per
esempio, per effetto dei fenomeni di abusivismo) sui processi di gestione;
4) gli esperti, gli studiosi, le associazioni, i mass media che con le loro prese di
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posizione o attraverso campagne di stampa possono far pendere la bilancia a
favore di una soluzione e a discapito di altre;
5) le forze sociali e imprenditoriali che possono avere aspettative sul loro possibile coinvolgimento o sulle ricadute dei processi di gestione per cui premono
sul responsabile di gestione affinché le decisioni assunte siano in linea con le
loro aspettative.
È evidente che nelle sue scelte il responsabile della gestione di un bene culturale dovrà tener conto anche di queste “interferenze”, spesso tra di loro in contrasto, e, per accrescere le probabilità di successo della sua azione, dovrà operare come se gli stakeholder più influenti partecipassero attivamente ad un virtuale “consiglio di amministrazione”.
Il processo di gestione dei beni culturali, tenendo conto degli obiettivi e dell’insieme dei vincoli prima descritti, si caratterizza per la presenza di specifiche
funzioni che possono essere sintetizzate e gerarchizzate come illustrato nella
figura 3.
Figura 3
Le funzioni di gestione tra obiettivi e vincoli

Vincoli

Funzioni di gestione
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Gestione:
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Una gestione efficace ed efficiente richiede prima di tutto che, come in tutti gli
altri settori, sia possibile programmare gli usi delle risorse umane e finanziarie
che, direttamente o indirettamente, incidono su tutte le altre funzioni. Nella
situazione italiana, i responsabili dei processi di gestione dei beni culturali non
hanno in genere la possibilità di pianificare l’uso di queste risorse e, per questo
motivo, non sono spesso in grado di raggiungere accettabili livelli di efficienza
ed efficacia operativa. Nella gran parte dei casi, in cui le dotazioni finanziarie e
di personale sono date e scarse, la possibilità di potere programmare gli usi di
entrambe le risorse è ancora più rilevante. Avere un certo grado di autonomia
solo per la programmazione delle risorse finanziarie – per esempio, nella fissazione delle politiche tariffarie o nella attivazione di politiche per la raccolta di
fondi – può essere assolutamente inutile se contemporaneamente non si ha la
possibilità di gestire il personale non solo in termini organizzativi ma anche per
quanto riguarda i processi formativi o i sistemi premiali.
La altre funzioni che, in ordine di dipendenza, caratterizzano la gestione dei
beni culturali sono:
- la ricerca. Rappresenta un’altra funzione strategica in quanto direttamente o
indirettamente influenza tutte le altre. Questa funzione comprende un insieme
molto variegato di attività di analisi e studio ed investe sia le modalità e gli
strumenti per la realizzazione delle ricerche storico-documentarie, sia le ricognizioni e prospezioni effettuate sul campo, sia l’attività di catalogazione e
documentazione, sia l’insieme di indagini preliminari a progetti e interventi di
restauro ed altro ancora;
- la protezione e conservazione. In questa funzione si devono comprendere gli
interventi di manutenzione, l’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali
(disponibilità di spazi e attrezzature per depositi, laboratori, uffici, servizi di
guardiania, ecc.), la programmazione delle postazioni di controllo, l’individuazione e l’implementazione dei sistemi di protezione delle collezioni e delle persone e così via;
- la promozione e divulgazione. La funzione comprende le modalità di presentazione delle collezioni, la predisposizione di eventuali spazi espositivi, le forme
di assistenza alla fruizione (assistenza didattica alla visita, attività di sensibilizzazione e programmi di fidelizzazione, ecc.), la disponibilità di materiale promozionale, le modalità della divulgazione (attività volte alla promozione, alla
diffusione e alla pubblicità dell’offerta culturale, tipologia dei messaggi e modalità della comunicazione e così via), l’offerta di servizi a distanza (struttura e
contenuti dei siti WEB, banche dati, documenti, ecc.), e così via;
- l’offerta di servizi alla visita. Questa funzione include l’individuazione della
tipologia e modalità di erogazione dei prodotti e servizi a sostegno del visitatore (libreria, caffetteria, teleprenotazioni, ecc.), delle altre attività che possono
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favorire la visita come la “concessione” di spazi per la realizzazione di altre attività culturali (ad esempio, spettacoli, manifestazioni, mostre, ecc.) e così via;
- infine, una funzione attualmente poco considerata è quella che riguarda lo sviluppo sia delle collezioni sia delle conoscenze.
Una valorizzazione compatibile e sostenibile, sia dal punto di vista fisico che
dal punto di vista culturale e sociale, richiede che le differenti funzioni siano
messe in pratica nell’ambito di un programma di gestione in grado di coordinarle e integrarle.
Inoltre, questo programma – specialmente quando i vincoli di risorse finanziarie ed umane sono più stringenti – dovrà avere una valenza pluriennale perché
una visione temporalmente più estesa potrebbe aiutare ad allentare i “lacci e i
laccioli”.
La tutela, conservazione e valorizzazione, anche solo culturale, di questi beni
richiede che l’insieme delle funzioni di gestione prima descritte siano sempre
tutte attivate. La stretta convergenza tra obiettivi e funzioni comporta anche che
processo di gestione e processo di valorizzazione possano essere e siano usati
come termini equivalenti.
Tutto ciò non esclude che alcune funzioni siano in grado di soddisfare più
direttamente alcuni obiettivi piuttosto che altri. Come già illustrato nella figura
3, le attività di ricerca, protezione e conservazione sono più direttamente correlate al raggiungimento degli obiettivi di crescita della conoscenza, di una maggiore tutela e di una migliore trasmissione dei beni alle generazioni future.
Le attività di promozione e divulgazione, che dipendono da quelle prima citate, permettono di accrescere e arricchire sia il sentimento identitario delle collettività che la soddisfazione dei fruitori.
Infine la funzione di sviluppo, indispensabile per l’incremento del patrimonio
nel tempo, costituendo in qualche modo una funzione apicale corre spesso il
rischio di scomparire per effetto della scarsità di risorse a disposizione.
Le funzioni che caratterizzano il processo di gestione dei beni culturali devono
essere messe in atto sia nella gestione delle collezioni conservate nei musei o concentrate in un parco archeologico sia nella gestione dei beni diffusi sul territorio.
L’organizzazione e la struttura del processo di gestione è però profondamente
diverso nelle due situazioni per un insieme di ragioni (livelli differenziati di
complessità, di interferenza di poteri, ecc.) che diventeranno più chiare successivamente.
Analizzeremo perciò separatamente le problematiche di gestione iniziando dal
caso dei beni concentrati in un museo per poi esaminare la situazione dei beni
diffusi sul territorio.
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La gestione delle istituzioni museali
L’efficacia e l’efficienza delle istituzioni museali è strettamente e positivamente correlata al grado di autonomia gestionale. Il fondamento di questa relazione
riposa sul fatto che, per effetto dell’autonomia, l’insieme delle funzioni di
gestione faranno capo ad un unico centro decisionale per cui:
- il coordinamento e l’integrazione delle differenti attività sarà più semplice;
- l’utilizzo delle risorse (specialmente quelle umane) potrà essere più flessibile;
- l’accumulazione in un unico punto delle conoscenze, per effetto delle ricerche
condotte e delle esperienze maturate, potrà rendere più efficace e meno costosa l’attività di tutela e conservazione;
- la percezione dei problemi potrà essere più immediata;
- la capacità di risposta, ogni qual volta si verifichino circostanze critiche o uno
scostamento tra obiettivi e risultati, sarà più rapida;
- il dialogo con gli stakeholder ed il coinvolgimento delle collettività locali sarà
più diretto;
- l’adeguamento dell’offerta culturale e dei servizi alle esigenze della domanda
potrà essere più sollecito;
- il controllo di merito da parte delle istituzioni ed enti sovraordinati più efficace.
Il risultato del processo di gestione di un museo è costituito da una pluralità
di prodotti (output): conservazione dei beni, offerta di servizi culturali, produzione di identità ed altri ancora. L’insieme di questi prodotti deve soddisfare
quel valore d’uso sociale che è stato precedentemente descritto. Ma chi assicura
che le valenze sociali di un museo siano perseguite?
Possiamo individuare tre “modelli” attraverso i quali il bisogno sociale di cultura trova espressione:
1) un primo modello, che contraddistingue molti Paesi europei, è di tipo “gerarchico”. In genere, lo Stato viene delegato ad individuare e rappresentare i
valori d’uso sociali attribuiti ai beni culturali e, quindi, ai musei che altro non
sono che il luogo in cui questi beni vengono conservati per essere fruibili. Con
la definizione delle politiche culturali e con l’attribuzione delle risorse finanziarie, lo Stato adempie a compiti di indirizzo. Spesso gestendo direttamente
i musei definisce anche il modo in cui il “bisogno sociale” di cultura può essere soddisfatto. Il modello italiano ha questa natura che non si modifica per il
fatto che dallo Stato questo potere possa venire attribuito alle Regioni;
2) un secondo modello, che contraddistingue alcuni Paesi come gli USA, è di
tipo più “partecipativo” nel senso che il potere di indirizzo e di controllo
delle collettività sul processo di gestione dei musei è meno mediato. Indirizzo
e controllo sono assicurati dalla diffusione sia di strumenti informali (come i
processi di governance che vincolano fortemente l’operare della direzione di
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un museo) sia di strumenti più formalizzati che investono la natura giuridica
e la struttura del sistema decisionale dei musei;
3) un terzo modello è di tipo “misto” in quanto i poteri di indirizzo e controllo
sono per alcuni aspetti (per esempio, tramite la definizione degli standard di
tutela e conservazione) ancora attribuiti allo Stato, mentre si cerca di accrescere la partecipazione delle collettività alla definizione delle strategie di
gestione attraverso l’introduzione di elementi di governance. Questo modello,
anche perché indirettamente incoraggiato dall’Unione europea che tende allo
sviluppo di processi partecipativi in tutti i casi in cui bisogna fornire servizi
di natura collettiva, fa ritenere che un modello “misto” possa rappresentare
uno schema di riferimento anche per i musei italiani.
Il modello “misto” prevede, in primo luogo, che il centro provveda alla:
- definizione di obiettivi di valorizzazione e di standard per la tutela e conservazione;
- allocazione di risorse pubbliche (finanziarie ed umane);
- attività di monitoraggio per evitare che, per effetto del processo di delega, il
responsabile della gestione invece di perseguire gli interessi collettivi persegua
i suoi interessi personali dando luogo a quel fenomeno noto nella letteratura
economica come “fallimento dello Stato”.
Il responsabile della gestione, in virtù dei suoi poteri, dovrà:
- farsi carico dei processi di partecipazione coinvolgendo i principali stakeholder nella definizione delle strategie di gestione;
- definire una strategia pluriennale di valorizzazione che investa le attività di
tutela (programma di ricerca, restauro, messa in sicurezza, ecc.), la fruizione
(programmazione della didattica, degli eventi, dei servizi alla visita, ecc.) e lo
sviluppo (piano di incremento delle collezioni, programmazione di attività di
empowerment per accrescere il coinvolgimento delle collettività locali, ecc.);
- trasformare la strategia (per natura pluriennale) in piani annuali di azione che,
dal punto di vista economico, si riassumono nel bilancio annuale e nella sua
struttura.
Nella figura 4 è sintetizzata la struttura di un processo di gestione che cerca di
coniugare un elevato grado di autonomia operativa con un forte ruolo di indirizzo (definizione di standard e monitoraggio) delle autorità centrali e con la partecipazione dei principali stakeholder nella definizione ed elaborazione di strategie di valorizzazione e sviluppo.
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Figura 4
Il processo di gestione autonomo e partecipato
Soggetti con poteri sovraordinati
(MINISTERO, ASSESSORATO, ecc.)
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Muovendosi nella logica dell’autonomia gestionale c’è da porsi la domanda se
l’autonomia comporta anche che i musei abbiano una loro specifica personalità
giuridica.
Sulla base dell’esperienza si potrebbe rispondere negativamente a questa
domanda in quanto è stata assicurata una crescita di autonomia gestionale ai
musei statali senza cambiare la loro natura giuridica. Ciò è avvenuto accrescendo il livello di autonomia della Sovrintendenza di Pompei (legge 352/1997) e
creando i poli museali di Firenze, Napoli, Roma e Venezia (D.M. 11 dicembre
2001). I musei sono rimasti enti periferici del Ministero e ci si è mossi, quindi,
sempre in una logica di gestione diretta.
Un’analisi dei punti di forza o di debolezza di queste esperienze non è stata
mai esplicitamente condotta. Se fosse stata realizzata avrebbe aiutato ad eliminare molti dei limiti, alcuni anche consistenti, che le sovrintendenze autonome
finora sperimentate presentano. Gli interventi, in articoli e convegni, dei sovrintendenti responsabili di questa sperimentazione hanno già messo in evidenza le
difficoltà che incontrano nel loro operare. Tenendo conto di quanto da questi già
scritto, ma anche delle differenze tra quanto finora sperimentato ed il modello di
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gestione autonoma prima illustrato, le difficoltà per una crescita effettiva dell’efficacia ed efficienza della gestione dei musei italiani, mantenendo invariata
la loro natura giuridica, derivano soprattutto:
- dallo scarso potere che i direttori dei musei comunque hanno nell’amministrare e coordinare le risorse umane a loro disposizione;
- dal fatto che le relazioni tra centro e periferia non sono state modificate per
tener conto del maggior livello di autonomia dei musei.
Quest’ultimo aspetto merita alcune precisazioni. Se il museo resta un ufficio
periferico del Ministero (o dell’Assessorato), potrà effettivamente operare in
modo più autonomo soltanto se il centro abbia, contemporaneamente e coerentemente, proceduto a:
- definire, su un orizzonte temporale pluriennale, l’ammontare delle risorse che
annualmente prevede di trasferire ai suoi uffici periferici. L’assenza di questa
informazione riduce la capacità programmatoria dei musei. Inoltre, se all’assenza di questa informazione si aggiungono i vincoli che derivano dalle norme
contabili vigenti, si ha che per il direttore/sovrintendente diventerà molto difficile sperimentare e mettere in atto politiche più aggressive di ricerca fondi
(attività di fund raising);
- fissare obiettivi e standard. In assenza di paletti certi e ben definiti, le politiche
dei responsabili della gestione non diventano più autonome ma solo più “incerte” perché potrebbero essere “smentite” dai poteri superiori. L’assenza di obiettivi e standard riduce anche il potere di controllo del centro e potrebbe dar
luogo a quelle forme di “fallimento dello Stato” già anticipate.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora fatte, si può affermare che
la crescita di autonomia dei musei richiede, da un lato, che sia meglio definito il
contenuto dei poteri delegati, e, dall’altro, che sia ridisegnato il rapporto tra il
museo autonomo (singolo museo, polo museale o parco archeologico) ed il centro (Ministero o Assessorato).
L’attribuzione di una propria personalità giuridica ai musei potrebbe, perciò,
servire soltanto a meglio definire struttura e vincoli delle funzioni delegate.
In Italia sia le riforme legislative (attuate o proposte) che il dibattito si sono
concentrate sulla natura giuridica dei musei senza tener conto che questo è solo
un aspetto di un efficace intervento di “modernizzazione”. Minore attenzione è
stata, infatti, posta sugli obiettivi attribuiti ai musei e sulle forme in cui il potere di indirizzo e controllo del centro concretamente si esprime; anche se in un
decreto si è proceduto a fissare un insieme di standard (D.M. 10 maggio 2001)
per quanto riguarda la tutela, la conservazione e la valorizzazione.
Le leggi finora emanate hanno contribuito a creare una “congerie” di forme giuridiche che potrebbe permettere ai musei, statali e non, di assumere le forme più
disparate. Disponibilità di forme che potrebbe ulteriormente accrescersi se il nuovo
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“Codice dei beni culturali”22, in via di definizione, ne prevedesse delle nuove.
La prima grande innovazione nelle forme di gestione del settore culturale si
può far risalire alla legge 142/1990 che, relativamente agli enti locali, introduce
l’istituzione “per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale”. È
vero che l’istituzione ha “l’obbligo del pareggio di bilancio” ma questo deve essere perseguito comprendendo tra le entrate non solo i ricavi di mercato, ma anche
i trasferimenti di fondi pubblici.
In generale, l’istituzione potrebbe rappresentare l’organismo di gestione delle
attività senza fini di lucro e, anche se non possiede l’alto livello di autonomia
che hanno le società no profit nella legislazione anglosassone, potrebbe aiutare a
risolvere i problemi di scarsa efficienza ed efficacia della gestione diretta dell’offerta dei “servizi sociali” vincolata da un sistema di governance che spesso fa
prevalere le logiche provenienti dagli interessi politici di parte rispetto a quelli
più generali della collettività.
L’attribuzione della responsabilità gestionale dell’istituzione al consiglio di
amministrazione, al presidente e al direttore – che devono informare la loro attività “a criteri di efficacia, efficienza ed economicità” – potrebbe arginare l’invadenza della “bassa” politica (fallimento dello Stato) ed accrescere in primo luogo
la qualità dei servizi offerti.
Una prima ambiguità nell’applicazione della legge deriva dal fatto che i servizi
culturali non sono esplicitamente compresi tra i “servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale”. La schizofrenia gestionale degli enti locali nel campo culturale,
con i musei che possono essere trasformati sia in istituzioni che in società per
azioni, deriva proprio dal fatto che nel dibattito non è ben chiaro se i musei debbano avere “rilevanza imprenditoriale” o meno. Questa scarsa chiarezza su missione e ruolo degli istituti culturali coinvolge anche lo Stato centrale.
In alcuni casi l’innovazione è stata radicale attribuendo alle istituzioni culturali la personalità giuridica privata. Questo è stato il caso, per esempio, degli enti
lirici-sinfonici trasformati in fondazioni (legge 352/1997) o dell’ente pubblico
“La Biennale di Venezia” trasformato nella “Società di cultura La Biennale di
Venezia” (D.Lgs. n. 19 del 1998).
Inoltre con l’introduzione delle cosiddette “fondazioni di partecipazione” (previste dal D.Lgs. n. 368 del 1998 e regolamentate con il D.M. 27 novembre 2001,
n. 491) il MiBAC potrebbe costituire fondazioni aventi personalità giuridica di
diritto privato ovvero parteciparvi, “allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei
beni culturali e della promozione delle attività culturali”.
Questa pluralità di forme giuridiche a disposizione potrebbe essere letta sia
22

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
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come una ricchezza, se i modelli fossero stati definiti per far fronte alle specifiche problematiche che le differenti attività culturali pongono, sia come l’espressione dell’incapacità di individuare le soluzioni necessarie.
Per far fronte ad un fenomeno reale, la situazione di crisi di un modello storicamente sedimentato, si ricorre a “scorciatoie” mutuando da altri Paesi – che sono
profondamente differenti sotto differenti punti di vista: storico, sociale, giuridicoamministrativo, istituzionale ed economico – alcuni modelli organizzativi. Modelli
che sono di difficile applicazione nella situazione italiana dove sarebbe di sicuro più
utile partire dai problemi che gli istituti culturali incontrano per individuare quali
siano le innovazioni da apportare ai modelli gestionali storicamente sedimentati.
Le difficoltà attuali dei musei italiani sono di varia natura e le principali possono essere così sintetizzate:
1) i modelli tradizionali di gestione sono scarsamente efficienti ed efficaci. Si tratta di modelli che godono di scarsa autonomia decisionale, i direttori/sovrintendenti sono poco responsabilizzati, la gestione è spesso burocratica e la gestione
delle risorse umane è, in genere, carente;
2) i tetti posti alla spesa pubblica stanno riducendo, in termini reali, le risorse
finanziarie a disposizione dei musei che sono incoraggiati a trovare nuove
forme di finanziamento;
3) la gestione attuale dei musei non favorisce la partecipazione delle collettività
ai processi di valorizzazione. Non assicura, cioè, quella produzione di “identità” che potrebbe accrescere il ruolo del mecenatismo (in servizi o in denaro)
a sostegno del finanziamento delle attività di un museo.
Partire dai problemi potrebbe non bastare in quanto il dibattito in atto mostra
che non sono nemmeno chiari quali sono gli obiettivi che il museo dovrebbe perseguire. La riaffermazione o una nuova definizione degli obiettivi del museo è
perciò indispensabile per poter individuare la “forma giuridica” più adeguata in
quanto le “forme”, giuridiche ed organizzative, sono strettamente correlate agli
obiettivi. Nella figura 5 si sono delineate le possibili relazioni tra obiettivi e natura giuridica dei musei.
In sintesi, nel caso in cui l’obiettivo prioritario da perseguire fosse:
1) la crescita di efficacia dei musei (una migliore offerta di servizi di tutela, conservazione e valorizzazione) ed, in forma subordinata, un incremento di efficienza
(minori costi e maggiori entrate), allora il museo potrebbe continuare ad essere un
ufficio periferico dello Stato o dell’ente territoriale ma dotato di ampia autonomia
gestionale oppure potrebbe essere trasformato in istituzione o in azienda speciale;
2) la conservazione dell’integrità delle collezioni, specialmente quando queste
sono state raccolte da un privato/mecenate, allora la trasformazione del museo
in una fondazione o in una fondazione di partecipazione potrebbe rappresentare la forma giuridica più appropriata;
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3) l’ampliamento della partecipazione delle collettività locali o dei principali
stakeholder ai processi di gestione, si potrebbe trasformare il museo o in una
fondazione di partecipazione o in una azienda speciale o in una società di tipo
consortile;
4) l’incremento dell’efficienza e se si ritenesse che questo obiettivo possa essere
perseguito attraverso la crescita dell’offerta di servizi di tipo commerciale,
allora il museo potrebbe essere trasformato o in una azienda speciale o in una
società di tipo commerciale. In realtà il museo potrebbe assumere la forma di
una società commerciale (società per azioni o a responsabilità limitata) solo
nel caso in cui si ritenesse che le attività commerciali possano almeno coprire i costi. Nel caso, invece, in cui si valuti che la crescita di efficienza possa
essere perseguita attraverso soprattutto la creazione e lo sfruttamento di economie esterne (di rete, di scopo, ecc.) allora l’esternalizzazione (anche con il
ricorso al global service) di alcuni servizi, o la loro realizzazione in forma reticolare, potrebbe risultare conveniente. Il ricorso alla esternalizzazione dei servizi, come mostra l’esperienza, potrebbe non richiedere alcuna modificazione
della natura giuridica dei musei.
In definitiva, non sarà semplice individuare i livelli di autonomia gestionale
che dovrebbero essere garantiti ai musei, le forme di partecipazione che questi
dovrebbero garantire e la forma giuridica che dovrebbe assumere se la loro funzione culturale e sociale non è pienamente definita.
Figura 5
Una possibile relazione tra obiettivi e natura giuridica dei musei
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Anche in assenza di una chiara visione strategica, il settore museale italiano
non è, però, restato immobile. Anzi, è stato oggetto di numerose trasformazioni
che hanno investito sia la struttura dei processi decisionali, sia le forme di organizzazione delle attività museali che la composizione dell’offerta di servizi.
Le motivazioni che sono alla base di questi cambiamenti sono molteplici e tra
queste, l’obbligo a contenere la spesa pubblica ha avuto un peso rilevante. È
noto, infatti, che le istituzioni culturali (dal museo al teatro, dal parco archeologico all’auditorium) operano strutturalmente in deficit. Nelle fasi, come quella
attuale, in cui la spesa pubblica deve essere ridotta, queste istituzioni sono
costrette, se non vogliono ridurre la quantità e qualità dei servizi offerti, ad accrescere la loro efficienza operativa. Possono raggiungere questo obiettivo o riducendo i costi o incrementando le entrate o attraverso una coerente combinazione delle due forme di intervento. In definitiva, per ridurre i costi e per accrescere le entrate, le istituzioni culturali sono obbligate a mettere in atto politiche sia
di innovazione di processo che di innovazione di prodotto.
Per esempio, l’applicazione della legge Ronchey potrebbe essere letta come
una forma di innovazione di prodotto; mentre i processi di esternalizzazione,
come, per esempio, il global service, come forme di innovazione di processo.
L’assenza di visione strategica ha, tuttavia, reso gli interventi finora realizzati
spesso frammentari, in qualche caso contraddittori e, in generale, ne ha ridotto
le potenzialità. I limiti di innovazione dei processi decisionali sono già stati
descritti, può essere utile illustrare come l’assenza di una strategia di medio
lungo periodo abbia limitato le potenzialità delle innovazioni nella produzione
e nell’offerta di servizi.
Per esempio, la legge Ronchey, che può essere presa come una delle prime
azioni realizzate con l’obiettivo di accrescere l’efficienza dei musei, ha espresso
solo parzialmente le sue potenzialità perché è stata prevalentemente vista come
una politica destinata ad accrescere l’autofinanziamento dei musei. Sarebbe stato
di sicuro più proficuo considerare l’offerta dei “servizi aggiuntivi” come una
politica, seppur parziale, di innovazione di prodotto e, in questa logica, la legge
Ronchey poteva essere direttamente e immediatamente usata per migliorare la
qualità del servizio museale erogato e per promuovere il “museo rinnovato”. Del
resto, sotto l’aspetto dell’autofinanziamento, l’impatto della Ronchey è stato
marginale: nei musei in cui i servizi aggiuntivi sono stati offerti, i nuovi introiti
(da affitti, royalties e quant’altro) sono equivalenti ad un incremento della spesa
pro capite dei visitatori compresa tra 0,15 e 0,30 euro. Se l’offerta di servizi
aggiuntivi fosse stata invece usata per migliorare la capacità di comunicazione
del museo con i suoi visitatori e con l’uso esterno e per accrescere la partecipazione delle collettività locali alla sua vita ed alle sue iniziative, i miglioramenti
di bilancio – per effetto del potenziale incremento delle attività di volontariato,
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delle donazioni e delle sponsorizzazioni – sarebbero stati, con una buona probabilità, più sostenuti.
Anche l’esternalizzazione dei servizi potrebbe rappresentare, se inserita in una
visione di più lungo periodo, uno dei modi per innovare la struttura e le attività
di gestione dei musei. In altri termini, il global service dovrebbe essere visto
come una forma di innovazione di processo e, quindi, inserito in un complessivo ridisegno dei processi di gestione. L’esternalizzazione delle attività potrebbe
così essere utilizzata anche per favorire la nascita e il consolidarsi del rapporto
pubblico-privato ed il global service potrebbe essere l’occasione per creare nuovi
e diversi canali di collegamento tra settore culturale ed imprese.
I servizi che potrebbero essere realizzati all’esterno di un museo sono molteplici e non solo quelli di “rango” più basso. In via puramente indicativa, i servizi che un museo potrebbe dare in gestione a soggetti terzi sono:
- i servizi a sostegno della fruizione (servizi aggiuntivi);
- i servizi di custodia e manutenzione;
- i servizi di promozione e comunicazione;
- i servizi didattici;
- altri ancora.
Questi processi di esternalizzazione sono più facilmente realizzabili se le istituzioni culturali hanno un grado di autonomia relativamente elevato e se si è proceduto ad una riqualificazione delle loro funzioni di gestione. Infatti, con l’ampliamento delle attività realizzate all’esterno del museo, il sovrintendente (o il
direttore) dovrebbe attribuire maggiore importanza alla soluzione dei problemi di
natura prospettica – per esempio, la formulazione ed attuazione delle grandi
opzioni strategiche (ricerca, tutela, conservazione, sviluppo e contenuti culturali)
che non possono essere delegate – ed alla implementazione delle necessarie attività di controllo. Come in tutti i processi di delega, anche l’esternalizzazione di
servizi deve essere accompagnata dalla fissazione di standard e dalla attivazione
di una nuova funzione di gestione: quella di monitoraggio. Fissazione di standard
e monitoraggio sono, infatti, attività indispensabili per ridurre l’emergere di
potenziali conflitti tra management del settore culturale e privati.
Le funzioni caratterizzanti il processo di gestione – nell’ambito di un modello
autonomo e partecipato e nel caso di una riqualificazione dei servizi offerti e di
una coerente riorganizzazione dei loro processi produttivi – assumerebbe così la
struttura illustrata nella figura 6.

59

VALUTAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI: ASPETTI GENERALI

Figura 6
Funzioni caratterizzanti i processi di gestione dei musei ed esternalizzazioni
Soggetti con poteri sovraordinati
(MINISTERO, ASSESSORATO, ecc.)
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Il processo descritto dalla figura 6, che prevede un’ampia esternalizzazione di
servizi, può essere realizzato solo nei musei di maggiori dimensioni che sono,
comunque, una quota molto piccola dell’insieme dei musei italiani.
Per accrescere sia l’efficacia che l’efficienza dei musei più piccoli, l’innovazione di processo dovrebbe avere natura affatto differente. Per esempio, si
potrebbe contemplare la nascita di centri territoriali o tematici in grado di produrre e distribuire tutti quei servizi che possono essere indifferentemente utilizzati nei processi di valorizzazione dei differenti musei. Questi centri per la produzione dei “servizi comuni” potrebbero anche raggiungere “economie di scala”
altrimenti non perseguibili.
I servizi che potrebbero essere prodotti e distribuiti in forma reticolare sono
diversi; per esempio: i servizi di progettazione, i servizi di diagnostica e restauro, la produzione di servizi per il pubblico (guide, ecc.), le attività di promozione e comunicazione, servizi didattici ed altri ancora (figura 7).
La contemporanea autonomizzazione e concentrazione della produzione di
servizi museali potrebbe produrre differenti effetti:
a) da un lato, provocare una crescita della qualità dei servizi e, contemporaneamente, una riduzione dei loro costi di produzione;
b) dall’altro, sostenere i processi di sviluppo locale perché la concentrazione
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delle produzioni potrebbe rendere possibile il raggiungimento della massa critica di domanda e la nascita di nuove imprese.
Figura 7
Le funzioni di gestione dei musei più piccoli e offerta di servizi a rete
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Una più estesa applicazione della legge Ronchey, l’introduzione di forme di
global service e la realizzazione di “centri” di offerta di servizi sono innovazioni di prodotto e di processo che possono essere convenientemente introdotte
solo se vengono affrontati e risolti i problemi più generali che riguardano le funzioni sociali e culturali che i musei dovrebbero soddisfare ed il rapporto tra queste e le soluzioni operative.

Le forme di gestione dei progetti integrati
I progetti integrati23 indipendentemente dalle loro caratteristiche pongono specifici problemi di gestione quando investono anche le risorse culturali.
In primo luogo, i sovrintendenti (o il sovrintendente regionale o i direttori di
parchi archeologici e musei) dovrebbero essere considerati tra i principali attori
del processo integrato di valorizzazione e, per questo motivo, dovrebbero far
parte del “consiglio di amministrazione”, insieme agli altri stakeholder, della
23

PIT (progetti integrati territoriali); PIS (progetti integrati settoriali); PIF (progetti integrati di filiera); PIR (progetti integrati regionali); PISU (progetti integrati di sviluppo urbano); PISL (progetti
integrati di sviluppo locale).
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struttura responsabile della gestione del progetto integrato. La gestione di questi
progetti è indubbiamente più complessa e per questo motivo la loro ideazione e
realizzazione deve includere sia l’individuazione di procedure in grado di realizzare una gestione strategica concertata sia l’introduzione di strumenti condivisi di “amministrazione” in modo tale che il processo di trasformazione di un
insieme diversificato di “oggetti” sia effettivo e produca gli output desiderati.
Vale a dire, a questi progetti dovrebbe accompagnarsi uno strumento in grado di
poter dirigere un progetto complesso in modo coerente con gli obiettivi da raggiungere; in modo, cioè, da coordinare e realizzare nella forma e nei tempi previsti le differenti azioni che compongono il progetto. L’introduzione di uno strumento di gestione ad hoc – per esempio, l’Agenzia per lo sviluppo, che tra i
“soci” dovrebbe annoverare i responsabili della gestione dei beni culturali – può
aiutare ad eliminare la “cacofonia” che potrebbe verificarsi in una situazione
nella quale sono molti i soggetti che possono intervenire. Per poter partecipare
all’attività di strutture di gestione composite, i soggetti responsabili della gestione delle istituzioni culturali devono avere un adeguato livello di autonomia
decisionale. L’autonomia è quindi una parola chiave di qualunque processo di
innovazione del settore culturale.
Partecipando alla struttura di gestione il sovrintendente non demanda i suoi
poteri nel campo della tutela, ma collabora attivamente a far sì che le azioni previste nel progetto integrato non siano in contrasto con i vincoli (le differenti
capacità di carico) dei beni culturali coinvolti.
Le funzioni più rilevanti che la struttura di gestione dei progetti integrati
dovrebbe svolgere sono (figura 8):
- il sostegno all’elaborazione di una strategia di sviluppo che deve costituire lo
scenario nel cui ambito il progetto integrato dovrebbe essere elaborato;
- il sostegno all’elaborazione di un piano di marketing che deve coinvolgere l’insieme delle attività e delle risorse investite dal progetto;
- la definizione degli standard, e della relativa attività di monitoraggio, per rendere il progetto compatibile e sostenibile con le risorse culturali;
- la gestione, diretta o indiretta, di tutti i servizi (museali e territoriali) a supporto del visitatore;
- il coordinamento di piani e strumenti di gestione del territorio soprattutto
quando il progetto investe più enti territoriali.
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Figura 8
Le funzioni della struttura di gestione dei progetti integrati
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A loro volta i sovrintendenti o i direttori di musei e parchi archeologici devono procedere ad un maggior coordinamento delle loro funzioni di gestione.
Ciò comporta (figura 9) che, attraverso un processo di concertazione tra i differenti responsabili della gestione dei beni culturali, si proceda a definire:
- una strategia condivisa di valorizzazione delle risorse coinvolte nel progetto
integrato. A sua volta, ciò comporta che siano coordinati: i piani di conservazione e manutenzione del patrimonio culturale per accrescerne, insieme all’efficacia, anche l’efficienza, i programmi di fruizione, mostre ed eventi, il programma di sviluppo delle offerte culturali e così via;
- standard comuni che possono riguardare sia le attività di tutela e conservazione che quelle di valorizzazione;
- un programma unitario per la gestione dei servizi a rete e per la definizione e
realizzazione di sistemi tematici museali e archeologici;
- strumenti per procedere in modo coordinato alle attività di monitoraggio.
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Figura 9
Progetti integrati e nuove funzioni di gestione dei beni culturali
I direttori dei musei
e/o i sovrintendenti
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In definitiva, se in un processo di valorizzazione dei beni culturali il coordinamento con l’esterno è sempre necessario, in quelli integrati lo è ancora di più
in quanto si accrescono gli oggetti ed i soggetti da far virtuosamente interagire.

La valutazione delle performance nella gestione dei musei
La misurazione delle performance di un museo non è di agevole determinazione.
Dal punto di vista economico/quantitativo i criteri proposti sono essenzialmente
due: numero di visitatori e costo medio per utente. Si tratta di indicatori che potrebbero essere ridotti ad uno solo poiché si muovono in genere nella stessa direzione.
Il museo, comunque, insieme ad indicatori quantitativi deve soddisfare anche
indicatori qualitativi perché dalla sua gestione deriva una pluralità di prodotti
(conservazione dei beni per le future generazioni, conoscenza, identità, formazione, ecc.). Inoltre, non bisogna dimenticare che negli ultimi anni le politiche di
gestione dei musei sono, nei fatti, maggiormente “orientate alla domanda” per cui
più attenzione deve essere posta alle esigenze del visitatore e la “soddisfazione”
degli utenti diventa una grandezza rilevante nella valutazione dei risultati.
In generale, la performance dei musei dovrebbe essere valutata tenendo conto
di criteri fortemente differenziati di natura sia qualitativa che quantitativa. In
altri termini, per valutare i risultati della gestione di un museo sarà necessario
procedere a valutazioni che hanno natura multicriteriale.
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A questo scopo possono essere utilizzati diversi algoritmi che possono fare
riferimento a differenti postulati di razionalità economica.
Si possono utilizzare, cioè, metodiche di tipo “welfarista”, come l’analisi costiefficacia, che si fondano sul “postulato della massimizzazione” di una qualche
“funzione obiettivo” o metodologie “genuinamente” multicriteriali che definiscono la razionalità in termini di comportamenti non contraddittori in relazione
agli obiettivi da raggiungere e tenendo conto dei vincoli. In questa sede, queste
problematiche possono essere solo introdotte ma non analizzate24.
Indipendentemente dal paradigma teorico di riferimento, il ricorso a valutazioni di tipo multicriteriale pone problemi anche dal punto di vista empirico.
Se le misurazioni sono di tipo multicriteriale, la valutazione degli scostamenti tra risultati ed obiettivi (costi-efficacia) o il confronto intertemporale delle
performance di un museo o il confronto tra le performance di un museo rispetto
ad altri o la misurazione del rispetto degli standard di un museo o dei servizi
esternalizzati non sono possibili se non vengono definiti a priori i criteri da prendere in considerazione ed il peso attribuito a ciascuno di essi. In assenza di criteri e pesi non sarà mai possibile affermare che un museo che presenta costi unitari più bassi e servizi educativi o conservativi di minore qualità sia “migliore”
(o “peggiore”) di un museo che presenta costi medi più elevati ed insieme una
più elevata qualità dei servizi. Nello stesso modo non si potrà mai affermare che
un museo ha migliorato (o peggiorato) le sue performance se nel tempo ha ridotto sia i costi medi che la qualità dei servizi educativi o conservativi offerti.
I criteri da prendere in considerazione, ed il peso loro attribuito, per la valutazione dei risultati della gestione di un museo (o dei loro scostamenti dagli obiettivi) devono essere definiti dall’alto e rappresentano una ulteriore “classe” degli
standard che devono essere prioritariamente definiti.
La valutazione di efficacia ed efficienza di un museo conferma, perciò, la
necessità che l’autonomia richieda una netta separazione tra le funzioni delle
autorità di controllo e quelle della direzione del museo:
- le autorità sovra ordinate devono essere capaci di fissare obiettivi, standard ed
una griglia da utilizzare per misurare se l’insieme dei risultati raggiunti possa
essere ritenuto accettabile;
- il direttore di un museo autonomo deve assumersi la responsabilità delle politiche adottate e dei risultati raggiunti.
24

In merito a valutazioni di tipo multicriteriale relative al settore dei beni culturali, tra i diversi contributi, si segnala l’applicazione su dati forniti direttamente dall’allora Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali condotta da Pietro Rostirolla ed Enrico Esposito. I risultati, frutto di una
collaborazione tra il Formez e il Ministero, in particolare con la Sovrintendenza di collegamento
per la Campania e la Basilicata, sono riportati in due pubblicazioni dal titolo: Formez (1992), QR
55, Economia dei beni culturali. Programmazione e valutazione dell’intervento pubblico per progetti, Napoli e Formez (1993), Strumenti 6, I beni culturali. Linee guida di programmazione e valutazione dei progetti, Napoli (n.d.c.).
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I principali istituti giuridici: analisi e
implicazioni economiche
di Pierpaolo Forte*
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Premessa
Prima di analizzare i diversi modelli gestionali, occorre fare una breve premessa di scenario. Viviamo un momento storico particolare per ciò che attiene
l’intervento pubblico di tipo culturale, un ambito nel quale ci sono sempre state
molte incertezze, e oggi se ne aggiungono di nuove.
Solo per limitarsi ad illustrarne alcune, si può partire dalla “mobilità” della
stessa definizione della materia cultura, i cui confini possono essere assai ampi;
anche a volere considerare solo il profilo istituzionale, infatti, non c’è solamente il tradizionale mondo dei beni culturali, ma anche, ad esempio, quello connesso alle cosiddette attività culturali. Per saggiare appena quanta ricchezza di
variabili ciò comporta, si pensi a quali implicazioni potrebbero avere iniziative
di ristrutturazione, rilancio o fondazione di nuovi teatri, ovvero di attività teatrali connesse alla gestione di beni culturali tradizionali.
Nella materia cultura, inoltre, possono essere ricompresi i temi della gestione
di strutture museali che si rivolgono al contemporaneo, per le quali le complicazioni si ampliano a dismisura: è molto probabile, ad esempio, che ai profili
gestionali dell’aspetto museale classico si aggiunga un’appendice relativa alla
creazione delle opere artistiche, e un aspetto relativo alla ospitalità di artisti.
Un’altra incertezza invece è un po’ più “classica”, perché da sempre c’è la difficoltà a considerare i beni culturali come degli oggetti. Molto spesso alcuni beni
immobili contengono beni mobili dei quali qualcuno è proprietario formale, è
titolare, ma non per questo è necessariamente chiamato anche alla loro gestione.
Abbiamo quindi l’incrocio tra la proprietà pubblica di tipo statale, di tipo
regionale, di tipo comunale, talvolta provinciale, e la proprietà dei privati su
alcuni beni. Questo da solo non è sufficiente ad indicare chi gestisce, concretamente, i medesimi beni; infatti si può avere la proprietà statale di beni che vengono gestiti insieme con privati, e di recente si sta discutendo su come trovare le

* Docente di Diritto Amministrativo, Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli
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modalità per far sì che la proprietà statale possa essere gestita a livello locale
dalle istituzioni territoriali comunali, provinciali o, più raramente, regionali.
Su questo tema, specialmente con l’avanzare del modello cosiddetto federale,
si possono purtroppo, comprensibilmente, creare delle forme di “gelosia istituzionale” (si passi il termine), che cominciano ad essere abbastanza evidenti e che
si aggiungono al panorama già delineato.

Regimi giuridici dei beni culturali
Il riferimento alla circostanza che esiste una titolarità formale dei beni porta ad
una ulteriore variabile che va necessariamente introdotta, quella del regime giuridico dei beni pubblici culturali.
Non è una cosa da poco, perché nel nostro sistema i beni culturali ad appartenenza pubblica godono di una tutela particolare, nel senso che fruiscono di un
regime giuridico che è molto differente da quello che regola i beni che appartengono ai privati.
Infatti, per noi privati, in linea teorica tutto il patrimonio, di qualunque tipologia di beni sia composto, e con rare e modeste eccezioni, è una forma di garanzia per i nostri debiti, per cui il nostro creditore potrebbe aggredire ciascuno di
questi beni e privarcene a soddisfazione del proprio credito.
Per i beni in regime pubblicistico, quali sono buona parte dei beni culturali di
proprietà pubblica, questa forma di pericolo è invece molto ridotta, perché il
nostro Codice Civile e molte legislazioni di settore tendono a sottrarre a questo
rischio i beni di proprietà pubblica, in quanto sostanzialmente destinati ad un
interesse pubblico; ad esempio, non possono essere pignorati, non possono essere venduti forzosamente, e talvolta persino non possono essere sottratti alla proprietà pubblica.
Questo fatto è molto rilevante perché suggerisce che, quando vengono costituiti dei soggetti esterni chiamati alla gestione dei beni, anche se vi partecipano,
entrando nella compagine strutturale, le Amministrazioni pubbliche che sono
titolari formali dei beni che sono chiamati a gestire, non conviene conferire loro
la proprietà. Sebbene oggi sia tecnicamente possibile, con una serie di cautele
che la legislazione più recente a volte consente, il trasferimento della proprietà
di un bene culturale nel patrimonio di un soggetto gestore non pubblico, l’operazione mette a rischio tale bene, in quanto farebbe scomparire quel sistema di
protezione particolare che nel nostro ordinamento è riservato solamente alla
proprietà pubblica formale, cioè alla titolarità formale del bene. È questo un
primo punto che anche nella valutazione dei progetti va tenuto presente, perché
evidentemente la dotazione patrimoniale della quale si possono giovare i soggetti
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chiamati alla gestione non deve per forza contemplare anche il valore immobiliare della proprietà, poiché spesso è sufficiente in termini molto più ridotti considerare il valore d’uso del bene medesimo.
Ancorché nella valutazione propriamente patrimoniale, ed economica in generale, di una iniziativa gestionale, va considerato che, nella stragrande maggioranza dei casi, è un vantaggio per il soggetto gestore non essere il proprietario,
non solo per motivi fiscali, ma anche perché in questo modo non graveranno in
capo ad esso, salvo diversa convenzione con il titolare formale, gli oneri manutentivi straordinari, che sono naturalmente di una certa rilevanza, specialmente
se lo stato di degrado di partenza del bene è abbastanza sostenuto.
Vi è poi incertezza circa la distribuzione del chi fa cosa tra i soggetti territoriali, aspetto che è di importanza capitale sul piano della gestione dei beni, e che
oggi sembra essere in un momento di transizione in cui ancora non si è definito
con chiarezza il quadro strutturale.
In effetti, dobbiamo considerare che alla titolarità formale della proprietà del
bene si aggiunge la circostanza che l’ordinamento contempla una sorta di catalogazione delle funzioni pubbliche, cioè di ciò di cui i soggetti pubblici devono
occuparsi con riguardo alla cultura nel suo complesso, avanzata con molte discussioni soprattutto sul finire degli anni Novanta del secolo scorso, allorché è venuta fuori una tripartizione che grosso modo, accanto alla tutela, pone la valorizzazione e la gestione come elementi assolutamente distinti fra di loro, anche se nella
descrizione contenuta nella norma ci sono molti elementi di unione.
Tuttavia se oggi si legge il nuovo Titolo V della Costituzione, nella ripartizione
del chi fa cosa in ambito culturale fra gli Enti istituzionali di livello costituzionale, la parola “gestione” è scomparsa. La nostra Costituzione riserva allo Stato
la capacità di dettare regole riguardanti la tutela, e chiama lo Stato e le Regioni
a condividere le regole riguardanti la valorizzazione, attraverso la tecnica della
cosiddetta legislazione concorrente, ma tace poi completamente sulla gestione.
Da questo silenzio possono trarsi diverse conseguenze. Alcuni sostengono che,
poiché il nuovo Titolo V della Costituzione stabilisce che tutto ciò che non è
elencato come materia di legislazione esclusiva dello Stato o come materia di
legislazione concorrente tra Stato e Regione debba considerarsi materia di legislazione esclusiva regionale – uso la parola con cautela – e poiché la gestione
non appare né nelle competenze esclusive statali né in quelle concorrenti, essa
dovrebbe essere una materia nella quale le Regioni possono agire liberamente.
Sicché alcune Regioni stanno reagendo a questa tentazione, e sembra siano in
discussione in molti Consigli regionali alcune riforme normative riguardanti la
gestione dei beni culturali che si trovano sul territorio delle medesime Regioni,
indipendentemente dalla loro proprietà.
A ciò ha recentemente cercato di replicare lo Stato. È noto infatti che è stata

VALUTAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI: ASPETTI GENERALI

inserita nella Legge Finanziaria 2003 una norma25 che modifica una delle indicazioni circa le competenze del MiBAC, stabilendo sostanzialmente che esso
provveda alla gestione dei beni di interesse nazionale.
Tale espressione, questa dei beni di interesse nazionale, ci riporta indietro nel
tempo, ad una trentina di anni fa, quando il dibattito sulla distribuzione dei compiti tra Stato e Regioni era ancora giovane. Allora uno dei criteri fondamentali di
distinzione era proprio questo, cioè che dei beni di interesse nazionale si dovesse occupare lo Stato e degli altri beni di interesse locale potevano interessarsi più
opportunamente le Regioni.
Questo approccio sembrava tuttavia essere scavalcato da una modalità diversa
di analisi della distribuzione dei compiti, e cioè da una modalità di tipo sussidiario, che sottopone questo tipo di scelte a criteri diversi.
È noto infatti che il processo di integrazione europea ha fatto ricorso al criterio
della sussidiarietà, portando ad affermare in quasi tutti i Paesi dell’Unione tale
criterio come modalità tipica della distribuzione di chi fa cosa, fra i vari livelli
di governo territoriale. In Italia, il principio di sussidiarietà dapprima è stato
inserito nella legislazione generale, ed oggi addirittura collocato in Costituzione
come modalità tipica con la quale si distribuiscono, ad esempio, le funzioni
amministrative, nelle quali rientrano molti aspetti della gestione pubblica dei
beni culturali.
Una delle visioni che sostiene il principio di sussidiarietà vuole che tutti i
compiti amministrativi siano innanzitutto attribuiti ai Comuni, se la sussidiarietà è intesa in senso verticale; ora, se si applica questo criterio alla gestione di
tutti i beni culturali pubblici, ivi compresi quelli di proprietà statale, la gestione
medesima dovrebbe essere nella titolarità, nella competenza giuridica dei
Comuni, salvo che i singoli Comuni interessati per la loro dimensione, per la loro
incapacità finanziaria o per altre ragioni di impedimento non siano in grado di
provvedervi; in tal caso sarebbe opportuno far entrare in campo soggetti istituzionali più potenti26.
Ma c’è un’altra sussidiarietà che è in qualche modo oggetto di discussione, la
cosiddetta sussidiarietà orizzontale, cioè quella che in qualche maniera chiama
anche i privati allo svolgimento di compiti pubblici, e di conseguenza anche ad
essere i destinatari delle risorse pubbliche che sono stanziate per lo svolgimento
delle funzioni medesime.

25

Art. 80, comma 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per le formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata nella G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002, S.O. 240.
26
Ad esempio, la Provincia, la Regione, lo Stato o addirittura l’Unione europea, per quanto non si
ritiene che ci siano ancora possibilità di questo tipo, seppure con le dichiarazioni di appartenenza al “patrimonio dell’umanità” siano coinvolte anche le Nazioni Unite.
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I modelli gestionali che oggi noi ritroviamo nella legislazione statale, per ciò
che riguarda la gestione dei beni di proprietà statale e quelli che nella legislazione riguardano invece la gestione dei beni locali, si vanno avvicinando, per cui
esiste un catalogo di possibilità gestionali offerte dalla legge che comincia ad
essere abbastanza omogeneo.
Nel contributo di Pietro Valentino contenuto in questo volume sono state elencate le modalità gestionali di tipo operativo27. I modelli indicati mi sembrano
corretti, anche se, a mio parere, vanno aggiunte alcune considerazioni.
Il modello istituzionale che, ancorché imprecisamente sul piano tecnico, viene
definito federale, sempre più sta spingendo, e sempre più lo farà, a far emergere
un rapporto fra le Amministrazioni di tipo negoziale. Comuni, Province, Regioni
e Stato sempre più spesso regolano i loro rapporti e decidono la programmazione delle risorse in maniera negoziata, mediante forme giuridiche molto particolari che si chiamano in genere accordi o intese, a seconda dei livelli con i quali
disciplinano i reciproci impegni, ciò che ciascuno farà, come si attueranno le
scelte compiute, come saranno successivamente gestite e controllate.

La gestione in economia, singola o associata
Il primo modello di gestione da considerare è la gestione in economia, quella
ipotesi cioè in cui il proprietario pubblico del bene provvede da solo, con le proprie forze, con le proprie risorse e con la propria organizzazione a gestire direttamente il bene culturale.
Su questo andrebbero segnalate alcune pratiche che si stanno affermando nelle
relazioni fra gli Enti locali, perché la necessità di economie di scala28 consente
oggi di utilizzare la convenzione tra gli Enti locali come uno strumento che dà
vita ad uffici unici o comuni di gestione, i quali possono gestire unitariamente e
direttamente alcuni servizi afferenti più beni culturali appartenenti a più enti.
In sostanza, se la gestione è in economia, cioè se non c’è alcun coinvolgimento di estranei, ma è direttamente condotta dai soggetti pubblici, con una convenzione tra loro con la quale si può dar vita, ad esempio, ad una biglietteria
unica, ad un ufficio unico di promozione, si possono creare sistemi di rete
museale veri e propri.
La convenzione, si badi, è uno strumento estremamente semplice, che non ha
27
28

Si veda la relazione di Pietro Valentino, La gestione dei beni culturali: aspetti metodologici rilevanti.
Cfr. Pietro Valentino, nella parte in cui si accenna al tentativo di riduzione dei costi.
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bisogno di molte formalità. È un atto nel quale si indicano gli impegni e le risorse e si può far nascere un centro gestionale unico di carattere pubblicistico.
Attraverso l’utilizzo delle innovazioni, che i sistemi di bilancio pubblico stanno
finalmente recependo con le tecniche di budgeting, si può dar vita ad un modello di gestione pubblica che consenta economie di scala quando la gestione sia
divisa tra più soggetti che garantiscono la creazione di reti museali.
Sia per le convenzioni che per gli accordi, occorre il consenso del Consiglio
comunale o provinciale. Si tratta di un profilo formale di tipo giuridico che può
rischiare di vanificare tutto un sistema per un banale errore di competenza.
Inoltre, trattandosi di scelte di indirizzo della collettività locale, è giusto coinvolgere gli organi massimamente rappresentativi delle medesime; ma, soprattutto, il consenso del Consiglio è indispensabile per eliminare ex ante i problemi
politici, cioè per fare in modo che successivamente, nel corso della gestione, non
sorgano gli ostacoli che purtroppo si incontrano nella politica locale.
Occorre quindi il consenso del Consiglio per risolvere definitivamente la questione dal punto di vista politico generale, sicché da quel momento in poi diventa un problema gestionale ed esecutivo, conseguenza delle relazioni fra le Giunte
e gli uffici che vengono costituiti.

L’azienda speciale
Un secondo modello di gestione tutto pubblico è quello della azienda speciale, che è soggetto strumentale dell’Ente locale dotato di personalità giuridica, di
autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio
comunale o provinciale, la cui attività è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Non è ontologicamente proteso al perseguimento di utili, ma ha il solo obbligo
del pareggio di bilancio da conseguire, peraltro, attraverso l’equilibrio dei costi
e dei ricavi, compresi i trasferimenti, che possono servire anche per la copertura degli eventuali costi sociali.
Una caratteristica importante dell’azienda speciale è che, di norma, essa funziona solo in favore di un soggetto, non riuscendo ad adattarsi, se non previa
convenzione, ad una gestione integrata, tanto è vero che la sua struttura non prevede un elemento soggettivo di composizione, essendo uno strumento operativo
(pur dotato di distinta personalità giuridica) di un solo ente territoriale.
La conseguenza è che eventuali altri enti interessati non possono partecipare
all’azienda, e, dunque, questa può avere difficoltà per poter gestire (anche solo parzialmente) un sistema, laddove esso comprenda beni pubblici di proprietà varia.
Vero è che gli enti interessati potrebbero addivenire ad una convenzione, in
base alla quale concordino che lo svolgimento della gestione avvenga in via uni-
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taria per il tramite dell’azienda di uno di essi, ed eventualmente regolino gli altri
aspetti connessi29.
Questa possibilità, e cioè la capacità delle aziende di gestire servizi anche in
favore di enti diversi da quelli istituiti, sia pure per il tramite di previ strumenti convenzionali o concessori, è peraltro oggetto di una comprensibile incertezza
della giurisprudenza sul rilievo che l’eventuale attività dell’azienda svolta al di
fuori del territorio dell’ente di riferimento può avere, in virtù della necessità che
i servizi gestiti abbiano concreti effetti sulle rispettive comunità.

L’istituzione
Entrando poi nel merito delle forme di gestione, che in qualche maniera aprono anche all’esterno e quindi consentono di coinvolgere nella gestione soggetti
diversi da quelli istituzionali, sia a livello statale che a livello regionale, quella
più tipica è l’istituzione, difficilmente reperibile a livello nazionale, dove è presente con forme un po’ diverse.
Si tratta di una modalità di gestione dei servizi pubblici locali molto poco utilizzata che, secondo l’attuale definizione recata dall’art. 113bis del TUEL30, è
riferita ai cosiddetti servizi pubblici locali non industriali.
Si discute se l’istituzione sia un organismo, un organo o altro, ma questa è una
discussione tecnica poco rilevante; quello che è importante è capire che si tratta
di una struttura che, indubbiamente, ha scarsa capacità auto-organizzativa, e
scarsa autonomia nelle regole della propria contabilità, in quanto il suo Statuto,
il suo Regolamento organizzativo, quindi la sua organizzazione e le modalità con
cui sono disciplinate le entrate e le uscite, sono definite dal Consiglio comunale
o dalla Giunta del Comune e della Provincia di riferimento, oppure ancora sono
quelle tipiche dei soggetti pubblici locali.
Non è – anche se qualcuno sospetta che lo sia – un Ente pubblico autonomo, ma
ha certamente una capacità di essere, ad esempio, un soggetto fiscale, con una
propria partita IVA, soprattutto con un bilancio autonomo, le cui entrate e uscite
non transitano nel bilancio dell’Ente di riferimento, cioè in quello del Comune o
della Provincia che lo fa nascere, ma in realtà rimangono allocate a livello dell’istituzione. Questa autonomia di bilancio consente agli organi dell’istituzione di
decidere come orientare i propri investimenti, le proprie risorse e dunque lascia,
29

Si pensi, ad esempio, alla composizione degli organi direttivi, ripartizione degli oneri finanziari,
definizione di competenze, ecc.
30
Così come modificato dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell’andamento dei conti pubblici pubblicata nella G.U. n. 274 del 25 novembre
2003, S.O. 181.
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nonostante tutto, un notevole margine decisionale di tipo gestionale.
L’istituzione non decide le proprie regole contabili, ma decide autonomamente la propria gestione mediante propri organi e propri uffici: un Consiglio di
amministrazione, un presidente, e se previsto nello Statuto, anche un direttore
generale, cioè un vertice burocratico che si occupa della gestione quotidiana e di
tutti gli aspetti relativi all’organizzazione interna, del personale ed eventualmente delle scelte di carattere scientifico, conservativo, espositivo e così via.
Tuttavia l’istituzione non è mai stata oggetto di una attenta valutazione poiché
si crede – a mio avviso a torto – che sia uno strumento di tipo pubblico, cioè che
sia esclusivamente uno strumento operativo degli Enti pubblici, come una forma
di gestione diretta.
L’istituzione ha, tuttavia, un enorme vantaggio dal punto di vista economicofinanziario: la legge esplicitamente prevede che l’Ente che le dà vita provveda
alla copertura dei costi sociali. Questo significa che il deficit strutturale della sua
gestione è normalmente a carico del bilancio dell’Ente di riferimento, senza che
questo comporti difficoltà, problemi giuridici, imputazioni di responsabilità.
Naturalmente, il deficit strutturale, così come accade anche per le aziende pubbliche, deve essere fissato ex ante, il cosiddetto “costo sociale” deve essere fissato nel bilancio preventivo in maniera da considerarlo come una entrata nel
bilancio della istituzione, e propendere così al pareggio di bilancio.

Le società commerciali e la concessione di servizi
Una modalità che si potrebbe definire ormai tradizionale è l’utilizzo del modello commerciale, nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata.
Ma occorre essere cauti. La gestione del fenomeno culturale nel nostro Paese,
come altrove, salvo eccezioni occasionali ed eventuali, è strutturalmente deficitaria31. Sicché, se la scelta del modello giuridico non può prescindere dall’analisi economica e finanziaria, e se si dà per scontato che la gestione sarà deficitaria,
sarebbe assai rischioso ricorrere alla scelta commerciale.
Il modello commerciale, certo, ha il grande vantaggio di aprirsi ai privati, di
farli entrare in una struttura in cui le relazioni con l’Ente pubblico sono di tipo
prevalentemente privatistico, e nella quale essi si riconoscono. I privati, infatti,
tendono a diffidare di relazioni di tipo pubblicistico, poiché, a torto o a ragione,
temono di rimanere invischiati in legacci e rallentamenti burocratici.
Ma se la gestione avrà strutturalmente e inevitabilmente perdite, come si
affronta questo problema?
31

Cfr. Pietro Valentino, Obiettivi, vincoli e contenuti del processo di gestione.
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La gran parte delle S.p.A. che sono in vita nel settore lo affrontano in maniera
semplice: esiste un contratto di servizio che lega la società con l’Ente di riferimento, con il quale molto spesso si concorda che, in qualche maniera, esso debba
intervenire quando ci si trova di fronte a delle perdite.
Credo che quest’approccio sia contraddittorio; in realtà ci troviamo di fronte ad
un modello commerciale che dovrebbe vivere da solo, che va bene laddove è in
grado di coprire i propri costi con le proprie entrate e dunque anche qualora vengano ricompresi corrispettivi per servizi a carico degli enti pubblici di riferimento.
Diverso, e pericoloso, è consentire la continua ricapitalizzazione, che è la
necessaria soluzione quando la gestione presenta perdite anno dopo anno. A
parte le considerazioni economiche e finanziarie, infatti, c’è il rischio che la politica locale, titolare della decisione, non voglia procedere alla ricapitalizzazione,
o vi voglia procedere in maniera limitata; e, sia ben chiaro, il regime giuridico
privatistico ha il grandissimo rischio di produrre le conseguenze della crisi dell’impresa tipiche dei soggetti commerciali, e quindi il fallimento, con tutte le
ricadute radicali che questo può comportare sui beni.
Infine, c’è un altro pericolo segnalato recentemente da una dottrina molto attenta, che riguarda la possibilità che dalla società ci si può sciogliere, svincolare,
allontanare in vari modi, non ultimo quello di cedere il proprio pacchetto azionario ad altri più o meno conosciuti. Sicché è altamente opportuno, per limitare
questo rischio, contemplare nello Statuto clausole di gradimento molto stringenti, che però spesso vengono accettate con difficoltà dai soggetti partecipanti, e
sono oggi disciplinate con stretti margini dal codice civile.
Per ultimo va affrontato un tema che può apparire banale. I partner privati devono essere scelti sulla base di una selezione di tipo pubblicistico, anche se la
società mista è strutturata con la previsione della maggioranza in mano pubblica.
Su questo punto non ci si può fare troppe illusioni, ormai c’è poco spazio per
gli approcci tipici degli anni Novanta, e cioè per l’individuazione fiduciaria del
partner privato, che è un procedimento che, per una serie di ragioni, non funziona più. A prescindere dal suo esito, la scelta intuitus personae del socio privato la espone ad un fortissimo rischio di contenzioso dall’esito estremamente
incerto. Sicché, vale la pena affermare che, ad essere pratici, un modello gestionale che si fondasse sulla società per azioni debba contemplare una gara per l’individuazione dei soci privati.
Orbene, un valutatore di questo modello dovrebbe dare uno sguardo ai criteri che
verranno utilizzati per l’individuazione dei soci privati, perché è probabile che il
successo imprenditoriale e gestionale dell’operazione dipenda anche da quali privati entrino nella compagine, con quali caratteristiche, con quante risorse, con
quanta esperienza professionale, con quanto personale e di che qualità, con quali
impegni di tipo gestionale, oltre che per quale quota del patrimonio sociale.
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Alla luce di quanto detto, che è solo parte di quanto si potrebbe affrontare, la
società mista e in generale il modello di tipo commerciale, si rivela utile soprattutto per la gestione parziale del bene culturale, cioè per la gestione dei cosiddetti servizi aggiuntivi, i quali possono presentare un contenuto economico e di
impresa abbastanza rilevante, non incidono sui costi di servizio pubblico o di servizio universale, se si preferisce ricorrere alla terminologia europea, sui costi istituzionali, su quelli relativi alla conservazione e alla fruizione pubblica del bene.
La gestione del bar, della ristorazione, del guardaroba, del bookshop, delle visite guidate, delle eventuali altre attività profit che sono riscontrabili in una buona
gestione museale, ben può essere impostata in una sorta di parziale microgestione, condotta secondo il modello societario.
Non a caso questi servizi profit aggiuntivi sono stati oggetto delle prime forme
di sperimentazione della esternalizzazione nella gestione museale, sicché per
essi si ha una certa esperienza di gare, di modelli di bando, di criteri di selezione, di costi e canoni, e così via, dovuta ad una non enorme, ma esistente, casistica che può aiutare nella valutazione, anche in ordine alla opportunità ed alla
convenienza di ricorrere all’affidamento all’esterno, mediante concessione,
ovvero alla gestione mista pubblico-privata.
La concessione a terzi, in effetti, rimane ancora oggi uno dei modelli gestionali possibili. Anche qui vanno considerati alcuni presupposti.
In primo luogo, la concessione dei servizi aggiuntivi oggi può esser affidata,
ancora una volta, tendenzialmente solo a seguito di una procedura di individuazione di tipo pubblicistico, quindi di una gara. Ed in ogni caso, anche laddove la
normativa possa apparire equivoca, e cioè sembrare di lasciare margini ad un affidamento diretto – si pensi all’art. 113bis del TUEL – la concorrenza concorsuale
fra più aspiranti costituisce un interesse pubblico, posto che consente la comparazione fra convenienze economiche, oltre che la individuazione del soggetto potenzialmente più idoneo a condurre la gestione oggetto dell’affidamento medesimo.
Ancora una volta, tuttavia, entrano in campo, anche qui, valutazioni di tipo economico e finanziario; è altamente improbabile la riuscita di una esternalizzazione spinta, qual è l’effetto della concessione, a meno che, se la gestione sia prevista in deficit strutturale, questo non gravi sul concedente a titolo di costo sociale.

La fondazione
Consideriamo ora il modello della fondazione. Vi è anzitutto la fondazione
“tradizionale”, quella disciplinata espressamente dal codice civile, la quale è, in
sostanza, un patrimonio, distaccato dal suo titolare, cui è conferita la personalità
giuridica, con la quale diventa un soggetto giuridico titolare di diritti e di obblighi, in grado di agire in termini giuridicamente efficaci.
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Vengono definiti gli scopi cui questo patrimonio è destinato, che devono essere ultraindividuali, e stabilite le regole per la sua organizzazione e per l’assunzione delle sue decisioni; quindi viene individuata una struttura organica, incentrata di regola intorno ad un Consiglio di amministrazione, cosicché, in breve, il
soggetto che nasce è in grado di staccarsi e di sopravvivere al suo fondatore, al
punto che si può dire che la fondazione tende ad essere una vera e propria istituzione privata, che rende stabile la cura e la tutela di un patrimonio e la sua
destinazione al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle tavole fondative.
La fondazione che abbiamo definito tradizionale opera con il rendimento del
proprio patrimonio; sicché questo modello, dal punto di vista economico, funziona con maggiori difficoltà in epoche di rendimenti da capitale bassi, qual è
quello nel quale ci troviamo oggi; e, in ogni caso, è strutturato sull’accumulazione, sicché per avere risorse sufficienti a promuovere attività di una certa rilevanza, occorre una consistente immobilizzazione patrimoniale.
Anche per ovviare a questo inconveniente, ci si è letteralmente inventati un
modello che, sinteticamente, cerca di coniugare i vantaggi dell’accumulazione e
della prevalenza patrimoniale, tipici della fondazione, con quelli della associazione, che invece è il modello con il quale i soci, ognuno impegnando una quota
di risorse, economiche o personali, provano a raggiungere i risultati riproposti.
Questo modello misto, dunque, si basa sempre su di un patrimonio, costituito
da un solo fondatore o da una pluralità di fondatori. Tuttavia, nel corso della vita
della fondazione possono aggregarsi anche altri soggetti, disposti ad aggiungere
nuove risorse destinate, per la minor parte, a incrementare il patrimonio, e per
la maggior parte, alla gestione. Queste ultime, quindi, si aggiungono al rendimento del patrimonio, sicché, coloro che entrano successivamente nella fondazione, la consolidano patrimonialmente, versando liquidi o conferendo beni, ma
soprattutto l’aiutano ad incrementare la sua capacità gestionale, con un impegno
che in genere deve avere una durata pluriennale.
Se questo nuovo apporto è particolarmente consistente – in genere viene stabilita una misura minima – consente, a chi lo fornisce, di entrare nel Consiglio
di amministrazione della fondazione per un certo periodo di tempo, che generalmente corrisponde a quello di versamento del contributo gestionale.
In sostanza, si potrebbe dire che la fondazione su modello partecipativo assomiglia enormemente ad un Ente pubblico, con la notevole differenza che nei suoi
momenti decisionali intervengono anche i soggetti privati, e con l’ulteriore differenza che i bisogni economici vengono soddisfatti anche da capitali e da patrimoni privati.
Occorre prestare molta attenzione allo Statuto. La giurisprudenza non è concorde quando, erroneamente, non si tiene distinto il patrimonio dal fondo di
gestione. Dal punto di vista tecnico-giuridico è molto importante che lo Statuto
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della fondazione sia articolato in modo tale che i partecipanti successivi non
diventino dei nuovi fondatori e che quindi possano discutere le finalità della
fondazione stessa che devono rimanere stabili. Il nucleo dell’oggetto dell’attività
della fondazione deve rimanere quello iniziale, non può essere discusso da chi
successivamente entra e, avendo posto pro tempore nel Consiglio di amministrazione, può essere tentato a modificare le cosiddette “tavole di fondazione”,
cioè gli scopi. Costui può influire solo sull’utilizzo gestionale delle risorse, e non
sullo scopo fondamentale, sull’essenza stessa della fondazione.
Inoltre, è altamente opportuno fare in modo che gli apporti dei successivi intervenienti siano in gran parte devoluti al fondo di gestione, e solo in parte minore
a rafforzare il patrimonio della fondazione; e – a mio avviso – bisogna fare anche
in modo che il Consiglio di amministrazione abbia una limitatissima capacità di
disporre del patrimonio, evitando il rischio di alimentare la tentazione di liberarsi di una parte di questo patrimonio per esigenze di liquidità.
Va anche detto che ad oggi, essendo tutto molto incerto sul piano della regolamentazione di questi soggetti, la fondazione di partecipazione non disciplina
le modalità di individuazione dei partecipanti successivi. Tale situazione è
molto simile a quella che si aveva agli inizi degli anni Novanta nei confronti
delle S.p.A. maggioritarie, allorché, lo si è accennato, nel silenzio della legge
alcuni Enti pubblici hanno scelto soci di minoranza fiduciariamente, senza gara
né selezione.
Oggi assistiamo allo stesso fenomeno nelle fondazioni di partecipazione, in cui
Comuni, Province e anche Regioni possono affidare senza gara la gestione di beni
culturali e di servizi culturali; insomma senza gara né selezione pubblica.
Ma, al contrario della situazione di gestione a modello commerciale, la fondazione conduce un’attività no profit, e dunque il principio di concorrenza forse
dovrebbe valere meno.
Su questo modello, definito con i più vari nomi (fondazione partecipativa, di
partecipazione, associativa, ecc.) c’è notevole discussione, a partire dalla sua
stessa ammissibilità giuridica. Tuttavia, nei fatti, sono già nate molte fondazioni
di partecipazione, e il diritto, così come l’interpretazione giuridica, sono necessariamente condizionati dalla effettività della sua realtà.
In effetti, la fondazione di partecipazione è stata anche espressamente prevista
dall’ordinamento, specie in esperienze di gestione culturale di livello statale. Le
fondazioni liriche sono l’esempio più evidente, ma anche la Triennale di Milano,
la Quadriennale di Roma, il Museo Egizio di Torino sono oggi sostanzialmente
modellate in tal modo; e occorre dire che molti soggetti privati stanno lavorando
in questa maniera, e hanno ottenuto un riconoscimento della personalità giuridica ancorché, spesso, a livello regionale.
Ma, per ritornare alle previsioni ordinamentali, sia la legislazione riguardante
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i beni statali che quella riguardante i servizi sociali e culturali degli Enti locali,
citano esplicitamente le fondazioni.
Si tratta, per il primo fronte, quello statale, dell’articolo 10 del D.Lgs. 368/1998,
istitutivo del MiBAC, che tra tante polemiche, qualifica esplicitamente le fondazioni come strumenti gestionali del Ministero medesimo, il quale ha anche varato un Regolamento. Quest’ultimo tuttavia manca della parte forse più importante, cioè del modo con il quale si selezionano i partner con i quali si co-gestiscono i beni, e sul quale pende oggi un sospetto di incostituzionalità fortissimo.
Ma, si diceva, anche la normativa sugli Enti locali, ed in particolare il già citato articolo 113bis del TUEL, esplicitamente stabilisce che Comuni e Province
possono affidare direttamente ad associazioni riconosciute e a fondazioni da loro
costituite o partecipate i servizi sociali e culturali.
Oggi, le risorse investite da un imprenditore, ad esempio, in una fondazione di
partecipazione che tiene aperto un museo stabilmente, possono essere dedotte,
ai fini fiscali, integralmente, dal reddito di impresa. Infatti, il nostro sistema
fiscale oggi prevede forme varie, ed a volte anche importanti, di defiscalizzazione degli investimenti mecenatistici, o cosiddetti tali.
Orbene, se si considera che quella fondazione prende decisioni di natura
gestionale dovute anche ai privati che vi partecipano con investimenti, si può
affermare che ci si trova di fronte ad una forma di sussidiarietà orizzontale.
Infatti, su quelle risorse lo Stato rinuncia a prelevare parte consistente di imposte, e dunque a gestire il gettito che ne deriverebbe, in quanto sono investite da
privati in strutture i cui scopi sono considerati di utilità collettiva, ma nelle quali
essi hanno capacità decisionale; cosicché, il risultato finale è che la decisione
sull’utilizzo di queste risorse è, in parte, tradotta dall’area pubblica a quella privata, e dunque si tratta di una misura di coinvolgimento, si perdonerà la atecnicità, della “società civile” in decisioni riguardanti, appunto, l’area culturale.

Conclusioni
Non bisogna dimenticare, nel valutare ogni formula gestionale, che ancora
oggi, per quanto il dibattito continuerà ad essere vivace, la tutela dei beni culturali rimane un compito statale.
È importante non dimenticarlo in quanto, nonostante tutto, la tutela è una cosa
che influisce su tutte le altre funzioni, poiché chi è titolare della funzione di tutela deve badare, anzitutto, alla conservazione fisica del bene, e perciò ha sostanzialmente un potere di influire anche sulle scelte gestionali, persino quelle più
banali, quali ad esempio quelle espositive.
E allora sarebbe auspicabile che tutti i modelli di gestione dei beni culturali, in

VALUTAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI: ASPETTI GENERALI

un modo o in un altro, si sviluppassero in convenzioni o comunque forme di collegamento con gli organi statali chiamati alla tutela, perché altrimenti il rischio è
che si realizzino modelli economici, che poi vengono vanificati da un provvedimento di tutela unilaterale, amministrativo, di potere classico degli organi statali.
E poiché oggi abbiamo un organo regionale del MiBAC che è chiamato proprio
a far questo, cioè a collaborare con i sistemi di governo regionale, credo che tale
problematica debba essere indubbiamente affrontata.
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Gli studi di fattibilità nel quadro
della programmazione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
di Maria Grazia Bellisario*
80

Premessa
Il settore dei beni e delle attività culturali ha recuperato negli ultimi anni una
più vivace attenzione e viene inquadrato nelle politiche territoriali tra i fattori
destinati ad apportare un contributo allo sviluppo, sia in termini di riqualificazione e valorizzazione dei beni tutelati, sia come componente in grado di contribuire ad attrarre investimenti, attraverso l’introduzione di attività innovative
collegate ad iniziative imprenditoriali. L’orientamento, che va consolidandosi, di
valutare con motivata attenzione la destinazione di più cospicui finanziamenti
ad interventi sul patrimonio culturale, agisce sull’incremento dell’offerta di servizi culturali e sulla qualità del sistema di fruizione dei beni che possono contribuire efficacemente alla crescita complessiva del benessere e dell’identità culturale dei luoghi interessati.
In particolare, a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, tale vivacità si
è tradotta in un arco temporale ristretto in alcuni risultati significativi perseguiti tenacemente e costruiti grazie anche al consolidarsi delle forme di partenariato istituzionale.
Ciononostante, emergono le difficoltà del settore ad inquadrarsi in una strategia di più ampio respiro, che consenta di poter fare affidamento su una dotazione finanziaria stabile, di politiche di gestione sostenibili e di una struttura organizzativa da rafforzare ed aggiornare, per rendere le istituzioni preposte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale funzionali a delineare adeguate politiche di programmazione e di conduzione delle attività innovative.
A fronte di una indiscussa elevata qualità delle professionalità tecnico scientifiche che operano nel settore, e di una diffusa buona qualità delle proposte progettuali, emerge l’esigenza di concentrare e collegare meglio tra loro gli sforzi e
le forze, a partire dagli esiti positivi delle seppure discontinue occasioni di
finanziamento aggiuntivo.
* Già Direttore del Servizio V – Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici,
attualmente Direttore del Servizio II – Intese istituzionali e rapporti con il CIPE, Dipartimento per
la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
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Ciò appare necessario, in particolare, in condizioni di limitate risorse ordinarie di bilancio, da sempre insufficienti alle esigenze di conservazione e valorizzazione del vasto patrimonio culturale, ed ancor più inadeguate a causa dei
ricorrenti tagli alle spese di funzionamento e gestione dei beni e degli ulteriori
tagli sempre in agguato in periodi di contrazione della spesa pubblica.
Una significativa svolta nella maggiore disponibilità di fonti di finanziamento
aggiuntive agli stanziamenti ordinari, si è in particolare determinata con l’introduzione del meccanismo dell’utilizzo di una quota degli introiti del gioco del
Lotto, che ha anche innescato la possibilità di attrarre ulteriori risorse finanziarie per obiettivi concordati con gli enti territoriali, in sede di partenariato istituzionale (fondi destinati allo sviluppo delle aree depresse) ed a cercare ulteriori
forme di finanziamento nazionali per il recupero del patrimonio culturale (la
percentuale del 3% sugli investimenti per opere infrastrutturali).
Le ampie potenzialità del settore hanno parallelamente visto la significativa
individuazione di uno specifico Asse risorse culturali in sede di programmazione del QCS Obiettivo 1 2000-2006, scelta che testimonia come per la prima volta
in forma sistemica, nella tornata di programmazione 2000-2006 dei fondi strutturali, i beni culturali siano entrati a far parte delle direttrici principali sulle
quali si fonda lo sviluppo del Mezzogiorno32.
Parimenti, per le Regioni del Centro Nord, attraverso i DOCUP, gli atti di programmazione, pur non delineando uno specifico contenitore per le misure dedicate ai beni culturali, attraverso le iniziative di sviluppo collegate alla valorizzazione territoriale, puntano anche al settore cultura, soprattutto in collegamento
con il rilancio del turismo.
Per le aree del Mezzogiorno, si tratta di un ammontare complessivo rilevante e
di una significativa opportunità per il settore, di attivare la realizzazione di progetti ai quali non si potrebbe far fronte con le sole risorse nazionali, e soprattutto di sperimentare diffusamente – con possibilità di estenderli alla programmazione di interventi finanziati da sole risorse nazionali – l’applicazione di criteri,
modelli e tecniche legate al settore culturale in chiave di sviluppo economico.
Il MiBAC, inoltre, in quanto titolare di due Progetti Operativi finanziati nel32

Nel precedente periodo di programmazione comunitaria 1994-1999, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, oltre a non essere stato titolare di un Programma Operativo, non era neanche
incluso tra i soggetti istituzionalmente coinvolti nelle fasi di programmazione. Erano sì presenti nei
programmi ’94-’99 specifiche misure dedicate ad interventi sul patrimonio culturale, sia nell’ambito dei Programmi Operativi Plurifondo (POP) delle Regioni meridionali, sia di alcuni Programmi
Operativi Multiregionali (POM). Per i POP, in particolare, si è determinata la partecipazione degli
Istituti periferici del Ministero in qualità di concorrenti ai bandi emanati dalle Regioni nelle fasi
attuative dei programmi. Sono stati così realizzati, su proposta delle Sovrintendenze e degli altri
uffici statali, con i fondi gestiti dalle autorità regionali, interventi anche rilevanti per qualità delle
realizzazioni ed entità dell’investimento economico, ma inclusi in programmi regionali in forma
episodica e non collegata a direttrici strategiche di sviluppo del settore.
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l’ambito del Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di
Sistema (PON ATAS Obiettivo 1 2000-2006), e promotore di ulteriori iniziative di
assistenza tecnica finanziate dal CIPE, complessivamente volte a supportare l’attuazione degli interventi, sta procedendo ad azioni di sostegno ed affiancamento
consulenziale alle strutture territoriali, corredate da approfondimenti metodologici ed iniziative pilota, per favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi e creare condizioni permanenti per la crescita organizzativa delle strutture.
Si rende in generale necessario un più efficace utilizzo delle risorse finanziarie nel settore ed emerge l’opportunità di introdurre, tra i criteri di valutazione
degli investimenti pubblici, quelli collegati alla crescita complessiva dei territori interessati in termini qualitativi: maggiore e più qualificata offerta di servizi
per la cultura, supporto alla valutazione delle trasformazioni secondo criteri di
sostenibilità e di integrazione con interventi che agiscono su settori complementari, programmati e gestiti in forme partenariali.
Appaiono questi dunque i principali presupposti per consolidare l’uso di
forme di valutazione e sostegno alle decisioni, per le quali il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici può sostenere un ruolo di rilievo e
gli SdF costituiscono uno strumento importante, che dovrebbe integrarsi e rapportarsi strettamente alle fasi della programmazione degli interventi.

La programmazione triennale del MiBAC
La programmazione triennale delle risorse ordinarie di bilancio costituisce l’ossatura principale sulla quale si innesta la politica di tutela e conservazione dei beni
affidata al Ministero. Ciò in quanto, pur a fronte dei limiti di consistenza finanziaria, l’articolazione per territorio e per materia della dotazione finanziaria ed il carattere prevalente di continuità degli investimenti determina l’impianto della spesa
sulla quale ancora si fonda l’operato delle strutture cui è affidata la conservazione
del patrimonio culturale. Parallelamente, con l’utilizzo degli introiti del Lotto per
gli interventi sui beni culturali33, possono dirsi essere stati rilanciati significativamente gli investimenti in materia di beni culturali e si è avviata in forma sistematica la ricerca di risorse aggiuntive a quelle ordinarie, da destinare agli interventi di
valorizzazione. Il programma Lotto, che pure non ha finora espresso appieno le
33

Dal 1998, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali è attribuita dalla legge 662/96 una quota
degli utili derivanti dall’estrazione del gioco del Lotto del mercoledì, pari ad un importo annuo di
circa 155 milioni di euro. I fondi del Lotto sono assegnati in base ad un programma triennale e
sono destinati al recupero e alla conservazione di beni architettonici, archeologici, artistici e storici, archivistici e librari. Con una successiva integrazione della legge di riferimento, si è stabilita
la possibilità di includere gli interventi sui beni paesaggistici ed un’ulteriore recente disposizione
legislativa ha esteso nel 2003 alle attività culturali l’utilizzo delle risorse.
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potenzialità auspicate, ha contribuito sostanzialmente, nei trienni 1998-2000 e nel
successivo, al finanziamento di iniziative tra le più rilevanti nel recente panorama
di interventi nel settore, dando corpo alla sottoscrizione degli Accordi di
Programma Quadro Stato-Regioni, intervenendo anche nel cofinanziamento di
interventi inseriti nella programmazione dei fondi strutturali comunitari.
Si sono potute così riservare le risorse ordinarie all’attività capillare di tutela e
conservazione del patrimonio diffuso, affidando ai fondi Lotto le più impegnative azioni di valorizzazione e riqualificazione.
Le importanti innovazioni introdotte dai canali di finanziamento aggiuntivi
non sono al momento in grado di sollevare in termini concreti la dotazione ordinaria dal carico di impegni e responsabilità di tutela, che richiede una capillare
utilizzazione delle risorse finanziarie, e quindi una minore possibilità di concentrazione delle risorse verso obiettivi di maggiore impatto economico.
Nella fase attuale, la programmazione delle spese del MiBAC è affidata alle sue
diverse articolazioni centrali e periferiche, in passaggi che risultano di non ottimale resa in termini di tempo dedicato all’organizzazione ed esplicazione delle
procedure e nelle modalità di selezione degli interventi, in rapporto al complesso quadro dei fabbisogni.
Più specificamente, l’impostazione della programmazione triennale del MiBAC
è fondata, come previsto dalla normativa vigente, sulle disposizioni dell’art. 14
della legge n. 109 del 1994 e delle successive disposizioni attuative. L’adozione di
tale procedimento di programmazione – avvenuta in conformità al decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici del 21 giugno 2000 – ha in parte sostituito le procedure fino ad allora adottate per la costruzione dei programmi e si è peraltro
sovrapposta, in fasi successive, alla modifica del quadro istituzionale ed organizzativo del Ministero oggi oggetto di ulteriore rivisitazione34. È evidente, dunque,
come in sede di applicazione della procedura di redazione del programma e dell’elenco annuale dei lavori diverse siano state le difficoltà connesse ad aspetti specifici del settore35.
La pubblicazione del citato decreto dei lavori pubblici avrebbe dovuto determinare nelle diverse Amministrazioni effetti di riunificazione delle procedure
legate alla programmazione delle opere pubbliche, ma è evidente come in sede
di applicazione della procedura di redazione del programma e dell’elenco
34

Si vedano i provvedimenti legislativi di riforma che hanno modificato l’assetto organizzativo del MiBAC:
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004 n. 173, Regolamento di organizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, Riorganizzazione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
35
La precedente attività di programmazione delle risorse ordinarie, fino al piano di spesa del 2000,
si era basata integralmente sulle disposizioni della legge 19 luglio 1993 n. 237 – legge tuttora
vigente ed applicata per le spese di funzionamento – che all’art. 7 detta specifiche indicazioni procedurali in materia di programmazione degli interventi del MiBAC, procedure ancora seguite per
la programmazione delle spese di funzionamento e dei servizi.
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annuale dei lavori in conformità al decreto, molte siano state le difficoltà connesse ad aspetti specifici che, per il settore dei beni culturali, hanno presentato
problemi applicativi in riferimento a tipologie e categorie d’intervento e di coerenza con la normativa di settore vigente sulla programmazione. Peraltro, l’introduzione del Codice unico di progetto (CUP) comporterà negli sviluppi applicativi necessariamente ulteriori modifiche ed adeguamenti procedurali.
Il passaggio dal soggetto proponente (istituto o ente territoriale) al soggetto
decisore (struttura centrale/Ministro), attualmente fortemente articolato e frammentato, ha nei fatti mostrato molti aspetti problematici, tra i quali quelli legati
ai tempi di completamento dell’intero ciclo del programma, che vanno dai 10 ai
12 mesi (non inclusi quelli della progettazione definitiva e esecutiva), con ritardi che pesano sulle esigenze più urgenti e più in generale sull’efficienza del procedimento.
Pur a fronte dei non pochi problemi interpretativi ed organizzativi che permangono collegati alla sua applicazione, il decreto ha comunque standardizzato
un procedimento che consente di assegnare le risorse in conformità ai presupposti normativi della legge n. 109 del 1994, mostrando negli esiti derivanti dall’impegno all’adozione dei nuovi procedimenti, elementi utili allo studio di una
concreta casistica applicativa, che ha anche contribuito alle analisi condotte al
riguardo in sede di supporto tecnico alla III Commissione CIPE.

Gli studi di fattibilità nel ciclo della programmazione
Nel ciclo della programmazione non è stata finora considerata l’attivazione
degli SdF quale presupposto all’inserimento delle opere nella programmazione.
Peraltro, nelle direttive di orientamento alla programmazione, non si registra un
richiamo esplicito in termini operativi al ricorso a tale strumento.
In tale contesto, risulta ancora problematico il percorso che dovrebbe attivarsi
con gli SdF, che, in coerenza anche con quanto espressamente previsto dalla
legge 109/1994, dovrebbe mirare ad orientare l’attribuzione delle risorse finanziarie verso interventi ed iniziative che corrispondano ai reali bisogni e possano
realizzarsi, nei tempi e nei costi, secondo le previsioni iniziali. Lo SdF porta
infatti a mettere a confronto tra loro diversi possibili scenari e soluzioni tecniche, da ricomporre in un quadro di riferimento e di supporto alla decisione.
La normativa dei lavori pubblici nelle diverse articolazioni (legge 109/1994 e
Regolamento), pur non fornendo una interpretazione univoca del termine, prevede richiami ripetuti agli SdF, indicando i contenuti essenziali delle diverse
tipologie di studi ed i rapporti con la fase di programmazione dei lavori.
Per contro, sono stati promossi SdF su fonti di finanziamento diverse (risorse
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CIPE, introiti gioco del Lotto) anche non direttamente collegati agli interventi
inclusi nei programmi dei lavori, quale sviluppo di idee-progetto disponibili a
successivi approfondimenti operativi. Ciò ha comportato, nel caso di alcuni
studi CIPE in particolare, difficoltà nel collegare le tematiche degli studi ad una
più avanzata definizione dei bisogni in rapporto alle principali fonti di finanziamento in campo, costringendo la programmazione ad un difficile recupero successivo delle “buone idee” scaturite dagli studi stessi.
In tale contesto, dunque, gli SdF finanziati nel 1999 con i fondi per le aree
depresse attraverso le specifiche deliberazioni del CIPE (delibere 52/99 e 135/99)
rappresentano un esperienza importante, nel panorama della casistica ancora
limitata, di SdF in tema di beni culturali, verso l’individuazione di soluzioni tecniche convenienti sotto il profilo qualitativo ed economico.
I 15 SdF di cui il Ministero ha ottenuto il finanziamento, proposti di concerto
e, in molti casi, con il cofinanziamento diretto delle Amministrazioni locali interessate, sono stati lanciati per contribuire a dirimere scenari complessi, per assicurare l’efficacia degli interventi sotto il profilo della qualità delle realizzazioni
e per gli aspetti che riguardano la gestione dei beni e dei servizi per la fruizione,
considerati in prevalenza in un’ottica di partenariato. A questi, vanno aggiunti
gli studi sulla tematica dei beni culturali promossi direttamente dalle Regioni a
valere sulla medesima fonte di finanziamento CIPE36. L’insieme dei risultati
acquisiti ricostruisce un quadro di approfondimenti di settore i cui risultati in
molti casi si sono già rivelati utili nella costruzione di obiettivi comuni oggetto
di confronto nella definizione degli Accordi di Programma Quadro StatoRegione e di cofinanziamento comunitario.
Va detto al riguardo che le istruttorie e le analisi fin qui condotte sugli SdF
CIPE ne segnalano alcuni aspetti critici nell’impostazione generale e rilevano
alcune sovrapposizioni (in parte corrette nei rapporti di partenariato istituzionale); una visione d’insieme degli studi promossi dal MiBAC registra in particolare alcune situazioni ricorrenti, che possono così sintetizzarsi:
- la disabitudine ad avvalersi degli studi è legata, oltreché ad una non sufficiente informazione su tale strumento ed alla limitata (reale o presunta) disponibilità di risorse, alla difficoltà a far fronte alla costruzione dell’idea progetto e alle
procedure di affidamento (capitolati e bandi di elevato contenuto specialistico);
- il ricorso allo strumento dello SdF si attesta prevalentemente su situazioni già
mature per approfondimento tematico (approfondimenti specifici su temi
emergenti o attrattori culturali, studi territoriali oggetto di precedenti analisi) e
sul livello di esperienza della struttura proponente (soggetti già aperti al con36

Appendice: Tavola 1 Studi di fattibilità proposti dalle Regioni e finanziati con delibere CIPE –
Tavola 2 Studi di fattibilità proposti dal MiBAC e finanziati con delibere CIPE.
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fronto istituzionale o comunque più coinvolti nelle dinamiche territoriali);
- nell’impostazione degli studi, permane la difficoltà a dare il giusto peso ad aspetti considerati solo collaterali alle realizzazioni, primo tra tutti quello che attiene
alla gestione dei beni ed alle possibili soluzioni innovative che, in rapporto alle
valutazioni di carattere economico, non sono affrontati adeguatamente.
Tra gli interventi finanziati con una quota degli introiti del gioco Lotto per il
triennio 2001-2003, sono stati inclusi per la prima volta, anche sotto la spinta
degli esiti della Conferenza nazionale del paesaggio (ottobre 2000), alcuni esempi di SdF e progetti di riqualificazione ambientale-paesaggistica, che può dirsi
un primo segno concreto di attenzione agli investimenti del Ministero su tale
tematica, i cui risultati (gli studi devono essere in parte ancora completati)
potranno dare indicazioni importanti sulle tematiche in questione ed aprire la
strada a successivi approfondimenti.
Nell’ambito della programmazione delle risorse CIPE, il settore dei beni culturali ha visto dunque, sulla scorta della complessa esperienza FIO, l’adozione di
scelte e metodiche diverse di selezione dei progetti che ha interessato le diverse
istituzioni coinvolte. I segnali positivi ed i risultati per il settore si sono consolidati con l’impegno profuso dal Ministero, con il supporto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nel quadro degli accordi disciplinati dalle Intese
Istituzionali di Programma tra Stato e Regioni ed è stato anche favorito ed accompagnato dalla partecipazione diretta del Ministero alle sedute del CIPE, introdotta dalla legge 368/98 di riforma del Ministero stesso.
Con la stipula delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di
Programma Quadro settoriali il MiBAC è entrato a pieno titolo nella pratica
diretta ad individuare programmi di intervento concordemente riconosciuti
dalla Amministrazione centrale e da quella regionale come prioritari per il settore, in una logica di efficace ed armonico sviluppo del territorio.
Con lo strumento dell’Accordo di Programma Quadro si è puntato a selezionare interventi significativi per le aree interessate, ove possibile, supportati dagli
esiti degli SdF per iniziative di particolare rilevanza per il territorio e sostenuti
da ipotesi gestionali affidabili. La consistenza e qualità complessiva degli atti stipulati ha mostrato aspetti e caratteristiche diversi in termini di entità e concentrazione delle risorse, di uso equilibrato delle diverse fonti di finanziamento, di
aggregazione per poli di sviluppo territoriale/tematico.
Per tutti gli APQ può però dirsi raggiunto significativamente l’obiettivo di condividere linee di programma e di indirizzo per lo sviluppo dei sistemi culturali
dei territori interessati.
Gli Accordi si sono progressivamente rivelati un utile strumento per la programmazione concertata, anche in pendenza dell’avvio dei lavori delle
Commissioni regionali previste per il settore dal D.Lgs. 112/98 (Commissioni for-
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malmente costituite, ma nella maggior parte dei casi non attivate concretamente)
che dovevano rappresentare una sede permanente di confronto sui temi della
programmazione tra soggetti diversi (Ministero, Regione, rappresentanze di
Comuni e Province, enti ecclesiastici ed economici). Il progressivo affinamento
delle forme di partenariato istituzionale può favorire la migliore attuazione delle
iniziative integrate, che vedono già attivato l’utilizzo dei fondi comunitari e l’avvio di azioni di sistema che possono incidere significativamente nel quadro
generale di valorizzazione del patrimonio culturale delle diverse Regioni.

Conclusioni
A fronte di alcuni importanti risultati già raggiunti, resta il fatto che il patrimonio culturale da proteggere, riscoprire e valorizzare è immenso e le risorse
pubbliche credibilmente disponibili non appaiono sufficienti a valorizzarlo e
preservarlo, né le strutture preposte a gestirlo efficacemente, senza il sostegno di
forme di partenariato e modelli di gestione innovativi. Si impone dunque anche
il tema della contribuzione di risorse private alle iniziative di settore. Il quadro
di riferimento normativo in tal senso è in fase di evoluzione, sia nello specifico
ambito del MiBAC, ove sono stati resi possibili, con il sostegno dei privati, alcuni interventi di particolare rilievo per la cultura italiana, sia, più in generale, nel
quadro delle opportunità di cofinanziamento di opere pubbliche, attraverso una
mirata ed accorta utilizzazione degli spazi offerti dalle disposizioni normative
già in vigore, con particolare riferimento alla gestione dei beni.
Una crescente e consolidata sensibilità verso le potenzialità collegate alla conservazione dei beni culturali, unita alla ricerca di forme integrate di investimento in partenariato tra le diverse istituzioni pubbliche, con il concorso mirato dei
finanziamenti privati, attraverso la tecnica del project financing, appare dunque
la ricetta vincente per la valorizzazione del patrimonio culturale.
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Tavola 1
Studi di fattibilità proposti dalle Regioni e finanziati con delibere CIPE
70/98 e succ. 106/99 e 135/99

Regione

Denominazione dello studio

Abruzzo

SdF per la creazione di un itinerario farnesiano in Regione
Abruzzo

129.114.224,77

Basilicata

Valorizzazione a fini turistici delle emergenze storiche, Regione
archeologiche e monumentali della regione

180.759.914,68

Basilicata

“Progetto Borgo Albergo” - Sistema integrato cen- Regione
tri storici Appenninico meridionale e per conservazione patrimonio culturale e creazione di un itinerario turistico interregionale

129.114.224,77

Calabria

Reti di centri museali per la valorizzazione e gestio- Regione
ne delle aree archeologiche (Centri di servizio
mediatiche) - il Bene Culturale quale fattore di sviluppo

206.582.759,64

Calabria

Calabria Sibari: un parco tematico territoriale
sulla città antica
Infrastrutturazione e riqualificazione territoriale del
tracciato storico-culturale e religioso CrotoneCapo Colonna
ARCHEOTEC S.D.F. sulla definizione di infrastrutture
per la valorizzazione delle zone archeologiche.
L’Area di Sibari

Regione

413.165.519,27

Regione

103.291.379,82

Comune di
Cassano allo
Jonio

41.316.551,93

Comune di
Avella

175.595.345,69

Calabria

Calabria

Campania Studio e proposte per la valorizzazione dei Beni
culturali dell’area dell’Alto Clanio e del Vallo di
Lauro - AV
Campania Progetto C.A.B. “Cultura, Ambiente e Benessere”
nel bacino del Fredane - AV

Beneficiario

Comune di
S.Angelo dei
Lombardi
Campania Scavi archeologici e sistemazione dei luoghi del- Comune di
l’antica Calatia - CE
Maddaloni
Campania Recupero architettonico “terracorpo” - CE

Importo finanziamento

154.937.069,73

25.822.844,95

Comune di
48.546.948,51
Marzano Appio
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Regione

Denominazione dello studio

Beneficiario

Importo finanziamento

Campania Parco archeologico della città di Atella - CE

Comune di
S. Arpino (Ce)

51.645.689,91

Campania Parco archeologico di Cuma - NA

Provincia di
Napoli

135.569.936,01

Campania Recupero patrimonio architettonico (comuni di
Portici, Ercolano, S. Giorgio a Cremano e Torre del
Greco) - NA
Campania Completamento del piano - programma Pompei
- NA

S.C.P.A. Il
Miglio d’Oro

103.291.379,82
89

Sovrintendenza 1.032.913.798,18
Archeologica
di Pompei
92.962.241,84
Campania Recupero del borgo medioevale di San Severino Comunità
di Centola – creazione paese albergo – SA
Lambro e
Mingardo
Molise
Idea progetto per l’utilizzazione dei castelli, delle Regione
51.645.689,91
dimore e dei fabbricati di carattere storico
Molise

Realizzazione di un’area archeologica turistico- Regione
ambientale nella valle del Tammaro

51.645.689,91

Piemonte

Recupero del complesso della Certosa Reale di Regione
Collegno

154.937.069,73

Puglia

Promozione e fruizione delle aree archeologiche 22 comuni,
regionali
Taranto capofila

Sardegna

Centro di studi e di comunicazione sulla civiltà Regione
nuragica

180.759.914,68

Sicilia

Realizzazione sede di espansione biblioteca Regione
regionale nei Palazzi Geraci e Belmonte Riso.
Attivazione catalogo regionale Beni Librari –
Biblioteca centrale della Regione Siciliana

309.874.139,45

Sicilia

Valorizzazione del patrimonio archeologico diffu- Comune di
so e delle emergenze naturalistiche del territorio di Ciminna
Baucina e Ciminna
6 “Porte” del Piano Paesistico – Opere infrastruttu- Regione
rali per il recupero di beni culturali e ambientali

72.303.965,87

Sicilia

175.595.345,69

154.937.069,73
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Campania

Calabria

Sistema integrato archeologico territoriale dell’area pompeiana

e per la riqualificazione della S.S.163 e del paesaggio
conseguente all’abbattimento dell’Hotel “Fuenti”

Sovrintendenza
Archeologica Pompei

Studio di fattibilità per la valorizzazione e promo- Sovrintendenza BAAAS
zione delle Cascate del Marmarico site nel Calabria
Comune di Bivongi (RC)
Campania Progetto per lo studio delle tipologie architettoniche per Sovrintendenza AAAS
una unitarietà d’intervento nell’area della Costa d’Amalfi Salerno e Avellino

Calabria

Calabria

Sovrintendenza
Archeologica Pompei

Amministrazione
Provinciale di Reggio
Calabria
Amministrazione
Provinciale di Reggio
Calabria

Ente Parco Nazionale del
Pollino

APQ in fase di
istruttoria

Progetto finanziato su fondi
Lotto
PIS
APQ in fase di
istruttoria
PIS
APQ in fase di
istruttoria

Amministra 309.874,14
PIT
zione
Provinciale
di Salerno
1.032.913,80 PIT – Grandi
attrattori
APQ

309.874,14

427.626,31

Comune di 51.645,69
Sovrintendenza Beni
Ambientali e
Pietragalla
Architettonici di Potenza
Sovrintendenza
103.291,38
Archeologica Calabria

Studio per l’attivazione del Parco Urbano dei Sovrintendenza Beni
Palmenti
Ambientali e
Architettonici di Potenza
Sistema delle aree archeologiche e dei centri for- Sovrintendenza
tificati nel territorio della Magna Grecia: Calabria Archeologica Calabria
(“Realizzazione del Parco Integrato della Sibaritide”)
Studio di fattibilità per la riqualificazione, promozione e Sovrintendenza BAAAS
valorizzazione delle aree e dei Centri Storici ricadenti den- Calabria
tro e/o a ridosso dell’area del Parco Nazionale del Pollino
a fini turistici e culturali

Basilicata

Importo
Collegamenti
finanziamento con APQ, PIT e
altro
929.622,42
APQ e Patto
territoriale

Sovrintendenza
Archeologica Abruzzo Chieti

Altri enti o
soggetti
coinvolti

Creazione di un Parco culturale del Comprensorio Sovrintendenza
costituito dai bacini del Sangro - Aventino e degli Archeologica Abruzzo
Altipiani Maggiori
- Chieti

Stazione appaltante

Abruzzo

Soggetto proponente

Denominazione dello studio di fattibilità

Regione

Tavola 2
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Sistema delle aree archeologiche e dei centri fortificati nel territorio della Magna Grecia: Puglia (Arpi FG)
Studio per l’attivazione del Parco dell’Asinara

Puglia

S.B.A.A.A.S. DI Pisa,
Comune di Sestino
Massa, Livorno e Lucca

Studio di fattibilità “I borghi vivi” per il ripristino dell’immagine e il recupero abitativo e paesaggistico del patrimonio edilizio - storico della Lunigiana
attraverso la valorizzazione economica

Toscana

Comune di Sestino

Sovrintendenza Beni
AAAS di Arezzo

Ente Parco Nazionale
dell’Asinara

Sovrintendenza Beni
AAAS Sassari e Nuoro

Studio di fattibilità Progetto “Un Municipium
sull’Appennino”

Sovrintendenza
Archeologica Puglia

Sovrintendenza
Archeologica Puglia

Toscana

Sardegna

Valorizzazione degli itinerari dell’eremitaggio e
del monachesimo nei territori della “campagna”
e della “marittima” nel basso Lazio tra archeologia, natura ed architettura

Lazio

Campania

Sovrintendenza
Archeologica di Salerno,
Avellino e Benevento
Sovrintendenza
Archeologica Napoli e
Caserta
Sovrintendenza per i
beni A.A. del Lazio

Provincia di
Massa Carrara
Comunità
Montana della
Lunigiana,
Comune di Aulla

289.215,86

108.455,95

APQ
in fase di rimodulazione
APQ
in fase di rimodulazione

PIT
APQ in fase di
istruttoria
1.549.370,70 APQ in fase di
istruttoria

206.582,76

APQ
in fase di
rimodulazione

PIT e PIST

206.582,76

77.468,53

PIT – Grandi
attrattori e APQ

Sovrintendenza
Archeologica di Salerno,
Avellino e Benevento
Sovrintendenza
Archeologica Napoli e
Caserta
Sovrintendenza per i
beni A.A. del Lazio

Sistema delle aree archeologiche e dei centri
fortificati nel territorio della Magna Grecia:
Campania (Parco Archeologico di Paestum)
Studio di fattibilità per il recupero del Parco
Ambientale della Grotta Azzurra a Capri (NA)

Campania

PIT
APQ

103.291,38

Regione
774.685,35
Campania

Sovrintendenza AAAS
Caserta e Benevento

Sovrintendenza AAAS
Caserta e Benevento

Studio di fattibilità per la riqualificazione delle aree
di cava abbandonate e per l’individuazione di
linee di indirizzo dell’attività estrattiva nell’area circostante il complesso Vanvitelliano di Caserta e le
Reali Delizie Borboniche in Terra di Lavoro

Campania

Importo
Collegamenti
finanziamento con APQ, PIT e
altro

Altri enti o
soggetti
coinvolti

Soggetto proponente Stazione appaltante

Denominazione dello studio di fattibilità

Regione
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Ministero per i Beni e le Attività
Culturali: gli studi di fattibilità
cofinanziati con risorse CIPE37
di Angela Quattrocchi
95

Premessa
L’istruttoria tecnica dei quindici studi di fattibilità proposti e cofinanziati al
50% con la quota delle risorse CIPE stanziate per le aree depresse assegnata al
MiBAC è stata condotta, nel periodo 2002-2003 dal Servizio V – Nucleo di
Valutazione degli Investimenti pubblici – del Segretariato Generale38 del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Dal monitoraggio degli studi, contenuto nella relazione dell’Unità di valutazione degli investimenti pubblici al CIPE del giugno 2003, la percentuale di
avanzamento degli stessi risulta del 93,3%, dato derivante dal definanziamento
di un solo SdF sul totale dei sedici proposti dal Ministero.
La “certificazione di coerenza”, espressa dalle Sovrintendenze territoriali di
competenza in qualità di stazioni appaltanti, ha segnato l’avvio dell’istruttoria
tecnica, condotta in sede centrale, che si inserisce nella penultima fase dell’iter
procedurale di esame ed approvazione degli SdF, volta ad acquisire gli elementi
di analisi utili alla valutazione di “certificazione di utilità”, necessaria per l’assunzione dei risultati degli SdF nelle scelte di programmazione. Infatti, ai sensi
dell’art. 4 comma 2 della legge 144/99 “gli studi di fattibilità approvati dalle
amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti, ai fini
dell’accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e
titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base
alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri”.
La Delibera CIPE n. 89 del 24 ottobre 200239, nell’affidare a Sviluppo Italia l’attuazione del P.O. Advisoring e supporto tecnico per lo sviluppo progettuale degli
37

Il contributo di chi scrive sintetizza gli spunti di riflessione su alcune criticità emerse nel corso
dell’istruttoria tecnica coordinata e diretta dal già Direttore del Servizio V – arch. Maria Grazia
Bellisario, e dai redattori delle relazioni di sintesi: arch. Franco Fabrizi, arch. Fabio Pandolfi,
dott.ssa Serena Panetta, arch. Angela Quattrocchi.
38
Il Segretario Generale è stato soppresso in base al già citato D.P.R. n. 173 dell’8 giugno 2004.
Attualmente il Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici opera presso il Dipartimento per
la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione.
39
Delibera CIPE n. 89 del 24 ottobre 2002 Studi di fattibilità e loro sviluppo progettuale.
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SdF contenuto nel Programma Quadro 2000-2004 della Delibera CIPE n. 62 del
2 agosto 200240, ha previsto, inoltre, per gli studi promossi dal MiBAC, l’avvio di
un programma di accompagnamento alla progettazione, in coordinamento con il
DPS. La priorità riconosciuta alla traduzione degli SdF in progettazione nell’attivazione di risorse per l’assistenza tecnica, testimonia una precisa volontà
dell’Amministrazione proponente di cogliere le potenzialità di questo strumento per aumentare la qualità degli investimenti pubblici intesa come massimizzazione della redditività sociale e riduzione dei tempi di realizzazione.
I quindici studi esaminati comprendono ambedue le tipologie ‘A’ e ‘B’ di SdF
corrispondenti sia ad un importo inferiore/superiore alla soglia comunitaria di
200.000 euro, sia a differenti ambiti di applicazione dello studio, in particolare
risultano:
- 5 studi di interesse e valenza legata prevalentemente allo sviluppo ed alle condizioni territoriali locali (Tipologia A).
- 10 studi oggetto di particolare monitoraggio per dimensione finanziaria e/o per
rilevanza strategica sul piano territoriale e dello sviluppo (Tipologia B).
Il vincolo di utilizzo dei fondi per le aree depresse ha contribuito a far sì che
anche nel settore della valorizzazione delle risorse culturali siano state presentate in misura superiore dalle Regioni del Sud riflettendo la strategia di impianto del QCS: infatti, undici SdF affrontano problematiche che insistono su territori delle Regioni Obiettivo 1 (1 Basilicata, 3 Calabria, 5 Campania, 1 Puglia, 1
Sardegna), mentre quattro SdF riguardano le Regioni Obiettivo 2 (1 Abruzzo –
sostegno transitorio –, 1 Lazio, 2 Toscana).
L’analisi istruttoria è stata avviata tramite la lettura integrale degli SdF che ha
dato luogo ad una relazione di sintesi per ciascuno di essi, esaminata congiuntamente con i responsabili del procedimento delle Sovrintendenze territoriali
che hanno avuto esperienza diretta dell’andamento del lavoro durante la fase di
monitoraggio dell’incarico conferito. Tramite questo duplice passaggio procedurale sono emerse alcune criticità che denotano come la metodologia degli SdF,
sia sul piano culturale che propositivo, debba ancora consolidarsi rispetto ad
una più tradizionale e specifica competenza in materia di progettazione tecnica
di interventi.

Capitolato d’oneri: principali limiti
Nella stesura del capitolato d’oneri da parte delle Sovrintendenze, in qualità di
40

Delibera CIPE n. 62 del 2 agosto 2002, Ulteriore finalizzazione di spesa a carico dell’accantonamento previsto dalle delibere CIPE n. 36/2002 e n. 39/2002.
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stazioni appaltanti, si sono riscontrati alcuni limiti nel circoscrivere l’oggetto
dello SdF, inteso come descrizione chiara delle problematiche che si intendevano risolvere con lo strumento in questione. La non sufficiente esplicitazione del
fabbisogno alla base ha comportato, di conseguenza, la redazione di un capitolato tecnico talvolta non in grado di precisare le analisi richieste e gli obiettivi conclusivi, lasciando adito a margini di interpretazione troppo ampi rispetto alle
necessità espresse. La capacità o meno di porre con chiarezza i quesiti ai professionisti incaricati può costituire una premessa in grado di inficiare in parte il
ruolo dello studio, compromettendone la funzione di supporto alle scelte di programmazione dell’Amministrazione. Si possono, infatti, indurre o distorsioni nel
metodo di stesura dello studio, come il semplice allineamento ai requisiti di
redazione minimi canonici rispetto all’Allegato B della Delibera CIPE n. 106 del
30 giugno 199941 o, al contrario, sorvolare su uno spettro di tematiche troppo
ampio per poterle affrontare in maniera mirata rispetto all’iniziale idea-progetto.
In particolare poi, sia per il ruolo istituzionale rivestito dagli affidatari che per
logica priorità etico/normativa e consolidata esperienza professionale in materia,
sono state maggiormente affrontate tematiche orientate a tutelare il valore di esistenza dei beni culturali, non esplicitando sufficientemente la finalità di sviluppo economico e quindi il ruolo delle esternalità. La valorizzazione ed integrazione con altre filiere produttive in grado di innescare processi virtuosi di sviluppo sul territorio e la gamma e l’intensità dei benefici associati alla messa in
valore del bene culturale sono aspetti sui quali occorre sviluppare una più diffusa consapevolezza culturale.
A questo proposito si propone un quadro riassuntivo nel quale sono state
messe a confronto, per tutti gli SdF, una sintetica e schematica didascalia informativa circa la natura del fabbisogno di sviluppo all’origine dello SdF e la natura dell’iniziale idea-progetto sottoposta a verifica di fattibilità, facendo proprie le
indicazioni metodologiche suggerite dall’Unità di valutazione degli investimenti pubblici del DPS al fine di chiarire quale stima dei bisogni, espressa o latente,
l’investimento pubblico si propone di soddisfare.
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Delibera CIPE n. 106 del 30 giugno 2002 L. 208/1998 e L. 449/1998: finanziamento studi di fattibilità ed approfondimenti tecnici per il Mezzogiorno a carico delle risorse riservate alle infrastrutture.

97

GLI STUDI DI FATTIBILITÀ NELLE ESPERIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI

STUDIO

98

FABBISOGNO DI SVILUPPO

IDEA-PROGETTO INIZIALE

ABRUZZO
Creazione di un Parco Culturale
del comprensorio costituito dai
bacini del Sangro-Aventino e
degli Altopiani Maggiori

Scarsa fruibilità delle aree dell’entroterra dei bacini del Sangro
Aventino e degli Altopiani
Maggiori

Integrazione a “sistema” delle
risorse culturali ed ambientali e
arricchimento dell’offerta turistica
attraverso la progettazione, realizzazione e gestione del parco
culturale del comprensorio

BASILICATA
SdF per l’attivazione del Parco
Urbano dei “Palmenti” di
Pietragalla

Abbandono di un insediamento
produttivo agricolo

Rivitalizzazione dell’area tramite
un progetto di recupero ed iniziative per promuovere filiere
produttive incentrate sui prodotti
agricoli autoctoni

CALABRIA
SdF per la riqualificazione, promozione e valorizzazione delle
aree e dei centri storici ricadenti
dentro e/o ridosso dell’area del
Parco Nazionale del Pollino ai
fini turistici

Utilizzazione non adeguata di
area protetta e zone limitrofe, a
forte rischio di degrado ambientale e architettonico

Attivazione degli incentivi e sviluppo delle potenzialità attraverso interpretazioni propositive e
coerenti delle limitazioni imposte
dall’Ente Parco. Progetto di recupero, risanamento e destinazione d’uso

CALABRIA
SdF per la valorizzazione e la
promozione delle Cascate del
Marmarico site nel Comune di
Bivongi (RC)

Area geografica a forte depressione socioeconomica con
potenzialità naturalistiche, storico-monumentali a vocazione
devozionale di difficile accesso
e percorrenza

Realizzazione di agevoli itinerari
turistico-tematici atti a favorire la
fruizione dei beni paesaggistici e
storici

CALABRIA
Sistema delle aree archeologiche e dei centri fortificati nel
territorio della Magna Grecia.
Realizzazione del Parco integrato della Sibaritide

Isolamento di siti archeologici
Riorganizzazione del comprensocon differente stratificazione e di rio archeologico della Sibaritide
scarsa fruibilità, percettività e
per la valorizzazione culturale e
attrazione turistica
socioeconomica delle risorse
archeologiche tramite la realizzazione di itinerari tematici delle
aree archeologiche dell’Alto Ionio

CAMPANIA
Progetto per lo studio delle tipologie architettoniche per una
unitarietà di intervento nell’area
della Costa d’Amalfi e per la
riqualificazione della SS.163 e
del paesaggio conseguente
all’abbattimento dell’Hotel
Fuenti

Inadeguatezza degli interventi
progettuali - pubblici e privati alle valenze paesaggistiche e
ambientali dell’area amalfitana

Redazione di un manuale di comportamento nella progettazione in
zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale, ripristino
dello stato dei luoghi conseguenti
all’abbattimento dell’Hotel Fuenti e
del danno provocato dalla cava
di Erchie, nonchè ripristino funzionale della SS. 163 “Amalfitana”

CAMPANIA
SdF per la riqualificazione delle
aree di cava abbandonate e
per l’individuazione delle linee di
indirizzo dell’attività estrattiva
nell’area circostante il complesso Vanvitelliano di Caserta e le
reali delizie borboniche in Terra
di Lavoro

Attenuazione dello stravolgimento del contesto territoriale delle
aree di cava dei Comuni di
Caserta, Casagiove e
Maddaloni

Riqualificazione ambientale delle
aree interessate da attività estrattive tramite il recupero di una fascia
di territorio di riconnessione degli
ambiti urbani interessati con lo studio del sistema paesaggistico,
insediativo e infrastrutturale. Linee
di indirizzo e “buone pratiche” utilizzabili nelle tematiche di rifunzionalizzazione di altri siti estrattivi

DI FATTIBILITÀ

CAMPANIA
Armonizzazione e riequilibrio del
SdF per il recupero del Parco
flusso turistico per la Grotta
ambientale della Grotta Azzurra Azzurra e valorizzazione dei siti
archeologici presenti

Individuazione di ambiti di pertinenza della Grotta adibiti a parco
come spazi complementari
necessari a restituire la connotazione archeologica territoriale
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DI FATTIBILITÀ

CAMPANIA
Sistema delle aree archeologiche e dei centri fortificati nel
territorio della Magna Grecia –
Parco archeologico di Paestum

FABBISOGNO DI SVILUPPO

IDEA-PROGETTO INIZIALE

Frammentazione di un sistema
archeologico complesso e ridefinizione dell’ambito urbano antico, ricontestualizzazione funzionale dell’assetto territoriale

Piano di valorizzazione incentrato
sulla eliminazione della strada di
attraversamento nord-sud per il recupero dell’unità storico topografica
dell’impianto urbano greco-romano,
trasformazione della strada di circonvallazione esterna alle mura in percorso funzionale alla sosta, all’accesso e alla visita della città, messa in
valore e musealizzazione del santuario di S. Venera e servizi di accoglienza nell’ex stabilimento Cirio

CAMPANIA
Sistema integrato archeologico
territoriale dell’area pompeiana

Massimizzazione delle potenzialità culturali e turistiche del grande attrattore pompeiano nello
sviluppo economico del territorio
campano

Progettazione del parco pompeiano come valore strategico
per migliorare l’accesso, potenziare la ricettività e razionalizzare la
fruizione e la produzione culturale

LAZIO
Valorizzazione degli itinerari dell’eremitaggio e del monachesimo nei territori della
“Campagna e della Marittima”
del basso Lazio tra archeologia,
natura e architettura

Area geografica a notevole trasformazione industriale con riflessi di forte sviluppo nei centri
urbani, abbandono dell’attività
agricola e silvo-pastorale e perdita dell’identità dei centri del
monachesimo come luoghi di
riferimento religiosi e funzionali

Piano di interventi di recupero
funzionale e architettonico e
valorizzazione degli itinerari turistici integrati tra i poli trainanti e
quelli di minore attrattività

PUGLIA
Sistema delle aree archeologiche e dei centri fortificati nel
territorio della Magna Grecia

Salvaguardia di una estesa area
archeologica solo in parte messa
in valore sottoposta a scavo di
frodo e depredazione dei reperti
e valorizzazione museale e turistica con valenza anche di deterrenza per la conservazione

Piano di valorizzazione museale
delle strutture esistenti con itinerari di lettura d’insieme in connessione con un sistema di controllo capillare

SARDEGNA
SdF per l’attivazione del Parco
dell’Asinara

Recupero dell’Isola da colonia
penale a parco nazionale

Realizzazione di un Parco naturalistico a vocazione turistica tramite la riconversione delle strutture relative alle funzioni svolte
fino al recente passato e creazione di un insediamento di
popolazione residente addetta
alla vita del Parco e alla sua fruizione turistica

TOSCANA
SdF “I Borghi Vivi” per il ripristino
dell’immagine e il recupero abitativo e paesaggistico del patrimonio edilizio storico della
Lunigiana attraverso la valorizzazione economica

Area geografica vasta in declino
socioeconomico con significative presenze storico-architettoniche in un contesto ambientale in
parte protetto (parco della
Lunigiana) con necessità di
mantenere e consolidare lo sviluppo già avviato da precedenti
politiche di valorizzazione turistica

Piano di interventi parcellizzati
nel recupero e rifunzionalizzazione sia di singoli complessi architettonici che di infrastrutture di
collegamento

TOSCANA
SdF Progetto “Un Municipium
sull’Appennino”

Contesto territoriale frammentato,
eccentrico e disomogeneo del
paesaggio agrario appenninico,
recupero delle connessioni e percorrenze e rifunzionalizzazione
produttiva dell’ambito territoriale

Struttura organizzativa di supporto gestionale con valenze di
promozione e valorizzazione
socioeconomica
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L’ampia declinazione di problematiche di assetto territoriale e paesaggistico
nonché di tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico, costituisce la
trama delle complessità da affrontare con strumenti attuativi diversi, che implicano un coinvolgimento di attori istituzionali interessati nel processo di approvazione e finanziamento degli interventi che necessitano di un impegnativo ed
essenziale coordinamento operativo.

Criticità riscontrate nella redazione degli studi
Competenze settoriali non integrate e conseguenziali
Posto che non appartiene alla sfera di competenza degli SdF surrogare l’assenza di studi di settore, né sovrapporsi alla fase successiva di progettazione preliminare, si è riscontrato come in alcuni di essi i contributi delle molteplici competenze settoriali, coinvolte nelle analisi di inquadramento territoriale e del contesto, siano rimaste delle elaborazioni a sé stanti non fornendo quelle proposte
di sintesi che, integrate fra di loro, avrebbero dovuto dare luogo alla formulazione di una specifica ipotesi di intervento “utile al decisore per innestare giudizi
autonomi circa la bontà dell’idea originaria e la convenienza relativa delle diverse modalità di realizzazione specificate attraverso lo SdF”.
Gli scenari alternativi individuati
Se per alternative progettuali vanno intese “modalità concorrenti alla realizzazione dell’idea originaria, da sottoporre ad analisi di fattibilità e convenienza” le
soluzioni progettuali vanno configurate come variabili significativamente diverse, ad esempio, per tipologia progettuale, per localizzazione, per tecnologia di
realizzazione o per modello di gestione, vale a dire per modalità di “intervento”.
Ciò comporta la formulazione di almeno due proposte alternative confrontabili
sia sul piano progettuale che economico. Negli SdF esaminati viene identificato,
in alcuni casi, come scenario l’alternativa senza progetto, sminuendo le potenzialità dello SdF a verifica di compatibilità finanziaria. In altri casi gli scenari
alternativi non sono confrontabili per dimensione di intervento, attori coinvolti
e investimenti previsti, dando luogo a due soluzioni che non concorrono a suggerire una scelta motivata.
Altro è il caso in cui la carenza di scenari alternativi è dovuta ad un elevato
grado di progettualità presente nel contesto territoriale (i Borghi Vivi della
Sovrintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio delle province di Pisa,
Livorno, Lucca e Massa Carrara). Ciò ha reso rilevanti aspetti quali: la fattibilità
amministrativa delle procedure ed il governo degli interventi – questi ultimi
risultato di una intensa attività di concertazione istituzionale a tutti i livelli –
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nonché la predisposizione di atti programmatori negli anni precedenti attorno ai
quali si era già aggregata la condivisione da parte dei soggetti interessati.
Nel complesso si osserva quindi una riduzione del potenziale della soluzione
progettuale verso ipotesi univoche, talvolta non sufficientemente motivate sulla
base di concreti dati comparativi.
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Applicazione di metodi di stima della domanda tipici di altri settori
Per la valutazione economica dei beni culturali, si è precedentemente detto che
il tema delle esternalità è fondamentale per la compensazione e la completezza
dei quadri contabili, rilevando la differenza tra costi o benefici marginali individuali e sociali. L’introduzione e l’applicazione in termini contabili delle esternalità ha dato luogo al concetto di Valore Economico Totale (VET), inteso come
sommatoria dei benefici di conservazione e di quelli connessi all’uso del bene.
Più specificatamente, il valore d’uso del bene concerne sia quello diretto che
indiretto, tramite una fruizione mediata, mentre per valori di conservazione si
intendono i valori d’opzione, di lascito per le generazioni future e di esistenza.
Le analisi multicriteri sono metodi che, intendendo fornire una base razionale a
problemi di scelta caratterizzati da una molteplicità di criteri e/o obiettivi, risultano più idonei alle problematiche in questione garantendo di giungere alla determinazione del VET e inglobando i criteri all’interno della valutazione stessa.
Per stabilire la convenienza economica dell’intervento specifico sul bene culturale si potrebbero applicare, nei casi opportuni, metodi di valutazione come
l’analisi di contingenza (Vc), il metodo del costo del viaggio, il modello del costo
edonico. L’applicazione di questi metodi di valutazione comporta però, una
esplicitazione chiara della costruzione del modello valutativo e delle modalità di
intervista per verificare l’attendibilità dei dati statistici ed economici ottenuti
poiché si riferiscono a scenari di cambiamento puramente astratti senza possibilità di verifica. Negli SdF esaminati sono state adottate metodologie di stima
della domanda e dei rientri tipiche di altri settori, nella maggior parte dei casi
senza esplicitare le modalità di applicazione, lasciando irrisolto il problema
della attendibilità dei dati e convenienza dell’intervento. Per il bacino di utenza
della domanda di turismo culturale è più opportuno puntare sul profilo socioeconomico e sulle caratteristiche motivazionali della domanda di fruizione più
che sull’origine territoriale.
Traducibilità operativa dei risultati degli SdF
I punti particolarmente carenti per questo aspetto sono: l’individuazione dei
temi dominanti e prioritari nella gamma delle necessità emerse dalle analisi di
sostenibilità tecnico-territoriali.
Le possibili interrelazioni, esistenti o da attivare, tra le opere o gruppi di opere
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prioritarie previste e le linee di sviluppo socio-economico territoriale in grado di
innescare meccanismi di richiamo turistico, investimenti ed occupazione in una
consequenzialità di azione trainante che porti con gradualità al raggiungimento
degli obiettivi prefissati: tutela e valorizzazione dei beni e sviluppo sostenibile.
In realtà si tratta di suggerire al decisore una gamma di opzioni in grado di far
emergere non solo la fattibilità indicata dalle analisi condotte, ma la natura di
quelle particolarità favorevoli che sul piano economico le rende suscettibili di
effetti indotti. È necessario, quindi, contemperare i due aspetti dello stesso problema capaci di interazioni sul piano della fattibilità.
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Metodologie ed esperienze
di valutazione degli investimenti
pubblici relativi alle risorse culturali
in Basilicata
di Raffaele Giordano* e
Rossella Tarantino*

Premessa
La relazione riguarda lo studio di fattibilità “Valorizzazione ai fini turistici delle
emergenze storiche, archeologiche, monumentali ed artistiche della Basilicata”42.
Essa non intende tanto soffermarsi sulla descrizione dei contenuti della progettazione, quanto porre l’accento sul percorso e sui metodi di ricerca e valutazione adottati, mettendo in evidenza le buone prassi metodologiche e le criticità
evidenziate, anche in termini di capacità dello studio di supportare la decisione
di investimento e di offrire risposte alla domanda valutativa posta dal committente e a possibili utilizzatori/beneficiari dello studio.
In particolare, il caso qui presentato è così strutturato:
• nel primo paragrafo, lo SdF viene introdotto attraverso un inquadramento territoriale ed un’illustrazione delle sue finalità;
• nel secondo paragrafo, l’attenzione viene focalizzata sulle modalità di reperimento delle informazioni e sulle metodologie adottate ai fini dell’inquadramento territoriale e dell’analisi della domanda e dell’offerta;
• nel terzo paragrafo si illustra il percorso metodologico utilizzato che ha guidato l’evoluzione dello studio verso la definizione di un programma d’area;

* Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP)
della Regione Basilicata.
42
Lo studio di fattibilità, promosso dalla Regione Basilicata di concerto con la Sovrintendenza regionale per i beni e le attività culturali, è stato finanziato con le risorse di cui alla Delibera CIPE
106/99 e con risorse regionali. Lo studio è stato elaborato dal Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa, guidato dallo Studio Associato ingg. Albano e Volonnino e formato dallo Studio Spes,
ACTA-Associazione cultura turismo e ambiente, Lucaniantica, Studio workshop progetti, Studio
sintesi, Studio Cesmet.
Si ringraziano l’ing. Giuseppe Esposito, Dirigente dell’Ufficio Sviluppo Economico del Territorio
e Direttore del NRVVIP, l’arch. Valerio Giambersio, già POC dell’Ufficio Sviluppo Economico del
Territorio e coordinatore del gruppo di lavoro che ha sovrinteso allo studio, attualmente componente del Nucleo di Valutazione, e il dott. Gregorio Angelini, Sovrintendente regionale ai beni e
alle attività culturali della Basilicata, per la disponibilità del materiale, gli spunti offerti per l’analisi e per le preziose informazioni e suggerimenti forniti ai fini della presentazione di questo caso
di studio.

103

GLI STUDI DI FATTIBILITÀ NELLE ESPERIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI

• nel quarto e quinto paragrafo si mettono in evidenza le buone prassi ed i risultati prodotti dallo studio, nonché le criticità e le questioni aperte.

Inquadramento ed obiettivi specifici dello studio
104

Lo SdF ha riguardato l’elaborazione di un programma di valorizzazione ai fini
turistici e culturali di un ampio territorio, situato nell’area centro-settentrionale
della Basilicata, comprendente un numero rilevante di risorse del patrimonio
culturale regionale identificate secondo specifiche aree tematiche (siti monumentali, aree archeologiche, musei diocesani).
La finalità dello studio era individuare interventi e condizioni per la trasformazione di presenze turistiche di tipo escursionistico ed occasionale in flussi
turistici più stabili, di tipo stanziale, capaci di produrre ricadute rilevanti sull’economia del territorio (industria turistica in sé, artigianato, terziario).
La domanda del committente concerneva l’elaborazione di un programma di
valorizzazione sia del sistema dei beni – in termini di rete territoriale di luoghi
e di itinerari di connessione motivazionale – che del loro sistema di fruizione –
in termini di formule logistiche, ricettive e funzionali.
Pertanto, si è trattato di uno SdF di tipo complesso, non limitato al recupero e
alla valorizzazione di uno specifico bene culturale ubicato in una determinata
località, ma esteso all’elaborazione di un vero e proprio programma di valorizzazione culturale di un’ampia area geografica.

Approccio metodologico utilizzato
Definizione del contesto ed analisi della domanda e
dell’offerta
Lo studio si caratterizza per un gran lavoro di reperimento delle informazioni,
non limitato all’acquisizione di fonti secondarie (dati statistici) o alla lettura desk
di documenti, ma fondato su numerose rilevazioni e indagini sul campo, nonché
interviste ad operatori istituzionali e territoriali dell’area oggetto dello studio.
Infatti, coerentemente con la natura di programma d’area, la metodologia adottata è stata di tipo partecipativo e si è basata su numerosi momenti di consultazione e raccordo con gli operatori istituzionali ed economici territoriali, sia nella
fase ricognitiva dello studio che in quella successiva di elaborazione della strategia e delle singole proposte progettuali, sviluppando oltre 20 tra incontri e sessioni di lavoro e oltre 600 interviste.
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Lo studio ha restituito un quadro informativo molto dettagliato, approfondito
a livello di singoli comuni, e fondato sulla lettura incrociata di varie fonti di
reperimento delle informazioni:
• analisi desk di studi di settore effettuati a livello territoriale;
• raccolta di dati ed informazioni presso varie istituzioni operanti a livello regionale (Regione, Sovrintendenze, APT, Osservatorio turistico regionale) ed attori
locali operanti nei territori interessati dallo studio (Comunità montane, Gal,
Patto territoriale, Ente parco, musei, pro loco, Curie);
• interviste strutturate ai sindaci dei Comuni interessati;
• sopralluoghi ed indagini ad hoc volte a rilevare lo stato di fruizione di beni e
siti culturali effettuati presso gli enti gestori dei suddetti beni;
• indagine ad hoc presso i visitatori dei luoghi interessati dallo studio volta a
tracciare il profilo del turista e delle sue aspettative;
• “Laboratori per il futuro”: confronto con gli operatori istituzionali ed imprenditoriali dell’area per un confronto sulle ipotesi formulate e per stimolare
forme di progettazione partecipata.
Il corredo informativo reperito utilizzando varie metodologie (interviste strutturate, somministrazione assistita di questionari a domanda chiusa, incontri di
raccordo e concertazione) ha prodotto un interessante lavoro sull’inquadramento contestuale dello studio e sull’analisi dell’offerta. La lettura del territorio è
stata effettuata indagando soprattutto sulla percezione, di sindaci e attori locali,
delle risorse, delle potenzialità e delle criticità del territorio in termini di valorizzazione turistico-culturale dello stesso, come espresse dalle capacità e dalle
idee progettuali, dalle reti esistenti tra i territori, dall’associazionismo locale,
dalla consapevolezza da parte delle istituzioni e degli operatori locali del valore
in sé e prospettico delle risorse culturali e turistiche del territorio.
L’analisi dell’offerta turistica ha dato luogo ad un lavoro di mappatura turistica
dei vari Comuni facenti parte dell’area oggetto dello studio, per ciascuno dei quali
è stata misurata l’attrattività turistica attraverso una specifica metodologia in
grado di cogliere gli aspetti qualificanti rispetto sia alla domanda che all’offerta.
In particolare, su base comunale sono state raccolte informazioni relative ad
un’ampia gamma di variabili riconducibili a quattro aspetti della capacità di attrazione turistica di un luogo: attrattività (misurata dalle risorse culturali, ambientali, enogastronomiche, di cui un luogo è dotato); industria turistica (misurata dai
servizi offerti in termini di ricettività, ristorazione, attività ricreative, ecc.); accessibilità (misurata dai tempi di percorrenza e dai collegamenti con i mezzi pubblici) ed immagine (misurata dalle segnalazioni sulle guide specializzate). Per ciascuno dei quattro aspetti sono stati quindi calcolati degli indicatori che, ponderati ed aggregati, hanno determinato un indice sintetico di turisticità (figura 1).
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La mappatura turistica dell’area attraverso l’indice di turisticità ha il pregio di
offrire nel contempo una lettura immediata della turisticità dei vari Comuni
facenti parte del territorio ed una lettura disaggregata della capacità di attrazione turistica dei vari Comuni rispetto ai 4 aspetti (attrattività, accoglienza, accessibilità ed immagine). In tal modo, è inoltre possibile trarre delle indicazioni su
quale dei 4 aspetti – attinenti sia alla domanda che all’offerta – agire prioritariamente.
Figura 1
Indici di turisticità

È utile focalizzare l’attenzione sulle peculiarità delle metodologie utilizzate e
sui vantaggi e criticità da esse presentate.
I metodi di indagine utilizzati attraverso le rilevazioni sul campo e le interviste
ad operatori istituzionali e territoriali dell’area non hanno la finalità esclusivamente speculativa di acquisire informazioni, ma si pongono obiettivi di metodo:
• stimolare forme di programmazione e progettazione partecipata, sia nella fase
ricognitiva che in quella di elaborazione della strategia e delle proposte, al fine
di “definire un rapporto di ascolto del territorio per poi avviare una fase di elaborazione e di risposta durante i Laboratori”;
• sperimentare e sensibilizzare riguardo a strumenti di analisi delle risorse culturali, non fondati solo sulla rilevanza dei beni in sé, quanto sulla loro fruibilità;
• sperimentare e trasferire gli strumenti di analisi e progettazione.
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La metodologia di indagine adottata presenta numerosi vantaggi, quali:
• ottenere un’informazione puntuale e qualitativa, che diversamente sarebbe difficilmente reperibile;
• conoscere il territorio locale e gli attori coinvolti o potenzialmente interessati
alla filiera turistica;
• sensibilizzare le istituzioni e gli operatori rispetto alle metodologie della programmazione partecipata;
• supportare gli operatori del territorio nell’acquisire consapevolezza delle risorse culturali del territorio (dando alla parola culturale l’accezione più ampia
possibile), delle opportunità e dell’impegno necessario per avviare una strategia di valorizzazione turistica;
• valutare la distanza tra la percezione dei luoghi da parte dei residenti e la percezione della domanda;
• acquisire informazioni aggiornate su base comunale.
Tuttavia, la difficoltà evidenziata anche dallo studio in oggetto sta nel mettere
a sistema la molteplicità di informazioni acquisite e nel farle convergere in conclusioni sull’analisi dell’offerta e della domanda. Inoltre, l’attenzione rivolta
all’ascolto del territorio ha in parte fatto trascurare l’analisi di mercato dal lato
della domanda potenziale, volta ad analizzare le tendenze turistiche ed i vari
profili dei gruppi di turisti e l’appetibilità dei territori oggetto dello studio per
queste varie tipologie di visitatori.

Il percorso della progettazione: dallo SdF al programma
d’area
Le esigenze del processo di progettazione, e la necessità di adottare un approccio
di tipo reticolare per valorizzare beni che singolarmente non avrebbero una significativa capacità attrattiva, hanno fatto sì che siano stati progressivamente coinvolti
una pluralità di soggetti e di beni e le loro relazioni territoriali, mutando sostanzialmente la natura del lavoro e configurando e caratterizzando di fatto un “programma d’area”. Coerentemente con tale natura, la metodologia adottata è stata di
tipo partecipativo, componendosi di numerose attività di campo e momenti di consultazione e raccordo con gli operatori istituzionali ed economici territoriali.
Le questioni della modalità di valorizzazione dei beni culturali e della sostenibilità di un approccio che colleghi il patrimonio ad una possibile utilità per lo
sviluppo locale sono state affrontate con gli operatori e le istituzioni, sia in termini di logica strategica di medio termine che di interventi puntuali e modulari
implementabili anche in tempi brevi.
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Lo studio integra l’analisi territoriale con gli indirizzi dei principali documenti di programmazione generale e di settore della Regione, offrendo spunti all’attuazione delle politiche definite dal Piano turistico regionale (PTR) e dal
Programma regionale di sviluppo (PRS), soprattutto con riferimento alla loro territorializzazione nella logica di “aree prodotto” nel particolare settore e di “aree
programma” nell’accezione del PRS e del POR.
La situazione di partenza era caratterizzata dalla concomitante esistenza di una
varietà di diversi strumenti della programmazione territoriale (figura 2), con cui
lo studio si è confrontato per l’individuazione delle coordinate di valorizzazione.
Figura 2
Gli strumenti della programmazione territoriale in Basilicata

In tale ambito, dopo aver inquadrato la molteplicità degli strumenti e degli
approcci della programmazione territoriale, è stata prescelta un’impostazione
raccordata con i metodi della Progettazione Integrata Territoriale (PIT), che contemporaneamente (fine 2000 - prima metà 2001) era in corso di concepimento ed
organizzazione.
Nel quadro programmatico regionale il PIT assume quale ambito costitutivo una
“area programma”, ed è inteso con la sua duplice valenza di strumento di attuazione delle Misure del POR Basilicata 2000-2006 e veicolo di innovazione del
sistema amministrativo-istituzionale, ed assume quale fattore ordinatore una
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“idea-forza” caratterizzante in quanto scaturisce dall’analisi delle peculiarità del
territorio, evidenzia le nuove possibilità di sviluppo dell’area, costituisce l’elemento di identificazione dell’area e racchiude elementi di sostenibilità territoriale, socioeconomica e di connessione con le altre azioni di programmazione in atto.
Per tutte queste caratteristiche, l’area programma ed il PIT hanno costituito
l’ambito territoriale ideale per identificare ed implementare le analisi e la valutazioni di fattibilità.
In realtà, in quanto cronologicamente precedenti alla formalizzazione dei PIT,
le attività dello studio hanno agito sinergicamente all’azione di animazione e
promozione delle dinamiche della partecipazione, concorrendo senz’altro alla
posizione centrale assunta dai beni culturali all’interno del processo.
In particolare, si può ritenere che le attività di animazione connesse allo studio, espletate prevalentemente nel corso del 2001, abbiano offerto un importante contributo rispetto al processo dei PIT, in termini di:
• consapevolezza dell’idoneità di beni e risorse culturali rispetto alla definizione di un’idea-forza caratterizzante l’identità del territorio e la sua strategia di
sviluppo;
• sensibilità alle attività di partecipazione e concertazione sia socioeconomiche
– Partnership Concertativa Locale (PCL) – che istituzionale – Partnership
Locale Istituzionale (PLI);
• definizione di idee progettuali tali da costituire un vero e proprio “parco progetti”, da cui sono stati attinti alcuni degli interventi maggiormente coerenti e
qualificanti rispetto alla dinamica dei PIT.
Queste attività di animazione sono state capitalizzate nell’ambito del successivo processo formale dei PIT innescato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1364
del 19 giugno 2001 e negli Accordi di Programma sottoscritti nel corso del 2002
e del 2003.

I risultati dello studio
In maniera sintetica e schematica, l’impostazione progettuale dello studio ha
prodotto:
• una definizione di territori-prodotto, quali ambiti omogenei per caratteristiche
territoriali e dei beni (tabella 1);
• la qualificazione delle prospettive progettuali in termini di turisticità dei siti e
di attrattività della domanda (figura 1);
• la definizione di tematismi ed itinerari di fruizione dei beni.
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TERRITORI-PRODOTTO

AREE PRODOTTO DEL PTR (1, 2 E 4) E DEI PIT

Offerta turistica e culturale integrata

Comprende molti Comuni del Vulture e Melfese
(Venosa, Melfi, Lavello, Rionero, Barile, Atella) e altri
siti quali Palazzo San Gervasio, Banzi, Acerenza,
Oppido Lucano e Tolve

Area di intrattenimento diversificato di qualificazione del capoluogo

Potenza, Avigliano, Filiano, Pietragalla, Cancellara,
Muro Lucano, Brienza, Satriano di Lucania, Vaglio di
Basilicata e Brindisi di Montagna

Corridoio di attrazioni

Tra Potenza e Matera

Conseguentemente, lo studio ha:
• allestito una proposta progettuale in termini di promozione dell’innovazione
nella gestione dei beni culturali;
• delineato un modello gestionale strutturato come centri logistici di management integrato.
Le soluzioni progettuali consistono in una serie di interventi di connessione
tra i siti ed in un modello gestionale di tipo multifunzionale, basato sulla costituzione di una rete di “centri logistici di facilitazione della fruizione”, di interventi innovativi pilota e di una serie di interventi di sistema.
Nello specifico, il programma prevede 18 progetti di intervento (figura 3):
• 11 interventi specifici per la creazione/potenziamento di centri visitatori, incubatori e centri congressi (Venosa, Monticchio, Rionero, Acerenza, Lagopesole,
Accettura, Tricarico, Potenza, Brienza, Brindisi di Montagna, Muro Lucano);
• 3 progetti pilota (archeologia didattica, Azienda Integrata Piano del Conte e
Open Forum);
• 4 progetti di sistema (riqualificazione dei centri storici; potenziamento della
ricettività diffusa in B&B e borgo-albergo; riqualificazione ricettività esistente;
connessione in rete logistica informatica di supporto).
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Figura 3
Tavola dei progetti
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Il modello gestionale proposto è basato su una rete territoriale di 11 “centri
logistici per la facilitazione della fruizione dei beni”, connessi in rete anche telematica e che integrano a vari livelli le funzioni di:
• centro di assistenza ai visitatori;
• incubatore aziendale di idee;
• ufficio di promozione turistica.
A seconda della diversificazione funzionale e del grado di specializzazione, i
centri sono articolati in 3 tipologie:
1. centri visitatori integrati di primo livello (massimo livello di integrazione per
lo snodo dei flussi);
2. centri visitatori integrati di secondo livello (integrazione parziale per la valorizzazione risorsa locale);
3. centri specializzati su beni e risorse puntuali.
La proposta progettuale contempla un’azione di potenziamento dell’immagine
unitaria nell’ambito di modalità gestionali standard dei centri logistici, ma non
prevede un intervento di promozione sistemico generale del turismo dei beni
culturali, distinto e differenziato dagli interventi puntuali. Ciò, come vedremo in
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seguito, rappresenta senz’altro una delle criticità consegnate al livello successivo della progettazione.
Non è stata inoltre sviluppata un’analisi finanziaria standard dei centri, in quanto è stato supposto l’affidamento a terzi della gestione in condizioni di equilibrio.
In definitiva, quindi, la sostenibilità finanziaria è essenzialmente connessa alla
sostenibilità funzionale, lasciando però inesplorate le modalità di collegamento
con i profili di convenienza economica. Anche tale aspetto costituisce una questione aperta da affrontare e regolamentare in maniera adeguata.
Al fine della budgetizzazione degli interventi, le soluzioni progettuali sono
state quindi segmentate (figura 4):
• i progetti sono articolati in tipologie di investimenti modulari e stratificati in
base a priorità funzionali e territoriali di intervento: il livello è decrescente da
0 (priorità massima) a 6;
• tali “priorità” costituiscono alternative di investimento in relazione alla scelta
dell’ambito e della profondità di intervento ed alla valutazione di convenienza dell’allocazione di risorse finanziarie.
Agendo però a valle del processo decisionale, le opzioni alternative risultano
essere meno incisive in fase di orientamento delle decisioni stesse.
Figura 4
Tipologie di interventi
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L’analisi finanziaria ha quindi delineato le ipotesi di investimento prevalentemente a carico di soggetti pubblici. Non sono stati invece considerati i costi sistemici di promozione e le condizioni finanziarie della gestione, secondo l’ipotesi
di affidamento in condizioni di equilibrio.
In particolare, il Programma prevede una serie di interventi complessivamente stimati in circa 51,7 meuro, la cui articolazione per tipologia è la seguente:
Segmento
Interventi specifici
Progetti pilota
Progetti di sistema
Altre spese
TOTALE

Meuro

%

9,5

19

2,2

4

37,9

73

2,1

4

51,7

100

La stratificazione degli interventi in base alla priorità funzionale e territoriale
è la seguente:
Segmento

Meuro

%

23,4

45

Priorità 1

7,2

14

Priorità 2

5,4

11

Priorità 3

6,8

13

Priorità 4

1,5

3

Priorità 5

6,8

13

Intervento minimo

Priorità 6
TOTALE

0,6

1

51,7

100

L’intervento di soggetti privati è previsto nell’ambito del progetto di sistema (n. 15)
“Riqualificazione dei centri storici” per 4,9 meuro (37%) su un totale di 13,2 meuro.
Quale espressione del legame con il processo di programmazione d’area, va
evidenziato che alcuni degli interventi compatibili con il progetto risultano
inseriti nell’APQ Beni Culturali del febbraio 2001, quali la rete dei musei diocesani e i progetti di animazione di aree come il parco archeologico di Venosa
e altri sono stati inseriti nel corso del 2002 nei PIT interessati43, quali il borgo
albergo e il palazzo vescovile di Acerenza, la Grancia di Brindisi M., l’area di
Piano del Conte, ecc.
L’analisi economica ha concluso che il programma può creare valore aggiunto,
ed è quindi economicamente conveniente.
Nello specifico, gli impatti economico-sociali sono stati calcolati come sommatoria del valore aggiunto derivante dalle stime di maggiori presenze e di mag43

Vulture-Alto Bradano, Marmo-Platano-Melando, Alto Basento, Collina Materana.
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gior spesa media giornaliera ed in tal senso si possono ritenere prudenziali in
quanto non considerano gli effetti indotti dal moltiplicatore keynesiano. La redditività socioeconomica è stata analizzata in termini di Valore Attuale Netto
(VAN) e Saggio di Rendimento Interno Economico (SRIE) con riferimento ad
ognuno dei diversi segmenti di “priorità” (Intervento minimo IM; Priorità Pr) per
un periodo temporale di 12 anni (di cui 2 di cantiere) :
VAN (meuro)
Intervento minimo
IM + Pr1

SRIE (%)

10,4

16,74

6,1

12,18

IM + Pr1,2

3,2

9,94

IM + Pr1,2,3

1,1

8,57

IM + Pr1,2,3,4

0,8

8,42

IM + Pr1,2,3,4,5

–2,7

6,89

IM + Pr1,2,3,4,5,6

–0,8

7,65

Considerando che il tasso di sconto sociale è stato assunto pari all’8%, sono
risultati quindi convenienti gli interventi ricompresi nella configurazione minima di progetto nonché quelli aggiuntivi limitatamente ai moduli identificati con
i livelli di priorità 1, 2, 3 e 4.
La considerazione delle diverse tipologie di rischio e la relativa analisi di sensitività ha mostrato una sostanziale tenuta delle condizioni di convenienza economico-sociale anche in presenza di sensibili variazioni delle variabili chiave
del progetto.
In sintesi, i progetti considerati sono potenzialmente in grado di creare valore
aggiunto, il quale rende conveniente la realizzazione di una parte significativa
degli investimenti considerati.

Criticità e questioni aperte
L’identificazione della dimensione territoriale, l’individuazione dei tematismi
sensibili e la configurazione dei legami reticolari, pur costituendo preziosi risultati, hanno in realtà aperto una serie di questioni e criticità la cui trattazione sarà
essenziale per la buona riuscita di un possibile pacchetto di interventi.
In particolare, possono essere identificati due profili problematici:
• le condizioni necessarie da attivare perché si realizzino le situazioni di efficienza del programma;
• la realizzazione di formule gestionali compatibili con la sostenibilità economica.
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Per quanto riguarda il primo tema, cioè le condizioni di attivazione, va evidenziato che la realizzabilità del programma d’area è da ritenersi in realtà subordinata ad una serie di condizioni precipuamente relative allo sviluppo della
domanda di turismo culturale, da realizzarsi dal 3° al 5° anno del periodo di
piano (12 anni di cui 2 di cantiere), che sono:
• significativo incremento delle presenze in valore assoluto, con tassi di crescita sensibilmente superiori al tasso medio storico del turismo culturale in
regione (2% annuo) fino ad un livello pari circa al 50% medio annuo;
• incremento della quota dei turisti stanziali di provenienza esterna (orientativamente dal 50% al 65% rispetto agli escursionisti);
• incremento dei giorni medi di permanenza (da 3 a 4,48);
• incremento del valore aggiunto dovuto ad una maggiore spesa media per presenza stanziale ed escursionistica (circa il 5%, a partire da circa 70 euro per i
turisti residenziali e 30 euro per gli escursionisti).
Trattasi evidentemente di condizioni particolarmente stringenti alla luce delle
magre performance storiche del settore, ed è quindi di assoluta evidenza che la
concreta implementazione di tali condizioni non può che richiedere un’attenzione ed un impegno straordinari, non solo con gli interventi sistemici della
Regione e del MiBAC, ma soprattutto da parte degli operatori di mercato e delle
istituzioni locali che dovranno assumere e sostenere tali sfide.
Le scelte di investimento devono altresì tenere conto che il peculiare segmento turistico è interessato da una consistente opera di potenziamento dell’offerta
nell’ambito dell’APQ Beni ed Attività Culturali, che investe consistenti risorse
per qualificare e rendere fruibili una serie di emergenze storico-culturali nell’ambito di numerosi progetti di restauro, qualificazione e rivitalizzazione dei
più promettenti siti ubicati in regione. Ciò comporta perciò la necessità di stimolare i “sistemi PIT” (nella fattispecie Vulture-Alto Bradano, Marmo-PlatanoMelando, Alto Basento, Collina Materana) a coordinare ed integrare gli sforzi ed
a formulare scelte che massimizzino il rendimento in una situazione di scarsità
di risorse disponibili44.
Per quanto riguarda il secondo tema, cioè la sostenibilità delle formule gestionali, va evidenziato che il libero accesso ai beni culturali – definiti dallo studio
“a rendimento differito”– e le ipotesi della condizione di equilibrio per il sostentamento dei centri logistici, comportano la necessità di realizzare idonei flussi di
trasferimento di valore aggiunto tra le “esternalità economiche positive” ed i
costi operativi a carico del sistema di fruizione dei beni. Cioè, è condizione di
44

In merito, è da segnalare una pregevole iniziativa in tal senso della Sovrintendenza regionale della
Basilicata e concernente proprio lo studio delle condizioni di fattibilità gestionali connesse alle
azioni di valorizzazione dei beni culturali.
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sostenibilità il riversamento di parte dei benefici conseguiti dagli operatori economici a fronte degli interventi di valorizzazione a vantaggio del sistema di
gestione degli interventi stessi.
Si apre quindi un ventaglio di opzioni possibili, nel cui ambito assumono
senz’altro rilevanza il dibattito in corso sull’adozione di “formule leggere”, cioè
con bassi gradi di rigidità e onerosità generale per minimizzare tali trasferimenti, per esempio attraverso il coinvolgimento del cosiddetto “terzo settore” (associazionismo, volontariato, pro loco, onlus, ecc.). Si pone però, in tal caso, la questione di quali possano essere i requisiti e gli accorgimenti idonei ad assicurare
e garantire l’efficacia ed i mezzi.
Similmente, altri profili problematici meritevoli di attenta trattazione nell’ambito del prosieguo dell’iter progettuale possono essere identificati nei seguenti:
• se esistono livelli minimi invarianti di intervento in base alla pluralità delle
motivazioni (locali, sociali, economici) e qual è la rilevanza del costo di non
intervento; qualora i costi di non intervento fossero significativi, la ricerca
delle condizioni di equilibrio andrebbe quindi posta sui soli costi differenziali, ed il sistema pubblico e proprietario dovrebbe essere quindi adeguatamente sensibilizzato e preparato in tale direzione;
• chi, come e quanto dovrà investire in promozione puntuale e sistemica e sostenere il learning by consuming;
• come superare le resistenze relative al business connesso ai beni meritori e rendere così effettivamente disponibile e fruibile il patrimonio, sovente nella
disponibilità di privati;
• se vi sono soglie massime accettabili di “pressione” degli utilizzi sul patrimonio e dei rischi di congestione in termini di sostenibilità tecnico/ambientale.
Esiste inoltre una questione irrisolta di sostenibilità di mercato derivante dalla
sovrapposizione della molteplicità di studi ed investimenti nei settori turistici di
nicchia. In altri termini, la questione della consistenza dei flussi di domanda
andrà posta prospetticamente in termini di marketing settoriale e territoriale e
dovrà calibrare gli strumenti in connessione con l’evenienza di una espansione
oppure di una cannibalizzazione dei flussi tra gli attrattori culturali, sia a livello interregionale che regionale. Ragionamenti similari andranno sviluppati con
riferimento alla possibile selettività del trend espansivo (ambiti di nicchia e/o
fasce sociali di attenzione).
Tali profili problematici costituiscono questioni di estrema rilevanza per la realizzabilità degli obiettivi posti di valorizzazione e di rendimento.
In tal senso, lo strumento dello SdF, oltre ad aver validamente individuato e
specificato potenzialità ed opportunità, ha senz’altro il merito rilevante di aver
anticipato, identificato e dimensionato le problematiche inerenti la gestione dei

GLI STUDI DI FATTIBILITÀ NELLE ESPERIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI

beni, aspetti sovente e colpevolmente trascurati negli anni passati. Ciò configura e costituisce un ulteriore profilo di utilità dello SdF, quale strumento che,
indipendentemente dalle soglie di legge, si presta validamente e versatilmente,
pur con le specificità connesse con le tipicità settoriali (ad esempio, i beni culturali, storici e monumentali), a razionalizzare ed ottimizzare il processo decisionale anche in situazioni complesse.
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Lo studio di fattibilità della
Biblioteca Europea di Informazione e
Cultura di Milano45
di Claudio Rosini*
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Inquadramento generale
A metà degli anni Ottanta, in ambiti diversi della cultura milanese, delle istituzioni pubbliche e delle università, nasceva l’idea di una nuova grande biblioteca moderna di consultazione e pubblica lettura per Milano, da costruirsi in
un’area centrale, che potesse risolvere le carenze dei servizi bibliotecari della
metropoli e la loro progressiva inadeguatezza rispetto alla crescita incalzante di
documentazione disponibile sul mercato, del livello di istruzione dei cittadini,
delle esigenze di informazione e cultura di tutta la società lombarda.
Al fine di approfondire tale idea, nel 1996 veniva costituita l’Associazione
“Milano, Biblioteca per il 2000”, alla quale aderivano esponenti di rilievo del
mondo produttivo, dell’editoria, della cultura e delle istituzioni pubbliche ed
ecclesiastiche, milanesi e lombarde.
L’Associazione, con alcuni contributi privati e soprattutto grazie a più consistenti finanziamenti della Regione Lombardia, realizzava i primi studi di pre-fattibilità (Per una Biblioteca Europea di Informazione e Cultura: prima ipotesi progettuale, 1998; Una nuova biblioteca per Milano, linee di un progetto, 1999) dai
quali emergeva il profilo di una moderna biblioteca pubblica che, con l’apporto
delle migliori risorse professionali e utilizzando le tecnologie più aggiornate,
divenisse punto di riferimento cittadino, regionale ed europeo.
La concretezza e la plausibilità delle prime linee progettuali risultarono tali da
indurre la Regione Lombardia ad inserire la completa definizione dello SdF tra
gli interventi dell’Accordo di programma quadro in materia di beni culturali, sottoscritto con il MiBAC il 26 maggio 1999.
Successivamente, in data 22 gennaio 2001, per la concreta realizzazione dell’intervento, la Regione e il Ministero sottoscrissero un Accordo di programma
(A.d.p.) con la Provincia e il Comune di Milano, l’Università degli Studi di
Milano e il Politecnico di Milano.
* Regione Lombardia.
45
Nella presente relazione vengono ripresi alcuni passaggi dei vari moduli dello studio di fattibilità.
Per ulteriori e più complete informazioni si possono consultare i seguenti siti: www.beic.it;
www.regione.lombardia.it
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Il contesto dell’Accordo di programma
Per comprendere appieno il metodo seguito per realizzare lo SdF e quindi
cogliere l’origine di alcune sue peculiarità e debolezze, è necessario avere presente il contesto dell’A.d.p. già citato. Infatti l’Accordo, oltre a definire l’obiettivo dello SdF e i contenuti attesi, individuò ulteriori attività e impegni ai quali
dare corso contestualmente. Di norma invece, ad almeno alcuni di essi, si assolve solo al termine di uno SdF.
Proprio il rispetto di tali ulteriori impegni nei termini fissati ha fortemente
condizionato le modalità di espletamento e gli stessi risultati dello SdF.
Ci si riferisce in particolare ai seguenti impegni assunti e onorati dal Comune
di Milano:
• individuare formalmente l’area su cui edificare la Biblioteca Europea di
Informazione e Cultura (BEIC);
• acquisire l’area nell’ambito del programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998,
ammesso al finanziamento in forza del D.M. 19 aprile 2000;
• attivare la procedura per il conseguimento della conformità urbanistica dell’area di intervento, definendo, in particolare, la variante urbanistica, il piano
esecutivo e gli accordi convenzionali con la Società Metropolis S.p.A. per la
disciplina degli interventi di trasformazione dell’area di Porta Vittoria;
• costituire sulla stessa diritto di superficie a tempo indeterminato per la realizzazione della BEIC e la sua gestione, a favore del Comitato Promotore della
Biblioteca di Milano (costituito nel frattempo dalla Associazione Milano
Biblioteca del 2000 e da altri soggetti pubblici) o di altro soggetto giuridico allo
scopo posto in essere;
• espletare entro il 2001, cioè prima della conclusione dello SdF, il concorso
internazionale di progettazione della BEIC, poi aggiudicato allo studio dell’architetto Peter Wilson il 9 novembre 2001. Di seguito si allega l’immagine del
plastico vincitore.
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La sede della BEIC è stata localizzata nell’area occupata dello scalo ferroviario
dismesso di Porta Vittoria, prospiciente il Parco Marinai d’Italia, una zona a
ridosso del centro di Milano. Sin dalla sua prima espansione con i piani Beruto
(1888) e Pavia-Masera (1911), la zona è stata caratterizzata dall’insediamento di
grandi infrastrutture e attrezzature urbane: dal vecchio Mercato ortofrutticolo
(localizzato nell’attuale Parco Marinai d’Italia), alla stazione di Porta Vittoria,
fino alla realizzazione della vera e propria Città Annonaria prospiciente Viale
Molise (macello, mercato della carne, ittico ortofrutticolo, ecc.), attualmente parzialmente dismessa. A contorno delle grandi infrastrutture urbane sorsero capannoni industriali e grandi complessi di edilizia pubblica, corredati da grandi spazi
di verde pubblico organicamente inseriti nel tessuto urbano.
Con il PRUSST già richiamato, l’area dell’ex scalo ferroviario è stata suddivisa
longitudinalmente in due fasce di uguali dimensioni, destinate rispettivamente
a nord alla costruzione di un complesso edilizio ad uso terziario, commerciale e
residenziale, e a sud alla realizzazione della BEIC. Il sottosuolo è interessato
dalla realizzazione del passante ferroviario “Garibaldi Vittoria”, e in particolare
dalla Stazione Vittoria, che diverrà la principale stazione est del sistema ferroviario metropolitano regionale, instradato nel passante.
Il progetto di larga massima del complesso polifunzionale è stato delineato
dallo Studio Gregotti Associati.
Altri vincoli e caratteristiche dell’area di intervento sono la localizzazione
della Stazione Vittoria del passante (collocata ad est e prospiciente Viale Molise)
e le relative uscite; il percorso longitudinale est-ovest da realizzarsi come vero e
proprio parco lineare di collegamento tra il Parco Marinai d’Italia, la Stazione
Vittoria e i servizi sportivi e ricreativi previsti al di là di Viale Molise; la cesura
nella continuità pedonale costituita dal Viale Umbria; i problemi correlati ai
rischi di innalzamento della falda (che rendono difficoltosa la realizzazione di
opere al di sotto dei 6-7 m dal livello del suolo); il vincolo aeroportuale inerente l’altezza massima consentita.

Soggetti committenti e responsabili della realizzazione dello SdF
• Committenza: i soggetti pubblici sottoscrittori dell’A.d.p. promosso e coordinato dalla Regione Lombardia.
• Soggetto responsabile dell’indirizzo, della verifica e della validazione formale:
il Comitato per l’A.d.p./Collegio di Vigilanza, composto dai rappresentanti istituzionali degli enti sottoscrittori dell’A.d.p.
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• Soggetto responsabile delle funzioni di indirizzo, verifica e validazione tecnica: la Segreteria tecnica dell’A.d.p.
• Soggetto attuatore: il Comune di Milano direttamente e attraverso incarichi
specifici.
• Soggetto di riferimento per il coordinamento scientifico: Associazione “Milano
Biblioteca del 2000”.

Obiettivi e contenuti specifici dello SdF
L’A.d.p. ha posto i seguenti obiettivi allo SdF:
• definire le caratteristiche principali della BEIC;
• verificare le condizioni che rendono fattibile la realizzazione della BEIC;
• prevedere tutte le procedure e le azioni necessarie per la realizzazione della
stessa, sino alla sua completa entrata in funzione.
L’A.d.p. ha pure indicato, in specifici allegati tecnici, le linee-guida per sviluppare lo SdF e gli aspetti da approfondire e, in alcuni casi, da definire in via
conclusiva. In particolare:
• la natura giuridica e istituzionale della biblioteca, con specifica attenzione alla
possibilità di affidare la realizzazione e la gestione della stessa a una fondazione di partecipazione o ad altro soggetto giuridico;
• il progetto biblioteconomico che contempli:
a) servizi erogati e utenza di riferimento
b) dimensionamento e costo complessivo dell’opera
c) organigramma, profili culturali e professionali
d) livello quantitativo e qualitativo delle collezioni documentarie
e) architettura informatica
f) forme di coordinamento funzionale della BEIC con il Sistema Bibliotecario
Urbano di Milano, con la Biblioteca nazionale Braidense, con la Mediateca di
Santa Teresa, con le biblioteche universitarie, nonché con le altre biblioteche
pubbliche e private di particolare rilevanza già operanti, o la cui realizzazione
fosse già programmata;
• il modello economico-finanziario gestionale: analisi dei costi e strategie di
finanziamento, sia per realizzare che per gestire la BEIC;
• la localizzazione di massima della biblioteca nell’area individuata per l’edificazione e la definizione di indicazioni morfologiche per lo sviluppo e il coordinamento degli altri interventi pubblici e privati previsti sul medesimo sito;
• la definizione del Bando di Concorso Internazionale e la redazione del documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP).
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Lo SdF: il percorso compositivo
Analisi propedeutiche e alternative di progetto
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Questa fase, assolutamente fondamentale per il prosieguo dello SdF, è stata realizzata, in senso stretto, prima dell’avvio formale del medesimo SdF, attraverso i
due studi di pre-fattibilità prima richiamati.
Ricordiamo i moduli principali:
- un primo livello di approfondimento dell’analisi qualitativa e quantitativa
della domanda di servizi bibliotecari e documentari, ma anche di supporto agli
studi e alla ricerca universitaria, espressa dal territorio milanese e lombardo;
una prima identificazione e stima quantitativa dell’utenza reale e potenziale;
- una prima identificazione dell’ “offerta BEIC”;
- l’analisi delle alternative di progetto relative alle possibili localizzazioni, al
dimensionamento, alle infrastrutture informatiche;
- prime ipotesi sulla natura giuridica del soggetto più indicato per la gestione di
una tale istituzione.
Quanto ai metodi e alle fonti utilizzate si rimanda all’elenco sintetico che
segue (esemplificativo ma non esaustivo), richiamando al contempo alcune considerazioni del prof. Mario Boffi, che ha contribuito alla realizzazione di questo
modulo: “La definizione dell’utenza potenziale della Biblioteca Europea non
può basarsi semplicemente sulla domanda di servizi bibliotecari e sulla sua evoluzione, ma deve essere vista alla luce della dimensione metropolitana come una
parte dell’infrastruttura della conoscenza e della comunicazione (omissis).
In questo contesto l’utenza potenziale e il bacino d’utenza di una infrastruttura
metropolitana, come la Biblioteca Europea, è misurabile in relazione alla velocità
con cui si stanno realizzando i cambiamenti che abbiamo richiamato; è certo, tuttavia, che la presenza di attrattori di livello superiore, che offrono servizi rari e
specializzati, è un elemento chiave per irrobustire l’infrastruttura metropolitana e
in particolare le componenti dedicate alla conoscenza e alla comunicazione”.
Metodi e fonti utilizzate:
- statistiche regionali sulle biblioteche di enti locali;
- indagini sociologiche;
- analisi di proiezioni demografiche;
- proiezioni livelli d’istruzione della popolazione lombarda;
- analisi e recepimento sul territorio regionale delle linee guida dell’IFLA e del
Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche;
- esame di esperienze internazionali omogenee (benchmarking) con particolare
attenzione alle soluzioni caratterizzate da flessibilità organizzativa e tecnologica nel campo culturale e bibliotecario;
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- analisi comparata della normativa in materia di soggetti giuridici per la gestione di servizi culturali e dei relativi regimi fiscali;
- analisi dei potenziali stakeholders pubblici e privati;
- documentazione relativa alle politiche culturali di Regione, Provincia e
Comune di Milano;
- documentazione relativa agli interventi di recupero urbanistico in itinere del
Comune di Milano (Ansaldo, Bovina, ecc.).

Piano di sviluppo dello SdF
In questa fase, sulla base di quanto emerso negli studi di pre-fattibilità, è stato
elaborato il piano di sviluppo dello SdF a partire da una prima intuizione di “mission” – una moderna biblioteca pubblica che, con l’apporto delle migliori risorse
professionali e utilizzando le tecnologie più aggiornate, divenga punto di riferimento cittadino, regionale ed europeo non solo per l’offerta di servizi bibliotecari
ma anche in quanto supporto alla ricerca interdisciplinare – da declinare e
approfondire successivamente negli aspetti fondamentali della BEIC, sulla base dei
quali riposizionare la “mission” stessa, secondo lo schema circolare che segue.

Il piano di sviluppo dello studio di fattibilità
Analisi propedeutiche
Il bisogno culturale
L'utenza reale e potenziale
L'offerta nazionale e internazionale

Progetto
biblioteconomico:
funzioni e servizi

La “mission”

Piano di integrazione
con realtà bibliotecaria
territoriale

Progetto di gestione
e organizzazione

Soggetto giuridico
per realizzare e
gestire la BEIC

Piano economico
finanziario
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In questa fase, l’ipotesi di BEIC che era stata tratteggiata negli studi di pre-fattibiltà, assemblando tra le soluzioni prese in considerazione quelle prescelte per
rispondere al fabbisogno individuato, è stata approfondita e descritta con un dettaglio sufficiente per consentire di realizzare le successive verifiche di fattibilità
(in particolare quelle ambientale, finanziaria ed economica) procedendo per
livelli crescenti di analisi ed approfondimento dei dettagli funzionali e tecnici.

Definizione del modello teorico di biblioteca
Mutuando e affiancando le caratteristiche migliori delle più sperimentate e al
contempo innovative esperienze internazionali, riconducibili sostanzialmente
alla public library anglosassone, al modello tripartito anglo-tedesco e alla mediateca francese e utilizzandole per predisporre una offerta adeguata alla domanda
rilevata nel territorio, è stato definito un modello teorico di biblioteca tripartita
nel quale combinare le funzioni di public library con quelle di centro di servizi
documentari (per università, imprese, professionisti). Una grande infrastruttura
capace di promuovere la ricerca integrata come fattore di sviluppo di una regione e di un paese che, nell’ambito dell’Unione europea, rappresentano tradizionalmente il luogo di scambio e di confronto tra le culture dell’Europa centrale e
quelle del bacino mediterraneo.
Quali caratteri guida di questo modello di biblioteca sono stati posti il principio della centralità dell’utente e il criterio della integrazione:
• della BEIC con il sistema bibliotecario comunale, regionale, nazionale e in collegamento con i circuiti internazionali;
• tra risorse professionali, risorse informative e materiale documentario posseduto in loco;
• dei media a disposizione dell’utente sugli scaffali e sulle postazioni informatizzate;
• tra i servizi bibliotecari e altri servizi (ricerca, apprendimento a distanza, digitalizzazione, ecc.).

Individuazione delle macro-funzioni
La struttura funzionale della BEIC viene articolata in tre settori: il settore d’ingresso, quello di consultazione generale e reference e quello di deposito.
Nel settore d’ingresso sono stati posti tutti i servizi di più ampia e generalistica fruizione:
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-

Spazi espositivi
Accoglienza e informazioni
Auditorium
Centro conferenze
Emeroteca
Informazioni di comunità
Sale letture materiali BEIC
Sale riunioni
Spazio giovani
Biblioteca dei bambini

-

Mediaforum
Centro didattico
Sezione novità e attualità
Sezione viaggi e tempo libero
Servizi di business information
Sale lettura di materiali propri
Sezioni e biblioteche speciali
Servizi commerciali
Servizi di ristoro

Il settore di consultazione è articolato in tre dipartimenti: scienze e tecnologie,
letteratura e arti, scienze umane e sociali.
Figura 1
Individuazione delle risorse per garantire i servizi all’utenza ipotizzata:
previsione dei relativi costi

Fattibilità tecnica: identificazione tecnica in dettaglio
65.000 mq di sup. compl. (SLP)

Patrimonio
Utenza
documenti accesso libero
Un bacino di 8 min. ab.
✓ 1.000.000 di volumi
2.600/5000 visite/die

Posti e attrezzature al pubblico
✓ 2.240 ai tavoli con prese per note-book
✓ 2.750 testate di periodici
✓ 530 sedute informali
✓ 150.000 audiovisivi
✓ 370 posti in box, carrels e salette-gruppi
documenti a magazzino
✓ 1.000 posti in auditorium, sale conf. e aule ✓ 3.500.000 documenti
✓ 600 posti di ristorazione
✓ 875 postazioni con PC
Metodi e fonti:
✓ 70 televisori
✓ Linee guida IFLA
✓ fotocopiatrici, scanner, lettori microfilm.
✓ Standard biblioteconomici
✓ Standard architettonici
Costi previsti
✓ Progetto collezioni
236 mln. euro per la realizzazione
✓ Studi biblioteconomici
18 mln. euro di costi di gestione
✓ Studi sociologici
✓ Esame soluzioni internazionali
Personale
✓ Progetto gestionale organizzativo
340 operatori
✓ Modello economico-finanziario

Verifica degli strumenti amministrativi
Questa funzione, tipica di uno SdF, ha pervaso e accompagnato quello della
BEIC, prima, durante e dopo la sua realizzazione. Infatti, come ricordato nell’in-
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quadramento generale, l’A.d.p. per la realizzazione dello SdF si è collegato ad un
macro-procedimento, oggetto anche di uno specifico Accordo di programma,
relativo ad un programma di riqualificazione urbana (PRUSST ex D.M. 8 ottobre
1998) del Comune di Milano riguardante l’area occupata dallo scalo ferroviario
dismesso di Porta Vittoria: su tale area è previsto il completamento del passante
ferroviario in costruzione, l’insediamento di nuove funzioni miste (abitative,
commerciali e terziarie) e la localizzazione della BEIC.
È stato quindi necessario curare costantemente la coerenza tra i contenuti, i
tempi e le modalità previste nei vari procedimenti connessi all’attuazione del
richiamato PRUSST (il Piano Integrato di Intervento, i protocolli di intesa attuativi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, il decreto dirigenziale per la verifica della compatibilità ambientale ecc.) e quelli dell’A.d.p. relativo alla BEIC condizionati nella strategia realizzativa dallo SdF.
Ci si riferisce in primo luogo al concorso internazionale di progettazione e ai
relativi adempimenti previsti dalle vigenti normative (come l’elaborazione del
DPP licenziato prima che fosse concluso l’intero SdF della BEIC), nonché ai procedimenti necessari per l’acquisizione dell’area dal proprietario (Metropolis
S.p.A. su mandato di FS S.p.A.) e della conformità urbanistica.
Tenuto conto che buona parte dei richiamati procedimenti amministrativi
erano già stati avviati e che, su mandato dei decisori politici, dovevano essere
conclusi prima della chiusura dello SdF della BEIC, la verifica degli strumenti
amministrativi non ha riguardato solo la loro corretta programmazione, ma
anche la loro coerente e sinergica attuazione.

Piano economico-finanziario
Obiettivo
L’obiettivo era quello di offrire una proiezione dei costi di funzionamento e dei
possibili ricavi della BEIC, un supporto teorico e oggettivo attraverso il quale
fosse possibile comprendere quali fossero le principali voci di entrata/uscita, il
loro andamento nel tempo, la loro dipendenza da variabili endogene ed esogene.
Il tutto per mettere in condizione gli attori istituzionali interessati al progetto di
misurare in maniera oggettiva l’impatto delle loro decisioni sotto il profilo economico finanziario e, allo stesso tempo, avere la possibilità di formulare più di
una ipotesi alternativa utile al fine delle varie decisioni.

Arco temporale di riferimento
L’arco temporale preso in considerazione si articola in tre fasi:
- fase di pre start-up (dal 2003 alla fine del 2007) durante la quale l’opera non è
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ancora realizzata o è in corso di realizzazione; si caratterizza per il progressivo
impiego di personale che, in una sede provvisoria, comincerà ad acquisire,
organizzare, digitalizzare e “offrire” on-line (su internet) patrimonio documentario e servizi connessi;
- fase di start-up (dal 2008 alla fine del 2009), ovvero ad opera realizzata, ma non
ancora del tutto operativa;
- fase a regime (dal 2010 in poi), nella quale si comincerà a delineare una dinamica di entrate ed uscite.

Integrazione del piano economico-finanziario con il contesto
complessivo dello studio di fattibilità/progetto BEIC
Un piano economico-finanziario non poteva essere inteso come uno SdF, tanto
meno come una analisi costi-benefici: esso infatti non offre un opinio super partes sulla fattibilità di un progetto, sulla sua redditività o più in generale un giudizio di merito. Questo piano, prendendo l’avvio dallo SdF, di cui è parte integrante, offre una panoramica di dati e statistiche composti a mosaico, finalizzati
alla comprensione dei fenomeni finanziari che costituiscono “l’effetto” del progetto stesso.

Metodo utilizzato
La metodologia seguita è quella tipica utilizzata nella stesura dei piani finanziari di progetto, anche se nel caso in analisi è stato tenuto in conto che la BEIC
è una struttura che “produce idee e cultura” e “sostiene attività di ricerca”, sia
delle università, sia di altre strutture pubbliche e private. Tale tipo di missione
poco si presta ad essere misurata con le normali e tradizionali metriche contabili e finanziarie, pur tuttavia necessarie per una sana, corrente e trasparente
gestione futura.
Il lavoro si è svolto attraverso processi distinti, articolati nelle seguenti fasi:

-

Analisi dei documenti progettuali relativi alla BEIC:
gli studi di pre-fattibilità;
il documento preliminare per la progettazione e il bando di concorso di progettazione;
gli elaborati del progetto vincitore;
il business plan.

Analisi settoriale
Al fine di costruire un modello che consenta di stimare con grado di sufficiente
attendibilità alcune parti del piano economico-finanziario, si è reso necessario

127

GLI STUDI DI FATTIBILITÀ NELLE ESPERIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI

128

uno studio di settore, in particolare delle strutture similari o analoghe alla BEIC.
Si sono quindi individuati alcuni soggetti con i quali realizzare un benchmarking, ovvero identificare le strutture assimilabili alla BEIC che siano già funzionanti, che possano offrire spunti per estrapolare le dinamiche gestionali, le
relazioni tra singole grandezze economiche e censire categorie di entrate e di
uscite, individuandone nel contempo anche il grado di elasticità correlato ai
volumi di output di attività (componenti variabili) ed alle dimensioni strutturali (componenti fisse e/o scollegate dal volume dell’output). Ciò, in sintesi, ha
consentito di ottenere una visione d’insieme sulle voci di entrata ed uscita, sui
trend di breve/medio/lungo periodo di tali voci, sulle loro interrelazioni e sul
loro tasso di variabilità/attendibilità.
Si è proceduto in due fasi:
• individuazione dei benchmark:
Città

Struttura

BOLOGNA

Biblioteca Sala Borsa

L’AIA

Koninklijke Bibliotheek

VANCOUVER

Public Library

ALESSANDRIA

Bibliotheca Alexandrina

BERLINO

Staatsbibliothek Haus Postdamer Strabe

PARIGI

Bibliotheque nationale de France

MILANO

Palazzo Reale

LIONE

Biblioteca Municipale

SAN FRANCISCO

Public Library

ST. ETIENNE

Bibliothèque Cinématèque

TORINO

Centro Culturale

ALGERI

National Library

NEW YORK

Science Industry and Business Library

TOKIO

Gakusyuin University Library

GOTTINGA

Niedersachsische Staats und Universitatsbibliothek

BORDEAUX

Bibliothèque Municipale

COPENHAGEN

National Library

• analisi dei documenti relativi ai suddetti benchmark settoriali ed estrapolazione delle voci di costo.
Estrapolazione e definizione delle voci di entrata e di uscita
Attraverso lo studio dei benchmark si è proceduto all’analisi e alla individuazione delle principali componenti di entrate (ad es. entrate per vendita di servizi, per sponsorizzazioni, ecc.) e uscite (ad esempio personale, acquisizione volu-

GLI STUDI DI FATTIBILITÀ NELLE ESPERIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI

mi, costi correnti, ecc.) che si potranno applicare alle tre fasi di vita del progetto BEIC.
Elaborazione del modello e individuazione dei driver
Mettendo in relazione, attraverso regole econometriche, le componenti di
entrata e uscita tratte dai benchmark con i dati strutturali del progetto (superficie della struttura, quantità dei volumi a scaffale aperto, numero dei posti a sedere, ecc.) sono state individuati i parametri di base del “modello BEIC”.
È stato difficoltoso adattare alcune voci di costi all’area metropolitana di
Milano, nonché rinvenire informazioni riguardanti alcune voci di costo che non
erano presenti nella documentazione esaminata. Ad esempio, riguardo alla voce
di costo “stoccaggio e locali provvisori” si è dovuto procedere a una specifica
ricerca di mercato contattando direttamente imprese che offrivano il tipo di servizio necessario. Si è quindi proceduto a ricerche sul campo oltre che al classico studio dei benchmark.
Consolidamento dei valori tramite il modello appositamente elaborato e secondo le ipotesi date nelle altre componenti dello SdF sulle modalità organizzative
e gestionali della BEIC (tariffazione di alcuni servizi, natura giuridica del soggetto gestore, ecc.).

Ipotesi sottostanti il piano e simulazioni
Nell’elaborazione analitica delle voci di entrata e di spesa sono state illustrate
le possibili opzioni di natura gestionale e funzionale che incidono sul valore
finale ed evidenziate quelle prescelte per costruire le ipotesi di piano.
Nell’ipotesi che il soggetto gestore della BEIC assuma il profilo giuridico di una
fondazione di partecipazione, si sono utilizzati i principi contabili tipici del settore e pertanto non è stato preso in considerazione il fattore ammortamento: è
stata considerata l’uscita di cassa, man mano che si procede con i pagamenti
degli stati di avanzamento dei lavori, come momento qualificante per la determinazione del piano.
La stesura del piano economico-finanziario si fonda su un’ipotesi primaria che
prevede che la BEIC sarà aperta per 60 ore a settimana, ripartite su 6 o 7 giornate e su due ipotesi secondarie alternative:
- un’ipotesi “ottimistica”, per l’elaborazione della quale sono state incluse nel computo del fabbisogno annuale della BEIC tutte le entrate ipotizzate (tra esse non è
comunque prevista quella derivante dall’introduzione di un biglietto di ingresso);
- un’ipotesi “prudenziale”, nella quale tali entrate non sono state prese in considerazione.
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Analisi di rischio e di sensibilità
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Le componenti del piano, inoltre, sono caratterizzate da un grado di variabilità
e di attendibilità46 della previsione. Si passa, ad esempio, da voci che, una volta
definite, sono facilmente prevedibili, a voci con un alto grado di variabilità, perché basate su ipotesi caratterizzate da alto grado di aleatorietà. In tale ottica si
sono definiti 3 gradi di variabilità/attendibilità (da ora “V/A”):
- fisiologico (variabilità dallo 0% al 10%);
- medio (dal 10% al 20%);
- alto (superiore al 20%): tali dati sono inseriti per completezza anche se caratterizzati da una attendibilità molto bassa e/o una variabilità molto elevata.
La definizione di tale grado di V/A è stata proposta soprattutto come spunto di
riflessione e per memoria del decisore chiamato ad interpretare le componenti
del piano stesso.
La struttura può essere riproposta secondo il prospetto che segue.
Entrate

V/A

Uscite
Personale

Fisiologico

• Biglietti d’ingresso

Alto

Manutenzione

Fisiologico

• Vendita abbonamenti

Alto

Acquisto volumi

Fisiologico

• Altri servizi all’utenza:
- ricerca bibliografica,
- digitalizzazione,
- servizi all’utente, ecc.

Alto

Da Servizi

Altre Entrate

V/A

Acquisizione Know How Gestionale

Medio

Costi Correnti

Fisiologico

• Sponsorizzazioni

Medio

Marketing

Medio

• Utilizzo struttura da parte di terzi

Medio

Acquisto hardware

Medio

• Sfruttamento commerciale
area adiacente

Alto

Digitalizzazione volumi

Fisiologico

Stoccaggio e locali provvisori

Fisiologico

Costruzione struttura

Fisiologico

Strumenti di flessibilità e monitoraggio
In considerazione del fatto che il piano necessiterà in futuro di essere aggiornato e “monitorato”, si è ritenuto opportuno rendere trasparenti le ipotesi sottostanti per le singole voci del piano, in alcuni casi più di una, in modo tale che,
al cambiare delle ipotesi, si possa aggiornare il piano senza il coinvolgimento
della struttura di consulenza esterna.
A tale scopo è stato creato un supporto informatico che attraverso la tecnica di
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La variabilità dei dati è legata ai cambiamenti di scenario esterno. L’attendibilità è legata al rischio
insito nella previsione della variabilità.
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what if analysis consente, all’inserimento di nuove ipotesi oppure al cambiamento di parametri, di costruire nuovi profili di piano.
Tutti i dati riportati sono esattamente quelli espressi in euro nel marzo 2002,
senza alcun aggiustamento.
Figura 2
Sintesi del piano economico-finanziario della BEIC
Curva cumulata del fabbisogno

Ipotesi prudenziale dei costi
(senza contare le entrate)

Totale pre-start-up
Totale start-up
Totale a regime
Totale

(2003/2007)
(2008/2009)
(dal 2010)
(2003/2010)
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181.324
36.933
18.304
236.560

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

60 ore di apertura

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
60 con entrate

60 senza entrate

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000

Ipotesi ottimistica dei costi

15.000

(contando le ipotesi di entrate)

10.000
50.000
0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
60 senza entrate

60 con entrate

Totale pre-start-up
Totale start-up
Totale a regime
Totale

(2003/2007)
(2008/2009)
(dal 2010)
(2003/2010)

181.324
28.229
12.781
222.333

Analisi delle fonti di finanziamento
Lo studio presenta la previsione del fabbisogno finanziario nel tempo considerato. Non individua ovviamente le fonti finanziarie di copertura (fondi pubblici,
fondi privati, project financing, coinvolgimento gestori esterni, ecc.). Sarà compito di una successiva specifica analisi individuarle.

Limiti al lavoro svolto
Il progetto BEIC e, di conseguenza, il piano economico-finanziario, risentono
dell’ampio arco temporale necessario per la sua realizzazione (dal 2003 al 2007
per la fase di gestazione, 2008-2009 per la fase di start up): non vi è dubbio che
la “società dell’informazione”, società nella quale il progetto si colloca, stia
vivendo la sua fase di maturazione; d’altra parte un’ulteriore evoluzione al
momento è di difficile previsione sotto il profilo tecnologico anche se si intravede una crescente tendenza alla simbiosi “uomo-macchina”.
Il piano, inoltre, risente anche della politica di governo rispetto alla “offerta di
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cultura” al pubblico. È possibile affermare che la cultura sia un bene meritorio,
ovvero un bene del quale si debba comunque occupare e far promotrice la
Pubblica Amministrazione. Questo presupposto dovrebbe avallare un ingresso
gratuito alla biblioteca; d’altra parte, però, è ragionevole immaginare anche un
accesso a pagamento, o almeno ad alcuni dei servizi offerti dalla struttura stessa,
in modo da favorirne l’equilibrio finanziario (o perlomeno minimizzarne lo squilibrio). Nel piano inoltre si fa presente che una moderata politica tariffaria può
essere letta anche come uno strumento per evitare che la BEIC diventi luogo di
ritrovo di persone che non abbiano interesse nella missione della biblioteca stessa. Quale che sia l’orientamento politico che si dovesse determinare su tale argomento, le conseguenze sul piano sarebbero evidenti.
Un ulteriore limite che va tenuto presente è legato al fatto che “la cultura crea
cultura” e, ad oggi, è obiettivamente difficile prevedere la futura potenziale
clientela per la BEIC basandosi esclusivamente sul suo posizionamento strategico all’interno del mercato della cultura e dell’informazione e in una determinata area territoriale. Sarà la biblioteca stessa che, una volta ultimata, oltre a godere della clientela già esistente, creerà indubbiamente nuova utenza per il semplice fatto che esiste e che opera.
Non è stato possibile anteporre, all’analisi della situazione finanziaria derivante dalla realizzazione della BEIC, quella della situazione finanziaria attuale
in assenza dell’intervento, cioè i costi che vari soggetti sostengono o saranno
comunque chiamati a sostenere nell’arco temporale preso in considerazione per
soddisfare i bisogni di servizi culturali rilevati. Si pensi, solo a titolo di esempio,
agli oneri sostenuti dalle biblioteche rionali di Milano e da quelle di tutti i
Comuni dell’hinterland per ospitare nelle proprie sale le migliaia di studenti
universitari che oggi non trovano adeguate strutture di accoglienza nei rispettivi
atenei. La presenza di una tale analisi, se pure a livello di media approssimazione, faciliterebbe l’individuazione di un metodo perequativo e trasparente di
distribuzione a carico dei soggetti interessati, degli oneri finanziari connessi alla
realizzazione e, soprattutto, alla gestione della BEIC, consentendo così di completare l’analisi delle fonti di finanziamento.
La BEIC, in quanto azienda che opera nella cultura e nell’informazione, incontra un grande limite se valutata solo su andamenti finanziari e contabili: i numeri calcolati e posti a mosaico all’interno del piano economico-finanziario, infatti, non riescono ad evidenziare il “valore aggiunto culturale” che la BEIC creerà
nel panorama culturale regionale, italiano ed europeo.
È stato pertanto suggerito di affidare a uno studio ad hoc il bilancio sociale
inteso come bilancio sociale preventivo, il compito di misurare il ritorno sull’investimento dell’iniziativa BEIC coinvolgendo opportunamente stakeholder
ed opinion leader del mercato di riferimento.
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Grado di integrazione dei diversi moduli dello SdF
Tenuto conto che lo SdF è stato realizzato e “validato” dalla segreteria tecnica
dell’A.d.p. nel considerevole arco temporale di 17 mesi (febbraio 2001- giugno
2002), utilizzando anche studi di pre-fattibilità predisposti nel 1998 e nel 1999,
che a tale studio hanno dato il proprio contributo decine di esperti in materie tra
loro assai diverse e che il prodotto finale consta di 17 volumi per un totale di
2.285 pagine, l’integrazione delle varie parti dello SdF è stato un obiettivo
costantemente presente ai soggetti responsabili della sua realizzazione, obiettivo
che si può ritenere raggiunto ad un livello soddisfacente.
Si riporta di seguito uno schema che richiama e riassume i vari moduli dello
SdF e il processo logico attraverso il quale sono stati programmati e posti tra loro
in relazione.

Integrazione dei moduli dello studio di fattibilità

Analisi propedeutiche
Il bisogno culturale
L'utenza reale/potenziale
L'offerta nazionale e
internazionale

La ”mission”

Prog. gestione e
organizzazione

Prog. collezioni

Prog. reference

Prog. digitalizzazione
e copyright

Prog. Biblioteconomico:
funzioni e servizi
di 1 livello (gratuiti)
di 2 livello (fonte di
reddito)

Statuto Fondazione
(ed eventuale
società di servizi)

Prog. servizio prestito

Prog. gestione catalogo

Prog. sistema informatico

Piani di integrazione
con la realtà bibliotecaria
territoriale

Piano economicofinanziario
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Al raggiungimento dell’obiettivo hanno contribuito tre scelte strategiche:
• la presenza nella segreteria tecnica di esperti in ogni settore oggetto di studio,
capaci di commissionare, indirizzare e validare i contributi esterni;
• l’adozione di una rigorosa ripartizione dei diversi livelli di responsabilità tra
tutti i soggetti richiamati nel quarto paragrafo;
• la previsione di più step di revisione complessiva di tutti i moduli sino a quel
momento prodotti, condotta prima a livello di coordinamento scientifico
dell’Associazione Milano Biblioteca del 2000 e poi nella segreteria tecnica
dell’A.d.p.

Limiti all’integrazione dei diversi moduli dello SdF e alla sua
completezza
La presenza nella segreteria dei responsabili tecnici della politica culturale in
ambito bibliotecario di tutte le amministrazioni pubbliche interessate (Stato,
Regione, Provincia, Comune, Università degli Studi e Politecnico) se da un lato
ha garantito un flusso costante e prezioso di dati aggiornati e, potremmo dire,
“commentati” di prima mano, d’altro lato, paradossalmente, può avere limitato
l’intraprendenza e la fantasia degli esperti esterni nell’elaborare alcune parti
dello SdF. Ci riferiamo in particolare al modulo sull’integrazione della BEIC nel
sistema bibliotecario territoriale pubblico (composto da biblioteche nazionali,
comunali e universitarie), nel quale le soluzioni proposte dagli esperti esterni
possono apparire un po’ timide rispetto a quanto ipotizzato, sia nei primi studi
di pre-fattibilità, sia in altri moduli successivi. Probabilmente su questo limite ha
giocato un ruolo non secondario il desiderio di non suscitare alcuna sensazione
di ingerenza negli interlocutori istituzionali presenti nella segreteria tecnica,
delineando scenari di cooperazione “spinta” che di fatto avrebbero limitato la
piena autonomia organizzativa degli enti da essi rappresentati.

Costi dello SdF
Per la realizzazione dello SdF in senso stretto, con esclusione quindi delle
spese sostenute dal Comune di Milano per il concorso internazionale di progettazione previste in circa 360.000 euro, è stato stimato un costo di 850.000 euro
circa, dei quali al momento ne risultano spesi circa 750.000.
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Capacità dello SdF di supportare le decisioni di investimento
In mancanza di un riscontro definitivo che sancisca inequivocabilmente la
capacità dello SdF di supportare le decisioni di investimento, in quanto al
momento non è stata ancora assunta la decisione di realizzare la BEIC da parte
di tutti i soggetti pubblici che pure hanno manifestato il proprio interesse partecipando alla redazione dello SdF, ci si può limitare a richiamare alcuni segnali
che lasciano presagire una presa di posizione favorevole e altri, invece, che rilevano la permanenza di alcune riserve.

Segnali decisamente favorevoli
• Il Collegio di Vigilanza dell’A.d.p., composto dai rappresentanti dei soggetti
pubblici interessati, cioè i decisori, il 27 novembre 2002 ha approvato lo SdF
e avviato la procedura di costituzione della fondazione di partecipazione che
dovrà realizzare e gestire la BEIC.
• Sono stati incrementati i finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione
della BEIC che nel gennaio del 2003 ammontavano a circa 32 milioni di euro.
• Al termine del concorso internazionale di progettazione e dello SdF è aumentata costantemente l’attenzione al progetto-BEIC, sia quella delle istituzioni
pubbliche, che quella espressa dai quotidiani e dalle altre fonti di informazione, specializzate e non.

Segnali di incertezza
• Il Collegio di Vigilanza nella stessa riunione del 27 novembre 2002 ha ritenuto necessario integrare la “mission” della BEIC per rafforzarne:
- il carattere europeo e la capacità di porre in relazione le culture regionali del
vecchio continente con il contesto mediterraneo e internazionale;
- il posizionamento strategico nelle iniziative nazionali ed europee di apprendimento a distanza (e-learning) e di digitalizzazione;
- la funzione di infrastruttura per la ricerca interdisciplinare applicata allo sviluppo scientifico e produttivo in settori di consolidata vocazione regionale e
nazionale (si pensi al design, alla moda, al restauro dei beni culturali) o di
nuovo interesse.
• Non è stata ancora concordata una ripartizione dei costi connessi alla realizzazione e alla gestione della BEIC.
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Una valutazione comparata dei segnali appena ricordati, induce a ritenere che
lo SdF abbia fornito ai soggetti istituzionali che lo hanno commissionato, gli elementi conoscitivi necessari per dare seguito all’impresa, compiendo ulteriori
passi istituzionali e finanziari.
Ciò non di meno, la richiesta di ulteriori approfondimenti, in parte dovuti a
input di natura politica che si sono aggiunti a quelli manifestati nell’A.d.p. firmato nel gennaio del 2001, è un chiaro segnale che la decisione dell’investimento non può dirsi ancora pienamente compiuta47.
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Al momento della revisione della relazione è d’obbligo segnalare che il 24 luglio 2003 il Consiglio
Comunale di Milano ha assunto la decisione di costituire la fondazione di partecipazione per la
realizzazione della BEIC, unitamente all’Università degli Studi di Milano, al Politecnico di
Milano e all’Associazione “Milano Biblioteca del 2000”. Gli altri enti sottoscrittori dell’A.d.p. Regione Lombardia, Provincia di Milano e MiBAC - dovrebbero aderire nei successivi 60 gg.
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Il sistema bibliotecario dell’area
metropolitana di Torino
di Erica Gay* e Eugenio Pintore**
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Premessa
In seguito alle procedure concorsuali attivate dalla città di Torino nel 2000 per
la costruzione della nuova biblioteca civica, la Regione Piemonte ha proposto un
bando per uno studio di fattibilità concernente “l’individuazione delle migliori
soluzioni dal punto di vista tecnico-territoriale, economico-finanziario, amministrativo-gestionale e istituzionale per la creazione della Nuova Biblioteca Civica
Centrale di Torino e per la configurazione di un Nuovo Sistema Bibliotecario
Metropolitano per quanto concerne sedi, servizi, assetti istituzionali, flussi organizzativi e soluzioni tecnologiche”.
L’esigenza dello studio nasceva dalla constatazione che la realizzazione di una
nuova struttura bibliotecaria nella città capoluogo non solo avrebbe avuto un
impatto significativo sul sistema delle biblioteche cittadine – elemento comunque da valutare e ponderare – ma avrebbe anche comportato una riconfigurazione del sistema bibliotecario metropolitano.
Assunto infatti che una biblioteca delle dimensioni definite nel bando (circa
30.0000 mq) avrebbe sicuramente indotto modifiche importanti sui flussi di
utenza, sulle reti di accessibilità o semplicemente sulle aree di gravitazione dei
lettori, restavano da quantificare e verificare le dimensioni di tali mutamenti e,
in tale ambito, ridefinire i rapporti di collaborazione e di cooperazione esistenti
tra le biblioteche di tutta l’area metropolitana.

Il sistema delle biblioteche piemontesi
È bene ricordare che il sistema delle biblioteche piemontesi era venuto configurandosi sul territorio regionale come un insieme di sistemi bibliotecari cui
* Erica Gay, Regione Piemonte, dirigente del Settore Biblioteche, Archivi e Istituti culturali.
** Eugenio Pintore, direttore Biblioteca Civica e Multimediale, Settimo Torinese.
La presente relazione è stata elaborata grazie alla preziosa collaborazione dell’architetto Raffaella
Magnano (Area progetti).
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aderivano buona parte delle biblioteche. Ciò in attuazione di quanto previsto
dalla legge regionale n. 78 del 1978 che consigliava alle biblioteche dei Comuni
con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti l’adesione a un sistema. L’area
metropolitana era stata in questo modo suddivisa tra biblioteche dei Comuni con
meno di ventimila abitanti, che aderirono ai grandi sistemi limitrofi (Pinerolo ed
Ivrea), e le biblioteche dei Comuni con un numero di abitanti maggiore, che
restarono autonome e beneficiarono di attenzioni e di investimenti da parte delle
loro Amministrazioni tali da non rendere necessaria l’adesione a un qualsiasi
sistema per il soddisfacimento dei servizi di base quali la catalogazione o l’aggiornamento delle collezioni.
L’area metropolitana nel suo complesso era dunque rimasta estranea alle forme
di organizzazione previste dalla legge regionale piemontese, con relativi vantaggi e svantaggi. Tale astrazione dai sistemi aveva certamente consentito lo sviluppo di forti individualità bibliotecarie, in buona parte delle cittadine della prima
periferia torinese, ma aveva sancito altresì una anacronistica struttura monadica
delle biblioteche, con gravi danni dal punto di vista della cooperazione e dell’ottimizzazione delle risorse. Questo sia nel rapporto tra le biblioteche civiche
torinesi – che partecipavano a un sistema urbano – e quelle dell’area metropolitana, ma in maniera ancor più seria nel rapporto tra tutte le biblioteche pubbliche e le altre numerose biblioteche della città, da quelle statali o universitarie a
quelle degli istituti culturali.
Un’esperienza fondamentale da questo punto di vista è rappresentata invece
dal Servizio bibliotecario nazionale (SBN). Con circa 150 biblioteche delle più
diverse tipologie aderenti su tutto il territorio regionale, SBN rappresenta una
delle forme più avanzate di cooperazione interbibliotecaria non solo dal punto
di vista catalografico o, più in generale, bibliografico, ma anche da quello più
impegnativo e concreto della circolazione libraria e dello sviluppo del prestito
interbibliotecario. Al di là degli specifici vantaggi che esso rappresenta per le
biblioteche aderenti, SBN costituisce una sorta di modello da amplificare e
potenziare per quel che riguarda l’ottimizzazione delle risorse nel raggiungimento di alcuni degli obiettivi propri delle funzioni bibliotecarie. Purtroppo, ed
ecco un altro dei punti critici dell’area metropolitana, buona parte delle biblioteche metropolitane non hanno aderito al SBN preferendo sviluppare sistemi di
gestione più leggeri dal punto di vista dell’utilizzo, ma assolutamente inadeguati dal punto di vista dei collegamenti in rete e della cooperazione catalografica. Tanto che il Coordinamento delle biblioteche dell’area metropolitana, un
gruppo di lavoro costituitosi fin dal 1993, registrava tra i suoi obiettivi quelli
tipici di SBN, ovverosia la costruzione del catalogo unico, lo sviluppo di forme
di catalogazione partecipata e il collegamento telematico tra tutte le biblioteche.
È anche rispetto a tali “criticità” che la costruzione della nuova biblioteca civi-
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ca di Torino è stata interpretata, in termini di politica bibliotecaria regionale,
come un’occasione per rivitalizzare il sistema delle biblioteche dell’area torinese attraverso una riorganizzazione dei servizi che favorisse lo sviluppo di forme
di cooperazione tra tutte le biblioteche e congiuntamente un miglioramento complessivo dell’accessibilità e della fruibilità delle biblioteche da parte dei cittadini dell’area urbana e metropolitana.

Obiettivi dello studio
Su queste premesse generali è stato costruito il capitolato per lo SdF: un capitolato chiaramente diretto a marcare il fatto che lo studio non dovesse essere solo
di approfondimento o di miglior definizione progettuale, quanto piuttosto di
esplorazione e proposta.
L’intenzione espressa nel capitolato mirava cioè alla definizione di un quadro
di alternative progettuali ad alto livello di fattibilità o, meglio, di più quadri progettuali in ciascuno dei quali potessero convergere proposte e modalità di intervento opportunamente verificate in ordine alla fattibilità e alla coerenza con gli
obiettivi prefissati.
Se l’obiettivo generale riconosciuto allo studio era quello di “definire il rapporto della nuova biblioteca civica con le altre biblioteche del territorio urbano
e metropolitano e parallelamente disegnare la possibile configurazione del sistema bibliotecario metropolitano,” esso si dettagliava in richieste successive che
prevedevano esplicitamente l’elaborazione di scenari alternativi che tenessero
conto della “sostenibilità” di un’idea progettuale ancora in fieri e soprattutto inesplorata nei suoi esiti.
La domanda sulla sostenibilità del progetto si dettagliava pertanto in richieste
che riflettevano la complessità insita in un investimento significativo – la costruzione di una nuova biblioteca civica appunto – su un territorio e un insieme di
biblioteche articolato e disomogeneo.
E a tale complessità di richieste faceva fronte, nella valutazione delle offerte,
il peso significativo dato alle caratteristiche tecniche e metodologiche del gruppo di lavoro. Questo nell’ottica di comporre un team di esperti in grado di riversare sullo studio conoscenze differenti, ovverosia metodologie e strumenti di
analisi e progettazione provenienti da ambiti professionali e tecnologici diversi, ma anche capace di promuovere una interdisciplinarietà inusuale negli studi
bibliotecari.

139

GLI STUDI DI FATTIBILITÀ NELLE ESPERIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI

Il gruppo di lavoro

140

Questa particolare impostazione ha avuto un immediato riscontro nel team
dell’Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) che è risultata aggiudicataria.
L’ATI era infatti composta, oltre che dalla ditta capofila, la Real Advisory Group
(REAG) esperta di organizzazione, da altre ditte che mettevano in gioco professionisti dalle competenze diverse: bibliotecari (Maurizio Caminito, direttore
della Istituzione delle biblioteche di Roma, Assunta Pisani direttore delle biblioteche universitarie di Standford-California), informatici (Piero Monti e la società
Mediaware), architetti (lo studio Area progetti coordinato da Raffaella Magnano
a sua volta capoprogetto dello studio), urbanisti (il gruppo CARE) e giuristi.
Al gruppo di lavoro è stato inoltre affiancato da subito un gruppo di monitoraggio, costituito oltre che dai dirigenti del settore biblioteche della Regione, da esperti bibliotecari attivi sul territorio e rappresentanti per macroaree di alcune tipologie di biblioteche, dalla biblioteca civica di Torino alla Nazionale Universitaria,
alle biblioteche dell’area metropolitana e a quelle dell’Università.
La funzione attribuita al gruppo di monitoraggio è stata quella di verificare le
fasi di lavoro per fornire un feedback specifico tenendo come elemento di misura l’adeguatezza alla realtà locale in modo da consentire ai professionisti di direzionare meglio gli interventi analitici e progettuali.

Metodologia utilizzata
Dal punto di vista metodologico lo studio ha presentato fin dalle sue prime fasi
alcuni elementi di interesse e tra questi l’analisi della situazione bibliotecaria o,
come meglio si indica nel progetto, l’analisi dei vincoli e delle opportunità del
territorio. Vincoli e opportunità in cui gli aspetti territoriali e quelli urbanistici
si integravano con quelli socio-economici e con quelli più squisitamente tecnici
di carattere biblioteconomico.
Nello specifico, per segnalarne solo alcuni, sono stati oggetto di questa prima fase:
- l’analisi del sistema dell’accessibilità delle biblioteche definita in rapporto al
sistema della mobilità pubblica e privata del territorio;
- la valutazione e misurazione dei servizi bibliotecari;
- la valutazione della “domanda” coinvolgendo i principali attori del sistema
delle biblioteche ovvero i responsabili delle strutture e i lettori;
- la valutazione delle preesistenze circa la cooperazione, le reti e la collaborazione tra le biblioteche.
È a questo livello che sono emerse con maggior evidenza le opportunità offerte da un gruppo di lavoro con professionalità così differenziate e composite.
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Si consideri per esempio la peculiarità e l’assoluta novità delle metodologie
applicate per analizzare la situazione dell’accessibilità territoriale ai servizi
bibliotecari.
Attraverso uno studio approfondito del sistema della mobilità nell’area urbana
e metropolitana è stato possibile individuare un parametro per misurare l’accessibilità non solo alle biblioteche ma al numero di volumi da parte dei cittadini
di tutte i Comuni dell’area.
Questo dato – frutto di una analisi puntuale del territorio con variabili di calcolo definite dalla popolazione, dalla viabilità e dalla velocità di movimento
consentita dal trasporto pubblico o privato – ha permesso di definire cartografie
metriche sulla cui base poter simulare scenari di configurazione del sistema
bibliotecario.
Se a questo si aggiunge che l’analisi non è stata fatta solo sulla attuale situazione viaria e infrastrutturale, ma anche sulle proiezioni derivanti dall’analisi
dei principali strumenti di pianificazione e di programmi e progetti di intervento fino a 15 anni, si comprende come il sistema proposto si caratterizzi per la
dinamicità e flessibilità in funzione dei mutamenti territoriali.
Interpretare in questo modo la sostenibilità territoriale ha consentito, attraverso procedure di simulazione, la verifica dell’efficienza di un sistema in riferimento all’utenza, ai potenziali lettori e valutando come dato economicamente
rilevante anche il tempo e il costo del trasporto per ogni accesso.
Per quel che riguarda la conoscenza della situazione bibliotecaria il ricorso ai
dati concernenti il patrimonio documentario e la sua circolazione sono stati elaborati e trattati in funzione delle specifiche metodologie di valutazione dei servizi bibliotecari consentendo un confronto con i dati nazionali o di altre regioni.
I vari indici di rilevazione ormai standardizzati nella pratica biblioteconomia
hanno consentito una visione sincronica fino ad allora mai realizzata.
Gli indici rilevati sono:
- indice della dotazione documentaria: documenti acquisiti/popolazione;
- indice di incremento del patrimonio: acquisti/popolazione;
- indice di impatto: iscritti annuali al prestito/popolazione;
- indice di prestito: prestiti/popolazione;
- indice di circolazione: prestiti/documenti acquisiti;
- indice di fidelizzazione: prestiti/iscritti annuali al prestito.
La situazione che ne è emersa ha, come sempre accade in queste occasioni,
confermato alcune intuizioni sulla situazione bibliotecaria dell’area ma ha anche
indicato delle inattese criticità. È il caso per esempio della dotazione documentaria o dell’incremento del patrimonio. A fronte di una percezione molto positiva dello sviluppo delle collezioni bibliotecarie dell’area metropolitana è emerso
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che, se si rapportano i dati alla popolazione, gli indici risultano inferiori alle
medie nazionali. Dato non sconvolgente ma interessante perché ha imposto
riflessioni che hanno evidenziato le peculiarità socioeconomiche delle città della
prima cintura torinese, non confrontabili con altre cittadine regionali o italiane
sulla base del solo parametro demografico (basti citare la caratterizzazione sociologica della popolazione e il riferimento ai flussi migratori che sono stati alla
base dell’incremento demografico).
Gli aspetti tuttavia più interessanti dell’analisi sono stati ottenuti attraverso i
questionari rivolti ai responsabili delle biblioteche e ai lettori di 46 biblioteche del
sistema bibliotecario della città di Torino e dei Comuni dell’area metropolitana.
È stato infatti somministrato un questionario ai responsabili di struttura, tendente a rilevare il grado di soddisfazione rispetto alle caratteristiche della sede,
alle risorse finanziarie e umane disponibili, alla tipologia dei servizi offerti.
È stato inoltre predisposto un questionario per il cliente potenziale del nuovo
sistema, il cittadino che già frequenta le biblioteche, al fine di rilevare:
- le sue esigenze di informazione;
- il grado di soddisfacimento rispetto ai servizi che gli vengono oggi offerti;
- le sue aspettative per ciò che riguarda sia i servizi sia i contenuti e le informazioni.
Esso prevedeva domande relative alla frequentazione delle biblioteche dell’area metropolitana, alla preferenza nell’uso di una biblioteca al di là della convenienza geografica – dovuta alla presenza e disponibilità di documenti non presenti altrove o a un migliore livello di servizio, ovvero una migliore qualità dell’ambiente. Vi erano inoltre domande relative alle esigenze del cliente per tipologia e soggetto di documenti richiesti, altre rivolte a misurare la rilevanza delle
collezioni e dei servizi per il cliente attuale a confronto delle sue esigenze e dei
suoi interessi. In ultimo, domande tendenti a rilevare l’interesse del cliente per
le proposte di nuovi servizi (soprattutto di carattere telematico).
Le risposte a entrambi i questionari hanno permesso di avere un quadro alquanto realistico della situazione bibliotecaria proprio in virtù del riferimento alle
esperienze degli attori in gioco. Dalle interviste ai bibliotecari sono emersi infatti
giudizi in generale positivi sull’accessibilità delle sedi e gli orari, mentre molti
hanno registrato come fattore critico la mancanza di spazi per le attività culturali
e la socializzazione. È stato riconosciuto il buon funzionamento dei servizi di prestito e la qualità della dotazione documentaria (attività per le scuole e per i ragazzi), mentre per quel che riguarda le nuove tecnologie sono state segnalate difficoltà nella gestione dei servizi on line e delle risorse hardware e software.
In generale sono emerse richieste alquanto usuali e in certa misura prevedibili: aumento degli spazi di incontro e socializzazione; organizzazione di eventi
culturali; incremento delle collezioni multimediali; sviluppo di servizi avanzati;
aumento della cooperazione; potenziamento delle abilità informatiche e di
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gestione delle risorse web (sia del personale che degli utenti); formazione professionale rivolta all’utenza.
Dal giudizio dell’utenza è emerso dunque un servizio metropolitano, connotato da un forte radicamento nel territorio, rilevabile dall’efficacia del servizio di
prestito e dall’apprezzamento per l’accessibilità, con una buona propensione per
l’utenza infantile e giovanile e al mondo della scuola. A tale radicamento corrisponderebbe però, soprattutto in vista della sfida posta dalle nuove tecnologie,
la difficoltà di sostenere l’innovazione necessaria per procedere verso la creazione di servizi di qualità superiore, come quelli derivanti da forme più forti di
cooperazione e da una formazione del personale più mirata verso l’utenza. Un
limite di cui la realizzazione del sistema bibliotecario metropolitano non può
non tener conto e cui si vuole dare risposta.

Proposte di organizzazione del sistema bibliotecario metropolitano
La grande ricchezza di dati derivata dalla parte analitica ha permesso di elaborare diverse proposte di organizzazione del sistema bibliotecario metropolitano, centrate tuttavia su alcuni principi metodologici mutuati dall’esperienza di
organizzazione dei sistemi bibliotecari a livello internazionale. Tra questi, quello con esiti maggiori concerne l’organizzazione a rete.
L’organizzazione a rete, che si basa su una pluralità di entità organizzative
autonome, è risultata di particolare adeguatezza per le biblioteche ed i centri
documentari di medie e piccole dimensioni diffusi variamente sul territorio.
La specifica distribuzione delle funzioni su unità differenti del sistema – da quelle deputate alle decisioni strategiche, alla tecno-struttura, agli erogatori di servizi
di supporto, alle unità operative finali in rapporto diretto con l’utente – è risultata
particolarmente adatta alla situazione bibliotecaria in cui l’attività delle singole
biblioteche non è sufficiente a soddisfare le necessità complessive di un sistema.
Il ragionamento per funzioni differenziate ha portato all’elaborazione di un
modello in cui ciascuno soggetto risulta abile a svolgere alcune funzioni ma non
altre, che vengono invece deputate prima a biblioteche con capacità e potenzialità maggiori e successivamente a un centro sistema, un organismo strutturalmente differente dalla biblioteca, con obiettivi e compiti di interesse generale.
Questa impostazione ha avuto alcune conseguenze importanti.
La prima riguarda la creazione di aree di cooperazione territoriale, aventi lo
scopo di armonizzare e organizzare i servizi sul territorio in modo partecipato tra
biblioteche e centri di prestito. L’ipotesi è stata quella di creare sei aree di cooperazione territoriale:
• area centro, corrispondente al territorio del Comune di Torino e comprenden-
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te le biblioteche dell’attuale sistema urbano;
• area nord-est, con centro sulla biblioteca di Settimo Torinese;
• area sud-est, con centro sulla biblioteca di Chieri;
• area nord-ovest, con centro sulla biblioteca di Collegno;
• area sud-est, con centro sulla biblioteca di Moncalieri;
• area sud, con centro sulla biblioteca di Beinasco.
Dal punto di vista delle funzioni ciò ha permesso di individuare i servizi di
primo livello che devono essere forniti da tutte le biblioteche, indipendentemente dalla loro dimensione. Si tratta di servizi minimi che devono essere garantiti, tra cui rientrano l’accoglienza e il servizio di informazioni al pubblico, la
consultazione e il prestito dei documenti posseduti (libri, audio, video, CDRom),
l’accesso al catalogo e le attività di promozione della lettura.
Vi sono poi servizi di secondo livello che riguardano più specificatamente la
possibilità di approfondire singole e specifiche attività e sezioni: dalla sezione
ragazzi a quella multiculturale, dalla sezione di storia locale a quella di informazione di comunità o, più specialistici ancora, quelli relativi alla sezione multimediale o servizi erogabili in via telematica.
Si tratta di servizi che richiedono una disponibilità di spazi, risorse umane e
finanziarie che non sempre possono essere soddisfatte dalle biblioteche di piccole dimensioni in modo approfondito, ma che possono essere svolti per tutta
l’area dalla biblioteca individuata come polo d’area.
In un modello che definisce la scala di accessibilità per il soddisfacimento dei
bisogni informativi o delle necessità documentarie, il lettore deve poter disporre di biblioteche sempre più specializzate man mano che non trova risposta nelle
biblioteche pubbliche più vicine. Ma la biblioteca polo d’area funziona da centro intermedio in tale percorso in cui il termine ultimo potrebbe essere la biblioteca civica centrale, la nazionale universitaria o altre biblioteche specialistiche
della città di Torino.
L’istituzione delle biblioteche polo d’area risponde all’esigenza particolarmente sentita in tutta l’area metropolitana di creare nuove polarità che intercettino
parte dei flussi diretti esclusivamente dalla periferia al centro della città.
Ma non solo. Le funzioni delle biblioteche di polo sono anche organizzative
rispetto al territorio di riferimento. Spetta ad esse il coordinamento delle raccolte, piuttosto che l’organizzazione di servizi sul territorio o la gestione di sistemi
integrati di offerta documentaria in collaborazione con altre agenzie, siano esse
scuole, istituzioni culturali o associazioni di volontariato.
Si tratta cioè di un ruolo eminentemente organizzativo finalizzato al funzionamento dell’intero sistema.
A questa distribuzione territoriale fa da contrappunto la proposta di un centro
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sistema in cui trovano luogo le unità centrali preposte alla pianificazione, alla
programmazione, all’erogazione e al controllo dei processi organizzativi, strumentali e tecnologici. Il tutto naturalmente finalizzato non solo alla gestione
delle attività di carattere strettamente tecnico bibliografico di interesse dei
bibliotecari, ma soprattutto ai servizi all’utente.
È a livello di Centro, per esempio, che andranno coordinati il sistema di accoglienza e di presenza presso ciascuna biblioteca dell’area. Dove per sistema di
accoglienza si intende l’insieme delle regole organizzative e di comunicazione e
gli strumenti tecnologici utili a gestire l’accesso e l’accoglienza dei lettori presso
ciascuna biblioteca aderente. Mentre per sistema di presenza si intende l’insieme delle regole organizzative e di comunicazione e gli strumenti tecnologici utili
a gestire la permanenza e la fruizione di servizi all’interno di ciascuna biblioteca aderente al sistema.
È a livello di sistema cioè che vengono decisi e coordinati regolamenti, orari,
condizioni dei servizi: quel che deve emergere è un’attività di organizzazione dei
servizi coerente su tutto il territorio del sistema.
Il centro sistema assume pertanto funzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi definiti su tutta l’area e su tutte le biblioteche.
Dal punto di vista funzionale il centro sistema si articola in tre aree distinte:
• Centro servizi logistici e amministrativi che ha l’obiettivo di curare le procedure relative ad acquisti e contratti, i rapporti con fornitori, partner e associazioni, la gestione del prestito interbibliotecario e tutta la logistica inerente il
sistema, i progetti di aggiornamento e formazione del personale bibliotecario.
• Centro servizi biblioteconomici cui fanno capo le politiche di conservazione
dei documenti, la gestione del catalogo, lo sviluppo e il coordinamento delle
collezioni, il coordinamento delle attività di catalogazione e tutti gli altri servizi di carattere strettamente biblioteconomico.
• Centro servizi informativi, che cura naturalmente tutti i servizi informatici, il
centro per la digitalizzazione, la gestione del portale, dell’Intranet, del contact
center e del call center.
Il centro sistema costituisce il polo di direzione politica e strategica del sistema e in questa veste:
- rappresenta il centro propulsore del sistema bibliotecario metropolitano;
- gestisce i progetti aventi maggiore contenuto strategico per lo sviluppo del
sistema bibliotecario;
- stabilisce le politiche di account e di customer satisfaction con gli utenti;
- dirige la comunicazione aziendale dell’istituzione.
Si tratta dunque di un centro direzionale forte ed autonomo rispetto alle singole biblioteche. Autonomia per la cui affermazione lo studio propone soluzioni
anche dal punto di vista giuridico.
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Il quadro normativo di riferimento – costituito allora dalle diverse leggi sugli
Enti locali e ora dalle disposizioni del TUEL – non lascia grandi spazi, al di là
dei due strumenti in certo modo tradizionali. Escluso infatti il consorzio per l’eccessiva complessità organizzativa che presuppone, lo studio ha definito lo scenario facendo riferimento alla fondazione e all’istituzione. In entrambi i casi si
configura una garanzia di rappresentanza per le singole biblioteche salvaguardando il loro diritto di partecipare alla definizione degli indirizzi politici e strategici, mentre si lascia alla direzione del centro sistema l’autonomia delle decisioni gestionali. Le soluzioni si presentano sostanzialmente equivalenti, con una
lieve preferenza, forse, per la fondazione, per la sua flessibilità nell’accogliere
soggetti diversi da quelli direttamente legati alle biblioteche.

Aspetti tecnologici
Per quel che riguarda gli aspetti tecnologici lo studio ha preso avvio dalla analisi delle infrastrutture tecnologiche delle reti esistenti ed in particolare della
Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (Rupar) su cui transita
l’operatività del SBN.
Il sistema descritto prevede infatti una ottimizzazione dei servizi di rete che
fanno capo a SBN. L’attuale rete SBN Piemonte dovrà assumere un forte ruolo di
connessione tra le diverse realtà dell’intera area metropolitana, a livello catalografico. Ma accanto a questa funzione di base dovrà essere possibile un ampliamento dello spettro dei servizi in ordine alla gestione e sviluppo del prestito
interbibliotecario; alla creazione e gestione di virtual reference desk a livello
regionale (implementazione dei servizi web, library di periodici elettronici,
ecc.); al coordinamento dei programmi di digitalizzazione e di accesso ai documenti multimediali e alla fornitura del collegamento telematico gratuito al servizio nell’ambito della Rupar.
Tali funzioni dovrebbero essere, direttamente o per conto del centro sistema, in
capo al CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), formato dalla
Regione, dall’Università, dal Politecnico, dal Comune di Torino, dalla Provincia
di Torino e dagli altri Enti locali cointeressati ai progetti informativi, visto che
già oggi il Consorzio gestisce il polo regionale del SBN e la Rupar ed è centro di
certificazione per la firma digitale.
Accanto allo sviluppo di SBN e delle strutture tecnologiche che ad esso fanno
riferimento e che dovrebbero consentire il collegamento di tutte le biblioteche
del sistema, l’aspetto più innovativo della proposta riguarda la creazione del por-
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tale o più ampiamente di un contact center che permetta l’accesso multicanale
(telefono, fax, e-mail, web e in generale nuovi strumenti comunicativi messi a
disposizione dalle tecnologie) a tutti gli utenti.
La creazione di un contact center ha diverse motivazioni e molteplici vantaggi.
Possiamo citare senz’altro il miglioramento dei flussi organizzativi e produttivi, il
contatto diretto e immediato tra il cittadino e la struttura cui esso si rivolge, il
riavvicinamento del cittadino alle istituzioni attraverso la rivalutazione dell’immagine complessiva dell’organizzazione e l’efficacia dei servizi d’informazione.
Quel che è importante è il superamento di una concezione del portale in cui
l’elemento di qualità è dato solo dal catalogo on-line. Lo slogan “dal catalogo ai
servizi” descrive il processo già oggi in corso tra le biblioteche piemontesi verso
l’utilizzo del sistema informatico quale mezzo a disposizione dell’utenza per
ottenere servizi personalizzati che vadano al di là delle sole informazioni generali. Il portale integrato o contact center, da questo punto di vista, non è principalmente una struttura tecnologica ma bensì un tipo di organizzazione in grado
di erogare servizi attraverso canali multipli.

Aspetti finanziari
Per quel che riguarda il risvolto finanziario del progetto proposto dallo studio,
è utile segnalare la metodologia adottata che ha consentito in primo luogo di
individuare dei parametri per valutare i benefici anche economici derivanti dall’attuazione del sistema e di individuare nel contempo i ricavi potenziali legati
al progetto. Il secondo aspetto riguarda una più comune ma comunque interessante individuazione delle voci di costo che, se sono difficili da valutare per il
progetto della biblioteca civica centrale, risultano invece molto utili per quel che
riguarda il sistema bibliotecario metropolitano. La suddivisione dell’analisi dei
costi in riferimento alle fasi di realizzazione del centro sistema per esempio – una
per la costituzione, una per l’avviamento gestionale e l’ultima per la gestione a
regime – consente un utilizzo immediato dell’analisi ai fini della programmazione. Lo stesso dicasi per il sistema informativo la cui analisi prevede non solo
la tradizionale suddivisione in costi di impianto, esercizio e manutenzione, ma
è molto utile l’ulteriore suddivisione dei costi per l’implementazione tecnologica riferita ai diversi attori del sistema bibliotecario: il centro sistema, le biblioteche di polo, le singole biblioteche. Questo per dire che oltre alla qualità dell’analisi economica, quel che risulta positivo è la sua utilizzabilità, la possibilità
che essa consente di effettuare stime di spesa in funzione delle fasi progettuali
che si vanno man mano ad attivare.
Quest’ultima valutazione si può estendere allo studio nella sua complessità.
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Lo studio ha costituito un volano importante per l’attivazione di strategie e di
politiche bibliotecarie rivolte all’area metropolitana. In seguito alla consegna
dello studio e anche alla luce della buona accoglienza ad esso riservata da tutti
gli attori piemontesi, la Regione Piemonte ha istituito un Progetto strategico dal
titolo “Riorganizzazione dei sistemi bibliotecari e avvio del sistema bibliotecario
metropolitano” e vi ha destinato apposite risorse umane e finanziarie.
È all’interno di tale progetto che si è deciso di condurre in primo luogo una
verifica, con le singole Amministrazioni e con le biblioteche, della definizione
territoriale delle aree di cooperazione proposte dallo studio.
Un’attività questa che si è concretizzata dapprima in incontri pubblici e successivamente in incontri ristretti per aree di riferimento con i sindaci e gli amministratori, con l’obiettivo di arrivare entro il 2003, primi mesi del 2004, alla sottoscrizione di una convenzione che sancisca l’appartenenza delle biblioteche
alle diverse aree in modo da consentire una più realistica programmazione degli
interventi per la fine del 2004, inizio del 2005.
In parallelo si sta procedendo all’approfondimento delle rilevazioni intraprese
nello SdF in particolare per quel che riguarda lo stato delle strutture, la qualità
delle collezioni e in generale la disponibilità di risorse umane e finanziarie.
L’obiettivo finale è quello di costruire un sistema bibliotecario efficiente in cui
tutti gli investimenti in termini organizzativi, tecnologici e formativi si traducano in un miglior servizio per i lettori. Perché è ai lettori in ultimo che è rivolto
il sistema.
L’idea che il cittadino in qualsiasi parte del territorio possa avere accesso a
tutto il patrimonio informativo e documentario del sistema, l’idea che si senta
“lettore” di tutte le biblioteche, che faccia parte simbolicamente e realmente di
una comunità con cui può condividere, anche attraverso gli strumenti tecnologici (il network telematico), interessi e, sulla base di questi, relazioni, costituisce
il limite ideale di un percorso ora alle prime fasi.
Il progetto del sistema sarà davvero completo non solo quando saranno messi
a punto tutti i risvolti tecnici e organizzativi presentati dallo studio, ma quando,
grazie anche a tutte le idonee strategie di immagine e di comunicazione, sarà
dato per acquisito il senso di appartenenza al sistema da parte dei suoi lettori.
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Studio di fattibilità “Recupero e
rivitalizzazione del Real Albergo dei
Poveri di Napoli”
di Domenico Dell’Anno*
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Inquadramento territoriale ed obiettivi specifici dello studio
Lo studio di fattibilità “Recupero e rivitalizzazione del Real Albergo dei Poveri
di Napoli” è stato commissionato dal Comune di Napoli all’ATI48 opportunamente costituitasi ed ha per oggetto l’analisi degli scenari alternativi di riuso di
un edificio settecentesco situato nel centro storico del capoluogo campano.
Il Real Albergo dei Poveri sorge a Napoli, in piazza Carlo III, e fu progettato nel 1751
dall’architetto fiorentino Ferdinando Fuga su commissione di Carlo di Borbone.
L’iniziativa per l’epoca aveva un forte carattere di innovazione: la destinazione
d’uso dell’edificio era infatti quella di centro di accoglienza per persone non
abbienti, dove fosse anche possibile seguire corsi di formazione per arti e mestieri.
L’edificio occupa una superficie di oltre 100.000 mq (più di 600 metri di lunghezza per oltre 150 di larghezza). È composto da oltre 430 ambienti ed al suo
centro ospita una chiesa a quattro navate.
Il suo livello di accessibilità alla scala urbana è già allo stato attuale elevato, in
quanto risulta ben collegato con l’aeroporto e la stazione ferroviaria centrale; in prospettiva, sono previste le realizzazioni di una stazione della metropolitana situata in
prossimità di piazza Carlo III e di una linea tranviaria che attraversa la piazza.
Per lungo tempo gran parte dell’edificio è rimasta inutilizzata. Alla fine degli
anni Novanta, con una serie di iniziative del Comune di Napoli e del MiBAC, si
è dato l’avvio al recupero.
Il restauro e riutilizzo del Real Albergo si inserisce in un ampio contesto programmatico prefigurato dal Comune di Napoli, volto a restituire alla città e al
patrimonio culturale una serie di edifici del centro storico, compreso anche l’edificio settecentesco dell’architetto Fuga. Obiettivo dell’intervento è dunque la
restituzione alla città del monumento, rivitalizzato attraverso la sua destinazione a struttura multifunzionale.
* Componente del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Campania; Direttore Tecnico - Ministero Infrastrutture e Trasporti.
48
La presente relazione rappresenta una sintesi dello SdF realizzato dal Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese: Nomisma S.p.A. (capogruppo); Cofiri S.p.A.; Cofiri Sovis S.p.A.; Cuppini associati;
Consiel S.p.A.; RCeP Raffaele Cercola e Partners s.r.l.
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Il valore complessivo dell’investimento previsto a tal fine ascende a 246 milioni di euro, di cui 83 per interventi strutturali la cui definizione non dipende
dalle diverse opportunità d’uso dell’immobile, e la restante parte per la realizzazione di impianti ed ulteriori interventi strutturali funzionali alla specifica destinazione prescelta.
La questione fondamentale da esplorare attraverso lo SdF non era dunque se
intervenire su un edificio di indiscutibile importanza strategica all’interno del
tessuto urbano, quanto piuttosto individuarne la destinazione più appropriata.
Per comprendere come centrare l’obiettivo programmatico definito dall’Amministrazione comunale, lo SdF è stato ritenuto lo strumento adatto ad “esplorare le
diverse ipotesi di riutilizzo, coerenti con le invarianti architettoniche dell’edificio
ed in grado di assicurare la redditività per gli operatori coinvolti”.
L’innovatività dell’approccio al tema della conservazione del bene culturale
non risiede tanto nella scelta di operare il recupero e riutilizzo di un immobile
di valore storico, quanto nell’individuazione delle priorità da porre alla base
della filosofia di intervento e di riuso.
Da un lato la priorità di assicurare la conservazione dell’edificio imponeva
destinazioni d’uso compatibili e coerenti con le invarianti architettoniche (definite sostanzialmente dal quadro dei vincoli apposti dalla Sovrintendenza), dall’altro la necessità di garantire la redditività dell’investimento per gli operatori
coinvolti indirizzava verso scelte che garantissero una fruizione del bene sufficiente a generare flussi atti a coprire i costi di gestione, a valle dell’investimento pubblico per la conservazione del bene.
La contemporanea sussistenza di queste due condizioni induceva a valutare a
priori come non accettabili né soluzioni fortemente invasive (sebbene molto redditizie, come ad esempio un cinema multisala), né esclusivamente conservative
(ma con un livello di redditività insufficiente ad attrarre gli investimenti privati, come ad esempio un museo di tipo tradizionale).

L’analisi della domanda
Lo studio ha esplorato le possibili destinazioni d’uso dell’immobile nel rispetto
dei requisiti esposti, individuando prioritariamente gli scenari, che rappresentano
dei modelli integrati di rifunzionalizzazione, ognuno dei quali ha alla base le ipotesi strategiche di valorizzazione dell’immobile individuate dall’Amministrazione
committente (rispetto delle invarianti architettoniche e redditività).
Per ogni scenario sono stati individuati insiemi di attività tra loro correlate e
compatibili con l’architettura dell’edificio, ognuno dei quali contiene a sua volta
ulteriori funzioni d’uso.
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Sono quindi state sviluppate sia le analisi dei flussi di visitatori e lavoratori
connessi ai vari scenari, sia l’analisi della domanda di servizi e dei fatturati connessi alle diverse destinazioni d’uso prefigurate.
Le analisi dei flussi di visitatori e lavoratori sono state stimate sulla base di dettagliate analisi delle attività previste e del raffronto con situazioni analoghe note.
In dettaglio, i tre scenari individuati sono:
A. Palazzo dell’Innovazione, determinato assumendo come variabile i bisogni da
soddisfare degli attori produttivi locali. L’obiettivo di questa destinazione
d’uso è quello di contribuire allo sviluppo locale supportando, attraverso una
serie ampia e diversificata di servizi professionali a valore aggiunto, le diverse imprese locali.
B. Palazzo delle Arti e della Musica, determinato assumendo come variabile le
tecnologie e filiere produttive. L’obiettivo di questa destinazione d’uso è quello di proporre le filiere tipiche locali come attrattori turistici.
C. Palazzo della Regione, determinato assumendo come variabile i destinatari.
L’obiettivo di questa destinazione d’uso è quello di riunire in un’unica sede i
vari uffici, con finalità ed esigenze di rappresentanza politico-istituzionale.
Per ognuna delle tre opzioni d’uso sono stati individuati i servizi connessi alla
singola destinazione (figure 1, 2 e 3).
Figura 1
Scenario A Palazzo dell’Innovazione
SCENARIO - A PALAZZO DELL'INNOVAZIONE
(Bisogni da soddisfare)

World Trade
Centre
Insieme di attività N.1

Servizi avanzati
della P. A.
Insieme di attività N. 2

Ricerca e Alfa
Formazione
Insieme di attività N.3

Centro ricerca
e centro servizi
sul commercio

Uffici e dip.
P. A. con
accoglienza

Dipartimenti e aule
docenti

Incubatore per
nuove imprese

Uffici P. A.

Aule e laboratori
didattici

Centro di
promozione
turistico culturale

Centro di
formazione

Centro servizi

Centro servizi
innovatori per
l'e-commerce

Punto Ristoro

Aree studio

Punto ristoro

Spazio fieristico
Centro seminari
Workshop

Punto ristoro
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Figura 2
Scenario B Palazzo delle Arti e della Musica
SCENARIO - B PALAZZO DELLE ARTI E DELLA MUSICA
(Filiere Produttive)

Casa Artigianato
e Antiquariato
Insieme di attività N.1

Città della Musica
Insieme di attività N. 2

Centro ricerca
e centro servizi
artigianato
e antiquariato

Centro ricerca
sull'innovazione
tecnologica musicale
e multimediale

Salone del Gusto
Insieme di attività N.3

Centro ricerca
sull'alimentazione
e sull'enologia
multimediale

Casa d'aste

Musica shopping
centro

Scuola di cucina
a valenza
internazionale

Centro di
formazione

Mostra mercato
permanente

Scuola di
formazione
manageriale

Museo
dell'artigianato e
dell'antiquariato

Punto Ristoro

Food Court
multietnico

Punto Ristoro

Food e beverage
di alta qualità

Spazio fieristico

Punto Ristoro

Museo multimediale
sull'alimentazione

Figura 3
Scenario C Palazzo della Regione
SCENARIO - C PALAZZO DELLA REGIONE
(Destinatari)

Servizi erogati
Regione Campania
Insieme di attività N. 1

Servizi Sociali
Erogati dalla P. A.
Insieme di attività N. 2

Funzioni politiche

Servizi disabili e anziani

Funzioni tecnico-amministrative

Servizi alle famiglie

Funzioni di accoglienza al pubblico

Servizi per le tossicodipendenze

Museo dell'artigianato
e dell'antiquariato

Servizi socio-educativi per l'infanzia

Punto Ristoro

Servizi di volontariato

Spazio fieristico
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È stata quindi verificata, per ogni scenario, la compatibilità con la programmazione e la pianificazione locale e regionale, nonché la compatibilità edilizia con
le funzioni d’uso, al fine di preservare le specificità tipologiche dell’edificio da
assumere quali invarianti nel progetto.
L’analisi di compatibilità urbanistica è stata trattata non solo in riferimento alle
previsioni di piano regolatore generale, ma anche rispetto a due fattori essenziali: l’impatto sulla mobilità locale e sul contesto urbano.
L’analisi si è estesa a tutti i possibili vincoli, esaminandone le modalità di
rimozione, onde evitare che l’intervento risulti irrealizzabile nei fatti.
Per quanto concerne l’analisi dei ricavi, questi sono stati suddivisi in due tipologie:
1. Ricavi da locazione derivanti dalla locazione degli spazi e dalla vendita con
la formula del pacchetto chiuso di servizi di facility management per la gestione
delle aree comuni dell’edificio.
La determinazione dei ricavi da servizi da locazione per le singole funzioni
d’uso è stata attuata attraverso le seguenti fasi:
A. Individuazione dei canoni annui di locazione riferiti alla zona centrale di
Napoli per le due funzioni principali, uffici e negozi.
B. Adattamento del canone per servizi da locazione alla redditività attesa delle singole funzioni d’uso attraverso l’applicazione di supplementi o detrazioni principali.
C. Imputazione, alle singole funzioni, dei costi per servizi di facility management per le aree comuni utilizzando come criterio di ripartizione i metri quadrati occupati.
2. Ricavi da Servizi Speciali derivanti dalla vendita di servizi connessi alle
specifiche esigenze degli operatori localizzati nell’immobile.
Alla categoria dei servizi speciali appartengono 3 gruppi:
A. Servizi per la gestione degli spazi (pulizia, sicurezza, ornamento floreale, ecc.).
B. Servizi di amministrazione, volti a garantire la tenuta della contabilità, assistenza tributaria, ecc.
C. Servizi di comunicazione e marketing, volti a diffondere e divulgare i prodotti, gli eventi ed altro.
La determinazione dei ricavi è stata effettuata individuando le categorie di operatori che presumibilmente rappresentano la domanda potenziale, in base alle
quali sono state stimate le richieste medie annue per singolo servizio facendo
riferimento a parametri di costo presenti sul mercato locale.

L’analisi costi-benefici
Nello studio, dopo l’analisi economica cosiddetta convenzionale (la valutazione finanziaria dell’intervento depurata dei fattori di conversione), è stata effet-
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tuata quella cosiddetta “allargata”, tenendo conto degli effetti sulla Pubblica
Amministrazione nel suo complesso e successivamente sull’incremento di
benessere per la collettività locale.
Di seguito si riportano brevemente i parametri utilizzati nell’analisi costi-benefici, alcuni dei quali sono stati quantificati, altri analizzati solo da un punto di
vista qualitativo.

Benefici e costi economici considerati nella situazione “con
intervento”
Costi economici indiretti ed esterni (per tutti e tre gli scenari A-B-C)
- La realizzazione di opere collaterali all’intervento
- La maggiore congestione dell’area
- I costi per il trasferimento dei soggetti che attualmente occupano l’edificio
Benefici economici indiretti ed esterni (solo per gli scenari A - B)
- L’incremento di valore aggiunto (A - B)
- L’incremento dell’occupazione (A - B)
- Gli effetti indotti sul sistema produttivo dell’area (A - B)
- La rivitalizzazione dell’immobile (A - B)
- La tutela del bene culturale (A - B)
- La riqualificazione dell’intorno urbano (A - B)
- La spesa attivata dal turismo culturale (A - B)
- La riorganizzazione dell’offerta di servizi avanzati alle imprese (A)
- Il risparmio di risorse per la P.A. (A)
- L’incremento delle attività di ricerca e dell’offerta formativa (B)
- L’incremento dell’offerta culturale (B)
Benefici economici indiretti ed esterni (solo per lo scenario C)
- Il risparmio di risorse per la P.A.
- L’incremento di valore aggiunto
- L’incremento dell’occupazione
- I benefici in termini di immagine per la Regione Campania
- La crescita di efficienza del sistema Regione
- La riorganizzazione dell’offerta di servizi sociali effettuata dalla P. A. (n.q.)
- Gli effetti indotti sul sistema produttivo dell’area
- La spesa attivata dal turismo culturale
- La rivitalizzazione dell’immobile
- La tutela del bene culturale
- La riqualificazione dell’intorno urbano
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Benefici e costi economici considerati nella situazione
“senza intervento”
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Benefici economici indiretti ed esterni
- L’incremento di valore aggiunto e dell’occupazione
- Gli effetti indotti sul sistema produttivo dell’area
- La tutela del bene culturale
- La spesa attivata dal turismo culturale
- La riqualificazione dell’intorno urbano
- La fruibilità delle aree a verde
Costi diretti
- I costi necessari al mantenimento della funzionalità dell’edificio
- Le spese di manutenzione ordinaria
- Le spese di vigilanza e guardiania
Costi economici indiretti ed esterni
- I costi per il trasferimento dei soggetti che attualmente occupano l’edificio
- I costi per la realizzazione di opere collaterali

Capacità dello studio di supportare la decisione di
investimento
Lo SdF, viste anche le finalità per le quali è stato commissionato, è stato strutturato in modo tale da fornire un ampio ventaglio di soluzioni, offrendo numerosi parametri, sia numerici che qualitativi e descrittivi, necessari al decisore
dell’investimento per operare la sua scelta.
Indipendentemente dallo scenario prescelto, si rileva che l’analisi costi-benefici conduce comunque ad un VAN economico positivo, da cui si deduce che il
recupero dell’edificio è conveniente a prescindere dall’opzione d’uso.
Il decisore è così chiamato ad esprimersi non già sull’opportunità del recupero, bensì sulle modalità di riuso del bene culturale. Inoltre, viene posto in condizione di decidere non soltanto tra tre scenari, in quanto ciascuno di essi può
essere considerato piuttosto una tipologia di opzione.
Ad esempio allo scenario C relativo all’utilizzo dell’edificio come sede per
l’Amministrazione regionale, possono essere assimilate analoghe destinazioni
dell’edificio, utilizzato come sede per qualsiasi altro ente pubblico (Provincia,
sede periferica del Ministero ed altro). L’analisi della convenienza economica
dell’investimento può pertanto essere estesa anche a destinazioni d’uso simili a
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quelle prefigurate, salvo poi studiarne i dettagli in modo approfondito.
Altro parametro utile al decisore dell’investimento proviene dall’analisi condotta sulla rischiosità di uno scenario rispetto ad un altro. Per analizzare tale
rischio è necessario fare innanzitutto una considerazione legata alla diversa tipologia delle tre destinazioni d’uso previste. I primi due scenari sono basati su un
modello gestionale che ruota intorno ad attività di lottizzazione e promozione
degli spazi, locazione ed erogazione di servizi di facility management e di servizi speciali. Il terzo invece è un semplice rapporto di locazione tra il proprietario
ed un’Amministrazione pubblica.
Nel primi due casi il rischio è dunque rappresentato da due livelli: il rischio specifico dell’attività economico-imprenditoriale del singolo operatore ed il rischio
derivato, funzione dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero complesso.
Il terzo scenario, invece, non presenta particolari rischi, essendo basato su un
contratto di locazione tra Amministrazioni pubbliche.
Le prime due ipotesi presentano un rischio più elevato rispetto al terzo, ma
anche dei ricavi molto più elevati, pari anche a quattro volte quelli derivanti dal
semplice contratto di locazione.
Oltre alla rischiosità dell’investimento, le tre destinazioni d’uso vengono analizzate rispetto alle ulteriori seguenti variabili:
1. Livello di riqualificazione immobiliare
visibilità dell’immobile nel contesto economico nazionale ed internazionale.
2. Coerenza con la natura dell’immobile
adeguatezza delle funzioni con le caratteristiche strutturali ed architettoniche.
3. Compatibilità con vincoli amministrativi
rispondenza delle destinazioni d’uso ai vincoli amministrativi gravanti sull’immobile.
4. Incremento dei servizi sociali
capacità di aumentare i servizi sociali attualmente presenti nel quartiere.
5. Rischiosità del business
scostamento tra i risultati attesi e quelli conseguiti.
6. Redditività potenziale
capacità di reddito operativo atteso dall’investimento.
7. Finanziabilità con fondi pubblici
possibilità di finanziamento dell’intervento con fondi nazionali e/o europei.
8. Attrattività per capitali privati
capacità di attrattività dei capitali privati.
9. Ricaduta occupazionale diretta
incremento di occupati derivanti dall’investimento all’interno dell’immobile.
10. Ricaduta occupazionale indotta
incremento di occupati derivanti dall’investimento all’esterno dell’immobile.

157

VALUTAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI: ASPETTI GENERALI

Figura 4
Comportamento scenari rispetto alle variabili obiettivo

Basso
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1. Livello di riqualificazione immobiliare

1

2. Coerenza con la natura dell'immobile

2

3. Compatibilità con vincoli amministrativi

3

4. Incremento dei servizi sociali

4

5. Rischiosità dei business

5

6. Redditività potenziale

6

7. Finanziabilità con fondi pubblici

7

8. Attrattività per capitali privati

8

9. Ricaduta occupazionale diretta

9

10. Ricaduta occupazionale indotta

10
Palazzo dell'innovazione

Medio

Palazzo Arti e Musica

Alto

Palazzo Regione

In conclusione, il ruolo dello SdF quale strumento di supporto alla decisione
è ben rappresentato, in quanto grazie all’attenta ricognizione di tutte le possibili
variabili connesse alle tre diverse opzioni d’uso è possibile per il decisore effettuare la scelta più appropriata in riferimento ai parametri che desidera massimizzare, mantenendo però quale punto imprescindibile di riferimento la soglia
di ammissibilità di intervento sul bene culturale (le invarianti architettoniche)
nonché la necessità del suo recupero.

PARTE TERZA
LE ESPERIENZE DI
GESTIONE
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La gestione dei sistemi di beni e
attività culturali: Rocca Albornoz
(Spoleto) e Area di Classe (Ravenna)
di Maddalena Ragni*
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Inquadramento generale
Come noto la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante al Capo I “Misure in materia di investimenti”, prevede all’art. 1 che, al “fine di migliorare e dare maggiore
qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo,
le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi dei propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici”, cui affidare, fra l’altro, “l’assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione nonché la formulazione e la valutazione
di documenti di programma per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero
dell’indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici”.
L’ulteriore richiamo disposto dall’art. 4 della citata legge allo SdF, quale strumento ordinario preliminare ai fini dell’assunzione delle decisioni di investimento da parte delle Amministrazioni pubbliche per le opere di importo superiore ai 10 milioni di euro, nonché per l’accesso da parte degli Enti locali al
Fondo rotativo per la progettualità, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti,
destinato, fra l’altro, proprio alla predisposizione di SdF, attesta ulteriormente la
validità e l’importanza che si intende attribuire a questo strumento.
Ne è prova l’attenzione, manifestata con le numerose deliberazioni sull’argomento, posta dal CIPE sulla regolamentazione delle forme di finanziamento di
questi studi ed il principio in esse riportato di come la normativa sopra richiamata, “nel processo di razionalizzazione della spesa per investimenti pubblici,
conferisca specifica rilevanza agli studi di fattibilità e miri ad assecondare l’attivazione della fase di progettazione”49.
In assenza di una normativa specifica sugli SdF e/o di una prassi consolidata,
* Direttore generale regionale, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’EmiliaRomagna, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
49
Delibera CIPE n. 89 del 24 ottobre 2002, Studi di fattibilità e loro sviluppo concettuale.
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i Nuclei regionali di valutazione hanno avvertito la necessità di elaborare una
guida per la certificazione degli SdF i cui contenuti, diretti ad individuare le possibili soluzioni per la soddisfazione di un bisogno della collettività, si articolano
in valutazioni di fattibilità tecnica dell’opera, di compatibilità ambientale, di
sostenibilità finanziaria, di convenienza economica oltre che di verifiche procedurali ed analisi dei rischi.
Il percorso così formulato è stato a sua volta oggetto di differenziazione a
seconda che l’intervento in oggetto si collocasse al di sopra o al di sotto della
soglia determinata dalla norma di 10 miloni di euro; in un caso e nell’altro,
comunque, è interessante rilevare come, nell’analisi dei vari aspetti che costituiscono la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica, un posto di rilievo sia stato assunto dall’analisi della domanda e dell’offerta e dal modello di
gestione dell’opera.
Il perché sia stata avvertita questa necessità emerge con evidenza dalla finalità
e dalla natura stessa di un’opera pubblica, concepita proprio per soddisfare nel
tempo con efficienza ed efficacia una domanda di beni e servizi e che chiede, per
tale scopo, di essere adeguatamente gestita.
I principi sopra enunciati, come esprimono la loro valenza in riferimento ad
opere di natura strutturale, così si dimostrano parimenti efficaci se applicati ad un
settore in forte espansione quale quello della valorizzazione dei beni culturali.
L’unicità del nostro patrimonio storico artistico e la sua non rinnovabilità
indubbiamente porta a considerare come prioritario il fattore della conservazione in tutte le sue accezioni, ma ciò non toglie che l’esistenza stessa di tanti tesori e l’entità degli investimenti che, in ambito pubblico e/o privato, annualmente
vengono destinati al loro restauro, debba trovare giustificazione nel più alto bisogno della collettività di godere e conoscere un patrimonio che è testimonianza
della nostra storia e delle nostre origini.
Per questo è importante, nel momento stesso in cui si progetta, per esempio, la
realizzazione di una struttura museale o si organizza la visitabilità di un’area
archeologica o la fruizione di un percorso culturale, avere a disposizione uno
studio preventivo che indichi, secondo un ordine di crescente importanza, come
raggiungere la desiderata “qualità” del prodotto – facendo riferimento a standard
definiti a livello nazionale – quale sia la dimensione della domanda che potrà
essere rivolta dall’utenza, quale sia la sostenibilità finanziaria dell’opera e della
sua successiva gestione, su quali fonti di finanziamento aggiuntive sia possibile
contare, quale possa essere il modello di gestione più idoneo per quel contesto
socioeconomico e culturale, ed ancora, quale ricaduta il progetto che si vuole
realizzare potrà avere sull’indotto locale. In questo caso, più che in altre circostanze, appare quindi di estrema rilevanza definire secondo quale modello pubblicistico o privatistico dovrà essere gestita l’opera.
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Analisi degli aspetti metodologici della gestione: i modelli
Diverse sono le norme che nel tempo si sono succedute e con le quali direttamente o indirettamente sono stati delineati gli strumenti utili anche ai fini della
gestione di un bene culturale; si citano quale riferimento:
- la figura degli accordi, di programma e non, così definiti con la legge 241/1990;
- l’art. 10 della legge 352/1997, con il quale è stata data autorizzazione al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ambientali di costituire con atto
unilaterale una società per azioni denominata SIBEC S.p.A., avente ad oggetto
la promozione e il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di
progetti ed altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di
restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali; una sperimentazione
assolutamente innovativa che introduce l’Amministrazione nel novero delle
organizzazioni formalmente private, ma sostanzialmente pubbliche (le cd.
società legali). Al riguardo si fa presente che l’articolo è stato di recente modificato con la legge 291/2003 che tra l’altro prevede, in luogo della SIBEC S.p.A.,
la costituzione della Soc. Arcus S.p.A.;
- l’art. 10 del D.Lgs. 368/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede la possibilità per il Ministero di “stipulare accordi o costituire associazioni, fondazioni o società per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere b) e
c) del regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2000, n. 28350”;
- l’art. 33 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), che consente di dare in
concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati
al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio
artistico come definiti dall’articolo 152, comma 3, del D.Lgs.112/199851, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento;
- l’art. 1, comma 1, del citato D.Lgs.368/1998 secondo cui il Ministero, nell’esercizio delle funzioni di tutela, gestione, promozione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e delle attività culturali “privilegia il metodo della programmazione, favorisce la cooperazione con le Regioni e gli Enti locali, con le
Amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato”.
Da questa sintetica rappresentazione delle disposizioni di legge principali derivano quindi schemi di modelli che possono essere così riassunti:
- accordi ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990, accordi di programma, convenzioni, protocolli d’intesa con Amministrazioni pubbliche e soggetti privati;
- associazioni;
50
51

Abrogato dal già citato D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Articolo abrogato dal D.Lgs. di cui alla nota precedente.
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- fondazioni;
- società a capitale interamente privato, interamente pubblico o misto;
- affidamenti in concessione a soggetti pubblici e/o privati di beni o servizi.
Si reputa opportuno analizzarli, sia pur brevemente, nei contenuti.
La legge 241/1990 prevede, all’art. 15, che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 (conferenze di servizi), le Amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”, mentre al secondo comma si rinvia, in
quanto applicabili, alle disposizioni di cui all’art. 11, commi 2, 3 e 5 (relative alla
forma dell’atto scritto a pena di nullità, al sistema ordinario di controlli nel caso
che l’accordo sia adottato in luogo di un provvedimento, alla riserva di giurisdizione amministrativa in via esclusiva).
Tali forme di accordi costituiscono tipologia differente rispetto agli accordi di
programma oggetto di disciplina, unitamente alle convenzioni ed ai consorzi,
del Capo VIII della legge n. 142 del 1990 recante “Ordinamento delle Autonomie
locali”, confluite nel TUEL. Infatti, all’art. 34, comma 1 del TUEL è specificato
che “per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata
e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri
soggetti pubblici… il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco… promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento
delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento”.
È di tutta evidenza la differente portata dei due modelli: il primo caratterizza
un ambito di intervento più generale, in grado di comprendere al suo interno
ogni svolgimento di attività di interesse comune, mentre il secondo appare più
mirato al coordinamento di azioni di più soggetti pubblici per la definizione e
l’attuazione di specifiche opere, interventi o programmi di interventi.
Non a caso, infatti, è questo lo strumento cui si è fatto ricorso per l’attuazione
della programmazione negoziata di opere pubbliche nell’ambito delle intese istituzionali di programma cui hanno fatto seguito, per gli specifici settori, gli accordi di programma quadro.
Il D.Lgs. 368/1998, all’art. 10 Accordi e forme associative prevede che il
MiBAC, ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per
la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, possa:
a. stipulare accordi con Amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
b. costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società, secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 400/1988.
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A parte il ricorso ad accordi con Amministrazioni pubbliche e soggetti privati,
confermati con la disposizione in esame, ma come già visto, introdotti e sviluppati dal legislatore già dal 1990, la nuova norma dà la possibilità all’Amministrazione
statale di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.
Lo strumento giuridico che pare prestarsi più agevolmente all’attività di
gestione dei beni culturali è sicuramente la fondazione, per la quale peraltro è
stato già adottato dal MiBAC il relativo regolamento di attuazione52, mentre la
società di capitali sembra prestarsi maggiormente ad attività imprenditoriali
finalizzate all’acquisizione di risorse finanziarie e l’associazione, i cui requisiti
strutturali sono in parte ripresi nelle c.d. fondazioni di partecipazione, appare
più idonea all’esternalizzazione di attività strumentali rispetto ala gestione del
bene o all’erogazione di attività di promozione culturale.
Confrontando le ipotesi di accordo di cui alla lettera a) del D.Lgs. 368/1998 con
i modelli delineati alla lettera b) è possibile fare alcune riflessioni.
Nella prima ipotesi colpisce sicuramente il ricorso ad uno strumento pattizio
tra Amministrazione statale e soggetti, anche privati, per il trasferimento dell’esercizio di funzioni apparentemente pubbliche, anche se nell’esercizio della
valorizzazione, considerata in tutti i suoi aspetti, sono incluse attività che non
necessariamente implicano esercizio di funzioni pubbliche, delle quali pertanto
l’Amministrazione ben può disporre tramite accordi nell’ambito dell’autonomia
negoziale che le è propria.
Ciò non toglie che appare opportuna l’introduzione in esso di idonei strumenti di controllo affinché il vincolo stretto con il privato in termini economici non
faccia venire meno la necessaria salvaguardia dell’interesse pubblico.
Pur costituendo, tuttavia, un modello pattizio, è evidente che non rimane
senza effetti la circostanza relativa alla presenza nel rapporto di una
Amministrazione statale, determinandosi per questo una sorta di inevitabile
subalternità del soggetto contraente, mentre nelle ipotesi previste alla lettera b)
dell’art. 10 citato (associazione, fondazione e società) i soggetti sono in una situazione di effettiva paritarietà.
Un accento particolare deve essere posto al modello della fondazione per la
rilevanza che ha assunto nel campo della gestione dei beni culturali.
La dottrina definisce la fondazione come “un’istituzione creata da un fondatore per attuare la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo che può
essere di natura culturale, scientifica o altro, mentre individua l’associazione
come un’organizzazione collettiva privata formata da una pluralità di persone
che perseguono uno scopo comune di natura ideale diverso dall’esercizio di
un’attività economica”.
52
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La fondazione si distingue dall’associazione perché, mentre per quest’ultima
gli associati, deliberando in assemblea, possono determinare, modificare e liberamente interpretare gli scopi dell’associazione, nella fondazione, invece, si perseguono finalità esterne che sono predeterminate dal fondatore con l’atto costitutivo, si impongono agli organi e sono solo relativamente modificabili.
La realtà ci mostra diversi modelli di fondazioni, da quelle che provvedono al
finanziamento di progetti ed attività, a quelle che gestiscono istituzioni culturali e musei di piccole e medie dimensioni, a quelle che realizzano infrastrutture
o erogano attività.
Considerata la necessità di un costante controllo pubblico sulle attività di
gestione dei beni culturali di proprietà dello Stato, è immaginabile che
l’Amministrazione tra tutte le possibili alternative, preferisca partecipare direttamente a determinate strutture gestionali, piuttosto che cedere a terzi l’intera
gestione del bene; e in questo caso la fondazione è in grado di assicurare:
- la continuità del legame del patrimonio allo scopo;
- la congruità del patrimonio rispetto allo scopo;
- l’esclusione di quelle finalità lucrative proprie delle strutture societarie.
Il regolamento, adottato dal MiBAC con il già citato D.M. 27 novembre 2001, n.
491, relativo alla costituzione ed alla partecipazione dell’Amministrazione anche
alle fondazioni, sembra propendere verso il modello della fondazione di partecipazione, in cui si constata una equilibrata sintesi dell’elemento personale proprio
delle associazioni, e dell’elemento patrimoniale, proprio delle fondazioni.
L’intervento del privato in questa ipotesi può avere natura finanziaria, ma può
anche esprimersi attraverso prestazioni di carattere tecnico, in modo particolare
quando l’accordo vede coinvolte associazioni no profit o quando gli obiettivi da
raggiungere impongono di operare in situazioni antieconomiche.
L’art. 1 del regolamento fa esplicito riferimento a fondazioni con personalità
giuridica di diritto privato e questo comporta la necessità di garantire alla fondazione una effettiva autonomia giuridica; da ciò deriva che oltre al conferimento del bene al patrimonio della fondazione e al suo distacco dal patrimonio
del fondatore, debba essere riconosciuta agli organi della struttura (organo di
indirizzo, di controllo, di amministrazione, ecc.) una piena potestà decisionale
in ordine alle modalità di gestione del bene.
Ciò non toglie, comunque, che nei casi in cui il Ministero (che normalmente
tenderà ad assumere il ruolo di socio fondatore) sia presente in prima persona,
non possa evitare di assumere anche una funzione di regolazione e vigilanza sull’attività della struttura.
La differenza tra la posizione del Ministero, socio fondatore, e dei soci privati
è ancora più evidente in relazione alla natura dell’atto di conferimento dei beni
che, nel caso dello Stato, si concretizza in un atto d’uso e non di proprietà della
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fondazione, come avviene invece nel secondo caso; da ciò deriva che mentre, in
presenza di una estinzione della fondazione, il bene dello Stato torna nella sua
disponibilità, i beni dei soci privati soggiacciono alle disposizioni statutarie.
Se non può dubitarsi, infine, che la fondazione operi senza un fine di lucro,
non è tuttavia da escludersi la possibilità per la stessa istituzione di costituire o
partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva
attività dirette al perseguimento degli scopi statutari.

Modelli di gestione di beni culturali: analisi di alcune esperienze
Questo quadro riassuntivo della normativa evidenzia come, dei modelli associativi individuati dall’art. 10 del D.Lgs. 368/1998, solo per la fondazione si sia proceduto a disciplinarne l’attuazione; la regolamentazione degli altri è stata infatti
impedita anche dalle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione con Legge
Costituzionale n. 3 del 2001 ed in particolare dall’attribuzione alle Regioni della
potestà legislativa concorrente in materia di valorizzazione di beni culturali.
Fermi i principi, sono mancati pertanto gli strumenti per poter incidere efficacemente sulle singole realtà locali; ciò comunque non ha impedito che nel corso
degli anni, ove le condizioni lo consentivano ed avvalendosi degli strumenti giuridici disponibili, siano fiorite esperienze diverse di cui è interessante oggi valutare gli esiti e verificarne le modalità di attuazione.
Nella ricognizione condotta sul territorio nazionale sono stati evidenziati alcuni
casi ritenuti particolarmente significativi, non solo perché tutti questi sono stati
frutto di una volontà comune di Stato, Regione, Comuni e soggetti privati di collaborare per raggiungere un certo risultato (realizzazione di sistemi museali, organizzazioni di attività culturali, ecc.), ma anche perché la loro esperienza ha consentito, e consente tuttora, di cogliere alcune problematiche sia di contenuto che di carattere organizzativo e di valutare quali possano essere le soluzioni più indicate.
Questi casi sono documentati di seguito.
Sistemazione e gestione della Rocca Albornoziana e del Colle di S. Elia a
Spoleto
Lo strumento giuridico utilizzato in questo caso è stato l’accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 che prevede per le Amministrazioni pubbliche
la possibilità, al di fuori delle ipotesi relative alle conferenze di servizi, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Nel caso in questione l’accordo, sul quale è stato acquisito anche il parere del
Consiglio di Stato, è stato stipulato in data 16.5.1996 tra il Ministero per i Beni
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e le Attività Culturali, la Regione Umbria e il Comune di Spoleto.
Oggetto è il Complesso monumentale denominato “Rocca Albornoziana”, sito
in Spoleto; l’obiettivo da raggiungere era la realizzazione di un progetto, finanziato con delibera CIPE, di restauro ed uso del monumento e del Colle S. Elia
come centro polifunzionale, finalizzato tra l’altro alla creazione di spazi museali (Museo del Ducato di Spoleto, Museo della Rocca), di spazi per attività teatrali, di un parco urbano e di altre attività a carattere culturale, scientifico e didattico (Laboratorio regionale di restauro, Laboratorio per la diagnostica applicata ai
beni culturali).
A queste iniziali destinazioni, tutte potenzialmente attivabili, si sono nel
tempo affiancate altre iniziative, quali la creazione di corsi per conservatorirestauratori, l’organizzazione del Centro Documentazione del Festival dei due
Mondi, il Centro convegni, il centro espositivo ecc.
Ognuna di queste attività è stata a sua volta disciplinata con apposita convenzione e, ove necessario, con la consegna dei beni tramite provvedimenti di concessione d’uso, mentre l’uso e la gestione dei servizi comuni sono stati affidati
ad un Comitato paritetico di gestione composto dal Sovrintendente di settore,
dal Comune di Spoleto e dalla Regione Umbria.
In particolare, al Comitato paritetico di gestione è stato affidato il compito di:
- coordinare le attività;
- programmare e promuovere nuove iniziative;
- disciplinare le attività di interesse comune e le forme di utilizzazione dei proventi;
- disciplinare gli affidamenti a terzi dei servizi di accoglienza, ristorazione ed
altro, fatta eccezione per la biglietteria.
In data 14 febbraio 2002 è stata inoltre regolamentata, con atto separato e attuativo della convenzione del 1996, la costituzione del Laboratorio di diagnostica
presso la Rocca Albornoziana di Spoleto.
A differenza del primo accordo, per questo è stata prevista la gestione in forma
associata.
L’art. 3 precisa che il Laboratorio è costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 368/1998 a cui partecipano come soggetti
promotori il Ministero, la Regione Umbria, il Comune di Spoleto ed il
Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia.
Partecipano altresì in qualità di associati sostenitori, la Società per la
Promozione dello Sviluppo Economico dell’Umbria e l’ISRIM, società consortile a responsabilità limitata con partecipazione pubblica, che ha in uso i macchinari e le attrezzature tecniche di proprietà regionale funzionali alle attività del
Laboratorio.
L’associazione è inoltre aperta alla successiva partecipazione di quelle imprese
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pubbliche e private interessate che abbiano dimostrato capacità tecnica ed esperienza nella diagnostica applicata.
Organi societari sono l’assemblea dei soci ed il collegio dei revisori, mentre per
quanto concerne la gestione dei servizi comuni, restano ferme le competenze del
Comitato paritetico di gestione.
Per mezzo degli strumenti sopra descritti è stato possibile gestire in questi anni
le molteplici attività intraprese nel complesso, ma, nello stesso tempo, è emerso
un notevole limite operativo e giuridico nella mancata individuazione di un soggetto terzo cui affidare i necessari compiti gestionali e a cui potesse essere riconosciuta un’autonomia patrimoniale perfetta.
Per tale motivo è al momento allo studio del Ministero e della Regione Umbria
un adeguamento dell’originario accordo del 1996 agli attuali modelli gestionali.
Fondazione Parco archeologico di Classe
La costituzione della fondazione fa seguito alla stipula, in data 2 dicembre
1997, di un protocollo d’intesa con il quale il Ministero, tramite i suoi organi
periferici, il Comune di Ravenna, l’Università di Bologna (Dipartimento di
archeologia e facoltà di Conservazione dei beni culturali), la Fondazione Cassa
di Risparmio e l’Arcidiocesi di Ravenna Cervia decidono di dare vita ad una fondazione, appunto, per la realizzazione del Parco archeologico di Classe.
Notevole è stato l’impegno per definire lo statuto di tale organismo, rivisto nel
suo contenuto più volte dopo che nel 1998, con legge n. 368, si legittimava la
partecipazione diretta del Ministero, ma senza che fossero contestualmente
impartite direttive sulle modalità cui fare riferimento; infatti, solo nel 2001 è
stato adottato lo strumento regolamentare diretto a disciplinare la costituzione
da parte del Ministero o la sua partecipazione a fondazioni.
Il 22 dicembre del 2000 l’Amministrazione comunale di Ravenna, escludendo
in questa fase la partecipazione delle Sovrintendenze, costituisce la Fondazione
Parco archeologico di Classe; sono soci fondatori oltre al Comune, l’Università
degli Studi di Bologna, l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna.
Lo scopo della stessa è di provvedere alla valorizzazione del patrimonio
archeologico, architettonico e storico costituito dal sito dell’antica città di Classe,
dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, dai Mosaici di Via d’Azeglio in
Ravenna, dalla Chiesa di Sant’Eufemia e, in particolare, di provvedere alla sua
conservazione e manutenzione, alla sua esposizione al pubblico, alla promozione della ulteriore ricerca storico-archeologica.
La non partecipazione del Ministero ha indotto i soci fondatori ad inserire
nello statuto forme alternative di collaborazione con le Sovrintendenze e richiami a convenzioni specifiche con le quali si intende disciplinare la concessione
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d’uso di alcuni beni monumentali, quali la Basilica di Sant’Apollinare in Classe
o le funzioni di coordinamento, di progettazione o direzione lavori che faranno
capo alle Sovrintendenze citate nella realizzazione dei vari interventi previsti.
Organi della Fondazione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente, la
Giunta esecutiva, il Comitato scientifico e il Collegio dei revisori dei conti.
Tutte le esperienze riferite si collocano in tempi antecedenti all’adozione del
regolamento adottato dal Ministero con il già richiamato Decreto n. 491 del 2001
e pur costituendo dei precedenti importantissimi, non hanno potuto mettere in
risalto quali possano effettivamente essere le problematiche connesse ad una
partecipazione del Ministero a modelli quali fondazioni o associazioni; per poter
valutare ed analizzare queste bisognerà attendere che siano portati a compimento gli studi ancora in corso per la messa a punto dello statuto della Fondazione
per il Museo Egizio o quelli sopra citati per l’adeguamento della Fondazione
Parco archeologico di Classe o quelli, e sono certamente tanti, che in varie parti
d’Italia si stanno avviando per promuovere risorse turistiche e culturali ancora
non adeguatamente diffuse, nella consapevolezza che la valorizzazione e la conservazione stessa del nostro patrimonio culturale dipendono sempre dalla qualità del modello di gestione che verrà adottato.
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Il controllo delle attività culturali:
il caso Palaexpo di Roma
di Lia Migale*
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Inquadramento generale
Il caso in oggetto riguarda le problematiche connesse alla funzione di controllo esterno su attività culturali. In particolare, lo studio è centrato sull’Azienda
speciale Palaexpo, di proprietà del Comune di Roma, il cui controllo compete al
Dipartimento della cultura in quanto acquirente dei servizi culturali da essa prodotti mediante contratto di servizio. La funzione viene svolta da una
Commissione di vigilanza formata da membri dell’Ente comune, da membri dell’azienda e, in questo caso, da membri esterni.
L’azienda speciale Palaexpo è stata costituita nel 1997 con la funzione di gestire le attività espositive del Palazzo delle Esposizioni fino ad allora prodotte “in
economia”. Essa iniziò la sua attività a metà del 1998 con un capitale inferiore a
1.000.000 di vecchie lire.
La mission dell’azienda non riguardava solo l’attività espositiva ma anche la
realizzazione di attività culturali multimediali.
Dal 2000 le viene affidata la gestione di un’altra grande attività di esposizione, ovvero quella delle Scuderie del Quirinale, in precedenza in carico alla
società Risorse per Roma. Inizia così un processo di integrazione delle due strutture espositive (Palazzo delle Esposizioni e Scuderie del Quirinale) sotto un’unica direzione.
La Società Palaexpo è inoltre proprietaria al 100% della società Zone attive,
costituita con la finalità di realizzare alcuni eventi legati alla creatività giovanile:
produce l’evento Enzimi, festival di musica, teatro, arti visive ecc. legate alla cultura più giovane; realizza la Biennale giovani; conduce un’attività di workshop
per aiutare le produzioni artistiche dei giovani. Attualmente la società ha sviluppato ulteriormente le sue capacità di produzione di eventi realizzando anche il
Festival della letteratura, il Festival della fotografia, l’European Film Award.
Sia il Palazzo che le Scuderie danno in concessione una serie di servizi aggiun-
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tivi: caffetteria, libreria, ristorante, vendita gadgets. Inoltre la sede del Palazzo
delle Esposizioni contiene una sala teatro e una sala conferenze/cinema.
Dal 2002 la sede Palazzo delle Esposizioni è stata chiusa per un intervento di
ristrutturazione. L’intervento di ristrutturazione dovrebbe peraltro eliminare una
serie di costi elevati che la società sosteneva a garanzia della sicurezza.
Lo schema proprietario risulta perciò essere:

Comune di Roma

100%
Azienda Speciale PALAEXPO

Zone Attive
100%

Palazzo delle Esposizioni

Scuderie del Quirinale

L’azienda speciale sostituisce concettualmente le municipalizzate, ma a differenza di queste gli è conferita personalità giuridica. L’Ente locale conferisce il
capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati. Però, proprio per effetto della
personalità giuridica, essa ha autonomia di gestione. Gli effetti economici positivi sono dati dalla maggiore flessibilità negli atti di gestione rispetto ad un funzionamento di tipo burocratico. La contabilità è autonoma, il controllo di gestione dovrebbe essere più facile.
Sulla base di dati di bilancio degli anni 1999 e 2000 della società Palaexpo (che
non prevede ancora le attività delle Scuderie del Quirinale) ed escludendo il corrispettivo che compete alla società Zone attive, si ricava che:
a) il 61% delle entrate dipende dall’Ente pubblico, un 18% dalla vendita dei
biglietti e un 3% dalla sponsorizzazione;
b)il 64% del totale è rappresentato dai costi diretti per la produzione delle
mostre e per la sorveglianza della sala, mentre il 30% riguarda i costi di struttura;
c) da evidenziare un costo che viene sempre sottovalutato e che riguarda l’IVA
sui contratti di servizio (costo che non era presente quando i versamenti dell’ente erano sotto forma di contributo). In questa specifica attività, poiché le
entrate per biglietti sono esenti da IVA, esiste un valore “pro rata” di IVA indetraibile, ovvero di costo per effetto dell’IVA.
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Aspetti metodologici relativi alla funzione di controllo
La funzione di controllo esiste solo se si è in grado di programmare, che significa in primo luogo definire degli obiettivi.
Nelle condizioni di gestione di beni e servizi che non possiedono caratteristiche di
produzione industriale è difficile definire gli obiettivi perseguiti in termini di quantità standardizzate prodotte. Ogni “progetto” definisce qualità e quantità differenti.
Quando si parla di gestione dei beni culturali non esiste un indicatore dell’economicità sintetico quale può essere il profitto. Occorre trovare degli indicatori per definire gli obiettivi sia di efficacia sia di efficienza.
La definizione di un ordine qualitativo di obiettivi, misurabili quantitativamente come valori incrementativi possibili e/o strategicamente rilevanti, permette la formalizzazione dei risultati in report che sono poi controllabili nell’ordine e nella qualità degli scostamenti. Ciò permette la valutazione dell’efficacia
dell’azione proposta.
Gli obiettivi che rispondono dell’efficacia devono sintetizzare gli scopi perseguiti.
Gli scopi attengono a condizioni oggettive e a condizioni soggettive.
Per i beni culturali scopi oggettivi sono:
a) la diffusione del valore culturale;
b) il mantenimento in buone condizioni del bene a favore delle future generazioni.
Gli scopi oggettivi sono propri al bene stesso e nascono nel momento stesso
che l’opera è finita per l’autore.
Per le attività culturali scopi oggettivi sono:
a) la diffusione del messaggio culturale;
b)un certo grado di innovazione nell’attività proposta.
Gli scopi oggettivi precedono e seguono la produzione dell’opera e sono definiti dal bisogno sociale di quell’attività.
Per i beni e le attività culturali gli scopi soggettivi sono quelli del:
a) soggetto economico (pubblico o privato);
b) società nel suo complesso.
Quando il soggetto economico è rappresentato da un ente pubblico, perchè
direttamente o indirettamente controlla la società che produce il servizio, gli
scopi sono definiti da:
a) il progetto politico di chi è in carica;
b) le capacità progettuali di quella amministrazione;
c) i vincoli di bilancio;
d) la correttezza del messaggio proposto.
La definizione degli obiettivi nel rapporto tra società produttrice del servizio e
ente pubblico che domanda il servizio (contratto di servizio) dovrebbe essere
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un’operazione di carattere non generico poiché rileva alla relazione tra cliente e
fornitore, dove il cliente (ente pubblico) si pone come intermediario di un bisogno pubblico. Laddove alla società spetta, anche se di proprietà pubblica, autonomia di gestione.
Il carattere specifico dell’operazione si riversa nella elaborazione di elementi
di sintesi dell’attività di previsione che abbiano la capacità di diventare punti di
riferimento per l’attività futura.
In mancanza di un indicatore di sintesi quale è il reddito prodotto, gli obiettivi
devono trovare misurazione in indici di riferimento, indiretti e parziali, che devono
essere letti congiuntamente tra di loro, ma anche insieme ad altri valori indicativi.

Descrizione degli elementi rilevanti e delle criticità delle soluzioni adottate per il controllo
Nel caso del Palaexpo, considerando solo l’attività culturale espositiva che si
estrinseca nella progettazione ed organizzazione di esposizioni temporanee di
opere d’arte nelle sedi del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del
Quirinale:
Gli scopi oggettivi sembrano estrinsecarsi in alcune variabili di fondo:
1. la diffusione del messaggio culturale trova certamente una sua variabile nel
numero di utenti per le esposizioni;
2. il grado di innovazione nella qualità dell’esposizione viene rilevata da:
a) soddisfazione dell’utente;
b) accoglienza della critica specialistica;
c) grado di conoscenza del Palazzo;
d) visitatori da altre città e Stati che hanno come meta prioritaria quella esposizione.
Gli scopi soggettivi attengono al Comune di Roma che possiede il 100%
dell’Azienda speciale Palaexpo. In questo caso, dalla lettura del programma del
sindaco in carica, è evidente che la sua visione della centralità della cultura è
funzionale allo sviluppo economico della città, incentrato sul turismo e sulla
apertura della città al mondo come luogo di integrazione e di socialità.
Ciò “potrebbe” significare:
- più eventi culturali e migliore qualità degli stessi;
- livello internazionale degli eventi;
- più turismo;
- livellamento dei picchi turistici;
- favorire eventi con particolari contenuti a forte rilevanza sociale (la pace, l’integrazione sociale, ecc.);
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- favorire eventi che focalizzino alcuni aspetti di Roma (l’idea del bello, Maestà
di Roma, ecc.);
- coinvolgere i privati nel finanziamento dell’attività.
A questo punto è possibile estrarre da questi scopi ricercati una serie di indicatori che possano esprimere gli obiettivi in valore e capaci di evidenziare i trend
di crescita incrementale.
Ad esempio:
- Numero visitatori (perché più è alto, più il messaggio culturale si diffonde, perché vuol dire che c’è un passaparola, perché la stampa lo ha adeguatamente
segnalato): il livello incrementativo corrisponde alla crescita programmata e
voluta dell’azienda come luogo di qualità.
- Numero di biglietti collettivi acquisiti da tour operator (perché segnala un livello organizzativo del turismo rispetto all’evento): il livello incrementativo segnala l’attenzione della gestione operativa all’attivazione di politiche specifiche.
- Miglioramento del preesistente rapporto tra ricavi da entrate da sponsorizzazioni sulle entrate totali (perché segnala il coinvolgimento di terzi nel finanziamento delle attività): il livello incrementativo segnala la non eccezionalità
degli interventi terzi, ma una precisa politica di gestione.
- Miglioramento del preesistente rapporto tra entrate proprie (biglietti, sponsorizzazioni, servizi aggiuntivi) e entrate totali (perché è indice complessivo di buona
gestione e quindi elemento di valutazione del management): il livello incrementativo è indice di capacità valutativa degli spazi di crescita presenti nel territorio.
- Curva di distribuzione dei visitatori nell’arco dell’anno: l’appiattimento della
curva segnala che la presenza turistica non è influenzata dai picchi stagionali.
Inoltre, migliora le disponibilità liquide della società.
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L’efficacia della gestione deve misurarsi anche con l’attenzione all’efficienza.

L’efficienza della gestione si misura con l’uso attento delle risorse ricercando
una sempre maggiore produttività.
176

Cosa vuol dire in un’azienda che non presenta costanza di costi?

Quando si è in presenza di costi che non registrano elementi di costanza, la
produttività che riguarda il rapporto “risorsa/output” è difficile (o impossibile) da calcolare.
Una esposizione di sculture ha una struttura dei costi molto diversa da una
esposizione pittorica del Manierismo. La prima presenta costi di trasporto
molto più elevati della seconda, mentre la seconda registrerà molto probabilmente costi di assicurazione non comparabili.

Per tenere sotto controllo variabili che influenzano l’efficiente gestione
occorre definire degli aggregati di costo e identificare un rapporto significativo. Ad esempio possono definire l’efficienza della gestione Palaexpo i
seguenti rapporti:
1) Costo Personale/Visitatori paganti e/o Visitatori totali
2) Costi totali/Visitatori paganti e/o Visitatori totali
3) Costi tipici/Visitatori paganti e/o Visitatori totali

È necessario, però, leggere i dati sia nel tempo per valutare gli andamenti, sia
insieme ad altri valori: ad esempio dai dati del 2000 risulta che l’incidenza su
ogni biglietto (7 euro) del costo del personale è pari a 4,70 euro. Il rapporto letto
da solo è favorevole rispetto a questo tipo di attività. In realtà, poiché la gran
parte del costo del personale figura in contabilità come acquisto di servizio, in
quanto il personale di sala è in outsourcing, questo indicatore deve essere letto
insieme agli altri e valutando il peso percentuale di ogni tipo di costo sul totale
dei costi d’esercizio.
Anche le analisi di benchmarking richiedono attenzione ai dati che possono
essere messi sotto controllo “spaziale”, perché è difficile capire in senso assoluto cosa si debba intendere per best practice in un’attività di valorizzazione dei
beni culturali.
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Tabella1
Indicatori di efficenza della gestione
RAPPORTI
Personale/visitatori paganti
Entrate biglietti/visitatori
Biglietti/costo produzione
Biglietti/ricavi totali
Costi tipici/visitatori paganti

INDICI
9.223
10.692
0,14
0,19
55.935

Costi tipici/visitatori totali

51.831

Costo del lavoro/visitatori paganti

12.789

Costo del lavoro/visitatori totali

11.851
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L’esperienza dei Parchi della
Val di Cornia
di Massimo Zucconi*
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Inquadramento generale
La Val di Cornia è un area della Toscana che si affaccia sulla costa, tra Livorno e
Grosseto, con 5 Comuni in provincia di Livorno: Piombino, Campiglia Marittima,
San Vincenzo, Sassetta, Suvereto. Di fronte l’isola d’Elba e l’arcipelago Toscano, a
sud il Parco regionale della Maremma (Grosseto), a nord il Parco regionale di
Migliarino San Rossore (Pisa).
La popolazione complessiva dell’area è di circa 60.000 abitanti, su un territorio
che degrada dalle colline di Campiglia Marittima, Sassetta e Suvereto, verso la
piana del fiume Cornia, fino alla costa dei Comuni di Piombino e San Vincenzo.
Fino alla metà degli anni Ottanta l’economia locale si reggeva sulla grande
industria siderurgica con circa 12.000 addetti – di fatto una monocultura – scesi
oggi a meno di 3.000. Da oltre un decennio l’area persegue l’obiettivo della diversificazione economica, facendo leva sulla piccola e media impresa, sul turismo,
sull’agricoltura di qualità.
In questo scenario prende consistenza il progetto di valorizzazione noto come
sistema dei parchi, reso possibile da politiche urbanistiche coordinate tra tutti i
Comuni della Val di Cornia – di fatto un unico Piano Regolatore Generale (PRG) –
che, sin dalla metà degli anni Settanta, hanno posto sotto regimi di tutela le principali risorse storico-archeologiche e naturali dell’area con scelte di pianificazione territoriale molto spesso difficili, tra le quali:
- la sottrazione alle attività estrattive a cielo aperto di centinaia di ettari di terreno nelle colline campigliesi, abbandonate nel 1976 dalle imprese che le avevano sfruttate fino ad allora per i giacimenti minerari di rame, piombo, zinco e
successivamente per il calcare;
- lo stralcio di oltre 2.000.000 metri cubi di volumi residenziali e turistici dalle
aree archeologiche del promontorio di Populonia e dalla costa a sud di San
Vincenzo;
- la previsione di un parco pubblico territoriale nei 180 ettari del bosco della
* Presidente Parchi Val di Cornia S.p.A.
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Sterpaia, nel golfo tra Piombino e Follonica, laddove una gigantesca lottizzazione illecita iniziata agli inizi degli anni Settanta aveva determinato la formazione di un villaggio con oltre 2.000 lotti, altrettante costruzioni abusive e la
presenza di oltre 10.000 persone nel periodo estivo.
Su queste aree furono previsti sei parchi pubblici: uno archeominerario, uno
archeologico incentrato sulla città etrusca di Populonia, quattro naturali (due
sulle coste e due nelle colline).
Complessivamente furono sottoposti a regime di tutela oltre 10.000 ettari di
terreno.
Figura 1
Carta delle zone F1 Parco (in verde) individuate dai Piani Regolatori
Generali Coordinati

La costituzione della Parchi Val di Cornia S.p.A.
A partire dagli inizi degli anni Novanta, sotto la pressione della crisi industriale e con la necessità di avviare rapidi processi di diversificazione dell’economia, i Comuni dell’area, non senza conflitti, decisero di confermare i parchi,
ma di intraprendere politiche attive di valorizzazione, anche economica, delle
vaste risorse naturali e culturali poste sotto tutela dai piani urbanistici.
L’iniziativa trovò un forte sostegno nel programma per la realizzazione dei parchi culturali, attraverso il quale l’assessorato alla Cultura della Regione Toscana
individuò e definì 25 aree di sperimentazione tra cui la Val di Cornia. L’obiettivo
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dichiarato delle politiche regionali era il binomio valorizzazione culturale e
creazione di dinamismo nei sistemi economici locali, in particolare con il turismo di qualità.
Per attuare questo proposito i comuni, nel 1993, optarono per una formula
organizzativa inedita nel settore dei beni culturali ed ambientali: una S.p.A.
pubblico-privata con la partecipazione di tutti i Comuni della Val di Cornia e di
imprese private, ai sensi dell’ art. 22 della legge 142/1990 (oggi art. 112 TUEL D.Lgs. 267/2000).
Inedito anche il tentativo di fare “parchi” senza ricorrere, come generalmente
accade, all’istituzione di enti strumentali sovracomunali che, se da un lato chiamano in causa responsabilità istituzionali e risorse finanziarie di livello superiore (peraltro sempre più incerte), dall’altro richiedono complessi processi legislativi, che rischiano di deresponsabilizzare i Comuni e possono generare conflitti istituzionali.
È alquanto probabile, quindi, che se i Comuni, di fronte alla crisi occupazionale, avessero invocato l’intervento della Regione o dello Stato per l’istituzione
dei Parchi della Val di Cornia, oggi, probabilmente, saremmo ancora alla rivendicazione di sovvenzioni mancate.
Con un atto di coraggio e di responsabilità politica, imposto dalla gravità della
crisi economica, i Comuni decisero di procedere in proprio, passando dalla tutela passiva dei piani urbanistici, all’impresa culturale per la realizzazione dei parchi e dei musei.
La presenza di privati nel capitale sociale (inizialmente quasi paritaria) denunciava la precisa volontà di orientare il processo di valorizzazione verso l’obiettivo dell’autofinanziamento e del reddito d’impresa, facendo forza, tra l’altro, sull’inserimento della Val di Cornia nelle aree dell’Obiettivo 2 dei fondi strutturali
dell’Unione europea.
La missione assegnata alla S.p.A. fu quella di realizzare gli interventi necessari per la valorizzazione dei parchi (ricerca, restauri, recuperi, infrastrutture, servizi) e di gestirne i servizi, direttamente o tramite affidamenti a terzi.
Punto di forza del progetto di area era quello dell’integrazione territoriale:
- tra le risorse culturali e naturali dei cinque Comuni (di fatto un unico progetto
di valorizzazione storica ed ambientale della zona), da cui discende una maggiore forza di attrazione culturale dell’offerta;
- tra servizi tipicamente culturali e di tutela (servizi museali nel territorio) con i servizi turistici per l’accoglienza del pubblico (ristorazione, ricettività, servizi commerciali), da cui discende, tendenzialmente, la sostenibilità finanziaria del progetto;
- nella gestione unitaria dei servizi (economie di scala), da cui discende la maggiore efficienza gestionale.
I Comuni hanno, quindi, sovrinteso alla realizzazione del progetto con il con-
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trollo della società partecipata e con le ordinarie procedure d’approvazione dei
progetti esecutivi. Infine, sono stati determinanti nell’assicurare la disponibilità
del patrimonio da valorizzare (tramite espropri per pubblica utilità e acquisizione d’immobili) e il capitale necessario per cofinanziare contributi europei e
nazionali.
Da queste sintetiche note scaturiscono tre considerazioni fondamentali:
- i parchi sono un progetto pubblico voluto dalle Amministrazioni comunali;
- parchi e musei aperti al pubblico, intesi nella loro globalità d’offerta, si configurano come servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;
- il soggetto strumentale costituito per realizzarli e gestirli, la società per azioni,
è un soggetto di diritto privato che compie la sua missione con il raggiungimento del break even point.

I risultati
A distanza di 9 anni dalla costituzione della Parchi Val di Cornia S.p.A., si possono trarre utili considerazioni da questa esperienza.
Prima di tutto le realizzazioni: parchi e musei sono oggi una visibile realtà, presenti in tutti i Comuni dell’area con oltre 300.000 presenze. A partire dal 1996
sono stati investiti 16.400.000 euro, di cui il 60% con contributi europei, il 10%
con contributi del patto territoriale e il 30% con mezzi propri, ossia capitale
sociale sottoscritto soprattutto dai Comuni azionisti e dai privati.
Dal punto di vista operativo la costituzione di un’unica impresa per la rete dei
parchi e dei musei dell’area ha consentito di cogliere tutte le opportunità proprie
delle aziende di diritto privato e delle economie di scala: snellezza delle procedure, mobilità del personale sul territorio e flessibilità delle mansioni, organizzazione
divisionale per parchi e musei omogenei, maggiore efficacia promozionale con la
formazione di pacchetti integrati cultura-ambiente-servizi e tipicità del territorio.

L’economia del parco
Con i processi di valorizzazione, solo in parte attuati, ha preso consistenza
anche l’economia del parco, intesa come l’insieme delle attività messe in atto
direttamente dalla Parchi Val di Cornia S.p.A. (prevalentemente nel campo dei
servizi culturali e di tutela ambientale) e di quelle per l’accoglienza del pubblico (ristorazione, ricettività, accompagnamento e transfert dei visitatori) generalmente affidati, tramite gare pubbliche, ad imprese private.
L’insieme di queste attività ha creato un mercato a 29 imprese che, già oggi, svi-
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luppano un fatturato di oltre 5.160.000 euro, di cui il 31% prodotto direttamente dalla Parchi Val di Cornia S.p.A., il 4% derivante da servizi di visite guidate,
il 2% da imprese che operano nel settore delle manutenzioni e delle pulizie ed
il 63% da imprese che operano nel settore della ristorazione e della ricettività.
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Figura 2
Fatturato imprese
Visite guidate
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e manutenzione
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Parchi Val di Cornia S.p.A.
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Accoglienza e
ristorazione
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Rilevante è anche l’apporto occupazionale derivante da queste attività.
Complessivamente nelle imprese del parco trovano occupazione oltre 260
unità, di cui il:
- 50% nel settore dell’accoglienza e ristorazione;
- 11% nell’accompagnamento dei visitatori;
- 10% nel settore delle pulizie e nelle manutenzioni;
- 29% nell’impresa Parchi Val di Cornia S.p.A.
Nella figura 3 viene indicata, in valori percentuali, la copertura finanziaria degli
investimenti nei parchi per gli anni 1994/2002, pari a un totale di euro 16.400.000.
Figura 3
Entità e copertura finanziaria degli investimenti nei parchi

Mezzi propri
30%

Comunità Europea
60%

Patto Territoriale
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Tra i 75 addetti della Parchi Val di Cornia S.p.A. 28 sono a tempo indeterminato, 40 stagionali, 7 collaboratori. È prevalente l’occupazione femminile. Tutto
ciò senza considerare i benefici indotti sul territorio.
Sotto questo aspetto una quantificazione oggettiva non è facile, ma possiamo
rilevare con certezza che le politiche di valorizzazione messe in atto con il sistema dei parchi hanno contribuito a far sì che la Val di Cornia sia una delle aree
della Regione con il più alto tasso di sviluppo del turismo, sia in termini d’investimenti che di presenze, con un trend di crescita del 5% costante da diversi
anni.
Inoltre, l’offerta che si sta delineando, grazie all’apporto dei beni culturali ed
ambientali, unitamente allo sviluppo dei marchi di qualità dei prodotti agricoli
(in particolare olio e vino), risulta fortemente integrata tra i diversi fattori di
attrazione: archeologia, storia, ambiente, tradizioni culturali e tipicità locali.

L’impresa privata nella gestione dei beni culturali ed ambientali
Quella dei parchi della Val di Cornia è dunque un’esperienza territoriale di
valorizzazione che sta offrendo concreti risultati, apprezzabili e misurabili.
Resta il fatto che il motore di questo processo, la Parchi Val di Cornia S.p.A., è
chiamata oggi, da sola, a sostenere l’onere della gestione di un così vasto e complesso sistema di parchi naturali, archeologici e di musei.
Anche sotto questo profilo, grazie alle economie di scala e all’integrazione tra
le diverse risorse, i risultati economici raggiunti dall’impresa sono da ritenersi
largamente positivi: basti pensare che il rapporto ricavi/costi nei servizi erogati
dalla Società, senza nessuna forma di contribuzione da parte degli enti titolari
dei parchi, supera il 70%.
Questo è oggi il nodo strategico che siamo chiamati a sciogliere nell’esperienza della Val di Cornia affinché sia portato a compimento il processo che legittima e sostiene la presenza di una S.p.A. nella gestione del patrimonio culturale
ed ambientale.
Le linee guida sulle quali ci stiamo muovendo, in una congiuntura non certo
favorevole per la finanza pubblica, sono sostanzialmente due:
- da un lato far chiarezza con i Comuni (e, nel caso di Populonia, con lo Stato)
sul fatto che l’affidamento di servizi culturali o di tutela ambientale ad un
impresa ha un costo, anche se notevolmente inferiore rispetto alle tradizionali
gestioni pubbliche, e che è necessario regolare il rapporto economico con un
“contratto di servizio”;
- dall’altro incrementare i fattori d’integrazione tra servizi culturali e di tutela
ambientale con attività complementari di accoglienza turistica in grado di atte-
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nuare, fino ad eliminare, il ricorso alla contribuzione da parte dei soggetti istituzionali titolari dei contesti da noi gestiti.
Si tratta di un processo complesso, che richiede in fase di avvio una forte
volontà delle istituzioni ed un sostegno pubblico, ma che è suscettibile davvero
di far nascere imprenditorialità nella gestione dei beni culturali ed ambientali e
con questa ampliare le opportunità di valorizzazione del nostro immenso patrimonio nazionale.

Le collane del Formez

Quaderni
1 . Quarto rapporto nazionale sulla formazione nella P.A. – Lo scenario della
formazione nel sistema delle autonomie locali
(maggio 2001) esaurito
2 . La riforma del welfare e le nuove competenze delle amministrazioni regionali e locali
(giugno 2001) esaurito
3 . Patti territoriali e agenzie di sviluppo
(giugno 2001) esaurito
4 . Il ruolo delle agenzie locali nello sviluppo territoriale
(luglio 2001) esaurito
5 . Comuni e imprese – 56 esperienze di Sportello unico
(ottobre 2001)
6 . Progetto Officina – Sviluppo locale e eccellenza professionale
(febbraio 2002) esaurito
7 . Quinto rapporto nazionale sulla formazione nella P.A. – Lo scenario della
formazione nel sistema delle autonomie locali
(maggio 2002) esaurito
8 . Lezioni sul nuovo ordinamento amministrativo italiano
(ottobre 2002) esaurito
9 . Le Province nell’attuazione del piano di e-government
(novembre 2002) esaurito
10. Integrazione dell’offerta formativa – La normativa nazionale
(aprile 2003)
11. Sesto rapporto nazionale sulla formazione nella P.A. – Lo scenario della formazione nel sistema delle autonomie locali
(maggio 2003)
12. L’Amministrazione liberale – Appunti di lavoro
(giugno 2003)
13. La valorizzazione sostenibile delle montagne
(giugno 2003)
14. Governare lo sviluppo locale – Le aree protette marine della Sardegna
(giugno 2003)
15. Le Agenzie di Sviluppo al Centro Nord – Strategie di rete e comunità professionali
(giugno 2003)
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16. Contabilità ambientale negli enti locali
(giugno 2003)
17. Le Agende 21 Locali
(giugno 2003)
18. Integrazione dell’offerta formativa – Normativa regionale
(luglio 2003)
19. Piani di azione e politiche di innovazione – Il caso dello Sportello Unico
(dicembre 2003)
20. Le Autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome
(marzo 2004)
21. La Pubblica Amministrazione e il sistema delle imprese – Rapporto di ricerca
(marzo 2004)
2 2 . La comunicazione pubblica – Linee operative
(giugno 2004)
2 3 . La semplificazione amministrativa nelle Regioni
(giugno 2004)
2 4 . Settimo rapporto nazionale sulla Formazione nella P.A. – Lo scenario della
formazone nel sistema delle Autonomie locali
(giugno 2004)
2 5 . La formazione nella P.A. che cambia – L’esperienza del Ministero dell’Ambiente
(luglio 2004)
2 6 . L’attrattività dei territori nelle politiche di internazionalizzazione
(ottobre 2004)
2 7 . La governance dell’internazionalizzazione produttiva – Il laboratorio
(ottobre 2004)
2 8 . La governance dell’internazionalizzazione produttiva – L’Osservatorio
(ottobre 2004)
2 9 . La comunicazione interna nella P.A. regionale e locale
(novembre 2004)
3 0 . La public governance in Europa
(dicembre 2004)
3 1 . Nuovi soggetti della governance esterna
(dicembre 2004)
3 2 . L’analisi di impatto della regolazione in dieci paesi dell’Unione europea
(gennaio 2005)

Strumenti
1 . Il contenzioso nel lavoro pubblico
(maggio 2001) esaurito
2 . Modello e strumenti di valutazione e monitoraggio dei corsi RIPAM
(luglio 2001) esaurito
3 . Appunti di programmazione, bilancio e contabilità per gli enti locali
(gennaio 2002) esaurito
4 . Project Cycle Management – Manuale per la formazione
(marzo 2002) esaurito
5 . Il governo elettronico – Rassegna nazionale e internazionale
(marzo 2002) esaurito
6. Il governo delle aree protette
(aprile 2002)
7 . Il contenzioso nel lavoro pubblico – L’arbitrato
(aprile 2002) esaurito
8 . Common assessment framework – Uno strumento di autovalutazione per le
pubbliche amministrazioni
(giugno 2002)
9 . Il controllo di gestione negli enti locali
(luglio 2002) esaurito
10. Comunità di pratiche, di apprendimento e professionali – Una metodologia per la progettazione
(dicembre 2002) esaurito
11. Modello e strumenti web-based di valutazione e monitoraggio dei corsi RIPAM
(marzo 2003)
12. L’impresa artigiana e lo Sportello Unico per le attività produttive
(marzo 2003)
13. Programmazione e realizzazione di progetti pubblici locali – Un sistema di
monitoraggio degli interventi
(giugno 2003)
14. Manuale per il responsabile dello Sportello unico – Regione Lombardia
(giugno 2003)
15. Manuale per il responsabile dello Sportello unico – Regione
Emilia-Romagna
(settembre 2003)
16. Il sistema normativo della protezione civile
(novembre 2003)
17. Il ruolo delle Province in materia di viabilità
(febbraio 2004)
1 8 . Investimenti pubblici e processo decisionale
(maggio 2004)
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1 9 . Manuale per il responsabile dello sportello unico – Regione Campania
(maggio 2004)
2 0 . Manuale per il responsabile dello sportello unico – Regione del Veneto
(luglio 2004)
2 1 . Il contratto di servizio – Elementi per la redazione e la gestione
(luglio 2004)
2 2 . Guida alla progettazione dell’offerta formativa integrata
(luglio 2004)
2 3 . Programmazione e gestione della formazione – Il sistema Informal
(ottobre 2004)
2 4 . Manuale per il responsabile dello sportello unico – Regione Piemonte
(dicembre 2004)

Ricerche
1 . Dalla contrattazione decentrata alla contrattazione integrativa
(novembre 2001) esaurito
2 . E-government – Nuovi paradigmi organizzativi e formativi nelle Regioni e
negli Enti locali
(maggio 2002)
3 . Pubblica Amministrazione on line – Esempi di servizi interattivi
(settembre 2002) esaurito
4 . L’offerta formativa delle università per la Pubblica Amministrazione
(ottobre 2002)
5 . Il concorso pubblico elettronico
(marzo 2003)
6 . I piccoli comuni e la gestione associata di funzioni e servizi
(marzo 2003) esaurito
7 . Internazionalizzazione dei sistemi locali di sviluppo – Dalle analisi alle
politiche
(aprile 2003)

Azioni di sistema per la Pubblica Amministrazione
1.
2.

Sportello unico e servizi alle imprese – Le azioni delle Regioni
(novembre 2002)
L’impatto economico dello Sportello unico
(novembre 2002)

3
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Scambio di innovazioni tra amministrazioni
(aprile 2003)
Il Bilancio delle Competenze Una proposta per la Pubblica
Amministrazione
(giugno 2003)
Progetti integrati e sviluppo territoriale – Regioni obiettivo 1
(luglio 2003)
L’attuazione della riforma del welfare locale (2 voll.)
(agosto 2003)
Le politiche di incentivazione del personale nella P.A.
(agosto 2003)
Lo sviluppo delle risorse umane – Casi di sistemi premianti
(agosto 2003)
Lo sportello unico e le politiche regionali per le imprese
(dicembre 2003)
Modelli di gestione per i Progetti Integrati Territoriali
(dicembre 2003)
Governance e sviluppo territoriale
(dicembre 2003)
Le competenze delle Agenzie di sviluppo – Sperimentazione in Calabria e
Sardegna
(dicembre 2003)
Il partenariato socioeconomico nei progetti integrati territoriali
(dicembre 2003)
Apprendimento e cambiamento organizzativo nella P.A. – Tre casi europei a confronto
(aprile 2004)
L’esperienza dei PIT – Studi di caso
(aprile 2004)
La formazione continua nella P.A. – L’esperienza del Progetto Gymnasium
(aprile 2004)
Flessibilità e lavoro pubblico – Manuale operativo
(maggio 2004)
Gestione delle procedure telematiche di acquisto nelle P.A. – Linee guida
sul marketplace
(maggio 2004)
Sistemi informativi per i progetti integrati territoriali
(luglio 2004)
Percorsi evolutivi dei Piani Sociali di Zona – Analisi di sfondo
(novembre 2004)
Riforma del welfare e gestione dei servizi sociali – Quadro normativo e
strumenti di lavoro
(dicembre 2004)

191

Formez
Area Progetti Editoriali
via Salaria 226, 00199 Roma
tel. +39 06 85330783
editoria@formez.it

Formez
Centro di Formazione Studi
Presidenza e Direzione Generale
via Salaria 229, 00199 Roma
tel. 06 84891

www.formez.it
http://nuval.formez.it

Stampa Tipografia O.GRA.RO. s.r.l.
Vicolo dei Tabacchi, 1 – 00153 Roma
Finito di stampare nel mese di gennaio 2005
Pubblicazione non in vendita

