
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

Ca’ Foscari 
Dorsoduro 3246 
30123 Venezia 

 

Corso di Laurea magistrale in Economia e 

Gestione delle Arti e delle Attività Culturali  

( ordinamento ex D.M. 270/2004 )  

 

Tesi di Laurea 

La governance del patrimonio culturale: 

strumenti e forme.  

Il sito UNESCO The City of Verona. 

 

 

 

Relatore 

Ch. Prof. Lauso Zagato 

 

Correlatore 

Ch. Prof. Bruno Bernardi 

 

Laureanda 

Arianna Scarmagnani 

Matricola 850675 

 

Anno Accademico 

2015/2016 

 



2 

 

  



3 

 

 

 

 

 Un doveroso ringraziamento  

al professor Lauso Zagato, relatore unico;  

al professor Bruno Bernardi, correlatore 

                                                e all’architetto Roberto Carollo.  

 

 

                                                                Fondamentali per la stesura del presente lavoro.  

  



4 

 

 

  



5 

 

INDICE 
 

INTRODUZIONE .............................................................................................................................9 

1. Oggetto del lavoro 

2. Struttura del lavoro 

 

 

CAPITOLO 1  

LE FONTI ........................................................................................................................................13 

1.1 STRUMENTI INTERNAZIONALI UNIVERSALI .....................................................13 

    1.1.1 Premessa ...............................................................................................................................13 

1.1.2 L'UNESCO e... .........................................................................................................................16 

1.1.2.1 .... la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale ....17 

1.1.2.2 ... la Convenzione sulla Protezione e sulla Promozione della Diversità culturale ........23 

1.1.3 L'UNESCO e gli atti di soft law ..........................................................................................25 

1.1.4 Altri atti di soft law  ............................................................................................................28 

 

1.2 LA DIMENSIONE REGIONALE ...........................................................................................30 

1.2.1 Il Consiglio d'Europa ............................................................................................................30 

1.2.1.1 I Trattati e le disposizioni in materia culturale ..............................................................31 

1.2.1.2 Gli strumenti regionali inerenti il patrimonio architettonico .........................................33 

1.2.1.3 Gli strumenti regionali inerenti il patrimonio archeologico ..........................................35 

1.2.2 Diritto comunitario: l'Unione Europea e il patrimonio culturale .........................................36 

1.2.2.1 I fondi strutturali e le politiche culturali ........................................................................39 

 

1.3 L'ORDINAMENTO INTERNO ..............................................................................................42 

1.3.1 La Costituzione e i riferimenti al patrimonio culturale ........................................................42 

1.3.2 L'evoluzione normativa italiana fino al d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio ................................................................................................................45 

1.3.3 L’adattamento dell'ordinamento italiano alle Convenzioni UNESCO, in particolare alla 

Convenzione del 1972 ...................................................................................................................49 

1.3.4 Il patrimonio culturale nella ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni ..................53 

1.3.5 Le più recenti disposizioni normative in materia di Beni e Attività Culturali .....................55 

1.3.6 La legislazione regionale: il Veneto .....................................................................................57 

 

 



6 

 

CAPITOLO 2  

IL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ITALIANO: ASSET DA GESTIRE E 

VALORIZZARE .............................................................................................................................59 

2.1LA GOVERNANCE NAZIONALE ...........................................................................................59 

2.1.1La natura e l’entità del patrimonio tangibile .........................................................................59 

2.1.2 Il quadro normativo ed amministrativo ................................................................................65 

2.1.3 La dinamica della gestione tra pubblico e privato ................................................................71 

2.1.3.1 Le ultime tendenze del PPP ...........................................................................................79 

2.1.4 I modelli gestionali e i processi d’innovazione della Pubblica Amministrazione ................86 

2.1.5 La scelta del modello di governance ottimale: linee guida per la gestione innovativa dei 

beni culturali   ................................................................................................................................91 

2.1.5.1 L’autovalutazione della strategia culturale  ...................................................................93 

2.1.5.2 La valutazione di sostenibilità economico-finanziaria  ...............................................100 

2.1.5.3 Definizione dell’assetto istituzionale e del modello gestionale ..................................102 

 

2.2 UNA GOVERNANCE SPECIALE: I BENI DI ECCEZIONALE VALORE  

UNIVERSALE ............................................................................. .................................................102 

2.2.1 Quantità e distribuzione nazionale .....................................................................................102 

2.2.2 La World Heritage List ......................................................................................................105 

2.2.2.1 La WHL per l’Italia .....................................................................................................107 

2.2.3 I piani di gestione ...............................................................................................................108 

2.2.3.1 Premessa ......................................................................................................................108 

2.2.3.2 Il modello nazionale: codificazione e struttura ...........................................................112 

2.2.3.3 Il sistema di reporting, monitoring e valutazione delle performance .........................117 

2.2.3.4 Considerazioni conclusive: la situazione attuale, criticità e punti di forza .................119 

 

 

CAPITOLO 3  

ANALISI DI UN CASO DI STUDIO: THE CITY OF VERONA .............................................123 

3.1 FONDAZIONE E CENNI STORICI ....................................................................................123 

 

3.2 VERONA PATRIMONIO DELL’UMANITA’ ....................................................................126 

3.2.1 Il Sito e la dichiarazione di “eccezionale valore universale” .............................................126 

3.2.2 La candidatura e la procedura di iscrizione nella WHL .....................................................129 

3.2.3 Il piano di Gestione ............................................................................................................132 

3.2.3.1 Caratteri generali .........................................................................................................132 



7 

 

3.2.3.2 Modelli di riferimento e struttura ................................................................................135 

3.2.4 L’ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO e i progetti .......................................................138 

 

3.3 IL CENTRO STORICO: LO SVILUPPO E LA GOVERNANCE .....................................142 

3.3.1 L’assetto urbanistico-territoriale ........................................................................................142 

3.3.1.1 Il Piano Strategico: Verona 2003-2020 .......................................................................149 

3.3.2 Il Sistema Culturale... .........................................................................................................153 

3.3.3 ... (segue) e il sistema turistico ...........................................................................................157 

3.3.4 Considerazioni conclusive: la situazione attuale e gli sviluppi futuri ................................161 

 

 

CONCLUSIONI ............................................................................................................................165 

1. Risultati raggiunti e conformità rispetto agli obiettivi 

1.1 Finalità e modalità di ricerca  

1.2 Osservazioni critiche 

1.3 Considerazione complessiva 

2. Criticità  

3. Spunti di approfondimento 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ...........................................................................................................................175 

 

 

SITOGRAFIA ...............................................................................................................................186 

 

 

ATTI E DOCUMENTI NORMATIVI ........................................................................................191 

 

 

APPENDICE .................................................................................................................................197 

 



8 

 

 

 

 

 

  



9 

 

 

INTRODUZIONE 

 

1. Oggetto del lavoro 

L’interesse per la mia città e la sincera volontà di conoscere e comprendere le logiche, i 

meccanismi e gli strumenti tecnici e normativi che stanno alla base dell’amministrazione 

del suo patrimonio culturale, sono stati i fattori che hanno funto da stimolo alla stesura del 

presente lavoro, il cui oggetto specifico coincide con l’analisi del Piano di Gestione 

UNESCO della Città di Verona. 

Quale conseguenza di quanto disposto da tale Organizzazione Internazionale attraverso la 

Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale del 1972, e le 

relative Operational Guidelines ( che forniscono la chiave di lettura esecutiva della stessa 

), alcuni beni e/o luoghi del nostro pianeta, legittimamente ed universalmente riconosciuti 

quali portatori di “eccezionale valore” per la globalità della popolazione mondiale, 

vengono periodicamente annoverati nella World Heritage List, ovvero la Lista del Beni 

Patrimonio dell’Umanità. Il riconoscimento in questione, fonte di vanto e rinomanza, se 

comporta la garanzia di un regime tutelare elitario, implica, d’altra parte, l’imprescindibile 

osservanza di alcuni oneri e doveri in capo allo Stato e alle sue strutture territoriali, tra cui 

la definizione di un peculiare sistema di conservazione, valorizzazione, promozione e 

sensibilizzazione nei confronti dell’opinione pubblica presente e soprattutto futura, e la 

determinazione di un’adeguata politica di governance generale, traducibile e sintetizzabile 

in un management plan ad hoc: il c.d. Piano di Gestione; la cui redazione è stata imposta 

dapprima con la Dichiarazione di Budapest ( 2002 ) e secondariamente ed imperativamente 

con le Linee Guida Operative del 2005. 

Dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 2000 e dotatosi del documento appena citato 

cinque anni dopo, il capoluogo di provincia veneto è stato assunto a paradigma 

emblematico del “come” il nostro Paese governi alcune “punte di diamante” del proprio 

patrimonio storico-artistico-culturale, e quindi, induttivamente, secondo una prospettiva a 

più ampio spettro, la totalità dello stesso. All’origine del presente studio, vi èallora 

l’intenzione primaria di far chiarezza sul complesso ed intricato panorama legislativo 

riguardante la materia, e di indagare le modalità e gli strumenti normativi ed operativi 

utilizzati e messi a disposizione dallo Stato per assicurare la corretta gestione della sua ( 
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seppur ancora inconsapevolmente ) più importante, cospicua e redditizia risorsa. Inoltre, si 

è voluto verificare se lo spirito d’avanguardia e l’attenzione plurisecolare che l’Italia ha 

dedicato alla funzione preservativa, abbiano caratterizzato pure la dimensione 

amministrativo-gestionale; focalizzandosi soprattutto sui risultati ottenuti in merito ai beni 

Patrimonio dell’Umanità di cui il “Bel Paese” è detentore privilegiato. 

Unanimamente riconosciuta quale culla dell’arte fin dai tempi del Grand Tour e patria del 

maggior numero di beni appartenenti alla WHL
1
, l’Italia è stata indubbiamente 

un’antesignana nell’avvio dell’azione di salvaguardia e difesa della cultura e delle sue 

espressioni. Le prime testimonianze in tal senso risalgono addirittura all’impero romano, e 

più precisamente all’epoca di Giulio Cesare, quando « sensibilità ed intelligenza artistica, 

nervo e scheletro di qualsiasi politica di tutela, fecero comparsa »
2
. Nonostante fossero 

ispirate al principio della pubblica utilitas della res pubblica e finalizzate al mantenimento 

del decoro urbano ( ergo, non dichiaratamente indirizzate ad uno scopo conservativo ), la 

Lex Municipalis, la Lex Genitivae Iuliae e la Lex Malacitana del periodo Augusteo, 

possono essere considerate a pieno titolo le “pietrefondanti”della legislazione inerente i 

beni culturali, evolutasi ed ulteriormente ampliatasi con le successive disposizioni 

“regionali” dei singoli Stati italiani preunitari ( ovvero i decreti emanati dai sovrani del 

Granducato di Toscana, del Regno delle due Sicilie, del Ducato di Parma, della Repubblica 

di Venezia... ); con gli editti del Cardinal Albani(1733), Doria Pamphilj (1802) e Pacca 

(1819); i fedecommessi promulgati dalla legge n. 286 del 1871; le leggi Nasi (1902), 

Rosadi (1909), Bottai (1939), fino alla Costituzione del 1948 ( prima in assoluto a porre fra 

i principi fondamentali « lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica », la 

tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione
3
 ), e al Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio del 2004. 

 

 

2. Struttura del lavoro 

Operativamente è stato inevitabile adottare un approccio pluri-disciplinare, necessario per 

affrontare l’argomento in maniera approfondita ed elaborare un quadro d’insieme preciso, 

completo ed esaustivo: la ricerca ha perciò spaziato dalla letteratura di carattere storico a 

quella di natura economico-manageriale; dalla consultazione di attigiuridici, Convenzioni e 

                                                      
1
Acronimo per World Heritage List. 

2
G. VOLPE,  Manuale di legislazione dei beni culturali. Storia e attualità, Padova, CEDAM, 2005, p. 5. 

3
Art. 9 Costituzione. 
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Leggi del diritto interno, europeo ed internazionale, alla lettura di articoli di attualità; 

dall’analisi di materiale ministeriale e di pubblicazioni a valenza manualistica, 

all’interpretazione di grafici e dati ( che, a scopo esemplificativo, sono stati riportati in 

alcuni punti salenti del testo ); dallo studio di documenti di proprietà comunale all’incontro 

e al confronto frontale con dipendenti pubblici e persone private direttamente coinvolte e 

toccate dalla materia. 

Il lavoro è stato sviluppato ed organizzato in tre capitoli, ciascuno dei quali strutturato 

attorno ad uno specifico soggetto ed ambito d’indagine, perciò compiuto e definito in se 

stesso, ma al contempo - ci si augura - coerentemente correlato agli altri.  

Il primo fornisce un framework normativo fondamentale e propedeutico alla comprensione 

di quanto esposto in seguito: attraverso il richiamo e l’esame di tutte le fonti giuridiche 

ritenute significative ai fini della ricerca, si è cercato di capire e riportare ciò che il diritto 

stabilisce in merito al tema affrontato, analizzando documenti appartenenti al contesto 

internazionale, all’ordinamento interno, regionale e provinciale, oltre che al panorama 

europeo e comunitario. Risultava doveroso, coerentemente allo sfondo prettamente 

giuridico del lavoro, individuare le Convenzioni, le Norme, i Decreti, e in generale, i 

documenti del settore che disciplinano l'argomento. L'attenzione maggiore è stata quindi 

indirizzata alla citata Convenzione del 1972, in quanto fondamento normativo 

internazionale da cui trae origine l'intera questione; per poi passare al diritto interno 

italiano, in particolare, la Costituzione, la legge 20 febbraio 2006, n. 77 inerente le “Misure 

speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e 

ambientale, inseriti nella « lista del patrimonio mondiale », con cui il nostro Paese ha 

tentato di disciplinare tale peculiare porzione di beni, e il Codice Urbani
4
.  

La seconda parte invece, pur mantenendo un'ovvia linea di continuità con la precedente, si 

connota per una maggiore analiticità e la tendenza all'adozione di una vision e di un lessico 

manageriale. Affiancando alla base comunque normativa una modalità d'indagine propria 

del mondo economico ed ispirata dal settore aziendale, quest'ultima definisce ed inquadra 

qualitativamente e quantitativamente lo status in cui versa il nostro patrimonio materiale ( 

o tangibile ), soffermandosi sugli strumenti teorico-operativi elaborati a livello nazionale 

ed internazionale ( quali il prototipo realizzato dal MiBACT in collaborazione con la 

Società Ernst&Young nell'ambito del "Progetto di definizione di un modello per la 

realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO", il Manual Resource Managing 

                                                      
4
Espressione alternativa utilizzata per indicare il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 
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cultural world heritage, la Guide de gestion des sites du patrimoine culturel mondial e il 

Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, redatti dall’ICCROM in 

accordo con l'UNESCO ) e su dati ed indagini statistici, cercando di evidenziare 

oggettivamente di entrambi i punti di forza e di debolezza. Fulcro dell'intero lavoro e punto 

di raccordo tra il capitolo precedente e il successivo, il secondo è stato concepito per 

rispondere a due obiettivi precipui: essere input di riflessioni critiche per il lettore e 

gimnasium concettuale per la comprensione e l'esame di un "caso concreto". 

Su quest'ultimo è infatti incentrato l'ultimo capitolo, interamente ed esclusivamente 

dedicato al tema che sostanzia e contrassegnatutto il lavoro: lo studio della Città di Verona 

quale Patrimonio UNESCO e del suo Piano di Gestione. Ricostruendo in primis le vicende 

storico-politiche che ne hanno determinato la nascita e lo sviluppo e, in secundis, 

ripercorrendo le tappe che hanno portato a riconoscerla come bene di "eccezionale valore 

universale" per la popolazione mondiale, lo studio della Città è stato condotto alla luce di 

tale riconoscimento. Seguendo questa impostazione, ci si è quindi concentrati sullo 

strumento preposto alla gestione della stessa: considerando però che ad essere soggetta a 

tutela da parte dell'Organizzazione Internazionale è l'intera porzione del centro storico 

inscritta all'interno delle mura magistrali, l'analisi ha finito inevitabilmente per ampliarsi, 

arrivando ad interessare una pluralità di settori fra loro complementari ed inerenti un Sito 

che non è solo bene culturale, ma anche meta turistica e antico fulcro di un contesto 

cittadino ancora vitale e attivo, e che in funzione di ciascuna di queste dimensioni necessita 

di una policy di governo adeguata. 

 

 

 



13 

 

 

CAPITOLO 1 

LE FONTI 

 

1.1 STRUMENTI INTERNAZIONALI UNIVERSALI 

 

1.1.1 Premessa 

Oggi, la cultura e le sue manifestazioni materiali ed immateriali rientrano nel ventaglio di 

questioni affrontate dal diritto internazionale, e quindi comunitario e nazionale
1
, 

nonostante tale interesse sia emerso soltanto in tempi relativamente recenti.  

All'indomani della seconda guerra mondiale, in seguito alla maggior presa di 

consapevolezza delle distruzioni causate dal conflitto e dell’inesorabile perdita che 

quest’ultimo aveva provocato anche in termini di patrimonio culturale
2
, cominciano a 

palesarsi in maniera ancor più stringente la concreta necessità e volontà di collaborazione e 

di sostegno reciproco fra gli Stati su tematiche di fondamentale importanza, anche per 

scongiurare definitivamente il reiterarsi di situazioni analoghe alle precedenti. « Il 

riconoscimento dell'accentuata interdipendenza tra Stati, il passaggio dal diritto della 

“coesistenza” a quello della “cooperazione” - e quindi da obblighi di astensione ad 

obblighi positivi -, il rilievo assunto dal fenomeno dell'organizzazione internazionale, la 

tendenza al multilateralismo e l'assetto parzialmente istituzionalizzato progressivamente 

instauratosi nella Comunità internazionale[...] »
3
, portano alla nascita dell’ONU ( 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite ), delle sue istituzioni sussidiarie e dei primi germi di 

quell'azione politica imperniata sulla dimensione culturale che ancora oggi sostanzia una 

parte considerevole delle norme del diritto universale. 

                                                      
1
Il diritto internazionale produce effetti giuridici sia nell'ordinamento regionale sia interno ai singoli Stati, 

che ne sono i principali destinatari. « [...] Nel senso che determina l'insorgenza di diritti e obblighi per 

questi ultimi, pur interessando non solo quanto attiene ai loro rapporti reciproci ma il più delle volte materie 

che riguardano principalmente gli ordinamenti interni », S. LIETO, “Il sistema internazionale di protezione 

dei beni culturali” in D. AMIRANTE e V. DE FALCO ( a cura di ), Tutela e valorizzazione dei beni 

culturali. Aspetti sovranazionali e comparati, Torino, G. Giappichelli Editore, 2005, nota 3, pp. 4-5. 
2 

Il termine deve qui intendersi nel suo significato etimologico di dovere del padre ( dal latino pater: padre e 

munus: dovere ) che, per estensione rappresenta tutte le cose che gli appartengono e vengono quindi 

lasciate ai figli. Più nel dettaglio, all'interno del testo il termine verrà utilizzato per indicare l'intero bagaglio 

di conoscenze, usanze, tradizioni ma anche beni fisici che le generazioni precedenti preservano e lasciano 

in eredità alle generazioni future.  
3
M. FRIGO, La protezione dei beni culturali nel diritto internazionale, Milano, Giuffrè Editore, 1986, p. 113. 

http://www.etimoitaliano.it/2014/01/patrimonio.html).Nel


14 

 

L'art. 27 c.1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo afferma che « ogni 

individuo ha il diritto di prendere parte alla vita culturale della comunità, a godere delle arti 

e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici »
4
: la fruizione della cultura 

nelle sue molteplici e poliedriche espressioni viene perciò universalmente riconosciuta 

quale diritto imprescindibile dell'essere umano e in quanto tale, necessita di essere 

osservato e rispettato, come indicato anche nelle finalità
5
 e nel preambolo

6
 della Carta di 

San Francisco
7
, e ribadito, infine, dall'art.1 par.1 della Convenzione istitutiva 

dell'UNESCO
8
, avente lo scopo « di contribuire alla pace ed alla sicurezza internazionali 

promuovendo la collaborazione tra gli Stati attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, 

con ciò rafforzando il rispetto per la giustizia, per la legge e per i diritti umani e le libertà 

fondamentali »
9
. La nascita di tale organizzazione, la cui funzione di mantenimento, 

miglioramento e diffusione del sapere si esplica anche attraverso un vigile controllo sulla 

conservazione e la protezione del patrimonio universale di libri, opere d'arte, monumenti di 

interesse storico, artistico e scientifico
10

, sottolinea la vitale importanza attribuita tanto alla 

cultura in generale, quanto alle sue molteplici ed eterogenee espressioni, considerate 

fautrici di coesione e sviluppo non solo per il singolo ma per l'intera comunità locale e 

globale. Tuttavia, è stato soltanto in seguito alla codificazione di alcuni strumenti giuridici 

                                                      
4
 Per il testo integrale in lingua italiana si veda 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf. La Dichiarazione venne 

approvata a Parigi il 10 aprile 1948. 
5
 Art. 55: « Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti 

pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o 

dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a)un più elevato tenore di vita, il pieno 

impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b)la soluzione 

dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale 

ed educativa; c)il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per 

tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione ». Da 

http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=onucarta. 
6
 « Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per più 

volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei 

diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti 

degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il 

rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere 

mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà […] 

». Ibidem. 
7
 Chiamata anche Statuto delle Nazioni Unite, la Carta costituisce l'atto fondativo dell'Organizzazione 

internazionale; sottoscritta a San Francisco da 51 Stati il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 

dello stesso anno. 
8
 La Convenzione di Londra sancì la nascita dell'Unesco il 16 Novembre 1945. Firmata originariamente da 

20 Stati e composta da 15 articoli, entrò in vigore il 4 Novembre 1946. Il documento ci fornisce tutte le 

informazioni di carattere generale inerente l'Istituto: lo scopo e le funzioni, i membri, la struttura interna 

ecc. Il testo integrale italiano si rimanda a http://unipd-

centrodirittiumani.it/public/docs/costituzione_unesco.pdf. 
9
 L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio 

culturale, Parte I, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2011, p. 17. 
10

 Come afferma S. LIETO, op. cit., p. 17. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf
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( come le Convenzioni ) che l'“argomento cultura” ha iniziato a concretizzarsi, innescando 

« un virtuoso fenomeno di cooperazione e di scambio tra le nazioni per la realizzazione di 

un articolato sistema di tutela e valorizzazione dei beni culturali »
11

.  

I primi passi in tal senso si ebbero con la Convenzione dell'Aja del 1954
12

, che la dottrina 

riconosce unanimemente quale tassello principe della politica internazionale 

sull'argomento, unitamente al protocollo e al regolamento d'esecuzione approvati di 

conseguenza. La Convenzione, avente per oggetto la protezione dei beni culturali in caso 

di conflitto armato, è meritevole di menzione per tre motivi: innanzitutto contiene la 

“prima” definizione di bene culturale
13

, in secondo luogo, supera in maniera esplicita la 

tradizionale visione statalistica della protezione dei beni culturali, ed introduce la nozione 

di patrimonio comune dell'umanità, unitario e inscindibile, il cui depauperamento 

costituisce un danno non solo per il singolo Stato territoriale, ma anche per lo Stato 

aggressore e, soprattutto, per l'umanità nella sua interezza
14

. Inoltre, nonostante lo 

strumento citato possa essere riconosciuto come il tentativo più avanzato di delega delle 

funzioni per la gestione di interessi collettivi fino ad allora posto  in essere nel campo della 

protezione dei beni culturali
15

, esso non contempla nessun’altra azione nei confronti del 

patrimonio culturale ad esclusione della “mera” difesa e salvaguardia. Infatti la 

valorizzazione ( come come la gestione, la promozione ecc. ) si affermerà come funzione 

effettiva esclusivamente in un momento di ulteriore riflessione e maturazione dottrinale, 

conseguenza di un approccio più dinamico, mirante a porre l'arte e la cultura al centro di 

attività finalizzate non più unicamente alla staticità della preservazione e del mantenimento 

ma aventi l'obiettivo di incrementarne la fruizione, l'accessibilità e il valore. E’ stato 

pertanto affermato che « la normativa internazionale attribuisce la più alta considerazione ( 

in qualche caso anche superiore a quella data alla vera e propria "protezione" attiva e 

passiva dei beni culturali ) alla valorizzazione, generalmente intesa come sensibilizzazione, 

                                                      
11

 Ibidem. 
12

Per un’approfondimento ulteriore si rimanda a L. ZAGATO “Il secondo Protocollo alla Convenzione 

dell'Aja 1954” in F. MARRELLA, Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati, 

Padova, CEDAM, vol. 1, pp. 265-330 e L. ZAGATO, “La protezione dei beni culturali in caso di conflitto 

armato all'alba del secondo Protocollo 1999” in Studi di diritto internazionale ( collana diretta da A. 

GIARDINA, B. NASCIMBENE, N. RONZITTI, U. VILLANI ), Torino, Giappichelli, vol. 1, pp. 1-314. 
13

 Sull'argomento si cfr. V. DE FALCO, “Funzioni pubbliche e cultura” in D. AMIRANTE e V. DE FALCO ( 

a cura di ), Tutela e valorizzazione dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati, Torino, G. 

Giappichelli Editore, 2005, nota 23, p. 151. 
14

 M. BROCCA, La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, « Aedon», 3/2001. A tale 

proposito, è altresì doveroso sottolineare che la valenza nozionistica offerta dal contesto internazionale è 

meramente di “cornice”e non ha alcuna pretesa di risultare esaustiva, o addirittura sostitutiva rispetto a 

quella dei singoli Stati, comunque necessaria a livello interno, così da poter definire con precisione l'ambito 

di applicazione. 
15

 M. FRIGO, op.cit., p. 179. 
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educazione, diffusione dell'informazione, creazione di una coscienza culturale nella 

popolazione e nelle strutture competenti »
16

.  

 

1.1.2 L'UNESCO e... 

Il contesto di rinnovamento globale nei rapporti fra Stati proprio delle seconda metà del 

Novecento, vede la nascita di organizzazioni finalizzate al perseguimento di obiettivi 

comuni, rientranti più o meno legittimamente, tra i profili istituzionali del panorama 

internazionale
17

.  

Relativamente al patrimonio culturale, l'unico Ente internazionale cui far riferimento è 

l'UNESCO ( Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura 

), Istituto Specializzato
18

dell’ONU, che fin dalla sua costituzione ha fornito disposizioni 

fondamentali in materia per tutti gli Stati membri ( all'aprile 2016, 195 Paesi e 10 Membri 

Associati )
19

.  

Nonostante quanto disposto dall'ex art. 3 della Convenzione di Londra, che inibisce 

l'Organizzazione d'intervenire in qualsiasi modo nelle materie di esclusiva pertinenza della 

giurisdizione interna degli Stati Membri
20

, perché preoccupata di garantire l'indipendenza, 

l'integrità e la feconda diversità delle loro culture e dei loro sistemi d'educazione
21

, 

l'UNESCO gode comunque della possibilità di emanare atti normativi tramite uno dei suoi 

organi costitutivi, la Conferenza Generale ( artt. 1 e 2 della Carta di Londra ). L'art. IV 

                                                      
16

 M. CARCIONE, Le competenze di legge sui Beni culturali. Il quadro normativo internazionale e le 

competenze dell'Unesco in www.provincia.asti.it. 
17

I soggetti propriamente riconosciuti del diritto internazionale sono gli Stati e le OIG ( organizzazioni 

internazionali governative nate in seguito ad accordi strumentali fra gli stessi ) che, nel parere espresso 

dalla Corte Internazionale di Giustizia il 20 dicembre 1980 sull'accordo del 1951 tra l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità e l'Egitto, sono state definite « soggetto di diritto internazionale, vincolato, in quanto 

tale, da tutti gli obblighi che derivano dalle regole generali del diritto internazionale, del suo atto costitutivo 

e degli accordi di cui è parte » ( in I. C. J Reports 1980, p. 20, par. 37 in http://www.icj-

cij.org/docket/files/65/6303.pdf ) . A questi si aggiungono le OING, organizzazioni internazionali non 

governative, istituite da privati e non propriamente riconosciute quali soggetti internazionali.  
18

Gli Istituti Specializzati sono Enti internazionali di cui l’ONU si avvale al fine di realizzare il 

decentramento funzionale in settori specifici, conformemente a quanto disposto dalla Carta di San 

Francisco, che all’art. 57 fornisce i requisiti necessari affinchè un’organizzazione internazionale possa 

venire a rivestire tale ruolo, sancito ufficialmente con la sottoscrizione di un accordo c.d. di collegamento. 
19

Fonte: Wikipedia. 
20

Si cfr. anche la Ris. 222 (IX) adottata dall’ ECOSOC ( Consiglio Economico Sociale ) nel 1949 e 

successivamente approvata attraverso la Ris. 304 (IV) dall’Assemblea Generale dell’ONU in G. CANINO, 

“Il ruolo svolto dall'Unesco nella tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale” in La protezione del 

patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni dalla convenzione dell' Unesco, M.C. 

CICIRIELLO ( a cura di ), Napoli, Editoriale Scientifica, 1997, pag. 27. 
21

 Traduzione non ufficiale della Convenzione dell’Aja del 1945 a cura del Centro di Studi e di Formazione 

sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova in http://unipd-

centrodirittiumani.it/public/docs/costituzione_unesco.pdf. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/65/6303.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/65/6303.pdf
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parte B specifica i compiti principali di quest'ultima: determinare l'orientamento e la 

condotta generale dell'Organizzazione
22

 approvandone il programma e definendone il 

budget; adottare a maggioranza di due terzi proposte di Convenzione, e a maggioranza 

semplice Raccomandazioni e Dichiarazioni; che si distinguono tra loro per il contenere, le 

prime, principi generali cui gli Stati sono invitati ad ispirarsi nella propria azione ed attività 

normativa interna, mentre le seconde individuano ed esprimono in modo solenne principi 

di portata generale
23

. Nonostante tali strumenti non abbiano natura vincolante ma 

semplicemente esortativa, appartengono a pieno titolo ed hanno contribuito ad ampliare il 

diritto internazionale, fornendo un quadro normativo generale di riferimento e, al 

contempo, un input alla creazione di una legislazione nazionale, comunque improntata ad 

una fruizione non esclusivamente locale ma universale, frutto della consapevolezza che il 

patrimonio oggetto di tali disposizioni è di appartenenza comune. Infatti secondo quanto 

riportato dall'art. 4 par. 4 dell'atto istitutivo dell'UNESCO, « gli Stati membri hanno 

l'obbligo di sottoporre alle proprie autorità nazionali competenti, entro un anno dalla 

chiusura della sessione di lavoro dell'organo assembleare che ha portato alla loro adozione, 

i testi delle raccomandazioni o dei progetti di convenzione »
24

; procedura che di per sé non 

implica necessariamente la loro adozione.  Mentre all’art. 7 vengono invitati a creare 

ciascuno una “commissione nazionale” che raggruppi in sé i principali rappresentanti dei 

settori educativo, culturale e scientifico, così da consentire un utile collegamento fra lo 

Stato e l’organizzazione.  

 

1.1.2.1 .... la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale 

Mondiale 

Dopo la Convenzione dell'Aja inerente la Protezione dei beni culturali nell'ambito dei 

conflitti armati, si profilava il bisogno di creare un sistema di funzioni ulteriore per i 

periodi di pace e che tenesse conto dei nuovi pericoli legati alla civiltà moderna cui tali 

beni iniziavano ad essere sottoposti: a necessitare di una codificazione normativa non era 

più semplicemente la protezione, ma anche la tutela, la conservazione, la fruizione e la 

valorizzazione. Inoltre, la frequente constatazione a livello nazionale dell'insufficienza 

delle risorse economiche, tecniche, scientifiche ed umane da parte del paese detentore e/o 

possessore del bene, rispetto alle reali esigenze di quest'ultimo, testimoniava l'inevitabile 

                                                      
22

Da http://unipd-centrodirittiumani.it/public/docs/costituzione_unesco.pdf. 
23

 L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, op.cit., p. 18. 
24

 G. CANINO, op.cit., p. 15. 
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urgenza di un intervento sovra-nazionale, complementare all'azione e alla dottrina dei 

singoli Stati; frutto di un'evoluzione di sensibilità e di una maturazione di pensiero nei 

confronti del patrimonio universale, protagonista della Convenzione UNESCO approvata il 

16 novembre 1972, ma già in precedenza oggetto di codificazione ed attenzione, seppur in 

un contesto “leggermente” diverso
25

. 

In tale data, corrispondente alla 17
a
 Conferenza generale dell'Organizzazione tenutasi a 

Parigi venne sottoscritto l'Accordo sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e 

naturale, entrato in vigore a livello internazionale il 17 dicembre 1975
26

, e notificato 

dall'Italia il 23 giugno 1978. Il documento in esame risulta essere il prodotto della 

concatenazione di quattro fattori: in primis, il caso diplomatico del 1959 scaturito dalla 

volontà dello Stato egiziano di costruire una diga nella zona di Assuan che avrebbe 

inesorabilmente inondato la valle dei templi di Abu Simbel
27

; in secundis, la bozza di 

Convenzione proposta dall'UNESCO di concerto con il neonato ICOMOS ( International 

Council of Museum and Sites )
28

sulla protezione del patrimonio culturale; proseguendo con 

l'intenzione avanzata dagli Usa durante una conferenza promossa dalla Casa Bianca nel 

1965, di creare un World Heritage Trust a difesa tanto della natura oltre che dei beni 

artistico-culturali, ritenuti di eccezionale importanza per l'intera umanità; ed infine la 

sottoscrizione nel 1968 della International Union for Conservation of Nature (IUCN)
29

 e la 

presentazione delle idee sopra esposte alla  Conferenza sull'Ambiente Umano delle 

Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma nel 1972. 

Come di consueto, i primi articoli specificano e “limitano” l’ oggetto della Convenzione: 

se del tutto innovativo è il concetto di patrimonio naturale indicato all'art. 2, l'art.1 fornisce 

la definizione di una nozione già assodata in altri contesti precedenti ma con le opportune 

modifiche, quella di patrimonio culturale
30

; entrambi considerati parte in egual misura del 

                                                      
25

 La prima formulazione di “patrimonio comune dell'umanità” fu coniata dall'ambasciatore di Malta ( Pardo ) 

durante la prima Commissione delle Nazioni Unite (1976) in riferimento ai fondali oceanici. Si cfr. M. 

FRIGO, op.cit., pp. 283 ss. 
26

 Ivi, p. 65. 
27

 La catastrofe fu scongiurata grazie all'avvio di una campagna mondiale di salvaguardia promossa 

dall'UNESCO, che vide una sentita partecipazione ( anche economica ) di numerosi Paesi e sottolineò 

l'importanza della cooperazione internazionale nella conservazione di un patrimonio considerato dell'intera 

umanità. Il suo esito positivo inaugurò altri interventi successivi analoghi: Venezia e la sua Laguna, le 

rovine di Moenjodaro in Pakistan, i templi di Borobodur in India. 
28

 Cfr http://www.icomositalia.com/ e http://www.icomos.org/. 
29

 Cfr http://www.iucn.it/ e http://www.iucn.org/. 
30

E’ doveroso sottolineare che la nozione di patrimonio culturale riportata nella Convenzione qui analizzata, 

coincide con quella di patrimonio culturale immobile, seppur non specificato , diversamente dalla 

Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, 

esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970, che, anche in funzione della diversa 

finalità, tratta di beni culturali rientranti nel patrimonio culturale mobile. 

http://www.icomositalia.com/
http://www.iucn.it/
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patrimonio dell'umanità. Superando l'aspetto meramente definitorio, e focalizzandosi sui 

Considerando, ciò che emerge è l’idea di valore e conseguentemente di valorizzazione. Lo 

scopo che l'UNESCO intende perseguire attraverso questa Convenzione è infatti di 

focalizzarsi su quei beni, culturali e naturali, che rivestano un « valore universale 

eccezionale »
31

 per l'intera umanità presente e futura, e la cui noncuranza rappresenterebbe 

una perdita incalcolabile, un « impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popolo del 

mondo »
32

. Per evitare che ciò accada, l'Organizzazione ha predisposto un insieme di 

strumenti e una serie di obblighi miranti a garantirne e a preservarne la ricchezza 

inestimabile. 

Tra i doveri ricadenti sulle Parti contraenti la Convenzione, da applicare sia a livello 

nazionale sia nei loro rapporti reciproci ( di cui riferiscono gli artt. 4-7 ), spicca la 

valorizzazione, richiamata indirettamente anche all'art. 27. Se in quest'ultimo, infatti, si 

invitano gli Stati Parte ad istituire « programmi d’educazione e informazione », e a 

rafforzare « il rispetto e l’attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale 

definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione », anche facendo conoscere le minacce  che 

su di esso incalzano, il concreto rimando a tale funzione si ha con l'art. 5 : 

 

« Per garantire una protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una 

valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro 

territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate 

ad ogni paese, si sforzano quanto possibile: 

a. di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio 

culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio 

nei programmi di pianificazione generale; 

b. di istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di 

protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di 

personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli 

incombono; 

c. di sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di 

intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio 

patrimonio culturale o naturale; 

d. di prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari 

adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione 

di questo patrimonio; 

e. di favorire l’istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel 

campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo » 

 

                                                      
31

Ibidem, Considerando 6. 
32

Ibidem, Considerando 2. 
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E' inoltre richiesto a ciascuno Stato di impegnare al massimo grado le proprie risorse 

interne per assicurare « l'identificazione, la protezione, la conservazione, la valorizzazione 

e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli artt. 

1 e 2, situato sul suo territorio », avvalendosi soltanto all'occorrenza dell'intervento e del 

sostegno sovra-nazionale; nonostante l'auspicio ad attuare « un sistema di cooperazione e 

assistenza internazionali, intesi a secondare gli Stati partecipi della presente Convenzione 

negli sforzi da loro svolti per preservare ed identificare questo patrimonio » (art.7). Ergo, 

ogni Parte contraente deve predisporre all'interno della propria « domestic jurisdiction 

»
33

un insieme di norme finalizzato a garantire la protezione, la salvaguardia e la gestione 

dei beni culturali di cui detiene o su cui applica il diritto di proprietà, rispetto ai quali il 

diritto internazionale non esercita alcun “potere superiore”, ma svolge una semplice 

funzione complementare. Infatti, l'obiettivo della Convenzione era « creare un regime di 

cooperazione e di interesse internazionale su alcuni beni meritevoli di particolare riguardo, 

che possa sostenere la tutela già attuata dagli Stati a livello nazionale, ed eventualmente 

aggiungersi ad essa, in uno sforzo condiviso con gli Stati ed i popoli del mondo, [...] »
34

.  

Per garantire il corretto funzionamento dell'intero sistema messo a punto, oltre che gli 

obblighi, sono stati predisposti anche mezzi, quali la Lista del Patrimonio Mondiale ( 

World Heritage List ) e quella del Patrimonio Mondiale in pericolo ( World Heritage List 

in Danger ), il Fondo rispondente alla protezione di entrambi e il Comitato 

Intergovernativo per la protezione del Patrimonio Mondiale ( quest'ultimi, attivati a partire 

dal 1976 ). 

La Parte III della Convenzione ( artt. 8 -14 ) chiarisce la struttura e i compiti attinenti a 

quest’ultimo: composto dai rappresentanti di 21 degli Stati parte ( che restano in carica sei 

anni )
35

, l'Organo internazionale ( di cui l'Assemblea Generale dell'UNESCO elegge i 

membri, esamina le relazioni periodiche sulle attività che svolge e determina la percentuale 

dei contributi destinati al Fondo che gestisce ), forma il proprio Bureau ( i cui 7 membri si 

riuniscono all'occorrenza ) e convoca una volta l'anno ( tra giungo e luglio ) una riunione 

generale, aperta anche all'eventuale partecipazione, con funzione consultiva, di un 

                                                      
33

D. SABELLI, “Convenzione sul patrimonio mondiale: limiti giuridico-politici”, in M. C. CICIRIELLO ( a 

cura di ), La protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a venticinque anni dalla convenzione 

dell' Unesco, Napoli, Editoriale Scientifica, 1997, p. 105. 
34

 L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, op.cit, p. 69. 
35

Tra le decisioni adottate dall'Assemblea Generale nel 2001, vi è l'invito agli Stati rappresentati nel 

Comitato, di ridurre  spontaneamente la durata della propria carica da sei a quattro anni e ad evitare il 

rinnovamento del mandato per l'elezione successiva, al fine di garantire un'equa rappresentatività e una 

corretta rotazione delle cariche tra i Paesi parte. Ivi, p. 73. 
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rappresentante di ciascuno degli Advisory Bodies
36

: l'ICCROM ( Centro Internazionale di 

studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali ), l'ICOMOS e l'IUCN, oltre ai 

referenti di altre organizzazioni governative e non, su richiesta dell'Assemblea stessa ( art. 

8 par. 3 ). Il ruolo fondamentale del Comitato è giustificato dall'eterogeneità e molteplicità 

dei poteri che gli competono
37

: di sua pertinenza sono tutti gli aspetti decisionali e le 

attività di vaglio, selezione, reporting e monitoring relativi tanto alla World Heritage List e 

alla World Heritage List in Danger, quanto all'assegnazione del fondo, oltre al periodico 

aggiornamento delle Operational Guidelines
38

: principi guida che l'UNESCO ha 

cominciato a fornire dal 1977 per facilitare l'applicazione della Convenzione, sopperire a 

lacune, rivedere ed aggiornare le categorie di beni rientranti nel patrimonio mondiale e 

definire dettagliatamente i criteri sulla base dei quali riscontrare in essi l'eccezionale valore 

universale. Particolare menzione meritano a riguardo le revisioni delle Linee Guida 

Operative attuate nel 1992, che tra gli elementi innovativi inseriti, aveva comportato 

l'inclusione di una nuova categoria di beni rientranti nel patrimonio culturale ( art.1 ): i 

paesaggi culturali
39

, e quella del 1996 che aveva implementato i “doveri burocratici” 

facenti capo agli Stati parte e reso progressivamente più stringenti i meccanismi di 

controllo. 

Previsto invece fin dall'approvazione della Convenzione, è il sistema di supporto a livello 

internazionale ( art. 15 – 26 ), al quale tutti gli Stati Parte possono appellarsi. La richiesta 

deve essere sottoposta al Comitato descrivendo « l’operazione prevista, i lavori necessari, 

una valutazione del costo, l’urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non 

permettono di far fronte alla totalità delle spese »
40

. Sullo Stato che ottiene l'assistenza 

verte l'obbligo di sostenere finanziariamente la maggior parte del progetto o comunque 

dell'operazione per cui ha avanzato la domanda, nel limite delle proprie risorse, e di 

sottoscrivere un accordo con l'UNESCO che specifichi i termini temporali, economici e 

procedurali dell'intervento, che sarà oggetto, trascorsi tre mesi, di una valutazione inviata 

                                                      
36

Cfr. Ivi, nota 11, p. 70. 
37

 Per un approfondimento, si veda Operational Guideliness for the implementation of the World Heritage 

Convention, par. 25 in http://whc.unesco.org/archive/opguide12-en.pdf. 
38

 Strumento giuridico rientrante nel c.d. soft law che ha permesso di intervenire sulla rigidità di un testo 

convenzionale, altrimenti di difficile modifica se non attraverso una disposizione di analogo valore.  
39

 «Cultural landscapes are cultural properties and represent the "combined works of nature and of man" 

designated in Article 1 of the Convention. They are illustrative of the evolution of human society and 

settlement over time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their 

natural environment and of successive social, economic and cultural forces, both external and internal». 

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, January 2008 par. 47 in 

http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf. 
40

 Cfr. art.21 in http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione. 
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al Comitato da parte delle Organizzazioni Sussidiarie e del Segretariato. Tuttavia 

l'impellenza di alcune situazioni, conseguenza di calamità naturali o catastrofi, fa si che 

l'Organo intergovernativo stabilisca un'ordine di priorità degli interventi, che possono 

concretizzarsi in forme diverse, tra le quali, il ricorso al Fondo per il patrimonio mondiale; 

dapprima utilizzato per affrontare i casi sopra citati e per i beni iscritti nella Lista del 

Patrimonio in pericolo, e solo in seconda battuta per la gestione e la tutela dei restanti 

“elencati”. I motivi per i quali viene richiesta l'azione internazionale variano dalla 

realizzazione di progetti e studi approvati inerenti la protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio mondiale, al bisogno di professionisti e mano d'opera 

qualificata, dal sostegno da parte dell'UNESCO nella formazione di specialisti, alla 

fornitura materiale di attrezzature, mezzi e risorse anche finanziarie ( attraverso mutui ad 

interessi deboli o nulli o rimborsabili a lungo termine, o concessioni, in casi eccezionali e 

specialmente motivati, di sussidi non rimborsabili )
41

. In base alle disposizioni fornite dagli 

artt. 15-18, il Fondo  ( previsto in via ufficiosa già dal 1948 ) è stato istituito a « protezione 

del patrimonio mondiale, culturale e naturale di valore universale eccezionale » ed è 

alimentato, « conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario » 

dell'UNESCO, « dai contributi obbligatori e dai contributi volontari
42

 degli Stati che 

aderiscono alla Convenzione; dai pagamenti, doni o legati di altri Stati, dall'UNESCO e di 

altre organizzazioni del sistema Onu o intergovernative, nonché di organismi pubblici e 

privati o persona private; da qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del fondo; dai proventi 

delle collette, e manifestazioni organizzate in favore del fondo e da qualsiasi altra risorsa 

autorizzata dal regolamento elaborato dal comitato del patrimonio mondiale »
43

. Il suo 

budget viene fissato su base biennale dal Comitato, che gode del diritto assoluto di 

decisione in merito all'approvazione di richieste aventi un importo inferiore ai 5000 dollari, 

mentre in caso contrario, la scelta viene fatta coinvolgendo anche le Advisory Bodies ( 

investite di un potere insolito per il contesto internazionale) e i rappresentanti degli uffici 

regionali del Segretariato
44

.  

“L'ancora di salvezza” messa a punto dalla Convenzione del 1972 riveste una rilevanza 

senza eguali per l'intero patrimonio mondiale e per i paesi che l'hanno sottoscritta, a 

giustificazione della necessità di imporre un vincolo relativamente al mantenimento e al 

                                                      
41

Si cfr. art. 22, Ibidem. 
42

In base all’art. 16 della Convenzione, i contributi volontari andrebbero versati almeno ogni due anni e non 

dovrebbero essere inferiori di quelli obbligatori. 
43

 S. LIETO, op.cit., nota 52, pp. 32 - 33. 
44

 L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, op.cit., p. 75. 
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versamento delle singole quote da parte di quest'ultimi. Seppur rappresenti un’eccezione 

rispetto alla politica non vincolistica dell'Organizzazione,  l'art. 16
45

 assume valore 

coercitivo: la mancata ottemperanza all’obbligo potrebbe quindi essere interpretata come 

uno sgarbo nei confronti delle altre parte contraenti, oltre che del proprio patrimonio. Per 

ovviare a tale situazione sono state predisposte misure sanzionatorie: inizialmente, coloro 

che si fossero mostrati restii a versare il proprio contributo, non avrebbero potuto essere 

rappresentati all'elezione successiva del Comitato intergovernativo, ma dal 1989 - in 

aggiunta - non avrebbero neppure più potuto godere dell'assistenza internazionale. La 

decisione apparentemente drastica alla quale l'organizzazione è pervenuta scaturisce da 

spiacevoli situazioni verificatesi in precedenza, quando gli Stati si limitavano ad appellarsi 

alla c.d. excuse clause, prevista dall'art. 4 par. 8b della Convenzione, per giustificare il 

ritardatario o mancato versamento. 

 

1.1.2.2. ... la Convenzione sulla Protezione e sulla Promozione della Diversità 

culturale 

Seppur l’Accordo appena analizzato rappresenti una delle fonti del diritto internazionale 

più importanti ai fini del presente lavoro, merita un breve richiamo anche uno strumento 

più recente, sottoscritto dall'UNESCO il 20 ottobre 2005 durante la sua 33
a 

Conferenza 

generale e ratificato dall’Italia il 19 febbraio 2007 con legge n. 19, la Convenzione sulla 

protezione e la promozione della diversità culturale; che si pone in linea di continuità con 

altri testi convenzionali dell'Organizzazione: da un lato la Convenzione del 1972 ( relativa 

al patrimonio culturale materiale immobile ) e quella del 1970 ( inerente il patrimonio 

culturale materiale mobile ), dall'altro la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio 

culturale intangibile del 2003.  

Frutto di un generale e globale rinnovamento del panorama internazionale, la normativa in 

oggetto apporta un significativo cambiamento di prospettiva rispetto alle precedenti, 

focalizzando l'attenzione su elementi già affrontati dal diritto internazionale, ma circoscritti 

ad un momento storico diverso e mancanti della stessa presa di coscienza da parte degli 

attori
46

. Appare infatti palese come, alla luce della civiltà attuale, imperniata sulla 
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 Cfr. testo dell'art. in http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione. 
46

La Convenzione propone un nuovo concetto di cultura emerso nel panorama internazionale a partire dalla 

Conferenza Mondiale sulle politiche culturali tenutasi a Città del Messico nel 1982 e riproposto in 

occasione della Conferenza Intergovernativa sulle Politiche culturali per lo Sviluppo di Stoccolma (1998) 

per sfociare nella Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001. La cultura risentendo 

dell’antropologia, viene definita come « l'insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e 

affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale », « essa include, oltre alle arti e alle lettere, 
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comunicazione e la dimensione economica, l'UNESCO abbia coniato una Convenzione ad 

hoc per i tempi, che non si limita più esclusivamente a garantire e suggerire la tradizionale 

“protezione”, ma auspica anche e fortunatamente ad una “promozione” delle espressioni 

culturali, strettamente correlata e ottenibile attraverso i mezzi e gli strumenti che attengono 

altresì alla valorizzazione. Le attività, i beni, i servizi, le industrie, le politiche e le misure 

culturali di cui ci viene fornita una prima definizione giuridica all'art. 4
47

, rappresentano 

l'espediente attraverso il quale poter divulgare la cultura e le sue molteplici ed eterogenee 

espressioni, accrescendone l'accessibilità, il valore e il coinvolgimento da parte dell'intera 

comunità, con un occhio di riguardo alle categorie meno agevolate (art.7). « L'obiettivo 

primario della Convenzione è di rafforzare i cinque inseparabili anelli della stessa catena; 

cioè, la creazione, la produzione, la distribuzione/diffusione, l'accessibilità e il godimento 

delle espressioni culturali veicolati attraverso le attività, i beni e i servizi culturali »
48

, 

evidenziandone tuttavia la natura non meramente commerciale, ma anche la loro funzione 

« di portatori d’identità, di valori e di significato »
49

. Non a caso, l’altra questione cardine 

affrontata dalla Convenzione è quella relativa al rapporto ormai universalmente accettato e 

riconosciuto tra la dimensione culturale e lo sviluppo, sia umano e quindi individuale e 

collettivo, sia economico e “materiale”. 

Nonostante infatti l’obiettivo dello strumento sia quello di sottolineare come l’aspetto 

commerciale e quello culturale siano paritari e complementari in funzione della crescita
50

a 

scapito della globalizzazione, soprattutto per i Paesi in via di sviluppo, è indubbio che la 

cultura sia un “processo dinamico”
51

 implicante dei risvolti finanziari, e che sia auspicabile 

                                                                                                                                                                 
modi di vita di convivenza,sistemi di valori,tradizioni e credenze » in 

http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/dichiarazione_diversita.pdf. 
47

 « 4. Attività, beni e servizi culturali. Con "attività, beni e servizi culturali" si fa riferimento ad attività, a 

beni e a servizi che, dal punto di vista della loro qualità, del loro utilizzo e della loro finalità specifici, 

raffigurano o trasmettono espressioni culturali, indipendentemente dal valore commerciale loro attribuito. 

Le attività culturali possono essere fini a se stesse oppure contribuire alla produzione di beni e di servizi 

culturali. 5. Industrie culturali. Per "industrie culturali" s’intendono le industrie che producono e 

distribuiscono beni o servizi culturali come definiti al paragrafo 4 del presente articolo. 6. Politiche e 

misure culturali. "Politiche e misure culturali" rimanda alle politiche e alle misure riguardanti la cultura a 

livello locale, nazionale, regionale o internazionale, indipendentemente dal fatto che si focalizzino sulla 

cultura in quanto tale o siano destinate a influenzare direttamente le espressioni culturali degli individui, dei 

gruppi e delle società, incluse la creazione, la produzione, la diffusione e la distribuzione di attività, di beni 

e di servizi culturali nonché l’accesso a questi ultimi ». Ibidem. 
48

  UNESCO Division for Cultural Policies and Intercultural Dialogue (2007), Ten Keys to the Convention on 

the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression, Parigi, p. 5. 
49

 Si cfr Considerando 18 in http://www.unesco.it/_filesDIVERSITAculturale/convenzione_diversita.pdf. 
50

 Si cfr. art. 2 c.5. Ibidem. 
51

 D. FERRI, La diversità culturale come fattore ( potenziale e problematico ) di omogeneizzazione giuridica. 

Appunti e spunti a margine dell’approvazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione 

delle espressioni culturali, p. 20, in http://europa.univr.it/Approfondimenti/05_03_approfondimento.pdf. 
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valorizzare questa interdipendenza in una logica di sostenibilità
52

. Senza tralasciare la 

novità sostanziale portata all’attenzione internazionale dalla Convenzione, che attribuisce 

alla cultura per la prima volta in questo contesto un posto di diritto nell’agenda politica
53

, 

si deve constatare che il documento « ha per oggetto privilegiato d’intervento non la 

diversità culturale nè la diversità delle espresioni culturali in quanto tali ma la diversità 

delle espressioni culturali in quanto beni e servizi collocati in un mercato regolato dalle 

regole liberistiche dell’OMC »
54

.  

 

1.1.3 L'UNESCO e gli atti di soft law 

Come già esplicitato in precedenza ( §1.1.2 ), l'Organizzazione attraverso la Conferenza 

Generale ha la possibilità di emanare sia atti normativi vincolanti ( le Convenzioni ), sia 

disposizioni non coercitive ( le Raccomandazioni e le Dichiarazioni ), e perciò rientranti 

nel c.d. “diritto debole o morbido” o soft law
55

. Proprio in virtù della loro informalità, tali 

atti rappresentano un elemento fondamentale nel sistema delle fonti, andando ad integrare 

e/o anticipare strumenti scaturiti da procedimenti legislativi più rigidi e cogenti, 

appartenenti, di contro, alla c.d. hard law. E se le Dichiarazioni UNESCO adempiono 

soprattutto al secondo scopo ( esempio esplicito ne è la Dichiarazione sulla diversità delle 

espressioni culturali del 2001 ), esprimendo in forma solenne concetti di rilevanza 

universale, le Raccomandazioni contribuiscono all'implementazione del diritto 

internazionale, esercitando degli effetti anche sulla legislazione interna ai singoli Stati. Il 

tratto comune di queste ultime consiste nell'invitare i governi ad adottare misure a livello 

giuridico o amministrativo, tecnico o scientifico nel settore specifico di volta in volta 

considerato; « si tratta cioè di strumenti adottati in funzione di stimolare la cooperazione 
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Il concetto di sviluppo sostenibile è stato teorizzato in occasione delle Conferenza delle Nazioni Unite su 

ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Esso presuppone che « tutti gli Stati partecipano in 

maniera equa allo sfruttamento o godimento delle risorse comuni, tutelando il diritto delle generazioni 

future e agendo per l’interesse comune e non per i loro diritti sovrani ». V. PEPE, “Il paesaggio naturale e 

culturale e il patrimonio mondiale dell’umanità”, I beni e le attività culturali, A. CATELANI e S. 

CATTANEO ( a cura di ), Padova, CEDAM, 2002, p. 50. 
53

 UNESCO Division for Cultural Policies and Intercultural Dialogue (2007), op.cit., p. 6. 
54

 L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, op.cit., p. 94. 
55

Tale locuzione, che raccoglie una serie innumerevole di fenomeni giuridici comunque riconosciuti dagli 

Stati, nasce nel contesto internazionale a partire dagli anni '70  « anche se è solo negli anni ottanta che trova 

ampia affermazione, sviluppandosi come una sorta di fonte alternativa rispetto ai trattati internazionali, 

utilizzata quando per motivi che possono essere i più vari non è possibile ricorrere a questi ultimi ». D. 

DESIDERIO,  I concetti di “soft law” e di “lex mercatoria” nel diritto del commercio internazionale in 

http://www.scint.it/document/Soft%20law%20e%20lex%20mercatoria%20nel%20diritto%20com_internaz

ionale.pdf. 
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internazionale soprattutto influenzando lo sviluppo del diritto internazionale e orientando, 

più in generale, le politiche nazionali in vista di un loro coordinamento »
56

. 

Nonostante la quantità di tali strumenti emanati dall’organizzazione sia davvero cospicua, 

ai fini della ricerca in esame soltanto alcuni risultano di particolare interesse. Primo 

exemplum è la Raccomandazione sui Principi internazionali applicabili agli scavi 

archeologici, adottata a New Delhi il 5 dicembre 1956, dove, per la prima volta dopo la 

Convenzione del 1954, troviamo la definizione di patrimonio archeologico comune e il 

riferimento alla « preservation of monuments and works of the past »
57

e al loro godimento 

da parte del pubblico ( art.12 ) attraverso iniziative finalizzate a migliorarne l’accessibilità 

e la fruizione, quali « the teaching of history, the participation of students in certain 

excavations, the publication in the press of archaeological information supplied by 

recognized specialists, the organization of guided tours, exhibitions and lectures dealing 

with methods of excavation and results achieved, the clear display of archaeological sites 

explored and monuments discovered, and the publication of cheap and simply written 

monographs and guides »
58

. Stessa impostazione e oggetto analogo sono propri della 

Raccomandazione corcenente la tutela delle bellezza e delle caratteristiche dei paesaggi e 

dei siti, sottoscritta l’11 dicembre 1962; della Raccomandazione sulla conservazione dei 

beni culturali minacciati da opere pubbliche o private, adottata il 19 novembre 1968; della 

Raccomandazione concernente la salvaguardia e il ruolo attuale delle aree storiche, 

approvata il 26 novembre 1976; ed infine, la recente Raccomandazione sul paesaggio 

storico urbano, emanata il 10 Novembre 2011. Il leitmotiv di tali atti sta nel considerare i 

beni materiali immobili, frutto tanto dell’azione congiunta della natura e dell’uomo, quanto 

esclusivamente di quest’ultimo, parte integrante della c.d. “cultural property”
59

e perciò 

fondamentali testimonianze del nostro passato, della nostra civiltà, funzionali alla 

formazione e all’accrescimento spirituale e culturale dell’individuo, oltre che reale 

contributo allo sviluppo economico e sociale degli Stati e delle regioni che li possiedono, 

attraverso politiche di valorizzazione, facenti capo, tra le altre, al turismo sostenibile 

nazionale ed internazionale
60

 . A quest’ultima attività vi è un rimando anche nella 

Raccomandazione concernente la protezione e la promozione dei musei e delle collezioni, 
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M. FRIGO, op.cit., pp. 187-188. 
57

In http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
58

Ibidem. 
59

Si cfr. Art. 1  dellaRecommendation concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by 

Public or Private works in http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
60

Ibidem. 
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la loro diversità e il loro ruolo nella società del 17 Novembre 2015, “aggiornamento” della 

Raccomandazione del 1960 relativa ai mezzi più efficaci per rendere accessibili i musei a 

tutti: l’istituzione risponde pienamente e contribuisce agli scopi dell’UNESCO, quali la 

diffusione della cultura e l’educazione dell’umanità ( Considerado1 )
61

, oltre a creare le 

condizioni per la costituzione di industrie culturali e creative ed essere fonte di introiti per 

l’economia del turismo. Più in generale, i musei danno concreta attuazione all’art. 27 della 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ( § 1.1.1 ), che troviamo citato, in aggiunta, 

all’inizio del Preambolo della Raccomandazione sulla partecipazione ed il contributo delle 

persone alla vita culturale, redatta a Nairobi nella stessa sessione da cui è scaturita  la 

Raccomandazione concernente la salvaguardia e il ruolo attuale delle aree storiche ( supra 

) e quella  concernente lo scambio internazionale di beni culturali. Il ruolo chiave di tale 

strumento normativo consiste nell’esplicitare la relazione tra cultura-progresso-sviluppo 

economico e nell’invitare gli Stati ad adoperarsi al fine di « to democratize the means and 

instruments of cultural activity, so as to enable all individuals to participate freely and 

fully in cultural creation and its benefits, [... ] »
62

; ovvero mettere in atto tutte le misure 

amministrative, tecniche, economiche e finanziarie volte a “mettere a frutto” e “far vivere” 

la cultura.  

Tutti gli strumenti fin qui analizzati hanno contribuito allo « sviluppo pregressivo »
63

del 

diritto internazionale, alcuni in particolare: la Raccomandazione concernente la protezione, 

a livello nazionale, del patrimonio culturale e naturale e la Dichiarazione di Budapest. La 

prima rappresenta una sorta di “appendice integrativa” alla Convenzione UNESCO del 

1972, con la quale condivide la data di adozione e le motivazioni ideali
64

, insistendo 

tuttavia in maniera molto più accentuata sulla soggettività di situazioni che connotano 

ciascuno Stato. Attraverso detto strumento, l’UNESCO ha di fatto potuto fornire anche a 

coloro che non hanno aderito alla Convenzione, delle linee guida e dei “consigli” per 

tutelare e proteggere i beni del patrimonio mondiale culturale e naturale presenti sul loro 

territorio, lasciando una relativa libertà d’azione e rispettando le possibilità effettive e le 

condizioni appropriate
65

 di ciascuno Stato, seppur rimarcando la loro responsabilità non 
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In http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=49357&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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Ibidem. 
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Si cfr. M. FRIGO, op.cit., nota 117, p. 189. 
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 Ivi, p. 186. 
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 Ivi, p. 171. 
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solo nei confronti dei propri cittadini, ma anche dell’intera comunità internazionale
66

. La 

Dichiarazione invece viene approvata dal Comitato nel 2002, in occasione del trentesimo 

anniversario della Convenzione, con la quale si pone in linea di continuità ( occasione che 

ha spinto l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ad indire l’ “Anno per il patrimonio 

culturale” ).  Adottando la c. d. “strategia delle 5C”, la Dichiarazione di Budapest si 

prefigge « di rafforzare la credibilità della lista del Patrimonio dell'Umanità ( Credibility ), 

di assicurare la tutela dei siti ( Conservation ), di facilitare la formazione sul Patrimonio 

dell'Umanità ( Capacity building ), di aumentare la consapevolezza presso l'opinione 

pubblica mediante la comunicazione ( Communication ) e di implicare la popolazione 

residente al momento di applicare la Convenzione ( Communities ) »
67

. In considerazione 

delle sfide crescenti che potrebbero andare ad intaccare il patrimonio culturale e naturale 

mondiale, si richiede impegno e collaborazione tanto agli Stati che non l’hanno ancora 

sottoscritta quanto ai firmatari: contribuendo e facilitando l’identificazione dei beni 

rientranti in tale patrimonio, promuovendolo attraverso la comunicazione, la ricerca, 

l’educazione e, in generale, strategie di attivo coinvolgimento del pubblico a tutti i livelli; 

cercando di assicurare un appropriato ed equo equilibrio tra la conservazione, la 

sostenibilità e lo sviluppo, così da garantirne la protezione attraverso attività che possano 

contribuire allo sviluppo economico e sociale e alla qualità della vita della comunità cui 

appartengono
68

. 

 

1.1.4 Altri atti di soft law 

Il patrimonio culturale mondiale ha rappresentato e costituisce ancora oggi oggetto di 

discussione di diverse organizzazioni internazionali: alcune delle quali già menzionate in 

precedenza in virtù del loro operare in coordinamento istituzionale con l’UNESCO ( 

ovvero l’ICCROM, l’ICOMOS e lo IUCN ), ed altre che, non si occupano 

specificatamente di beni culturali, ma ne curano alcuni aspetti in via incidentale 
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Il par. 3 e 4 della Raccomandazione infatti recitano: « In conformity with their jurisdictional and legislative 

requirements, each State should formulate, develop and apply as far as possible a policy whose principal 

aim should be to co-ordinate and make use of all scientific, technical, cultural and other resources 

available to secure the effective protection, conservation and presentation of the cultural and natural 

heritage »; « The cultural and natural heritage represents wealth, the protection, conservation and 

presentation of which impose responsibilities on the States in whose territory it is situated, both vis-a-vis 

their own nationals and vis-a-vis the international community as a whole; Member States should take such 

action as may be necessary to meet these responsibilites ». Testo integrale disponibile su 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13087&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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In Nuove strategie per il patrimonio mondiale dell’Unesco. Consolidare la responsabilità autonoma 

mediante la formazione e il valore aggiunto, http://greenrhythm.org/prestazioni-it-it/nuove-strategie-per-il-

patrimonio-mondiale-dellunesco. 
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Si cfr. http://whc.unesco.org/en/decisions/1217/. 
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nell’ambito di competenze più generali, come l’International Organization for the 

Protection of Works of Art ( IOPA ), invitato a prendere parte alle sedute del Centro del 

Patrimonio Mondiale come “osservatore”
69

 e l’International Criminal Police Organization 

( INTERPOL ), presentante i tratti di una vera e propria organizzazione internazionale, e 

chiamato ad intervenire specie nei casi di traffico illecito
70

.  

Anche a livello documentario la produzione inerente il patrimonio culturale è cospicua ed 

eterogena, tanto da comprendere anche strumenti che, pur arrivando a rivestire un ruolo ed 

una funzione di primaria importanza nel panorama giuridico, sono state elaborate e coniate 

in contesti di “second’ordine” rispetto a quelli ufficialmente e legittimamente riconosciuti 

come internazionali. 

Primo esempio è la Carta di Atene. Scaturita dalla necessità di riunire all’interno di un 

unico “quadro” le disposizioni e posizioni allora vigenti nei diversi Stati in materia di 

conservazione, e avente ad oggetto i soli beni architettonici, viene emanata nell’ottobre del 

1931 in seguito al Congresso Internazionale su “La Conservazione dei monumenti d’arte e 

di storia”, inaugurando la serie di  “Carte” dedicate al restauro. 

A seguire vi è infatti la Carta di Venezia ( Carta internazionale sulla conservazione ed il 

restauro dei monumenti e dei siti ), frutto del Secondo Congresso Internazionale degli 

Architetti e Tecnici dei Monumenti, riunitosi nella città lagunare tra il 25 e il 31 maggio 

1964. La sua portata internazionale  è giustificata dal fatto di aver introdotto per la prima 

volta il concetto di conservazione anche dell’ambiente circostante gli edifici monumentali 

e, soprattutto, di aver definitivamente istituzionalizzato la disciplina, diventandone il 

caposaldo ideologico e punto di riferimento di tutti i documenti succesivi inerenti la 

materia; quali, per esempio, la Carta di Washington ( o Carta Internazionale per la 

salvaguardia delle città storiche ). Quest’ultima, sottoscritta nella capitale statunitense nel 

1987, funse da completamento “dottrinale” tanto alla Carta del 1964, quanto alla 

Raccomandazione UNESCO del 1976 concernente la salvaguardia degli insiemi storici o 

tradizionali ed il loro ruolo nella vita contemporanea e nacque dall’esigenza di 

salvaguardare gli agglomerati storici urbani, individuando i parametri internazionali 

funzionali a garantirne non solo la conservazione, ma anche lo sviluppo coerente con l’età 

contemporanea. 
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Si cfr. a tal proposito http://whc.unesco.org/en/decisions/2081. 
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M. FRIGO, op.cit., p.127. 
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1.2. LA DIMENSIONE REGIONALE 

 

1.2.1 Il Consiglio d'Europa 

Il clima di generale propensione alla maggiore collaborazione fra Stati caratterizzante 

l'immediato secondo dopoguerra, ebbe delle ripercussioni positive non solo a livello 

internazionale, ma anche regionale: la volontà di creare forme di aggregazione tra i diversi 

popoli del contesto europeo da un lato, e il timore del blocco sovietico dall'altro, portarono 

l'Europa occidentale alla costituzione di questa organizzazione regionale governativa di 

rilevanza internazionale il 5 maggio 1949. Al suo Statuto ( il Trattato di Londra ) hanno 

aderito, ad oggi, 47 Stati ( di cui 28 fanno parte dell'Unione Europea
71

 ), mentre altri, non 

appartenenti all'area geografica del continente, svolgono il ruolo di osservatori ( Giappone , 

Usa, Israele, Marocco, Canada, Messico ). Dal punto di vista strutturale, la sua 

articolazione interna ricalca la tripartizione propria delle organizzazioni operanti a livello 

internazionale, essendo costituita da un Comitato dei Ministri, avente l'autorità « per dar 

vita ad organi ad hoc che ritenga idonei al raggiungimento dei fini dell'Organizzazione »
72

, 

un'Assemblea parlamentare e un Segretariato, a cui è stato aggiunto dal 1957 un Congresso 

dei poteri regionali e una Camera dei poteri locali, « portavoce dei comuni e delle regioni 

d'Europa »
73

. 

L'Organizzazione nacque dall'intenzione di « attuare un’unione più stretta fra i Membri per 

tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire 

il loro progresso economico e sociale »
74

: più nello specifico, i suoi scopi precipui, che 

hanno visto un progressivo aggiornamento nel corso dei numerosi vertici del Consiglio 

stesso, attengono alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della 

democrazia parlamentare e della garanzia del diritto; allo sviluppo dell'identità europea, 

basata su valori condivisi che trascendono le diversità culturali e alla conclusione di 

accordi e allo stabilimento di un'opera comune per armonizzare l'azione degli Stati membri 

nei campi economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico. Quanto detto giustifica 

l'intervento dell'Organizzazione in settori specifici del patrimonio culturale anche per 

mezzo di atti normativi sia di hard che di soft law
75

, che nonostante la loro ridotta 
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incisività , l'« applicazione spaziale in un più ristretto ambito »
76

 e, in alcune circostanze, la 

loro mancata ratifica ( es. Convenzione di Delfi del 1986 per la prevenzione di infrazioni 

penali nei confronti dei beni protetti ), hanno comunque contribuito a sensibilizzare 

l'opinione pubblica dei popoli europei e fornito ulteriori elementi per lo sviluppo 

progressivo della disciplina giuridica internazionale e nazionale
77

. Si « tratta di strumenti 

che inevitabilmente interagiscono con i meccanismi e le politiche dell'Unione: non solo 

con quelle che operano direttamente in campo cultural/patrimoniale, ma anche attraverso 

l'incisivo attraversamento di altre politiche ( c.d. cultural mainstreaming ) »
78

. 

Azioni di un certo rilievo, comprendenti la stipulazione di Convenzioni, hanno avuto ad 

oggetto la cultura in generale e i beni architettonici, archeologici e paesaggistici nel 

dettaglio. Partendo da questi ultimi, nonostante la scarsa attinenza con il presente lavoro, 

merita comunque una menzione la recente Convenzione europea sul paesaggio, varata a 

Firenze il 20 ottobre del 2000, considerata universalmente strumento complementare alla 

Convenzione UNESCO del 1972 sul patrimonio culturale mondiale e naturale. 

 

1.2.1.1 I Trattati e le disposizioni in materia culturale 

Il Consiglio d'Europa poco dopo la sua fondazione ha emanato il 19 dicembre 1954 uno 

strumento che pone al centro la cultura, quale mezzo attraverso il quale poter perseguire le 

finalità e gli scopi per cui è stato istituito: la Convenzione Culturale Europea. Auspicando 

non solo all'azione da parte dei singoli Stati ( sulla scorta delle loro risorse e possibilità ), 

ma anche alla conclusione di accordi e all'adozione di una politica comune mirante a 

salvaguardare la cultura europea e ad incoraggiarne lo sviluppo
79

, tale documento dimostra 

l'iniziale e concreto impegno che anche l'organizzazione ha dedicato al patrimonio 

culturale, analogamente rimarcato da altre iniziative
80

. Sottoscritta inizialmente da 14 Stati, 
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rappresenta il primo tassello normativo delle attività del Consiglio in materia di cultura, 

sport, educazione ecc., le quali, dopo la revisione del Segretariato Generale di quest’ultimo 

avvenuta nel 1999, erano state affidate alla competenza specifica della Direzione Generale 

IV, comprendente, a sua volta al proprio interno, molteplici "Sotto-direzioni e 

Servizi"intergovernativi e non, come il Consiglio per la cooperazione culturale, avente un 

ruolo importante anche nella tutela dei beni architettonici. Tuttavia in seguito alla profonda 

riforma della sua architettura istituzionale avviata a partire dal 2009 su iniziativa del 

Segretario generale, i due comitati intergovernativi per le politiche culturali: il Comitato 

direttivo per il patrimonio culturale e il paesaggio (CDPATEP) e il Comitato direttivo per 

la cultura (CDCULT), sono stati unificati nel nuovo Comitato direttivo per la cultura, il 

patrimonio culturale e il paesaggio (CDCPP), con l'obiettivo di incentivare l'integrazione 

trasversale e permettere al Consiglio di focalizzarsi unicamente sulle nuove priorità, 

limitando drasticamente la sua attenzione al panorama culturale
81

. Ciononostante, prima di 

tale cambiamento di rotta, il CoE ha varato « una delle sue più elevate declinazioni 

attuative »
82

, uno degli strumenti normativi di valore trans-nazionale che sintetizza al 

massimo grado e legittima il diritto alla democrazia, alla tutela e all'esercizio dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali dell'individuo attraverso il ricorso alle politiche 

culturali: la Convenzione europea sul valore del patrimonio culturale per la società. 

Firmata nella città portoghese di Faro il 27 ottobre 2005, viene sottoscritta e ratificata da 

un nucleo ristretto di Stati, in maggioranza di area balcanica, per entrare in vigore solo dal 

1 giugno 2001, dopo la ratifica del decimo paese 
83

( l'Italia l'ha approvata solo il 27 

febbraio 2013 )
84

. 

Sulla falsa riga delle Raccomandazioni proprie del contesto internazionale, la Convenzione 

Faro, adotta la flessibilità dell'approccio follow-up, ovvero, pur indicando agli Stati 

contraenti gli obiettivi da raggiungere, gli orientamenti normativi da seguire e le 

definizioni e il campo di applicazione, non fornisce alcun vincolo in merito al "come", 

lasciando la libertà a ciascun membro di ricorrere ai mezzi che ritenga più idonei a tal fine, 

invitando però alla condivisione delle pratiche adottate e dei programmi attuativi e al 

                                                      
81

E. SCIACCHITANO, "L'evoluzione delle politiche sul patrimonio culturale in Europa dopo Faro", in L. 

ZAGATO e M.VECCO, Citizens of Europe. Culture e diritti, vol.3 di Sapere l'Europa, Sapere d'Europa, 

Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015, pp. 49-50. 
82

A. D'ALESSANDRO, "La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa", in L. 

ZAGATO e M.VECCO, Citizens of Europe. Culture e diritti, vol.3 di Sapere l'Europa, Sapere d'Europa, 

Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2015, p. 79. 
83

Ivi, p. 78. 
84

Fonte http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-

UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_917365394.html. 



33 

 

coinvolgimento di tutti i possibili soggetti interessati; mettendo in pratica una forma di « 

governance collettiva ( multilivello, multi-stakeholder ) »
85

 e bottom-up. Come indicato 

nella Parte I e nel Preambolo « il diritto all’eredità culturale è inerente al diritto a 

partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo »
86

, « riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro 

di un’idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale »
87

 e « rimarcando il valore ed il 

potenziale di un’eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo 

sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione »
88

. Il diritto alla 

cultura e al godimento del patrimonio vengono riconosciuti ufficialmente quali componenti 

indispensabili alla vita dell'individuo e alla sua natura di "animale politico", alla stregua dei 

fondamentali diritti umani; così come il suo coinvolgimento nel « processo continuo di 

definizione e gestione »
89

 di tale patrimonio. Come è stato sostenuto dalla dottrina: « 

Ponendo l'uomo e la sua interazione con il mondo esterno al centro del processo culturale ( 

a dispetto dell'opera in quanto tale ) la Convenzione prospetta di fatto una vera e propria 

"rivoluzione copernicana". L'attenzione passa dal "prodotto" al "processo" e l'uomo - nella 

sua essenza terrena e spirituale - ne è ineccepibilmente al centro. Possiamo 

metaforicamente affermare che la Convenzione propone uno schema di tipo 

"vitruviano"»
90

. L'uomo e le istituzioni governative che quest'ultimo ha istituito sono 

chiamati a proteggere ma soprattutto valorizzare tale patrimonio, cogliendole le 

implicazioni economiche e sviluppando politiche sostenibili che permettano di accrescerne 

la consapevolezza e il valore ( art.10 ), integrando l'Action Plan elaborato dal Consiglio 

d'Europa.  

 

1.2.1.2 Gli strumenti regionali inerenti il patrimonio architettonico 

Rientrante all'interno del patrimonio materiale immobile, i monumenti e gli edifici 

appartengono ad una delle categorie di beni su cui non solo il Consiglio d'Europa, ma 

anche l'Unione Europea, ha investito innumerevoli risorse, economiche, politiche e 
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normative, in quanto « espressione della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale 

europeo, di cui va garantita la trasmissione alle generazioni future »
91

. 

Dal punto di vista legislativo, la Carta europea del patrimonio architettonico inaugura la 

serie di documenti relativi al settore. Promulgata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d’Europa nel 1975, in occasione del Congresso tenutosi nella capitale dei Paesi Bassi, che 

si poneva a conclusione dell’Anno europeo del patrimonio architettonico ( supra ), essa 

rappresenta uno degli strumenti di base più importanti per il restauro dei beni immobili. 

Inserito nella più ampia Dichiarazione di Amsterdam, il documento in esame riassume 

principi già approvati dal Consiglio dei ministri europeo nel mese di Settembre, cui seguì 

un intenso periodo di lavoro e confronto: « capitale spirituale, culturale, economico e 

sociale di valore insostituibile »
92

, il patrimonio architettonico d’Europa, costituito tanto 

dai monumenti più famosi e conosciuti, quanto dai singoli agglomerati isolati, anche 

dell’età moderna, riveste un ruolo fondamentale nella formazione dell’identità dell’intera 

popolazione mondiale, ed in particolare per il cittadino del vecchio continente, 

giustificando così la necessità di renderlo protagonista di una conservazione integrata e 

coordinata, che implichi il concreto coinvolgimento della popolazione. A perpetuare tale 

impegno, ribadendolo, ha contribuito la Convenzione europea per la salvaguardia del 

patrimonio architettonico d’Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985. Pur recuperando 

quanto già in parte affermato negli atti normativi precendenti, la Convenzione apporta 

alcune novità d’approccio e di nozione: rivaluta l’espressione patrimonio architettonico, 

facendovi rientrare anche « particolari tipologie di beni immobili, che si 

contraddistinguono non solo sulla base di criteri di carattere storico e artistico, ma anche 

scientifico, sociale e tecnico »
93

, contribuendo così ad « introdurre nuovi criteri di politica 

culturale con i quali si tende a doppiare il modello di tutela dei beni singolarmente 

individuati e circoscritti per avviare, attraverso i concetti di sistemi di insiemi e di siti, una 

salvaguardia dei beni culturali non più disgiunta dagli ambiti territoriali in cui tali beni 

sono stati storicamente e naturalmente concepiti e sviluppati »
94

; mette l’accento 

sull’attività di valorizzazione, mirante ad un utilizzo più confacente alla contemporaneità e 

alle sue esigenze e comprendente la formazione e l’educazione dell’opinione pubblica; e 

dichiara la necessità di un sostegno economico e finanziario che favorisca anche 
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l’iniziativa privata. A tal proposito si ricorda che tramite il Parlamento europeo era stata 

avanzata la richiesta di istituire un “Fondo europeo dei monumenti e dei siti” per la 

realizzazione di progetti specifici inerenti tale categoria del patrimonio. 

 

1.2.1.3 Gli strumenti regionali inerenti il patrimonio archeologico 

In aggiunta a quanto già esposto, necessita di analisi un ennesimo strumento regionale 

inerente il patrimonio materiale immobile, ovvero la Convenzione europea per la 

protezione del patrimonio archeologico sottoscritta a Londra il 6 maggio de 1969 e « 

revisionata il 16 maggio del 1992 in occasione della riunione del Consiglio d'Europa 

tenutasi a La Valletta »
95

; momento in cui ha visto la ratifica anche da parte dell'Italia. 

 Nata più per rispondere ad una funzione preventiva, ovvero tentare di limitare « il 

fenomeno degli scavi clandestini e del commercio di oggetti trafugati, che non dalla 

necessità di predisporre un regime internazionale di protezione dei siti archeologici in 

quanto tali »
96

, il documento di rilevanza regionale, si rinnova alla luce dell'approvazione 

della Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico del 1985
97

 e 

dell'evoluzione delle politiche di pianificazione urbana e rurale da parte dei paesi europei. 

Come testimone della storia delle civiltà antiche del continente e quindi esempio concreto 

di memoria collettiva, oltre che fonte per gli studi storici e scientifici, il patrimonio 

archeologico soddisfa uno dei principi cardine su cui si fonda l'Organo che ha emanato la 

Convenzione che ne prescrive la protezione: incrementare l'unione fra gli Stati in virtù 

degli ideali e degli elementi facenti parte del loro retaggio culturale comune. Ciò giustifica 

non solo l'esigenza di predisporre un adeguato ed uniforme sistema di salvaguardia 

nazionale da parte del Paese sul cui territorio i beni si trovino, ma anche di operare in 

modo integrato allo sviluppo del territorio nel rispetto dell'impatto ambientale (art.5)
98

.  

All'attività di tutela deve tuttavia seguire quella inerente la valorizzazione, implicante la 

partecipazione e il coinvolgimento del pubblico; al quale deve essere garantito l'accesso e 

destinata « un’azione educativa volta a risvegliare e a sviluppare presso l’opinione 

pubblica la coscienza del valore del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato, 

e dei pericoli a cui tale patrimonio è esposto »
99

. 
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1.2.2 Diritto comunitario: l'Unione Europea e il patrimonio culturale 

L'attuale impostazione politica del continente europeo affonda le sue radici nel Piano 

Schuman del 1950, e più nello specifico nella costituzione della CECA ( Comunità europea 

del carbone e dell'acciaio ), nata il 18 aprile 1951 per rispondere alla volontà di creare 

un'unione economica fra gli Stati. A tale principio ispiratore sono riconducibili anche tutti i 

successivi trattati: l’intenzione era di pervenire alla realizzazione di un mercato unico, 

privo di barriere doganali, che permettesse la libera circolazione dei « fattori produttivi 

individuati dalle leggi economiche, cioè lavoro, capitali, merci e servizi »
100

; 

incrementando l’integrazione e la cooperazione degli Stati membri, ipotizzata fino a quel 

momento su un piano esclusivamente commerciale. 

Un parziale mutamento si avverte a partire dal Trattato di Roma del 25 marzo 1957 che 

sancisce la nascita della CEE ( Comunità Economica Europea ), dove la dimensione 

culturale inizia a far “timidamente capolino”, seppur sempre sullo sfondo di un interesse 

prettamente finanziario, come sottolineato dagli ex artt. 2, 128, 130 e 235, che la 

Commissione giuridica del Parlamento ha individuato quale « base giuridica fornita dal 

Trattato per la legittimazione dell’attività comunitaria nel settore »
101

; e soprattutto dall’ex 

art. 36, che non poneva inizialmente agli Stati alcuna restrizione in merito all’esportazione, 

importazione e transito di beni appartenenti al proprio patrimonio culturale nazionale. Ciò 

ha indotto, similarmente a quanto accaduto nel contesto internazionale, ad adottare delle 

disposizioni
102

 che permetessero di limitare tale possibile fenomeno: stabilire una deroga 

alla libera circolazione delle merci, dopo l’istituzione del mercato unico
103

, voleva dire 

mettere in atto la prima vera forma di tutela e protezione nei confronti del patrimonio 

culturale di ciascun paese europeo, poichè all’epoca l’uscita dal proprio territorio degli 

oggetti d’arte era vista « come “violazione” del patrimonio nazionale e non come 

condivisione con altri Paesi di un patrimonio comune europeo »
104

. 

Fin da principio e a lungo è infatti prevalsa in quest’ambito una forte ritrosia 

all’armonizzazione legislativa, frutto del perpetuarsi di una concezione “romantica” della 

                                                      
100

In https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/web/saisa/-/dalla-comunita-economica-europea-all-

unione-europea-cenni-storici-saisa. 
101

M. FRIGO, op.cit., p. 124. 
102

« La Commissione della Comunità Europea ha predisposto due differenti provvedimenti, uno sotto forma 

di regolamento e l’altro sotto forma di direttiva, che si occupano rispettivamente dei limiti alla esportazione 

dei beni- regolamento n. 3911 del 9 dicembre 1992 – e della restituzione dei beni uscitit illecitamente dal 

territorio nazionale di uno Stato membro – direttiva n. 7 del 15 marzo 1993 ». In L. SCIALLA, “I beni 

culturali nell’azione comunitaria”, D. AMIRANTE e V. DE FALCO ( a cura di ), Tutela e valorizzazione 

dei beni culturali. Aspetti sovranazionali e comparati, Torino, G. Giappichelli Editore, 2005, p. 68. 
103

Sancito il 1 gennaio 1993. 
104

A. GALLETTI, La tutela e la circolazione dei beni culturali nell’Unione Europea, « KorEuropa ». 



37 

 

cultura, che vedeva nei beni culturali un elemento identificativo delle identità 

collettive
105

nazionali e quindi materia di “dominio riservato”
106

,  che doveva 

rigorosamente rimanere di competenza esclusivamente “locale”, se non per indicazioni di 

carattere generale, o che implicasse risultati migliori e più soddisfacenti se affidata ad un 

organismo superiore, secondo i principi di complementarietà e sussidiarietà
107

. 

Ques’ultimo divenne il cardine dell’intero funzionamento dell’Unione Europea ( art.5 )
108

, 

istituita con il Trattato di Maastricht ( o TUE ), per essere poi introdotto anche nel diritto 

interno italiano con l’attuale art. 118 della Costituzione. Siglato il 7 febbraio 1992 ed 

entrato in vigore l’anno seguente, il TUE ha inaugurato la nascita di un’ufficiale ed 

effettiva politica comunitaria in materia di cultura, prima considerata soltanto in funzione 

delle sue connotazioni economico-commerciali: da questo momento infatti non solo essa 

diventa “terreno” di potestà legislativa concorrente, ma « assurge ad “interesse pubblico 

comunitario di rango primario”»
109

 dell’appena costituita UE, influenzandone le decisioni 

e i provvedimenti
110

. I primi passi in tal senso erano già stati mossi da Altiero Spinelli, che 

nel suo Progetto di Trattato dell’Unione, approvato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 

1984, agli artt. 60 e 61 proponeva una prima embrionale forma di politica culturale unitaria 

inerente l’istruzione e la ricerca
111

; cui è seguito l’Atto Unico Europeo del 1986, privo di 

rilievo significativo, se non per aver sancito il passaggio da “un’integrazione negativa”, 

ovvero basata sul “non fare”, ad una “positiva”
112

, che prevedeva di operare 

pragmaticamente in funzione di un comune patrimonio europeo. 

Nozione, quest’ultima, presente nell’art. 3 par. 3 dell’attuale TUE
113

( collegata alla 

Convenzione Faro ), il quale, congiuntamente agli artt. 167 e 107 par. 3 lett. d) TFUE ( 

riguardante i sussidi ) si pone a fondamento giuridico dell’attuale politica culturale 

dell’Unione.  
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L’ex art. 151 del Trattato di Amsterdam, siglato il 1 maggio 1999, sorto dall’integrazione 

di Roma e Maastricht, offre un quadro ampio ed esaustivo relativo alla “nuova” materia di 

competenza, indicando gli obblighi in capo agli Stati Parte, il raggio d’azione della potestà 

legislativa ed esecutiva propria dell’Organo politico e le forme e modalità d’intervento e 

sostegno, anche finanziario, da questo offerte. 

Dopo la firma del Trattato di Lisbona, il 13 dicembre 2007 ( l’ultimo nell’escalation del 

processo d’integrazione ), che modifica e rinomina i documenti precedenti, l’art. 151 

diventa il 167 del nuovo Trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea, attribuendo alla 

cultura una duplice veste, “funzionale” e “strutturale”. In merito alla prima, « si distingue 

tra una politica culturale europea in senso proprio, definita dai parr. 1 e 2 ( e i profili 

procedurali 5 ) dell’art. 167, e il rafforzamento delle attività culturali a livello orizzontale, 

di cui [...] al par. 4 »; mentre per la seconda, « si distinguono gli interventi in materia 

culturale fondati su strumenti premiali, quali – oltre alla politica culturale in senso proprio 

– gli strumenti della politica di coesione economica e sociale e delle politiche di 

formazione ed istruzione professionale, dagli strumenti in cui gli aspetti culturali 

costituiscono storicamente un limite alla disciplina UE »
114

. Affermando che « l'Unione 

contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro 

diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune 

»; « è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad 

appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi » ; « tiene conto degli aspetti culturali 

nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di 

rispettare e promuovere la diversità delle sue culture » e con gli Stati membri favorisce « la 

cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di 

cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa »
115

, l’art. 167 TFUE riassume tutte le 

questioni nodali discusse fino a quel momento.  

Assodato che il vecchio continente è un mosaico frutto di un’interazione e di una 

stratificazione multipla, che consta e si è formata nel corso della storia dall’incontro e dalla 

compenetrazione dei diversi patrimoni culturali nazionali, di cui « L’Unione rispetta la 

divesità culturale, religiosa e linguistica », come ribadito anche nell’art. 22 della Carta dei 

diritti di Nizza
116

, non si disconosce neppure l’esistenza di un insieme di tratti unificanti, 
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formanti la c.d. identità culturale europea; la cui definizione « non pretenda di cancellare le 

identità nazionali forti, ma nemmeno si limiti a generici principi; che riesca a essere 

inclusiva e non esclusiva; europea, non eurocentrica; che sappia rifiutare le tentazioni 

isolazionistiche [...]e punti, al contrario, sulla complementarietà e sugli scambi »
117

. 

 

1.2.2.1 I fondi strutturali e le politiche culturali  

In seguito all’analisi fin qui condotta, si può affermare che « il patrimonio culturale 

costituisce senza dubbio un elemento di coesione tra i cittadini europei e attraverso la 

valorizzazione di esso è possibile segnare una tappa significativa del processo di 

integrazione europea »
118

. In quanto effettiva risorsa per la crescita e lo sviluppo, l’Unione 

ha iniziato a coglierne e valorizzarne le concrete implicazioni economiche, sociali ed 

occupazionali, decretando di investire in tale settore parte dei propri fondi
119

, come 

confermano i seguenti dati: « nel 2007-2013, 3.2 bilioni di euro sono stati investiti nel 

patrimonio dal Fondo europeo di sviluppo regionale; ulteriori 1.2 bilioni di euro destinati al 

patrimonio rurale dal Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale, e circa un 

apprezzabile 100 milioni di euro sulla ricerca inerente il patrimonio sono stati finanziati dal 

settimo Programma quadro »
120

. Dal punto di vista normativo, però, i primi riferimenti 

relativi all’intervento finanziario comunitario in materia culturale sono recenti, e 

coincidono con l’ex art. 128 del Trattato di Roma in via teorica, e con l’art. 151 del TUE 

nella pratica.  

Prima dell’adozione del programma Cultura 2000, con cui si è pragmaticamente 

formalizzata la politica di sostegno e programmazione pluriennale delle attività culturali, la 

Commissione europea aveva indetto a partire dal 1992, in seguito alla comunicazione 

“Nuove prospettive per l’azione della Comunità in campo culturale”, una serie di progetti 

specifici che, andando ad integrare l’azione dei singoli governi nazionali, « secondo parte 
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della dottrina [...] devono intendersi come veri e propri atti di indirizzo politico, 

rappresentanti l’organizzazione politica dell’azione comunitaria in una determinata materia 

»
121

. L’antesignano è stato “Caleidoscopio”, adottato con decisione n. 719/96/CE
122

 e 

inerente l’arte contemporanea, cui si sono aggiunte altre iniziative quali l’Orchestra dei 

giovani e l’Orchestra barocca della Comunità europea, la Città europea della cultura e il 

Mese culturale europeo; seguito da “Raffaello”, volto alla tutela e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale ( decisione n. 2228/97/CE
123

 ) e da “Arianna” per la produzione 

letteraria ( decisione n. 2085/97/CE
124

 ). Tuttavia, nonostante l’importanza di tali 

iniziative, la svolta è stata portata dalla sottoscrizione dell’Agenda 2000, documento, che 

attribuisce per la prima volta alla cultura un ruolo privilegiato, e a cui è seguita 

l’approvazione del primo Programma quadro della Comunità europea valido dal 2000 al 

2004. Istituito con decisione unanime n. 508/2000/CE
125

 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, il programma si prefigge di promuovere e valorizzare la dimensione culturale 

sia all’interno sia all’esterno dell’Unione e favorire la cooperazione tra gli Stati membri e 

tra i vari organismi pubblici e privati operanti nel settore, sostenendo economicamente la 

realizzazione di eventi culturali ed iniziative specifiche ed integrate
126

. Ma con il 

programma successivo, Cultura 2007-2013, la Commissione ha cercato di risolvere gli 

errori del precedente, incrementando l’avvicinamento fra cittadini e cultura attraverso la 

creazione di « a more cosmopolitan society » e contribuendo al «“bottom-up development” 

dell’dentità europea »
127

. 

A partire dal 2006 si è poi assitito ad una progressiva mobilitazione funzionale a migliorare 

il coordinamento europeo, mediante l'istituzione dell'European Heritage Heads Forum che 

raggruppa i vertici delle amministrazioni nazionali competenti nella conservazione del 

patrimonio culturale, il Reflection group Patrimonio culturale e l’UE creato nel 2010, 

il Joint Programming Initiative Cultural Heritage and the Global Change, avviato nello 

stesso anno e coordinato del MiBACT, ed infine l'European Heritage Alliance 3.3, che 

riunisce dal 2011 le piattaforme e le organizzazioni non governative che hanno in comune 

la sensibilizzazione delle istituzioni europee sulle politiche per il patrimonio. Inoltre nel 

                                                      
121

L. SCIALLA, op. cit.,p. 133. 
122

Si cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31996D0719. 
123

Si cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006D1855. 
124

Si cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31997D2085. 
125

Consultabile in http://www.edscuola.it/archivio/norme/europa/l_063000310.pdf. 
126

F. M. LAZZARO, I finanziamenti comunitari alle attività culturali, « Aedon », 3/2002. 
127

L. ZAGATO, “La problematica costruzione di un’identità culturale europea. Un quadro più favorevole 

dopo Lisbona?”, op.cit., pp. 260-261. Si cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al29016. 

http://www.ehhf.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.europeanheritagealliance.eu/


41 

 

2013, la sensibilità del Parlamento europeo  ha contribuito a reintegrare il patrimonio 

culturale, inizialmente escluso, nel quadro programmatico pluriennale 2014-2020: da 

Europa Creativa
128

 al programma di Ricerca Horizon 2020, Erasmus+, e al programma per 

la competitività delle piccole e medie imprese COSME
129

. Fino ad arrivare ad oggi, 

passando per il 2014, che stando alla dottrina, passerà alla storia come « anno di svolta per 

le politiche sul patrimonio culturale in Europa »
130

: il 21 maggio il Consiglio dei Ministri 

della Cultura ha adottato le Conclusioni del consiglio sul Patrimonio culturale come risorsa 

strategica per un’Europa sostenibile
131

, cui è seguita, a luglio 2014, la comunicazione della 

Commissione Europea “Verso un approccio integrato per il patrimonio culturale per 

l’Europa”
132

 avente « l’obiettivo di supportare gli Stati membri e i portatori d’interesse 

perchè traggano il massimo vantaggio dal sostegno fornito al patrimonio culturale dagli 

strumenti dell’UE »
133

. Questione importante che quest’ultima solleva è quella relativa 

all’indotto, spesso sottovalutato, che tale risorsa potrebbe generare, e quindi al potenziale 

che ne potrebbe scaturire, anche e soprattutto nell’ambito del turismo culturale e nella 

riqualificazione di zone urbane e rurali, se fosse adeguatamente promossa e gestita. Tema 

riproposto nella Conferenza di Torino sull’“Heritage Commons. Gestire il patrimonio 

culturale nel terzo millennio”
134

, e precedentemente nelle Conclusioni del Consiglio UE 

del 25 novembre 2012 sulla Governance partecipata al patrimonio culturale
135

; approvate, 

unitamente al nuovo Working Plan for Culture avente ad oggetto l’attuazione degli 

obiettivi dell’Agenda europea della cultura per il periodo 2015-2019, nell’ambito della 

Presidenza italiana UE ( che concordemente a quella greca e lituana, ha posto la cultura tra 

le proprie priorità ). In linea di continuità con la tendenza generale degli altri programmi 

dell'Unione, compresi il progetto integrato “Patrimonio culturale e cambiamenti globali” e 

di ricerca “Horizon 2020” e i Fondi strutturali e d’investimento europei, l’intenzione è 

quindi quella di attuare un approccio partecipato e radicato a livello locale. 
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L’ultimo tassello è stato la Conferenza di Namur, tenutasi il 22-24 aprile 2015, “Cultural 

heritge in the 21th Century for living better together. Towards a common strategy for 

Europe”, conclusasi con la consapevolezza di dover definire una strategia d’approccio al 

patrimonio. 

 

 

1.3. L'ORDINAMENTO INTERNO 

Stando alle stime, l’Italia detiene il maggior numero di beni appartenenti al patrimonio 

storico-artistico mondiale
136

; ciò giustifica perchè rappresenti da secoli un importante 

punto di riferimento in Europa e non solo, in materia di salvaguardia di tale risorsa, e il 

motivo per cui le discussioni sulla politica italiana della cultura e dei beni culturali tendano 

ad assumere il più delle volte una spiccata valenza internazionale, attirando l’attenzione 

della stampa estera e suscitando l’interesse dell’opinione pubblica mondiale
137

. In quanto 

“osservato speciale”, il Bel Paese riveste quindi un ruolo fondamentale agli occhi di tutti, 

venendosi spesso a porre in una condizione di “guida” proprio per le disposizioni ( 

soprattutto normative ) “progressiste e all’avanguardia” che ha adottato in merito a questo 

settore. « Nel secolo XX, e in particolare dopo la seconda guerra mondiale, le leggi di 

tutela si sono moltiplicate in vari Paesi [...], seguendo modelli importati dall'Europa; ma si 

può dimostrare che i modelli europei, a loro volta, si sono sviluppati seguendo l'esempio 

che veniva dall'Italia »
138

. 

 

1.3.1 La Costituzione e i riferimenti al patrimonio culturale 

Succeduto allo Statuto Albertino, il testo costituzionale è entrato in vigore il 1° gennaio 

1948, segnando l’ingresso della Repubblica e l’avvio di una nuova fase della vita e della 

politica italiana, come ben evidenziato dai suoi principi fondamentali ( i primi dodici 

articoli ); e nello specifico, l’art. 9 : 

« La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica.Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ». 
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La sua portata estremamente innovativa, non solo per i tempi
139

, ma anche per l’assunto 

che vi sta a fondamento, ha attribuito all’Italia un primato
140

 e al contempo, si è 

dimostrata estremamente coerente con la recente forma di governo: in quanto 

democrazia, e in perfetta sintonia con il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, lo 

Stato italiano pone al centro la persona umana, il suo benessere e la sua crescita non solo 

come singolo ma anche collettività
141

. E a questo scopo adempiono anche la cultura e il 

patrimonio storico-artistico, portatori di una funzione identitaria e civile
142

 , 

testimonianza di una memoria e di un passato assunti quale principio giuridico da 

preservare e lasciare in eredità alle generazioni future, tanto che l’on. Ruini
143

 « nella 

seduta del 22/12/1947 aveva [...] enfaticamente asserito che l’inclusione della norma tra i 

principi fondamentali valeva “ a giustificare il richiamo, che ha speciale valore per 

l’Italia, ad uno stato di cultura e di tutela dell’eredità di storia e di bellezza del nostro 

Paese”»144
. 

Guardando al rapporto fra i due commi, inevitabilmente interdipendenti, e focalizzando 

l’attenzione sul secondo ( oggetto di svariate esegesi ), emerge la sua “strumentali tà”e 

subordinazione rispetto al primo. Come sentenziato dalla Corte Costituzionale :« [...]lo 

Stato, nel porsi gli obiettivi della protezione e dello sviluppo della cultura, deve 

provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono 

rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore 

intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, 

inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa »
145

. 

Ergo, ciò che ne scaturisce è che pur menzionando soltanto la tutela, « la Costituzione 

[...]non accoglie una concenzione statica del patrimonio culturale, in quanto i beni culturali 

richiedono una tutela propositiva, rivolta alla valorizzazione e non solo alla protezione »
146

.  
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Nonostante la sua indiscussa rilevanza, soltanto se letto in correlazione con altri artt. della 

Carta, l’art. 9 « delinea uno specifico modello di intervento pubblico nel campo della 

cultura e dei beni culturali ( c.d. costituzione culturale ) »
147

: il 33, il 116, il 117 e il 118. 

In seguito alla riforma del Titolo V della Parte Seconda del testo costituzionale, 

conseguente alla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, diventata attuativa con la legge La Loggia 

del 5 giugno 2003 n. 131, soprattutto gli ultimi due articoli hanno subito delle sostanziali 

modifiche, riflesso e punto d’arrivo di tendenze, in parte, precedenti. Facendo propria la 

distinzione fra tutela e valorizzazione, già emersa nel d. lgs n. 112 del 1998, la 

Costituzione ha avvallorato una disfunzione funzionale [...] che è l’esatto contrario della 

best practise universalmente diffusa e che non ha cittadinanza in alcun sistema giuridico 

fuori d’Italia
148

, « con una scelta che “in realtà ha pesantemente inciso sulla materia, 

producendo una frattura[...]che, dal punto di vista scientifico, non appare giustitificata, e 

dal punto di vista amministrativo crea non pochi problemi di coordinamento”»
149

. 

Intervenendo sulle materie della potestà legislativa, la riforma ha ridimensionato il ruolo 

dello Stato, che, secondo il nuovo art. 117 diventa concorrente con le Regioni ( a statuto 

ordinario ) e il governo del territorio in merito alla valorizzazione dei beni culturali e alla 

promozione delle relative attività ( c.3 ), mentre mantiene competenza esclusiva in materia 

di tutela ( c.2, lett. s ), seppur con la possibilità di attribuire, riguardo a quest’ultima 

funzione, « con apposita legge statale, alle regioni che, di volta in volta, ne facciamo 

richiesta »
150

, « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia »
151

. 

« Quanto, invece, al riparto delle funzioni amministrative, nel contesto più generale del 

principio di sussidiarietà introdotto dall’art. 118, viene dettata al comma 3 una disposizione 

specifica circa la tutela dei beni culturali, materia in relazione alla quale si da mandato alla 

legge statale di disciplinare forme di intesa e coordinamento tra lo Stato e le regioni e gli 

altri enti autonomi territoriali »
152

. Da un' analisi più ampia, emerge che con il 

rinnovamento dell'art. citato, ispirato al principio di sussidiarietà che trova sviluppo sia 

orizzontalmente ( nel rapporto pubblico-privato ), sia verticalmente ( tra i diversi livelli di 

governo ), si sia totalmente rovesciata l'impostazione della versione precedente, investendo 
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i Comuni di un primato amministrativo, che, soltanto in funzione di una maggiore 

unitarietà, viene conferito a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 

« Abbandonando il rigido criterio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni 

amministrative
153

, che aveva caratterizzato il periodo precedente, con la riforma 

costituzionale del 2001 si è passati, infatti, ad un sistema flessibile di ripartizione delle 

competenze tra gli enti territoriali »
154

, che è rimasto invariato dopo l’esito negativo del 

referendum sulla nuova proposta di riforma costituzionale, approvato dalla Camera dei 

Deputati il 12 aprile 2016; che implicava la soppressione della “concorrenza” e la 

ridistribuzione delle materie in capo allo Stato e alle Regioni. 

 

1.3.2 L'evoluzione normativa italiana fino al d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: il Codice 

dei beni culturali e del paesaggio 

Punto d'arrivo di un agognato e dibattuto percorso normativo, il Codice, ha raccolto e 

coordinato la vasta eredità precedente, conferendo così ordine sistematico alla materia, in 

aderenza alle esigenze di semplificazione amministrativa e di intellegibilità della 

normativa, tanto più opportunamente in un settore "trasversale" come quello dei beni 

culturali e del paesaggio
155

.  

Tuttavia « la prima legge di una certa completezza di tutela del patrimonio storico e 

artistico risale al 12 giugno 1902 ( la n. 185 )» . Mirante a rendere omogenee le norme 

vincolistiche degli Stati preunitari, la cui efficacia era stata prorogata nel tempo, 

determinando diversità di trattamento fra le varie parti del territorio nazionale
156

, la norma 

il cui progetto si perpetuava in modo inconcludente da più legislature ( fin dal 1872 ), 

venne approvata grazie al ministro Nasi, rivelando però ben presto le sue lacune ( 

nonostante la l. "correttiva" del 27 giugno 1903, n.242 ) e venendo sostituita dalla c. d. 

legge Rosadi- Rava ( l. 29 giugno 1909, n. 364 ). A quest'ultima seguì il Regio Decreto del 

30 gennaio 1913, n. 363: un regolamento attuativo "ancora valido" e fondamento di tutta la 

conseguente normativa in materia, in quanto primo ed ultimo unitario rispetto ai successivi 

più di dettaglio. Attraverso la legge del 23 giugno 1912, n. 688 che estende le disposizioni 

normative della legge Rosadi anche a ville, parchi e giardini, limitatamente al loro carattere 
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storico-artistico, poi modificata con la legge Croce dell'11 giugno 1922, n. 779 sulle 

bellezze panoramiche, si giunge alla "coppia" delle leggi Bottai del 1939, avente ad 

oggetto rispettivamente la "Tutela delle cose di interesse artistico e storico"( n. 1089 ) e la 

"Protezione delle bellezze naturali"( n. 1497 ). Rispecchiando la mentalità dominante e 

propria del governo fascista, tali norme esplicitano per l'ultima volta nel contesto italiano 

quella concezione estetizzante e meramente materiale del patrimonio culturale fin li 

protrattasi: l'utilizzo del termine "cose", « è dal punto di vista sostanziale essenzialmente 

connesso alla scelta di configurare la tutela artistica avente ad oggetto la cosa "assunta nel 

senso romanistico di res corporalis", in vista "dello scopo precipuo di conseguire una reale 

e sostanziale difesa del bene protetto" »
157

. L'impostazione delle leggi del '39, così come di 

quelle che le avevano precedute, era quella di garantire la conservazione delle sole 

caratteristiche fisiche delle bellezze artistiche e naturali, secondo una forma di tutela 

essenzialmente statica, non dinamica, non implicante la  maggiore fruizione pubblica e il 

godimento delle stesse, ovvero la loro valorizzazione. L'evidente consapevolezza 

dell'anchilosata impostazione terminologica, spinse alla costituzione di appositi organismi 

di governo, aventi il compito di discutere dell'argomento pervenendo ad una più aggiornata 

definizione ed impostazione della materia. Istituita con legge 26 aprile 1964, n. 310, la 

“Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, 

archeologico, artistico e del paesaggio” presieduta dal ministro Franceschini e la seguente 

del Presidente del Consiglio di Stato Papaldo
158

, risentendo dell'influenza internazionale
159

 

e delle posizioni di M. S. Giannini
160

, hanno apportato un cambiamento il cui valore non si 

esaurisce nella semplice novità lessicale: sostituendo il termine "cosa" a quello di "bene"e 

definendo quest'ultimo come "tutto ciò che costituisce testimonianza materiale avente 

valore di civiltà", l'oggetto di protezione diventava il bene culturale in quanto « 

testimonianza dell'espressione culturale effettiva di una collettività sociale data, nel 

momento storico in cui è stato prodotto e dell'influenza sulla sua evoluzione ( o 
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involuzione ) storica, artistica, civile »
161

, non più solo quale "resto" tangibile. Proprio in 

virtù di questo, indifferentemente dal regime di proprietà cui era sottoposto, il patrimonio 

culturale veniva affidato alla « mano pubblica »
162

, che avrebbe dovuto garantirne, tramite 

le funzioni che le sono proprie, forme di tutela e gestione finalizzate ad incrementarne la 

fruibilità universale e il valore: affinché il termine valorizzazione entrasse a pieno diritto 

nella terminologia normativa quale principio attivo insito nella tutela stessa si è però 

dovuto attendere il D. P. R. n. 805 del 1975
163

, relativo all'organizzazione del Ministero per 

i beni culturali e ambientali. Ma il corollario di funzioni si è ampliato ulteriormente con il 

d. lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 che, adottando le nuove disposizioni, ha fornito la prima 

definizione di bene culturale della legislazione nazionale
164

 all'art.148, e alle lettere c), d) 

ed e) del primo comma dello stesso quella rispettivamente di tutela, valorizzazione e 

gestione; una serie di attività "sconosciute" « nell'originaria legislazione del '39 », miranti « 

ad esaltare maggiormente le attività finalizzate alla fruizione dei beni culturali »
165

, tra le 

quali rientra anche la promozione ( lett. g ), inerente "ogni attività diretta a suscitare ed a 

sostenere le attività culturali"
166

. Tuttavia, la tendenza generale degli anni ’90, di dar vita a 

“testi unici” che raccogliessero e raccordassero l’intera produzione normativa precedente 

ha investito anche il settore dei beni culturali e ambientali, portando alla redazione del d. 

lgs 29 ottobre 1999, n. 490, anche noto come “Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di beni culturali e ambientali”, emanato a norma dell’art. 1 comma 1 della c. d. 

legge Veltroni ( l. 8 ottobre 1997, n. 352 intitolata “Disposizioni sui beni culturali” ) con 

cui il Governo della Repubblica era stato delegato a realizzare un decreto legislativo 

recante un Testo Unico nel quale fossero riunite e coordinate tutte le disposizioni 

legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali, abrogando le precedenti
167

. 

Tuttavia, la validità di tale normativa fu breve: l’impellente necessità di un aggiornamento, 

soprattutto in conseguenza delle modifiche introdotte della riforma costituzionale del 2001 

( supra § 1.3.1 ), si tradusse nel varo da parte del Consiglio dei Ministri del nuovo “Codice 
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dei Beni culturali e del Paesaggio”
168

 ( d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ), sulla base della 

delega di cui all’art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002
169

, con la quale si auspicava un 

riordino di tutta la materia dei beni culturali , e quindi anche del testo, ultimato nel luglio 

2002,  proposto dalla Commissione Trotta
170

. Il corpus normativo consta di 184 articoli 

suddivisi in cinque sezioni e di un allegato. Quest’ultimo offre un elenco di categorie di 

beni e di valori applicabili con riferimento al commercio ( di cui all’art. 63 c. 1 ), alla 

esportazione di beni culturali nel territorio dell’Unione Europea ( di cui all’art. 74, c. 3 ) e 

alla restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro 

dell’UE ( di cui all’art. 75, c. 3, lett. a ).  La prima parte del Codice, coincidente con le 

“Disposizioni Generali” ( i primi nove articoli ), fornisce delle indicazioni di massima e 

aventi valenza generale ed introduttiva rispetto alle seguenti, più specifiche: la parte 

seconda ( artt. 10-130 ) si focalizza sui “Beni Culturali” disciplinandone la tutela ( Titolo I 

), la fruizione e la valorizzazione ( Titolo II ) ed indicando le norme transitorie e finali ( 

Titolo III ); la terza ( artt. 131-159 ) vede un unico Titolo incentrato sulla tutela e la 

valorizzazione dei “Beni paesaggistici”; la quarta ( artt. 160- 181 ) informa sul sistema 

sanzionatorio relativo alle due sezioni precedenti; la quinta e ultima ( artt. 182-184 ) 

rendono note le “Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore”.  

Sostituendo ed abrogando il T.U., il Codice Urbani
171

 è diventato il baluardo dell’attuale 

legislazione italiana relativa al patrimonio culturale; concetto, quest’ultimo, introdotto, per 

la prima volta, come  unitario e comprensivo delle due categorie di “beni culturali” e “beni 

paesaggistici”, fino a quel momento disgiunte. Il d. lgs, proprio in virtù del suo ruolo di 

punto di riferimento normativo per la materia e, grazie alla proroga della legge delega da 

cui era scaturito, che permetteva « di adottare nel rispetto degli stessi principi e criteri 

direttivi e con le medesime procedure, disposizioni correttive ed integrative dei decreti 

medesimi »
172

, è stato oggetto di alcune doverose modifiche. Del 24 marzo 2006 sono il d. 
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lgs. n. 156 recante disposizioni correttive ed integrative in relazione ai beni culturali e il 

n.157 relativo al paesaggio, cui seguirono i d. lvi n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008. 

 

1.3.3 L’adattamento dell'ordinamento italiano alle Convenzioni UNESCO, in 

particolare alla Convenzione del 1972 

Con il D.L. 29 ottobre 1947, n. 1558, l’Italia ha sancito la sua adesione alla Convenzione 

istitutiva dell’UNESCO, decretando conseguentemente l’adattamento delle leggi del 

proprio ordinamento interno alle disposizioni dell’Organizzazione internazionale, come 

asserito dall’art. 10 della Costituzione :« L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle 

norme del diritto internazionale generalmente riconosciute »
173

. 

Anche in merito al patrimonio culturale i rapporti tra i due sistemi risultano 

particolarmente interdipendenti, « dati gli ampii rinvii che il primo opera al secondo per la 

determinazione dei contenuti normativi di notevole rilevanza, ovvero per la specificazione 

dello stesso ambito di applicazione della tutela »
174

; chiari esempi ne sono gli artt. 7-bis, 

132 e 135 dell’attuale Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Il primo, inserito con l'art. 

1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62
175

, costituisce l’attuazione a livello 

statale della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ( 17 

ottobre 2003 ) e di quella per la protezione e la promozione delle diversità culturali ( 20 

ottobre 2005 ), entrambe ratificate dall’Italia rispettivamente con l. 27 settembre 2007, n. 

167
176

 e l. 19 febbraio 2007, n.19
177

. Secondo tale articolo, le « espressioni di identità 

culturale collettiva », contemplate dalle due Convenzioni quale forma di c.d. « living 

culture »
178

, sono assoggettabili alla disciplina codicistica « qualora siano rappresentate da 

testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’art. 

10 »
179

. Si tratta di una disposizione che, seppur magari riduttiva e non esaustiva, 

testimonia comunque la presa di coscienza da parte del legislatore italiano dell’importanza 

di tale patrimonio, oltre che  il tentativo di andare a colmare ungap presente nel nostro 

ordinamento e inerente il sistema normativo ( e quindi di riconoscimento, tutela, 

                                                      
173

 Art. 10 Cost. in https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=10. 
174

M. FRIGO, op.cit., p. 1. 
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salvaguardia e valorizzazione ) di “beni” aventi natura diversa rispetto a quelli materiali
180

. 

Il secondo invece, rimanda alla Convenzione europea del paesaggio del 2000, riguardo alla 

quale, unitamente alla Costituzione, vengono stabilite « la ripartizione delle competenze in 

materia di paesaggio », in conformità « agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli 

Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione 

»
181

dello stesso; mentre l’ultimo, inerente la pianificazione paesaggistica, invita ad avere 

un particolare “occhio di riguardo” nei confronti « dei paesaggi rurali e dei siti inseriti 

nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO », oltre che ai« diversi valori 

paesaggistici riconosciuti e tutelati » quando debbano essere individuate « le linee di 

sviluppo urbanistico ed edilizio »
182

. Emerge quindi palesemente l’attenzione dell’Italia 

verso i siti presenti sul suo territorio appartenenti alla World Heritage List, strumento 

introdotto dalla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, 

che il Paese ha ratificato e a cui ha dato applicazione interna con la legge n. 184 del 6 

aprile 1977. Esigenza cui si era già in parte risposto in precedenza, attraverso la 

stipulazione con l’UNESCO dell’Accordo di Parigi del 27 Aprile 1957 che disciplinava 

l’istituzione e lo Statuto dell’ ICCROM sul territorio italiano
183

, oltre alla costituzione 

della Commissione Nazionale per l’UNESCO, avente « lo scopo di favorire la promozione, 

il collegamento, l'informazione, la consultazione e l’ esecuzione dei programmi UNESCO 

in Italia »
184

. 

All’epoca dell’entrata in vigore della Convenzione nell’ordinamento italiano, il 28 

settembre 1978, le disposizioni normative e il sistema di tutela risultavano perciò 

apparentemente conformi a quelli internazionali, anche se si manifestò ben presto 

l’evidente necessità di un aggiornamento in capo ai concetti di conservazione, 

valorizzazione e protezione: la Convenzione del 1972 affronta nel medesimo titolo rivolto 
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alla protezione tanto le modalità realizzative della prima quanto della seconda
185

, 

evidenziando l’interconnessione processuale delle tre funzioni, cui avrebbe dovuto 

corrispondere, anche in Italia, un approccio più dinamico e reattivo in termini di tutela. In 

quest’ottica deve essere letta la legge 20 febbraio 2006, n. 77 su le “Misure speciali di 

tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti 

nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO”, la cui ultima 

integrazione risale alla legge di conversione 7 ottobre 2013, n.112, e che è stata resa 

attuattiva dalla circolare del Segretario Generale dell’allora Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali relativa ai “Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle 

misure di sostegno previste dall’articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77”, 

recentemente aggiornata con la Circolare n. 21 del 18 maggio 2016. Seppur composta da 

soli cinque articoli, la normativa riveste un ruolo fondamentale, riconoscendo 

giuridicamente per la prima volta: che i siti UNESCO, per la loro unicità, sono punti di 

eccellenza del Patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano, nonché elementi 

fondanti della rappresentazione del nostro Paese a livello internazionale ( art. 1 ); che, in 

quanto tali, gli interventi loro destinati siano prioritari anche in ordine all’assegnazione 

delle risorse finanziarie ( art. 2 ); che i Piani di gestione richiesti dall’UNESCO sono 

strumenti atti ad assicurare la conservazione dei Siti e a creare le condizioni per la loro 

valorizzazione, definendo le priorità di intervento e le relative modalità attuative, nonché le 

azioni esperibili per reperire le risorse pubbliche e private necessarie, oltre che le 

opportune forme di collegamento con programmi o strumenti normativi che perseguano 

finalità complementari, con rimando anche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ( 

art. 3 ); che ai fini di una gestione compatibile dei siti italiani UNESCO e di un corretto 

rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti, sono previsti interventi volti: allo 

studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche 

e tecniche relative ai siti italiani UNESCO, [...]; alla predisposizione di servizi di 

assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, 

controllo e sicurezza; alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e 

sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi; alla riqualificazione e alla 

valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del “patrimonio mondiale” sotto la tutela 

dell'UNESCO, nonché alla diffusione della loro conoscenza, che nell'ambito delle 
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F. LUCIANO, I recenti sviluppi della World Heritage List. Il caso Italia Langobardorum. Corso di Laurea 

magistrale in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, Ca’ Foscari, Venezia, 2012-2013, p. 

38. 
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istituzioni scolastiche si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle 

attività culturali delle scuole; alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico 

caratterizzante il sito, nell’ambito della promozione del complessivo patrimonio 

tradizionale enogastronomico e agrosilvo-pastorale ( art.4 ); che, infine, all’interno del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stata istituita la Commissione consultiva per i 

piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali ( art.5 )
186

. Il Comitato per 

la cultura di quest’ultima ha poi creato, con Decreto del medesimo Ministero, a partire dal 

25 novembre 1996 ( seppur funzionante solo dal 1997 ), il “Gruppo di lavoro 

interministeriale permanente per il patrimonio mondiale dell’ UNESCO”, cui spetta il 

compito di coordinare « le diverse Amministrazioni competenti assumendo decisioni e 

definendo indirizzi in merito alle tematiche generali relative alla Convenzione sulla 

protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale e alla Convenzione per la 

protezione del Patrimonio Culturale Immateriale »
187

, e garantire la tempestività e la 

validità della documentazione richiesta ai fini dell’inserimento dei beni nella lista
188

. 

Inoltre, a supporto tecnico e scientifico del gruppo, nell’ambito del Dipartimento per la 

ricerca, l’innovazione e l’organizzazione, è nato nel 2004 l’ “Ufficio Patrimonio mondiale 

UNESCO” che si occupa, per le competenze del MiBACT, del coordinamento delle attività 

connesse all’attuazione delle due Convenzioni di cui sopra.  

A completare il quadro delle realtà operative ed amministrative operanti in capo al 

Ministero e correlate ai siti italiani dichiarati patrimonio dell’umanità, vi sono 

l’“Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco”che, costituita nell’ottobre 

1997, raccoglie la maggior parte dei siti italiani iscritti nella Lista, e annovera tra i suoi 

obiettivi « l'organizzazione di iniziative per la tutela e la realizzazione di progetti e 

proposte comuni da presentare alle amministrazioni pubbliche italiane e alle istituzioni 

internazionali; l'elaborazione di politiche di scambio delle esperienze; la promozione di 

iniziative di educazione e di formazione professionale del personale impiegato nella 

gestione del patrimonio culturale delle città d'arte; la programmazione di una politica 

turistica e di diffusione dell'immagine che corrisponda agli interessi della comunità in cui 

si trovano tali beni; la promozione di rapporti di collaborazione e cooperazione con altre 

associazioni aventi le medesime finalità in Italia e all’estero e con l'UNESCO
189

; e la 
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Il testo integrale della legge in 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1448558200687_L_77_agg__2013.pdf 
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Si rimanda a http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/27/organismi-nazionali. 
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F. LUCIANO, op. cit., p. 40. 
189

Si cfr. http://www.unesco.beniculturali.it/index.php?it/27/organismi-nazionali. 
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“Direzione generale per la valorizzazionedel patrimonio culturale”. Suddivisione, 

quest’ultima, sorta in seguito alla riorganizzazione ministeriale del 2009 ed incaricata di 

gestire « gli interventi finanziari a sostegno delle attività di valorizazione, comunicazione e 

fruizione » previsti dalla legge n. 77/2006
190

.  

 

1.3.4 Il patrimonio culturale nella  ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni 

Come si è avuto modo di appurare ( § 1.3.1 ), in seguito all’ultima riforma costituzionale 

del 2001, la ripartizione delle competenze fra lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali ( 

Regioni, Comuni, Città metropolitane, Province ) ha comportato profonde modifiche 

rispetto all’impostazione precedente, generando, al contempo, problemi di “territorialità” e 

di “interferenza”soprattutto tra il Governo e le Regioni, come ben testimoniano le cospicue 

sentenze a riguardo emesse dalla Corte Costituzionale
191

.  

Neppure il settore dei beni culturali è rimasto escluso da tale diatriba, che costituisce 

ancora oggi uno dei punti irrisolti e più dibattuti all’interno del diritto.  

Con l'elezione dei Consigli Regionali del 1970 le Regioni entrarono nelle storia 

istituzionale italiana, provvedendo subito alla propria fase costituente con l'approvazione 

degli Statuti, promulgati il 22 maggio 1971, cui seguì la delega per la definizione delle 

funzioni, degli uffici e del personale da trasferire ai nuovi Enti come stabilito dall'art. 17 

della legge istitutiva n. 281 del 1970 ( c.d. Legge finanziaria per le regioni a statuto 

ordinario ). Le funzioni amministrative sarebbero state trasferite con appositi decreti “per 

settori organici di materie”, risultato di un compromesso tra potere periferico e potere 

centrale, profondamente restio a privarsi di competenze
192

. In conformità all’ex art. 117 

della Costituzione
193

, con il D. P. R del 14 gennaio 1972, le Regioni assumevano la loro 

prima potestà amministrativa in materia di assistenza scolastica, musei e biblioteche di enti 

locali ( artt. 7-9 ) e dei relativi personali ed uffici, mentre con il D. P. R. n. 8 del giorno 
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Per un’analisi più dettagliata della Direzione si cfr. http://www.valorizzazione.beniculturali.it/it/legge-

n772006.html. 
191

A tal proposito, si cfr. le sentenze riportate in G.VOLPE, op.cit., pp. 304-307. 
192

M. STRAZZA, La nascita delle regioni ordinarie, « Storia in Network ». 
193

Ex art. 117 : « La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî 

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con 

l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi 

dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; 

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza 

scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee 

automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 

navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; 

agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica 

possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ». 
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seguente, in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse 

regionale, « quindi la redazione di piani territoriali in materia di paesaggio »
194

. Tuttavia si 

è dovuto aspettare la legge delega del 22 luglio 1975, n. 382 concernente norme 

sull'ordinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione, e la sua 

legge attuativa ( il D. P. R. del 24 luglio 1977, n. 616 ), perchè si verificasse un progressivo 

ampliamento dell’autonomia dell’Ente, che veniva così a disciplinare anche i beni culturali 

( art. 48 ) e le attività di promozione educativa e culturale ( art. 49 ). Il mutamento più 

significativo si è però verificato a partire dagli anni ’90, quando la domanda regionalista/ 

federalista ha iniziato a condizionare ed orientare il dibattito politico
195

, portando come 

conseguenza ad un progressivo ridimensionamento del ruolo dello Stato anche 

nell’amministrazione del patrimonio storico-artistico nazionale
196

: Governo, Parlamento e 

quasi tutte le forze politiche erano concordi nel trasferire maggiori competenze dal centro 

alla periferia ( dallo Stato alle Regioni e da quest’ultime agli enti locali ), sulla base dei 

principi di “sussidiarietà” ed “integrazione”
197

, « allo scopo di rendere più efficace l’azione 

pubblica nel campo della cultura e di avvicinarla il più possibile ai cittadini »
198

, 

soddisfando le loro esigenze. Perfetta interprete di tale tendenza al decentramento è stata la 

riforma Bassanini inaugurata con la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al 

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, attuata con il d. 

lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che al Capo V ( artt. 148- 155 ), inerente i Beni e le Attività 

Culturali, oltre ad inviduare nuove funzioni ( supra ), ne attribuiva anche l’esercizio, che 

poteva essere di di competenza esclusiva dello Stato o delle Regioni, o concorrente. Con 

l’avvento del Codice Urbani, e i suoi successivi aggiornamenti, la questione ha trovato 

sintesi dichiarata nell’art. 5, dedicato alla “Cooperazione delle Regioni e degli altri enti 

pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale”, nonostante nell’intero 

corpus della normativa si ravvisino comunque molteplici rimandi ( es. art. 7 c. 2 inerente la 

“Valorizzazione”
199

 ). 
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F. LUCIANO, op. cit., p. 44. 
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Si cfr. http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/decentramento_storia.wp. 
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M. GIAMPIERETTI in L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, cit., p. 133. 
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Si cfr. http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/decentramento_storia.wp. 
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M. GIAMPIERETTI in L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, cit., p. 133. 
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Per cui si rimanda a http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/20/codice-dei-beni-

culturali-e-del-paesaggio#tit1. 
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1.3.5 Le più recenti disposizioni normative in materia di Beni e Attività Culturali 

A partire dal primo decennio del 2000 il Governo è ritornato a dedicare particolari 

attenzioni al settore dei Beni e delle Attività Culturali, tasto caldo di discussione e oggetto 

di profonde riforme, dopo anni di torpore ed inerzia legislativa. 

Lo step iniziale si ravvisa nel d. l. del 30 aprile 2010 n. 64, poi convertito con 

modificazioni nella l. 29 giugno 2010, n.100, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

spettacolo e attività culturali”, in particolare per le fondazioni lirico-sinfoniche e il 

personale dipendente delle stesse, le attività e opere cinematografiche ed audiovisive e 

l’Istituto mutualistico degli artisti interpreti esecutori. Ma l’effettiva inversione di rotta è 

rintracciabile dapprima nel decreto legge del ministro Bray e in seconda battuta nella 

Riforma Franceschini; disposizioni che si debbono leggere in un’ottica di più ampio 

respiro, in quanto rientranti nel generale clima di rinnovamento da cui sono scaturite anche 

la riforma sulla Pubblica Amministrazione ( la c.d. Riforma Madia ) e quella sulla politica 

economica, congiuntamente ad un processo di spending review  iniziato nel 2012, attuato 

dalla l. n. 66 del 2014 e correlato alle leggi di stabilità. 

Il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la 

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, poi convertito 

nella legge 7 ottobre 2013, n.112 ha apportato delle sostanziali novità che vanno 

dall’adozione di un approccio e di una gestione manageriale del sito di Pompei alla 

costituzione di nuova Sovrintendeza per i beni archeologici a Caserta, dal programma 

“grandi progetti” alla sfera occupazionale giovanile, dagli incentivi fiscali per i donatori 

all’elargizione di una consistente entità di risorse economico- finanziarie. Lo stesso 

ministro proponente Bray, nell’esprimere la propria soddisfazione, aveva dichiarato : « 

Con Valore Cultura abbiamo cambiato strada »; « questo Governo per la prima volta, in 

controtendenza con il passato, non ha effettuato tagli alla cultura ma ha varato, oltre ai 

finanziamenti fissi, un decreto con oltre 200 milioni dedicati ai nostri beni culturali » . 

Aspetto sicuramente degno di nota ( benchè non sia ovviamente l’unico ), soprattutto se 

contestualizzato: decidere di incrementare gli investimenti pubblici nel settore culturale, e 

quindi indirettamente anche turistico, è stato l’evidente segnale della presa di 

consapevolezza che « in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando, la 

cultura e il turismo sono un volano per la ripresa economica ». E dello stesso parere deve 

essere stato l’attuale ministro Franceschini, promotore delle più significative riforme che 

hanno interessato il settore, da lui stesso definite quali «pacchetto di norme che il Paese 
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attendeva da almeno vent’anni »
200

 : il d. l. 31 maggio 2014, n. 83 e il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171. Il primo, meglio 

conosciuto come “ArtBonus”, dall’intestazione dell’art. 1 della medesima normativa, 

recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e del turismo”, è stato convertito con apportune modifiche nella legge 29 luglio 

2014, n. 106, e benchè sia articolata in diciasette punti, affrontati questioni di estrema 

rilevanza, come il “Piano strategico grandi progetti Beni Culturali”, per la cui attuazione è 

stata autorizzata una spesa totale di 85 milioni di € in tre anni , la legge in esame viene 

ricordata soprattutto per l’innovativo sgravo fiscale sotto forma di credito d’imposta rivolto 

a tutti i mecenati che effettuino elargizioni liberali in denaro a sostegno dei beni e delle 

attività culturali. Il decreto ArtBonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della 

cultura e del turismo ed introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il 

patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico. Con esso sarà infatti detraibile il 65% 

delle donazioni ( effettuate nel 2014 e 2015, e il 50 %  di quelle del 2016 ) che le singole 

persone e le imprese faranno in favore di musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, 

teatri e fondazioni lirico sinfoniche. Inoltre, anche le strutture turistiche potranno contare 

su significativi tax credits, pari al 30% delle somme investite in interventi di 

ristrutturazione, ammodernamento e digitalizzazione . Il secondo decreto invece, avente ad 

oggetto la riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo , 

si lega a doppio filo alla riforma della P.A. ( supra ) e ai tagli operati nel biennio 2012-

2013 inaugurati dalla politica di austerità: l’adeguamento ai numeri della spending review è 

diventato l’occasione per adempiere all’obbligo di rivedere il regolamento organizzativo 

del Ministero alla luce delle impellenti necessità di riduzione organica, e l’opportunità per 

porre rimedio ad alcuni problemi che segnago da decenni l’amministrazione dei beni 

culturali e del turismo italiani quali l’assoluta mancanza di integrazione tra i due ambiti 

d’intervento dell’Istituto, la cultura e il turismo; l’eccessiva moltiplicazione delle linee di 

comando e le numerose duplicazioni fra centro e periferia con il conseguente 

congestionamento dell’amministrazione centrale; la cronica carenza di autonomia e scarsa 

valorizzazione dei musei italiani anche a livello internazionale, oltre che delle arti 

contemporanee; il ritardo nelle politiche di innovazione e formazione.  Il risultato è stato 

quello di dar vita da un lato, ad un sistema museale costituito da venti musei d’eccellenza e 

diciasette poli museali, e dall’altro ad un’organigramma fortemente accentrato, costituito 
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In http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1137023887.html. 
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da dodici Direzioni Generali centrali, e Segretariati Regionali ( che hanno sostituito le 

pregresse Direzioni Regionali ) presenti a livello periferico sul territorio unitamente alle 

Sovrintendenze, accorpate per “area tematica” ad archivi e biblioteche . 

A completare il quadro legislativo, è la legge di stabilità  2016 ( o legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, inerente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato” ), il cui cuore e la cui anima, stando al ministro Franceschini, sarebbe proprio la 

cultura; e in effetti, l’entità delle misure e degli interventi previsti risultano essere ottime 

argomentazioni a sostegno della suddetta tesi: tra i più significativi si cita la stabilizzazione 

e resa permanente delle disposizioni dell’ArtBonus, il concorso pubblico finalizzato 

all’assunzione a tempo indeterminato di 500 professionisti del patrimonio culturale e la 

messa a disposizione di fondi per un totale di 640 milioni di € nei prossimi quattro anni. 

 

1.3.6 La legislazione regionale: il Veneto 

Considerato l’oggetto d’indagine - la città di Verona -, l’analisi normativa si sposta a 

livello regionale focalizzandosi sul Veneto. 

L’originario Statuto della Regione conteneva tra i suoi principi una palese dichiarazione 

d’intenti verso la storia e la cultura del territorio: se l’art. 2 dichiarava il concorso della 

Regione « alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità 

», l’art. 4 riportava, fra gli scopi in funzione dei quali l’Ente esercitava i suoi poteri, « il 

garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale, storico e artistico del 

Veneto e di Venezia » e « lo svolgere una politica intesa a promuovere le attività culturali e 

la ricerca scientifica e tecnologica »
201

 ( chiaro rimando, quest’ultimo, all’esercizio dell’art. 

9 c.1 della Costituzione ). Ormai privo di validità in seguito alla legge regionale del 17 

aprile 2012  n.1, lo Statuto appena citato, è stato sostituito dal più recente, che dedica al 

patrimonio culturale e ambientale l’intero art. 8, e specificatamente i commi 3, 4 e 5, 

stando ai quali: « La Regione, consapevole dell’inestimabile valore del patrimonio storico, 

artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela 

e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo »; « tutela e valorizza gli 

aspetti tipici e caratteristici dell’ambiente e delle produzioni venete »; « tutela il paesaggio 

e riconosce l’importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della 

qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della 
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Si cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pdf/leggi_storico/1971/71ls0340.pdf. 
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salvaguardia del territorio »
202

. E proprio in relazione alla terminologia utilizzata, ovvero 

quella di patrimonio, sembra utile, al fine di fornire un quadro completo, citare anche l’art. 

56 c.8, secondo cui la Regione ha demanio e patrimonio propri e attraverso la legge 

regionale ne disciplina la gestione e ne detiene la titolarità assoluta
203

.  

A tali disposizioni di carattere “generale”, si sono inoltre succedute svariate leggi regionali 

più mirate, inerenti ambiti e/o temi specifici, quali, ad esempio i musei, le biblioteche o le 

concessioni di finanziamenti
204

. 

E’ infine doveroso tenere in debita considerazione le ovvie e più immediate istanze 

comunali di tutela e salvaguardia legate alla natura del sito ( coincidente con il centro 

storico ) e dettate dai relativi strumenti, in primis il Piano Regolatore Generale ( PRG ), 

che la Regione ha disciplinato in maniera organica con la prima legge urbanistica regionale 

del 31 maggio 1980, n. 80 sulle “Norme per la conservazione e il ripristino dei centri 

storici nel Veneto”. Il governo del territorio è stato poi profondamente innovato nei 

contenuti e nelle forme nel 2004 con la legge regionale n. 11, che propone accanto ai livelli 

di pianificazione regionale e provinciale, un livello di pianificazione comunale mirante 

principalmente a valorizzare l’autonomia del Comune e che si articola in disposizioni 

strutturali con il Piano di Assetto del Territorio ( PAT ) e in disposizioni operative con il 

Piano degli Interventi ( PI )
205

. 

 

 

 

 

 

                                                      
202

Il testo integrale dello Statuto della Regione Veneto è sonsultabile su 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2012/12st0001.html#Heading59. 
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Si cfr. art. 56 c.8, Ibidem. 
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Per una disamina generale delle leggi regionali si rimanda a 

http://www.regione.veneto.it/web/guest/normativa. 
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Si cfr. https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pianificazione-urbanistica. 
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CAPITOLO 2 

 

IL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE 

ITALIANO: 

ASSET DA GESTIRE E VALORIZZARE 

 

2.1 LA GOVERNANCE NAZIONALE 

 

2.1.1 La natura e l’entità del patrimonio tangibile
1
 

« L’Italia è il Paese degli ottomila comuni, delle migliaia di campanili, ma è anche 

diventato il Paese dei 4.144 musei, dei 6.000 siti archeologici, delle 367 aree archeologiche 

statali, delle 85.000 chiese soggette a tutela, delle oltre 40.000 dimore storiche censite »
2
. 

Questi erano alcuni dei numeri che classificavano parte del patrimonio culturale dello 

“stivale” alla data del 5 maggio 2003, quando, in occasione della consegna delle medaglie 

d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte, l’ex Presidente della Repubblica Ciampi ha 

tenuto un intervento che è rimasto nella memoria di tutti gli esponenti del settore, avendo 

fatto emergere la “vocazione originaria” dell’Italia e del suo popolo :« L’identità nazionale 

degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale 

unitario che non ha eguali al mondo»
3
. Unico è infatti l’aggettivo che, congiuntamente a 

diffuso, ricco e complesso, meglio identifica il patrimonio culturale nazionale, 

impareggiabile per quantità e qualità e, di conseguenza, anche per difficoltà di 

amministrazione. 

Invero, il reale primato del nostro Paese non dipende tanto dalla numerosità di artefatti, siti 

culturali, centri storici di pregio, archivi e biblioteche che detiene o dalla loro varietà, 

diversità ed articolazione, quanto dalla loro presenza capillare sull’intero territorio, che 

                                                      
1
I dati che verranno forniti in questo capitolo e nei successivi avranno ad oggetto esclusivamente beni 

rientranti nel patrimonio culturale materiale: complessi monumentali, aree e siti archeologici, beni 

architettonici, musei e gallerie. 
2
Si cfr. il testo integrale in 

http://presidenti.quirinale.it/Ciampi/dinamico/ContinuaCiampi.aspx?tipo=discorso&key=22144. 
3
Ibidem. 
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viene quindi a presentarsi come un vero e proprio “museo a cielo aperto”
4
, in grado di dar 

vita ad un « prodigioso continuum fra testo e contesto, fra opere “alte” e tessuto connettivo 

dei luoghi che le ospitano ». « A differenza che altrove, da noi musei, biblioteche, archivi e 

gallerie contengono solo una minima parte dei beni culturali, che sono per lo più 

disseminati in una mirirade di chiese, palazzi, castelli, piazze, strade, case, fabbriche – nei 

borghi e nelle città, nei boschi e nelle campagne, sui monti e nelle valli, nelle isole e sulle 

coste – con una trama fitta e inestricabile, frutto di innumerevoli stratificazioni storiche e 

di accumuli plurisecolari di ricchezza e di civiltà, stili di vita urbani e rurali », in sintesi, un 

sistema, « un complesso di beni “maggiori” e “minori”, evidenti e latenti »
5
, che trae il suo 

valore non dal proprio isolamento ma dal proprio innestarsi in un contesto
6
, « espressione 

della storia e della cultura nazionale e locale »
7
. Si tratta dello schema delle “3C”: 

complementarietà, contestualizzazione e capillarità
8
. E se da un lato questa caratteristica è 

la cifra distintiva del « modello Italia »
9
a livello internazionale, perciò elemento di pregio, 

dall’altro, costituisce uno dei fattori ( anche se sicuramente non il più preponderate ) di 

oggettiva complessità per la logica gestionale, che si rivela alquanto spesso inefficiente ed 

inefficace: « Altri paesi riescono a gestire meglio di noi i loro beni culturali, proprio perché 

ne hanno di meno »
10

, ha sentenziato Enrico Eraldo Bertacchini, docente di Economia della 

Cultura presso l’Università degli Studi di Torino, sembrando quindi sposare la tesi secondo 

la quale “Less is more”
11

, il tanto non sempre coincide con il migliore, ma anzi può 

rappresentare una “scocciatura”. 

A conferma di questa situazione vi sono i dati: l’estensione e l’entità del nostro patrimonio 

è tale da non poter disporre di misure « puntuali e definitive in merito alla sua consistenza 

e qualità »
12

, sia a causa del c.d. patrimonio “minore”, sia dei numerosissimi siti vincolati e 

gestiti da privati, inagibili o non aperti al pubblico. « Le rilevazioni del MiBACT indicano 

che, tra il 1909 e il 2004, sono stati vincolati 51.693 beni immobili ( architettonici ed 

                                                      
4
A. GRANELLI, Per il più grande museo del mondo una possibile agenda, inserto speciale “Conservare e 

Promuovere” in «Newton», ottobre 2010. 
5
M. GIAMPIERETTI in L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, cit., p. 127. 

6
S. SETTIS, Conservare perché in « www.patrimoniosos.it», 23/01/2004 . 

7
M. GIAMPIERETTI in L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, cit., p. 128. 

8
M. CERQUETTI, Marketing museale e creazione di valore: strategie per l’innovazione dei musei italiani, 

Milano, FrancoAngeli, 2014, p. 40. 
9
S. SETTIS, Italia S.p.a. L’assalto al patrimonio culturale, Torino, Einaudi, 2002, p. 19.  

10
L. FRANCO, Con la cultura si mangia: vale 80 miliardi, il 5,8% del Pil. Nonostante i tagli in 

«IlFattoQuotidiano.it», 03/10/2013. 
11

Massima dell’architetto contemporaneo tedesco Ludwig Mies van der Rohe. Coniata in relazione alla nuova 

modalità di costruzione minimalista e successivamente utilizzata quale principio del design industriale. 
12

Centro ASK Bocconi ed Intesa San Paolo ( a cura di ), La gestione del patrimonio artisitico e culturale in 

Italia: la relazione fra tutela e valorizzazione, Ottobre 2011, p. 23. 

http://www.patrimoniosos.it/
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archeologici ), il 18% della superficie del Paese - più di 55.000 chilometri quadrati »
13

( di 

cui si riporta nel Grafico 1 la distribuzione regionale ), a cui si aggiungono 16.162 

dichiarazioni d’interesse culturale dall’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio ( 2004-2013 ) su 45.964 istruttorie compiute ( le più numerose in Toscana, 

Piemonte, Emilia Romagna e Veneto ), di cui 14.309 a seguito di verifiche a richiesta di 

enti territoriali, enti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro ( 28,96% CEI 

); e 1.562 dichiarazioni su 4.777 verifiche effettuate
14

, solo nel 2013. 

 

Grafico 1: Beni immobili ( archeologici e architettonici ) vincolati (1909-2004). 

 

 

 

Fonte: MiBACT, Minicifre della Cultura 2014. 

 

« Si tratta di un patrimonio protetto di dimensioni estremamente rilevanti specie se 

confrontato con quello di altri paesi europei. A titolo di esempio nel 2010 risultavano 

protetti in Francia 43.180 monumenti storici, in Inghilterra 19.724 monumenti e 9.132 

edifici di interesse storico ( con elevato grado di protezione ), in Spagna 15.904 beni di 

interesse culturale ( monumenti, siti archeologici, giardini storici, siti storici ) »
15

. La 

disparità con il resto dell’Europa emerge anche in termini di densità e distribuzione sul 

territorio: l’Italia conta 16,3 siti per 100.000 km
2
 , contro gli 11,4 del Regno Unito e i 10,6 

della Germania ed una presenza media di 33,3 beni ogni 100 km
2
. Inoltre, nel 2013, i beni 

censiti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in base alle schede 

                                                      
13

Ibidem. 
14

Fonte: MiBACT, Minicifre della Cultura 2014, p. 8. 
15

Centro ASK Bocconi ed Intesa San Paolo ( a cura di ), op. cit., p. 23. 
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contenute nel catalogo della Carta del Rischio ( uno strumento progettato per consentire la 

programmazione degli interventi di manutenzione e restauro sui beni culturali 

architettonici, archeologici e storico-artistici e quindi funzionale alla loro tutela ) hanno 

superato le 100.000 unità, considerando siti archeologici, architettonici e museali, con lieve 

incremento del numero dei beni censiti in particolare in Toscana, Emilia-Romagna e 

Sardegna
16

. La dotazione risulta perciò ovunque cospicua, ma con una prevalenza di 

risorse concentrate nel Centro ( Tab. 1 ): 

 

Tab. 1: Dotazione di risorse del patrimonio culturale ( Beni archeologici, architettonici e 

museali per 100 km
2 

). 

 

 

Fonte: Istat, Rapporto Bes 2015. 

 

Lì, congiuntamente al Nord, si riscontra una maggiore percentuale di beni architettonici, 

superata nel Mezzogiorno da aree e i siti archeologici.  

Analizzando invece la distribuzione regionale del patrimonio, emerge che la Liguria 

detiene in assoluto la più elevata densità di beni censiti ( oltre 120 per 100 km
2
 ), seguita 

da tutte le regioni del Centro, il Veneto, la Lombardia e la Campania, i cui valori oscillano 

fra i 40 e i 50 beni per 100 km
2 17

, mentre in Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Sardegna e 

provincie autonome di Trento e Bolzano la percentuale si abbassa al di sotto dei 15
18

. 

Risulta evidente come tali dati debbano essere letti ed interpretati alla luce di una 

prospettiva più ampia, che consideri anche la superficie a disposizione rapportata alla 

densità abitativa e la presenza di soggetti eterogei in relazione alle forme di gestione. La 

mappatura della concentrazione geografica del patrimonio permette, per ciascuna regione, 

di individuare le caratteristiche del territorio su cui il bene/sito si trova, condizionandone 

quindi la tutela e la valorizzazione, sia di valutare la presenza di attori diversi in grado di 

amministrarlo. Infatti, la sua distribuzione ineguale favorisce vocazioni diverse, così come 

apre a possibilità e criticità molteplici di legame con il tessuto economico e sociale; e la 

                                                      
16

Istat, Rapporto Bes 2014: il benessere equo e sostenibile in Italia, pp. 186-187 in 

http://www.istat.it/it/files/2014/06/09_Paesaggio-patrimonio-culturale-Bes2014.pdf. 
17

Ibidem. 
18

Istat, Rapporto Bes 2015, cit., p. 218. 
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disomogenea presenza dello Stato, degli Enti locali e dei privati impegnati nella gestione 

condiziona la possibilità di intervento, le risorse disponibili, i modelli di collaborazione, 

oltre alla modalità con cui la politica culturale nei fatti si realizza
19

. Non a caso, alcune 

regioni si trovano in una condizione di vantaggio rispetto alla capacità di tutelare e 

valorizzare il proprio patrimonio culturale come fattore di benessere collettivo, e sono 

quelle dove storicamente la pressione della componente antropica è stata minore; dove cioè 

un’alta densità di beni culturali e una diffusa presenza di paesaggi storici, urbani e rurali, si 

combina con una densità di popolazione relativamente bassa, e dunque con condizioni di 

contesto meno complesse e perciò tendenzialmente più favorevoli alla conservazione e alla 

governance
20

. Tra queste possiamo citare l’Umbria, le Marche e la Toscana, che 

coniugano, nella percezione diffusa, bellezza del paesaggio e qualità della vita
21

, 

diversamente da Lombardia, Lazio, Campania, Veneto e Liguria, dove la natura e la 

quantità di potenziali stakeholders del patrimonio culturale moltiplica inevitabilmente le 

modalità e i possibili titolari della gestione. A tal proposito, è possibile individuare due 

categorie di soggetti: da un lato lo Stato, tramite il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali, la cui presenza si ravvisa maggiormente al Sud, e dall’altro gli Enti pubblici 

territoriali ( Regioni, Provincie, Comuni ) e privati ( Enti ecclesiastici o religiosi, Società di 

persone o capitali, privati cittadini, Fondazioni etc..), principali responsabili del patrimonio 

al Nord. 

A fronte di un patrimonio materiale nazionale costituito da 4.588 unità ( di cui 3.847 fra 

musei, gallerie e raccolte, 240 aree o parchi archeologici, 501 monumenti o complessi 

monumentali )
22

, come è osservabile dal Grafico 2 riportato di seguito. Lo stato detiene la 

gestione di soli 414 beni ( meno del 10% ), con un’esigua riduzione della disparità soltanto 

in relazione ai siti e alle aree archeologiche ( 110 in mano al MiBACT e 130 agli altri Enti 

pubblici e privati ). A tal riguardo si osservi il Grafico 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19

Centro ASK Bocconi ed Intesa San Paolo ( a cura di ),op. cit., p. 32. 
20

Si cfr. http://www.tuttitalia.it/regioni/densita/ per i dati relativi alla densità delle diverse regioni italiane.  
21

Istat, Rapporto Bes 2014, cit., p. 187. 
22

Fonte: MiBACT, http://imuseiitaliani.beniculturali.it/sii//statistiche/TipologiaMusei/4/all. 

http://www.tuttitalia.it/regioni/densita/
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Grafico 2: Composizione percentuale del patrimonio culturale materiale nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MiBACT. 

 

Grafico 3: Percentuale di Patrimonio Statale e Non Statale. 

 

Fonte: MiBACT. 

 

E nonostante il patrimonio sia in continua crescita dimensionale ( quale conseguenza 

logica dello scorrere del tempo e del moltiplicarsi dei supporti e delle forme di “fare arte e 

cultura” ), la percentuale gestita dallo Stato tende a rimanere stabile nel tempo, o a crescere 

in modo contenuto, a differenza del numero di istituzioni avviate con il contributo di attori 
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istituzionali ( in primis Enti locali e imprese e in misura minore privati ) che si è 

incrementato in modo significativo negli ultimi anni
23

. Si può pertanto affermare che a 

garantire il perpetuarsi della cultura e dell’arte non sia più tanto l’autorità pubblica 

centrale, ma piuttosto quella periferica e decentrata. 

 

2.1.2. Il quadro normativo ed amministrativo 

« La tematica della gestione dei beni culturali ha sempre presentato in Italia profili 

particolarmente complessi, per lo più dovuti ad un’estrema incertezza di disposizioni che si 

sono succedute in materia »
24

, sia dal punto di vista tassonomico sia amministrativo. Le 

ragioni di tale “caos” devono essere ricondotte a due lacune del sistema delle fonti proprio 

dell’ordinamento interno inerenti l’argomento: da un lato la Costituzione e dall’altro il 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  

Come precedentemente evidenziato nel § 1.3.1, in seguito alla Riforma del Titolo V della 

Costituzione, viene modificata la ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni e gli 

altri Enti pubblici territoriali per ciò che attiene alla tutela e alla valorizzazione dei beni 

culturali e delle relative attività, ma non trovano alcuna menzione le altre funzioni loro 

riconducibili: la fruizione, la promozione e, soprattutto, la gestione. Ciò ha comportato, 

riguardo quest’ultima, l’affermarsi di un’anarchia interpretativa poi tradottasi in incertezza 

esecutiva, ulteriormente aggravata dall’assenza di una definizione del termine e quindi 

delle azioni e finalità che implica
25

; carenza ascritta al Codice ma interpretabile in chiave 

potenzialmente e parzialmente positiva: la scelta di non definire altre attività oltre la 

tutela
26

 e la valorizzazione
27

 ha contribuito ad eliminare le difficoltà per una chiara 

identificazione degli ambiti di quest’ultima, distinguendola dalla gestione, il cui unico 

riferimento è dato dall’intitolazione dell’art. 115 con la locuzione “forme di gestione”
28

. 

Tale soluzione sembrava aver sbrogliato la matassa tautologica di rimandi propria del d. 

lgs n.112 del 1998, contenente all’art.148 le prime delucidazioni in merito a suddette 

attività ( come già esplicitato nel §1.3.2 ), indicate rispettivamente come:  

 

                                                      
23

Centro ASK Bocconi ed Intesa San Paolo ( a cura di ),op. cit., p. 30. 
24

V. DE FALCO in D. AMIRANTE e V. DE FALCO ( a cura di ), cit., p. 182. 
25

Nell’ambito del diritto la pratica definitoria riveste un’importanza fondamentale, oltre che propedeutica alla 

precisa individuazione del campo di applicazione della relativa normativa. 
26

Si cfr. art. 3 in http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/20/codice-dei-beni-culturali-e-

del-paesaggio#tit. 
27

Si cfr. art. 6, Ibidem.  
28

S. CARLEVALE, Stato e regione nella disciplina dei beni culturali, Corso di Laurea in Diritto 

amministrativo, La Sapienza, Roma, 2004-2005 in «www.patrimoniosos.it ». 

http://www.patrimoniosos.it/
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c) "tutela", ogni attivita' diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e 

ambientali; 

d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, 

ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento 

delle finalita' di tutela e di valorizzazione; 

e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e 

conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione. 

 

Tuttavia, le sovrapposizioni e i reciproci riferimenti
29

hanno innescato una diatriba 

esegetica alla quale presero parte sia il Ministero, che espresse la sua posizione nella 

relazione ministeriale al d. lgs di cui sopra, sia il Consiglio di Stato con il parere n. 1794 

del 26 agosto 2002 ( che ribadiva quanto già sostenuto nella sentenza del 1 luglio dello 

stesso anno ). Se quest’ultimo concordava con il dicastero sull’evidente e «“forte 

connessione tra le attività di tutela, valorizzazione e gestione”», e sulla « definizione 

dell'attività di gestione dei beni culturali quale “attività strumentale, finalisticamente 

neutra, che si connota quindi per essere in un rapporto di propedeuticità ... sia con la tutela 

che con la valorizzazione" », d’altra parte sottolineava la necessità di una collocazione, 

quantomeno prevalente se non esclusiva, del concetto di gestione nell'ambito di uno dei 

due concetti di tutela e valorizzazione, se non altro al fine di individuare quale fosse il 

riparto della competenza normativa sulla materia ai sensi del nuovo testo dell'articolo 117 

della Costituzione
30

. Ad alimentare il dibattito avevano infatti contribuito anche i deficit 

della Legge fondamentale dello Stato, causa dello sviluppo di due linee di pensiero 

antitetiche, secondo le quali o si classificava la gestione come submateria autonoma 

rispetto a quelle menzionate ( posizione inizialmente prospettata in dottrina, seppure in 

termini dubitativi e problematici, poi disattesa dal sovramenzionato parere definitivo del 

Consiglio di Stato, che al punto 3.3.3 affermava la scarsa autonomia concettuale della 

nozione di "gestione" dei beni culturali quale giustificazione che permettesse di trattarla, 

nel contesto della riforma costituzionale, come sfera a sé stante
31

). O la si riconduceva, a 

                                                      
29

« Dunque, la tutela è rivolta alla conservazione del bene, la gestione attiene alla fruizione, la valorizzazione 

è finalizzata alla fruizione ed accresce l'accessibilità dei beni. Occorre peraltro osservare come la 

distinzione tra le funzioni non abbia contorni netti; al contrario esse risultano così interrelate che il 

legislatore, nel fornire le definizioni delle singole funzioni, ha usato riferimenti ad altra funzione. In 

particolare, risultano particolarmente interrelate gestione e valorizzazione: una buona fruizione del bene 

richiede attività di valorizzazione. La valorizzazione contiene, altresì, elementi propri della tutela, quali il 

miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore » in C. PRELE, 

La valorizzazione dei beni culturali. Brevi considerazioni, «Diritto.it», luglio 2002. 
30

Per la lettura integrale del testo si cfr. http://www.aedon.mulino.it/archivio/2002/2/parere2.htm. 
31

N. AICARDI, op. cit. 
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seconda dell’oggetto, sia alla tutela che alla valorizzazione, con la conseguenza di farla 

rientrare nella potestà legislativa esclusiva dello Stato nel primo caso, e in quella 

concorrente nel secondo, oppure, qualora fosse stata fatta “coincidere” soltanto con la 

valorizzazione, allo Stato sarebbe spettato il coordinamento della disciplina a livello 

generale ed alle Regioni quella di dettaglio ( escluse le Regioni a Statuto speciale ). 

Quest’ultima è stata l’impostazione prevalente
32

. Invero, un primissimo riferimento alla 

questione potrebbe essere ravvisato nel D. P. R n. 3 del 1972 ( supra § 1.3.4 ) che elencava 

all’art. 7
33

le funzioni amministrative trasferite alle Regioni in materia di musei e 

biblioteche di enti locali, prima di esclusiva pertinenza statale, riguardanti « soprattutto 

attività oggi rapportabili alla valorizzazione ed alla gestione del patrimonio storico e 

artistico locale »
34

, ulteriormente ampliate con il D. P. R. n. 616 del 1977 ( supra § 1.3.4 ) 

che riconosceva alle regioni « competenze sia di tutela, sia di valorizzazione, sia ancora di 

gestione del patrimonio culturale, come si desume dai riferimenti al pubblico godimento ed 

allo sviluppo dei musei e delle biblioteche »
35

. Non esisteva ancora una qualificazione 

giuridica delle predette funzioni, per la cui definizione era pertanto necessario il ricorso a 

perifrasi e/o ad altre discipline, ma è sintomatico che esse abbiano iniziato a fare la loro 

comparsa nella legislazione degli anni ’70, quando, sulla scia delle ripresa socio-

economica del secondo dopoguerra, i beni culturali furono individuati come un’area 

strategica per la vita e lo sviluppo del Paese, su cui intervenire per migliorarne la 

“gestione” in senso lato, riconoscendoli quali beni di grande significato simbolico e 

sociale, non solo portatori di valori di per sé meritevoli di protezione, ma anche risorse da 

valorizzare in quanto strumenti di formazione culturale, crescita civile e sviluppo 

economico e sociale
36

 . 

I successivi riferimenti alla “gestione” si riscontrano negli anni ’90, momento storico in cui 

la politica si mostra particolarmente propensa al federalismo e alla riduzione delle 

competenze di pertinenza statale in favore delle periferie ( Regioni, Provincie e Comuni ) e 

di una loro maggiore collaborazione. Esempi emblematici ne sono la legge n. 142 dell’ 8 

giugno 1990, poi abrogata dal d. lgs n. 267 dell’ 8 agosto del 2000, ovvero il “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che ha costituito uno dei tentativi di 

                                                      
32

« In quasi tutti i paesi europei lo Stato è competente in materia di protezione e gestione del patrimonio 

culturale» in V. DE FALCO in D. AMIRANTE e V. DE FALCO ( a cura di ), cit., p. 177. 
33

Si cfr. art. 7 del D. P. R http://www.archeologi-italiani.it/documenti/legislazione/STORICO/dPR%203-

1972.pdf. 
34

S. FOA’, Principi e pratiche di sussidiarietà nelle istituzioni culturali: il caso della gestione dei musei, p. 

10. 
35

Ivi, p. 12. 
36

S. CARLEVALE, op. cit. 
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regolazione e definizione delle modalità gestionali dei servizi culturali locali ( Capo VII, 

artt. 22 e 23 )
37

; e la l. n. 127 del 15 maggio 1997 inerente “Misure urgenti per lo 

snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”. 

Quest’ultimo all’art. 17 comma 131
38

ipotizzava il trasferimento alle regioni, provincie e 

comuni della gestione di alcuni musei statali, previa la loro individuazione da parte di una 

commissione paritetica istituita sulla base dell’art. 150 c.1 del pluricitato d. lgs n. 112 del 

1998, che ha cercato di disciplinare la funzione di gestione, dichiarando al c. 4 che tale 

“passaggio” riguardava in particolare attività concernenti: l'organizzazione, il 

funzionamento, la disciplina del personale, i servizi aggiuntivi, le riproduzioni e le 

concessioni d'uso dei beni; la loro fruizione pubblica, manutenzione, sicurezza, integrità e 

lo sviluppo delle raccolte museali, concorrendo al perseguimento delle finalita' di 

valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3
39

. Tale precisazione operativa, sommata 

all’impostazione generale del lavoro di “catalogazione” della proprietà statale, che avrebbe 

dovuto procedere dal “locale” al “centrale” e non viceversa, ha portato a mettere in dubbio 

che il principio di sussidiarietà, teoricamente primo concetto ispiratore per il legislatore 

nella redazione della norma, non abbia in realtà trovato effettiva applicazione; cosa che 

sarebbe invece stata confermata, per esempio, dall’attribuzione all’ente locale, individuato 

quale livello di governo più idoneo, di tutte le attività di gestione
40

. Tuttavia, tralasciando 

questo “neo” e gli altri difetti che vi si possono ravvisare, è doveroso sottolineare 

l’importanza fondamentale rivestita dal decreto in questione riguardo l'attività di 

governance, assurto a punto di riferimento dottrinale per tutte le norme successive inerenti 

la disciplina, dove viene citata tra le funzioni amministrative di competenza ministeriale o 

locale, essendo stato l’unico fino a quel momento ad averne fornito una classificazione 

giuridica. La conferma è data dal d. lgs n. 368 del 1998 , istitutivo del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e dal d. lgs n. 300 del 1999 ( "Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ). Nel primo, si 

dichiarava che il dicastero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo precedente ( di 

cui mantiene valide le definizioni ), e dalle disposizioni dell'attuale, avrebbe provveduto 

alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle 

attivita' culturali; funzioni per il cui esercizio avrebbe privilegiato il metodo della 

programmazione e favorito la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le 
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In http://host.uniroma3.it/facolta/economia/db/materiali/insegnamenti/646_5761.pdf. 
38

Si cfr. http://www.camera.it/parlam/leggi/97127l.htm. 
39

Si cfr http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98112dl.htm. 
40

S. FOA’, cit., p. 29 ss. 
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amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato
41

. 

Impostazione analoga ribadita dal secondo, che all’art. 53, inserito all’interno del Capo XII 

del Titolo IV, trattava del MiBAC e forniva dettagli in merito ad “attribuzione”, “aree 

funzionali” e “ordinamento”.  

L’articolato e al contempo incerto iter normativo relativo alla “gestione” si è concluso con 

il d. lgs n.42 del 2004 ( escludendo il T.U. che ne tratta all’art. 149 soltanto in relazione ai 

beni paesaggistici ), il quale non è riuscito a superare le difficoltà emerse sino a quel 

momento relativamente alla precisa definizione del concetto: la parte del Codice ad essa 

dedicata ( Capo II ) « venne espressamente presentata come la più innovativa, ed è quella 

che ha impegnato più intensamente il legislatore anche in tempi recenti, in sede di 

intervento correttivo ed integrativo»
42

. Perpetuando nella lacuna nozionistica, tale funzione 

è stata “assoggetta” per l’ennesima volta alla valorizzazione, come confermato dal Titolo 

in cui è inserita, “Principi della valorizzazione dei beni culturali”, e dall’art. 115 c.1, che 

nel dare una delucidazione sulle “forme di gestione”, parla di “attività di valorizzazione”, 

seppur riferendosi esclusivamente ai beni culturali di appartenenza pubblica
43

. 

L’inevitabile conseguenza di tale rimando è la messa in correlazione del suddetto articolo 

con il precedente art. 112
44

, in particolare, per ciò che attiene alla « fase strategica e 

programmatoria »
45

 disciplinate dai c. 4 e 5 dello stesso. In seguito alle modifiche che sono 

state apportate dal d. lgs 24 marzo 2006, n. 156 e dal d. lgs 26 marzo 2008, n. 62. ( supra 

§1.3.2 ), i beni di cui sopra possono essere gestiti soltanto in forma diretta o indiretta: nel 

primo caso ( c.d. in house providing ), per mezzo di strutture organizzative interne alle 

amministrazioni ( che hanno la facoltà di attuarla anche in forma consortile ), dotate di 

adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo 

personale tecnico; nel secondo ( c.d. esternalizzazione o outsourcing ), mediante 

affidamento diretto ( ai sensi dell'articolo 112, comma 5 ) ad istituzioni, fondazioni, 

associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura 

prevalente dalla pubblica amministrazione cui i beni appartengono, o attraverso 

concessione a terzi ( di cui il Codice « non offre nessun tipo di identificazione »
46

 ), « 
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Si cfr. artt. 1 e 2 in http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98368dl.htm. 
42

G. VOLPE, op. cit., p. 308.  
43

La valorizzazione dei beni di proprietà privata è disciplinata dall’art. 113 del Codice. 
44

Dedicato alla “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica” e per cui si rimanda a 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-parte-ii-

beni-culturali#titolo2. 
45

A. FERRETTI, op. cit., p. 251. 
46

Ivi, p. 252. 
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conformemente ai principi del diritto europeo »
47

, « mediante procedure di evidenza 

pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti »
48

. Su entrambe le 

modalità si è espressa la dottrina, manifestando dubbi e perplessità che hanno comportato 

nuovamente la messa in discussione del “parallelismo” gestione-tutela, gestione-

valorizzazione: se la gestione diretta, considerata alla stregua di una chimera
49

, 

rappresenterebbe quel segmento della gestione relativo alla tutela e ai principali elementi 

della fruizione pubblica dei beni culturali, ovvero tutta quella serie di funzioni 

caratterizzate da attività materiali e giuridiche funzionali alla corretta conservazione dei 

beni e del loro godimento; quella indiretta, in quanto « concessione avente natura non 

costitutiva ma traslativa di beni e servizi »
50

, sarebbe assimilabile alle attività propriamente 

inerenti la valorizzazione, perchè finalizzate ad incrementare il valore del bene culturale e 

promuoverne la conoscenza
51

. 

Indipendentemente da ciò, la scelta fra le due alternative è dettata, per la maggior parte, 

dalla titolarità del bene. Qualora appartenesse allo Stato o alle Regioni, la decisione 

avviene mediante valutazione comparativa in termini di efficienza ed efficacia
52

 degli 

obiettivi che si intendono perseguire e dei mezzi, metodi e tempi
53

; nonostante 

l’impostazione normativa sembrerebbe suggerire che, per tale categoria di soggetti, 

l’opzione standard è quella diretta, se non per « assicurare un miglior livello di 

valorizzazione dei beni culturali »
54

. Mentre, « se i beni appartengono agli altri Enti 

pubblici territoriali, la forma ordinaria è la gestione indiretta, salvo che, per le modeste 

dimensioni o per le caratteristiche dell’attività di valorizzazione, non risulti 

conveniente/opportuno quella diretta »
55

. 

                                                      
47

M. GIAMPIERETTI in L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, cit., p. 137. Inoltre si cfr Ibidem, nota 21. 
48

Si cfr. art. 115 c. 3 in http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-

ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2. 
49

S. BELLOMIA ( a cura di ), “Servizi per il pubblico” in M. A. SANDULLI ( a cura di ), Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, Milano, Giuffrè Editore, 2012, p. 877. 
50

Ibidem. 
51

V. DE FALCO in D.AMIRANTE e V.DE FALCO ( a cura di ), op. cit., p. 184.  
52

Si tratta dei due criteri sulla base dei quali vengono valutate le performance. Per efficacia si intende il 

completare le attività previste raggiungendo gli obiettivi che erano stati prefissati, l’efficienza invece 

consiste nell’ottenere il risultato con il minor impiego possibile di risorse. 
53

Il riferimento è al sistema inglese del Best Value, richiamato da S. FOA’, Forme di gestione, « Aedon », 

1/2004. Per una più ampia disamina dell’argomento si rimanda a “La governance interistituzionale”(§ 2) in 

V. DE MAGISTRIS ( a cura di ), 30. La public governance in Europa. 5. Regno Unito, Roma, 2004. 
54

Si cfr. art. 115 c.4. in http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-

ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2. 
55

Centro ASK Bocconi ed Intesa San Paolo ( a cura di ), op. cit., p. 22. 
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Il rapporto che si viene a costituire mediante la concessione è regolato da un’apposita 

forma contrattuale, c.d. contratto di servizio
56

, nel quale debbono essere indicati i servizi 

essenziali, che garantiscano comunque la pubblica fruizione del bene, e specificate le 

caratteristiche del progetto di valorizzazione con indicazione della tempistica, delle 

modalità di esercizio dei poteri riconosciuti al concessionario, dei livelli qualitativi di 

erogazione dello stesso
57

 e di professionalità degli addetti
58

, al fine di garantirne un 

costante monitoraggio rispetto alle « previsioni progettuali insieme agli obiettivi del 

programma »
59

. E’ inoltre stata predisposta una forma di vigilanza e controllo: 

l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi derivanti dalla concessione e 

dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina 

anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto 

concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei 

beni, dei quali è prevista anche l’eventuale concessione in uso degli spazi necessari 

all'esercizio delle attività medesime ( art. 115 c. 6 e 8 ). 

 

2.1.3. La dinamica della gestione tra pubblico e privato 

Le problematiche e le difficoltà ascrivibili all’attività di gestione sono riconducibili, oltre 

che alle incertezze teoriche e al dedalo di ripartizioni amministrative tra Stato, Regioni ed 

altri Enti pubblici territoriali ( come è stato appurato dal paragrafo precedente ), alla 

molteplicità ed eterogeneità di soggetti che possono esservi coinvolti. 

L’attuale Codice dei Beni culturali e del Paesaggio legittima il coinvolgimento dei privati 

nella valorizzazione del patrimonio culturale, riconoscendola quale attività socialmente 

utile e avente finalità di solidarietà sociale
60

, indicando all’art. 115 la forma di gestione 

prevista in tale situazione ( quella indiretta ) e all’art. 121 le modalità di accordo con una 

specifica tipologia di soggetti, le fondazioni bancarie, rientranti in una delle due categorie 

in cui sono classificabili tali stakeholder.  

                                                      
56

« Si tratta di ua figura contrattuale che accompagna l’affidamento a terzi di servizi pubblici, sia economici 

che non economici, e che serve a definire gli obblighi dei soggetti che rendono tali servizi » in A. 

FERRETTI, op.cit., p. 252. 
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I livelli dell’attività di valorizzazione sono disciplinati dall’art. 114 e definiti, ad oggi, dal decreto 

ministeriale del 18 aprile 2012.  
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Si cfr. art. 115 c. 5 in http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-

ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2. 
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A. FERRETTI, op. cit., p. 252. 
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Si cfr. art. 6 c.3 e art. 11 c.2 in http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-

culturali-e-dell-ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2. 
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La categoria di privati potenzialmente coinvolti si dirama in due ceppi principali: i “for 

profit” orientati al profitto, che si dimostrano spesso più capaci della realtà pubblica nel 

gestire ed amministrare tanto i compiti tradizionali quanto quelli più recenti; e i “no-

profit”, quali cittadini mecenati, associazioni del mondo del volontariato, delle Onlus e 

delle fondazioni ( tra cui anche quelle bancarie ), animati dal desiderio di soddisfare 

interessi generali e pubblici
61

. A fondamento giuridico di questa apertura sta il principio di 

sussidiarietà, richiamato all’art. 118 c.4 della Costituzione, e la sua applicazione a livello 

orizzontale, alla quale lo Stato si è appellato in misura progressivamente crescente 

dall’entrata in vigore della riforma costituzionale, a discapito di quella verticale. Le ragioni 

di tale tendenza all’ « escalation del privato »
62

 sono numerose: dalla convinzione, ormai 

generalizzata nell’opinione pubblica, che le amministrazioni pubbliche non siano in grado 

di gestire in modo efficace ed efficiente un patrimonio così vasto e capillarmente diffuso 

come quello italiano, mancando di una mentalità e di un approccio manageriale 

caratterizzante invece, per antonomasia, il privato; alla necessità di far fronte all’esiguità 

delle risorse disponibili, soprattutto economico-finanziarie, individuando formule di 

finanziamento e sostegno alternative e aggiuntive, in un momento di riduzione degli 

investimenti statali; dall’impellenza di superare gli strumenti gestionali classici, che 

soffrivano di un’endemica rigidità decisionale ed erano quindi causa di congestione e 

lungaggine burocratica, oltre che di scarso coordinamento tra i vari livelli istituzionali; alla 

volontà di ampliare lo spettro dei soggetti chiamati a vario titolo a partecipare alle funzioni 

di valorizzazione, incrementando gli stakeholder e coinvolgendo direttamente e 

attivamente i cittadini nelle dinamiche legate al “loro” patrimonio. 

Nonostante il fenomeno abbia cominciato a manifestarsi in maniera “prepotente” a partire 

dagli anni ’90, qualche anticipazione è riscontrabile già prima, quando il “ricorso al 

privato” era sporadico e saltuario, limitato all’esecuzione di determinati compiti, quali 

attività di catalogazione ed inventariazione, restauro, scavi d’urgenza, o alla ricerca di 

imprese disposte a sponsorizzare iniziative culturali o attività promozionali, soprattutto 

nell’ambito del Ministero
63

. Il loro diretto coinvolgimento nella gestione e nella 

valorizzazione del patrimonio e delle attività loro riferibili, sia in ambito locale, sia 

centrale, è avvenuta a partire dal decreto legge recante “Misure urgenti per il 

funzionamento di musei, biblioteche e archivi” del 14 Novembre 1992 n. 433, convertito 
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 G. RAMON, op.cit., pp. 33-34. 
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S. SETTIS, Italia S.p.a., op. cit., p. 103. 
63

2. Modelli di gestione dei beni e dei servizi culturali: il contesto normativo, p. 14 in 

http://host.uniroma3.it/facolta/economia/db/materiali/insegnamenti/646_5761.pdf. 
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nella legge 14 gennaio 1993, c.d. “legge Ronchey”, dal nome del Ministro per i Beni 

Culturali, Alberto Ronchey (durante i governi Amato e Ciampi, tra il 1992 e il 1994), il 

quale aveva asserito che da quel momento sarebbe stato possibile il parziale 

autofinanziamento del patrimonio storico-artistico: la logica dell’economia di scala, 

applicata anche a questo settore, avrebbe garantito la qualità delle merci e offerto 

potenzialità di sviluppo all’imprenditorialità interessata, assicurando al tempo stesso la 

valorizzazione dei nostri beni culturali, e ad un tempo, soddisfatto la domanda del pubblico 

anche più esigente
64

. Guardando al museo e ai siti culturali come ad un’azienda, introdusse 

per primo la logica della gestione accessoria basata sui c.d. servizi aggiuntivi e la 

possibilità di ricorrere a volontari per prolungare “il ritmo di produzione”, dilatando 

l’orario di apertura: all’offerta culturale “standard”garantita dalla collezione del luogo 

istituzionale statale si aggiungevano una serie di attività e servizi altri ( oggi coincidenti 

con quelli indicati all’art. 117 c.1 e 2 del Codice ) di cui il pubblico avrebbe potuto 

usufruire dietro pagamento e che avrebbero potuto essere affidati in concessione « a 

soggetti privati o ad enti pubblici economici, anche costituenti società o cooperativa », in 

base a quanto disciplinato dall’art. 4 c. 2-4
65

. Con tale legge, composta soltanto da sei 

articoli, si inaugurava una nuova concezione dello spazio museale e del “consumo” della 

cultura. Quest’ultima iniziava ad essere subordinata ad una logica di mercato e ad essere 

concretamente considerata anche in funzione delle sue implicazioni economiche: « salutati 

come novità "rivoluzionarie nel panorama immoto dei beni culturali"»
66

, i servizi 

aggiuntivi avrebbero rappresentato una risorsa in grado di veicolare e divulgare in maniera 

alternativa il contenuto dei musei statali, incrementare il flusso di visitatori sia locale sia 

turistico, grazie alla maggiore ospitalità e comodità offerte, oltre che al più alto tasso di 

attrazione, e quindi, conseguentemente, diventare una forma di ricavo aggiuntiva a quella 

della gestione caratteristica
67

. Non a caso, dai dati raccolti dal MiBACT, risulta evidente 

che tra il 1999 e il 2014 ( ultimo anno di cui siano disponibili informazioni )  si sia 

riscontrato un trend di crescita costante sia per quantità che per ritorni
68

. 
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G. VOLPE, op. cit., pp. 309-311. 
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Si cfr. l’intero testo della normativa in 

http://www.stato.rdbcub.it/ministeri/beniculturali/normativabenicult/L_Ronchey4_1993.pdf. 
66

G. PIPERATA, La nuova disciplina dei servizi aggiuntivi dei musei statali, « Aedon », 2/2008. 
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Per un approfondimento delle aree gestionali che caratterizzano le istituzioni, organizzazioni ed aziende 

culturali si rimanda a P. FERRARESE, Lineamenti di report per le aziende di cultura. Elementi di project 

management degli eventi culturali, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2012. 
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Per una panoramica dettagliata dei dati, si cfr. 

http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/SERVIZI%20AGGIUNTIVI%20SITO/2014/SERV_AGG_

TAVOLA1_2014.pdf. 
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In linea con il suo predecessore, nel 1995, durante il governo Dini, il nuovo ministro dei 

Beni culturali Paolucci emanò il decreto legislativo n. 41 del 23 febbraio 1995, poi 

trasformato nella legge n. 85 dello stesso anno, che, all’art. 47 quater, « riservando allo 

Stato “gli obblighi di tutela”, allargava il numero e la natura dei servizi che potevano 

essere dati in gestione a fondazioni culturali o bancarie, società o consorzi privati »
69

. « Si 

aggiungevano “servizi” [...] come la guida e l’assistenza didattica, la “fornitura di sussidi 

catalografici, audiovisivi e informatici”, l’organizzazione di mostre: cioè attività che in 

molti musei e in molti Paesi, essendo strettamente collegate con le attività conoscitive e di 

tutela, vengono esercitate in prima persona dallo staff interno »
70

; da un personale che, 

sottostimato e screditato dal suo stesso “datore di lavoro”, vedeva progressivamente 

restringersi il proprio campo d’azione, poiché il Governo dava la possibilità d’intervenire a 

potenziali “esterni” su ciò che i dipendenti interni, se adeguatamente formati, avrebbero 

potuto svolgere autonomamente e senza alcun ausilio. 

L’argomento non “cadde nel vuoto”, ma ebbe un’ulteriore evoluzione con la legislatura 

seguente, quella del governo Prodi, forse anche grazie ad una congiuntura particolarmente 

favorevole: colui che era stato posto a capo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

esercitava anche la carica di vicepresidente del Consiglio, Walter Veltroni. Dopo il D. M. 

n. 139 del 24 marzo 1997 ( secondo regolamento attuativo della Legge Ronchey ), che 

precisava come i servizi aggiuntivi avrebbero potuto essere concessi a terzi soltanto di 

fronte all’insufficienza delle risorse finanziarie e umane dell’amministrazione, senza 

tuttavia delimitare con precisione il confine istituzionale fra ciò che era 

imprescindibilmente compito e dovere pubblico e ciò che invece poteva essere affidato 

all’esterno
71

, furono emanate la legge n. 78 del 25 marzo 1997 e la n. 352 dell’ 8 ottobre 

1997, recante “Disposizioni sui beni culturali”. Se la prima restituiva al MiBAC la 

competenza dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti e dai canoni dei servizi 

aggiuntivi, come quelli di locazione, fino ad allora regolati dalla Direzione Generale del 

Ministero delle Finanze, la seconda apportava all’art. 10 alcune novità senza precedenti.  

 

« Per la prima volta [...] in Italia- dichiarava lo stesso ministro- lo Stato costituisce una 

Società per azioni, la Sibec ( Società Italiana per i Beni Culturali )
72

, che, per reperire 
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Si cfr. http://www.patrimonioculturale.net/evoluzione_legislazione.htm. 
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S. SETTIS, Italia S.p.a., op. cit., p. 104. 
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Ibidem. 
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Si cfr. a tal proposito A. CATELANI e S. CATTANEO ( a cura di ), op.cit. , p. 279 e ss. La Sibec S.p.a. 

venne sostituita dalla Arcus S.p.a. ( Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo ), 

istituita nel febbraio 2004 ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291 con l’obiettivo di promuovere e 
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fondi da investire nei restauri, potrà emettere titoli sui mercati finanziari il cui onere 

verrà coperto grazie anche a una parte degli introiti dei biglietti dei musei. L’indirizzo a 

cui mi ispiro della convergenza tra pubblico e privato per la salvaguardia dei nostri beni 

culturali trova così uno strumento appropriato e che, sono certo, può avere successo »
73

.  

 

Peccato che le sue previsioni si siano rivelate totalmente fallimentari. Creare una S.p.a a 

partecipazione maggioritaria dello Stato ( 85% ), ma aperta anche ad altri soggetti pubblici 

e privati, « avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico 

ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di 

interventi di restauro, recupero e valorizzazione dei beni culturali »
74

, quindi, oneri e 

competenze pressochè coincidenti con quelli del Ministero, non aveva alcun senso, se non 

l’interesse a tamponare le carenze della P.A. con « formule organizzative mutuate dal 

diritto privato »
75

. L’esperimento sbagliato fu tuttavia subito corretto dall’art. 10 del d. l. n. 

368 del 1998 che, negava la necessità di una S.p.a. centralizzata in funzione di una serie di 

fondazioni da costituirsi caso per caso
76

. Al Ministero veniva riconosciuta la possibilità di 

affidare in concessione a privati la gestione complessiva di un bene culturale ( c.d. global 

service
77

), dietro l’esplicita previsione di un canone da corrispondere allo Stato per l’uso 

degli stessi ( fatto che provocò cospicue critiche e preoccupazioni da parte degli esponenti 

del settore ), e di stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati , 

oltre che di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa' al cui patrimonio 

avrebbero potuto contribuire anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in 

consegna. Si trattava di un’iniziativa apparentemente correlata ad uno dei punti della 

                                                                                                                                                                 
sostenere finanziariamente progetti e altri investimenti finanziari per la realizzazione di restauri e recuperi, 

la valorizzazione dei beni culturali ed altri interventi a favore dell’attività dello spettacolo. Il suo capitale 
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esercitava anche i diritti da azionista ) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Su disposizione della 

legge di stabilità del 2016 è stata incorporata nella Ales S.p.a. ( arte, lavoro e servizi ), società in house del 

Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo ( di cui detiene il 100% del pacchetto azionario 

), istituita ai sensi dell'art. 10, commi 1 lett. a) 2 e 3 del D. Lg.vo 1 dicembre 1997, n. 468 e dell'art. 20, 

commi 3 e 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196. Si cfr. http://www.arcusonline.org/ e http://www.ales-

spa.com/moduli/pagina/index.php?codice=1. 
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Si cfr. art. 10 c. 1 in http://www.parlamento.it/parlam/leggi/97352l.htm. 
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A. CATELANI e S. CATTANEO ( a cura di ), op. cit. , p. 280. 
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S. SETTIS, Italia S.p.a., op. cit.,  p. 105. 
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riforma inaugurata dalla legge Bassanini, la n.59 del 1997 ( di cui si è già avuto modo di 

discutere parzialmente in precedenza
78

). Delegando al Governo il riordino degli enti 

pubblici e privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato ( artt. 11 e 14 )
79

, la 

norma in oggetto aveva contribuito ad accelerare il processo di privatizzazione degli enti 

ed istituzioni operanti nel mondo della cultura, iniziato nel 1996 con le fondazioni musicali 

( d. lgs. n. 367 ), attraverso la loro trasformazione in fondazioni o S.p.a.
80

 ; processo che 

venne portato a compimento dal d. lgs del 29 ottobre 1999 n. 419 ( “Riordinamento del 

sistema degli enti pubblici nazionali” ) con la privatizzazione di numerosi enti di ricerca 

correlati al patrimonio culturale. La figura della fondazione, anche di partecipazione, 

sembrava la forma di gestione più gettonata e auspicabile; e non a caso, nella versione 

definitiva del regolamento che avrebbe reso attuativo il d. lgs 368/1998, quest’ultima era 

l’unica soluzione, fra quelle proposte, di cui venivano descritti i termini e le modalità 

organizzative, ulteriormente disciplinati della legge finanziaria per il 2002
81

. L’art. 33 di 

quest’ultima integrava con una lettera b)-bis l’art. 10 della norma appena citata, 

introducendo ulteriori forme di esternalizzazione di servizi e modelli gestionali: al 

Ministero si riconosceva la possibilità di dare in concessione a soggetti diversi da quelli 

statali la gestione non solo dei « servizi di assistenza culturale e di ospitalità »
82

, ma in 

generale, di tutti quei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e alla 

valorizzazione del patrimonio artistico. Impostazione che sembrava esplicitamente in 

conflitto con la recente riforma del titolo V della Costituzione
83

 e la ripartizione di funzioni 

che prevedeva: tra lo Stato e le Regioni, i cui rapporti avevano visto una “precisa” 

delimitazione soltanto sulla Carta, a complicare ulteriormente il quadro si inseriva un terzo 

soggetto, il privato, la cui azione avrebbe potuto andare ad “invadere” una sfera di 

competenza non propriamente di sua pertinenza. Ancor più innovative sono state le 

disposizioni introdotte dall’art. 35, inerente la disciplina delle forme di gestione dei servizi 

pubblici locali, fino a quel momento affrontata dalla legge n. 142 del 1990, poi sostituita 

dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ( d.lgs 267 del 18 agosto del 

2000 ). Quest’ultimo veniva arricchito di un art. 113- bis riguardante la “Gestione dei 
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Supra § 1.3.4. 
79

M. GIAMPIERETTI in L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, cit., p. 138. 
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Si cfr. Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134. "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle 
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L.n.  448 del 28 dicembre 2001. 
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S. SETTIS, Italia S.p.a., op .cit.,  p. 110. 
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servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale”, che, « distinguendo tale materia dalle 

altre attività cui era assimilata nella precedente versione »
84

, prevedeva espressamente per i 

servizi culturali e del tempo libero l’affidamento diretto ad associazioni e fondazioni 

costituite o partecipate dagli enti locali titolari del servizio, e la possibilità di dare in 

concessione i servizi locali a terzi, quindi anche privati, quando si fossero riscontrate 

ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale
85

. 

Una nuova ed incisiva tendenza alla privatizzazione si ebbe a partire dal 2001, quando « 

per effetto di misure di finanza pubblica dirette a risanare il bilancio dello Stato »
86

, si 

profilò concretamente la possibilità che l’Italia “svendesse i suoi gioielli di famiglia”
87

, i 

propri beni culturali, non più semplicemente i servizi loro correlati. Il processo venne 

inaugurato durante il secondo governo Berlusconi ( 11 giugno 2001-23 aprile 2005 ) con la 

legge 23 novembre 2001 n. 410
88

 ( risultato della conversione, con modifiche, del d.l. 25 

settembre 2001 n. 352 recante “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di 

investimento immobiliare” ) che prescriveva l’ennesima
89

 ricognizione del patrimonio 

immobiliare pubblico, autorizzando il ministro dell’Economia e delle finanze ( erede del 

ministro del Tesoro nella nuova struttura ministeriale) a costituire una o più S.r.l. allo 

scopo di realizzare operazioni di cartolarizzazione
90

 dei proventi derivanti dalla 

dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici
91

; per concludersi 

con il c.d. « decreto salva deficit » del 15 aprile 2002, poi convertito nella legge n.112 del 

                                                      
84

2. Modelli di gestione dei beni e dei servizi culturali: il contesto normativo, p. 29. 
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amministrativo – Consiglio di Stato », 2006, fasc. 7-8, pp. 2382-2406 e S. FOA’, Forme di 

gestione(art.115), « Aedon », 1/2004. 
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M. GIAMPIERETTI in L. ZAGATO con M. GIAMPIERETTI, cit., p. 138. 
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S. SETTIS, Italia S.p.a., op. cit., p. 7. 
88

Per il cui testo si rimanda a http://www.parlamento.it/parlam/leggi/01410l.htm. 
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Il processo di alienazione del patrimonio statale aveva visto un’ampia trattazione nella normativa 

precedente: Finanziaria 1997, legge “Bassanini bis” ( n.127/1997),  l.n. 191/1998, Finanziaria 1999 ( art. 19 
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S. SETTIS, Italia S.p.a., op. cit., p. 120. 
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15 giugno 2002. Se la prima norma permetteva al ministro di cui sopra di individuare con 

propri decreti i beni immobili da trasferire alle Società a responsabilità limitata ( artt. 2 e 3 

) e per i beni di « particolare valore artistico e storico » di adottarli « di concerto con il 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali », senza la necessità delle specifiche 

autorizzazioni richieste dalla disciplina di settore ( art. 3 c.1-bis e 17 ), la seconda, 

prevedeva l’effettiva costituzione di due Società per azioni alle quali potevano essere 

trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili appartenenti al patrimonio ( disponibile e 

indisponibile ) e al demanio dello Stato, con una “clausola speciale” ( anche in questo caso 

) per i beni di particolare valore storico e artistico, il cui trasferimento poteva avvenire 

senza alcuna autorizzazione aggiuntiva a quella concessa dal MiBACT
92

.  

In base alle disposizioni dell’art. 7, la Patrimonio S.p.a, controllata al 100% dal ministero 

dell’economia, era stata istituita « per la valorizzazione, gestione ed alienazione del 

patrimonio dello Stato » ( quindi uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, musei opere 

d’arte, monumenti vari, aereoporti, boschi, spiagge ecc ) così da porre fine alla « stanca 

efficienza burocratica »
93

 con la quale erano stati amministrati fino a quel momento; 

mentre la Infrastrutture S.p.a., in quanto società finanziaria controllata dalla Banca d’Italia, 

doveva agevolare il finanziamento di opere pubbliche attraverso il coinvolgimento anche 

di capitali privati
94

. L’interazione fra le due era pensata come un gigantesco fondo 

immobiliare, che poteva essere controllato mediante pacchetti azionari, ma anche venduto 

o dato in affitto
95

, operazione ritenuta valida anche per il patrimonio culturale: in pratica, 

una volta intervenuto il decreto ministeriale, i beni culturali immobili dello Stato avrebbero 

potuto essere liberamente trasferiti dalla prima alla seconda che, a sua volta, avrebbe 

potuto alienarli o darli in garanzia a terzi per finanziare spese di natura pubblica
96

. 

Il funzionamento dell’intero sistema, basato sull’« emissione di titoli garantiti dal 

patrimonio dello Stato e scontabili presso il sistema bancario »
97

, era stato predisposto dal 

ministro Tremonti, evidentemente “animato da buone intenzioni”, ovvero ridurre il cronico 

debito pubblico cercando di adeguarsi ai vincoli comunitari e trovare una fonte alternativa 

di finanziamento delle opere pubbliche, sgravando lo Stato di parte del proprio “bagaglio 

patrimoniale” e delle relative implicazioni. Operazione che avrebbere altresì potuto essere 
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valida, se non fosse stato per i suoi tratti più o meno palesemente anticostituzionali e 

implicanti anche un patrimonio potenzialmente non alienabile come quello culturale, tanto 

che lo stesso Presidente della Repubblica Ciampi si sentì doverosamente chiamato a 

scendere in campo, imponendo alcune modifiche e prescrivendo che: 

 

« la valorizzazione del patrimonio stesso ( affidata alla Patrimonio S.p.A. ) sia coerente non 

solo con principi di economicità e di redditività ma anche con il rigoroso rispetto dei 

"valori" che attengono alle "finalità proprie dei beni pubblici", intese alla luce dei principi 

costituzionali che riguardano la tutela dei predetti beni e, in primo luogo, di quelli culturali 

ed ambientali, che costituiscono identità e patrimonio comune di tutto il Paese »
98

. 

 

Concetto che ha sembrato rimarcare in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai 

benemeriti della cultura e dell’arte ( supra § 2.1.1 ), ribadendo che: 

 

« La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente 

a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità 

della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l'obiettivo della promozione 

della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione »
99

. 

 

2.1.3.1 Le ultime tendenze del PPP. 

Quanto fin’ora esposto testimonia come il coinvolgimento del privato nel settore 

pubblico, e specificatamente in quello del patrimonio culturale,  iniziato un po’ “in 

sordina” e limitato ad una specifica sfera di competenza
100

, si sia poi progressivamente 

esteso venendo anche ad assumere forme potenzialmente negative. Ciò giustifica perchè 

parte della dottrina e della classe dirigente si sia sempre mostrata restia a tale presenza, 

e al concedervi maggiori e più ampi spazi d’azione, a differenza della “fazione” 

opposta, oggettivamente conscia dei limiti e delle difficoltà della pubblica 

amministrazione, tamponabili soltanto con un intervento esterno. 

Gli sviluppi normativi recenti ( per i quali si rimanda a § 1.3.6 ) sembrano dar ragione a 

quest’ultima, considerando il continuo moltiplicarsi, negli ultimi anni, di eterogenee 
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modalità di partenariato pubblico-privato, da interpretare in una logica integrativa e non 

sostitutiva: l’obiettivo cui si auspica è di creare una collaborazione funzionale 

all’interesse e ai bisogni dell’utenza, dando vita ad un’offerta che, nei suoi elementi 

“strumentali”, riesca a coniugare il meglio di entrambe le realtà.  

La soluzione ottimale potrebbe essere il progressivo ritiro della Pubblica 

Amministrazione, « laddove possibile ed evidente, dalla gestione diretta del patrimonio, 

per diventare organo di indirizzo e di controllo della qualità della gestione privata »
101

; 

tendenza che la più recente organizzazione della pubblica amministrazione ( il c.d. 

Public Governance
102

) sembra star mettendo in atto. 

Ecco perchè se da un lato il privato non deve essere “demonizzato”, dall’altro, non deve 

neppure essere visto quale panacea di tutte le disfunzioni della governance pubblica, ma 

il suo ruolo e il suo intervento dovrebbero andare a completare ed inserirsi nel 

meccanismo, già buono, dell’amministrazione centrale e periferica: « E’ necessario 

ricostruire il pubblico, per poter costruire un rapporto valido con il privato »
103

. 

Le soluzioni che propone la pubblica amministrazione per garantire la gestione in forma 

diretta del patrimonio culturale sono la Sovrintendenza “speciale” a livello statale, 

l’istituzione, l’azienda speciale e la fondazione a livello locale. La prima, nata in via 

sperimentale con la Sovrintendenza di Pompei, poi istituzionalizzata con l’art. 9 della l. 

n. 352/1997, si caratterizza per l’indipendenza che detiene a livello scientifico, 

organizzativo, amministrativo e finanziario per quanto concerne l’attività 

istituzionale
104

: nonostante sia un organo del Ministero, che interviene in merito al 

personale ( la cui scelta è di sua competenza, così come le relative spese ) e alla nomina 

del sovrintendente ( responsabile dell’intera struttura comprendente anche un Cda, un 

organo di revisione contabile e un direttore amministrativo ), tale specie di 

Sovrintendenza gode di un’autonomia oggettiva, consistente nella dotazione di un 

patrimonio e nella capacità di produrre redditi adeguati all’autosufficienza da un punto 

di vista economico, finanziario e patrimoniale
105

. Il suo bilancio consta delle somme 

provenienti dal Ministero e da qualsiasi altro provente che rispetti « alcuni vincoli di 
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finalizzazione »
106

, mentre a livello contabile l’attività è disciplinata da un regolamento 

ad hoc, il D.P.R. n. 240 del 29 maggio 2003.  La seconda non beneficia della stessa 

libertà della forma precedente ma detiene comunque un notevole margine decisionale 

sia nella scelta della modalità di gestione ( affidata ad organi ed uffici propri, un Cda, un 

presidente ed un eventuale direttore generale ), sia in ambito economico-contabile: ha 

una propria partita IVA, una propria posizione fiscale e, soprattutto un proprio bilancio, 

totalmente indipendente in termini di flussi, dall’Ente che l’ha creata, se non per la 

copertura dei costi sociali cui quest’ultimo è tenuto a provvedere esplicitamente per 

legge. Alternativa è l’azienda speciale, « 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 »
107

. E’ monosoggettiva e ha l’obbligo del pareggio di 

bilancio. Per ultima, la fondazione, « ente morale dotato di personalità giuridica, 

disciplinato dal libro I del Codice Civile, che non persegue scopi di lucro »
108

 e il cui 

funzionamento è regolato da uno Statuto sottocritto al momento della sua costituzione. 

Quest’ultimo è « in primo luogo, un atto di disposizione patrimoniale, attraverso il quale 

il fondatore destina un patrimonio al conseguimento di uno scopo; è inoltre, un atto di 

organizzazione, che determina, attraverso una struttura organizzativa, il modo di 

attuazione dello scopo »
109

, oltre ad essere un documento ufficiale contenente tutte le 

informazioni inerenti l’istituto ( denominazione, finalità, sede, decalogo 

amministrativo... ). Si presuppone che essa sia dotata di una struttura interna organica, 

incentrata, di norma, attorno ad un Cda, che rende la fondazione quasi un istituto 

privato, poichè la svincola completamente dal suo fondatore. 

Riguardo la gestione indiretta invece, ad oggi, le forme di PPP
110

 previste in campo 

culturale sono polarizzabili tra due modalità o interpretazioni principali
111

: una 
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implicante una partecipazione meramente o prevalentemente economico-finanziaria da 

parte del privato, l’altra che vi affianca o privilegia l’aspetto gestionale. 

A rientrare nella prima categoria sono le sponsorizzazioni e le donazioni, mentre alla 

seconda appartengono le concessioni, le società a capitale misto, le fondazioni di 

partecipazione e le aziende consortili. Si procederà di seguito a fornire di ciascuna una 

descrizione di massima: 

 

A- Accumunate dallo stesso fil rouge, le sponsorizzazioni e le elargizioni liberali 

si distinguono per finalità e disciplina. Le prime, sulla base della definizione 

fornita dall’art. 120 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, si debbono 

intendere come  

 

« ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o 

l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del 

patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, 

l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono 

essere oggetto di sponsorizzazione, iniziative del Ministero, delle regioni, 

degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di 

persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti 

privati su beni culturali di loro proprietà »
112

. 

 

Si tratta di un negozio atipico, di forma libera e natura patrimoniale, prevedente 

prestazioni corrispettive; in forza del quale, un soggetto ( sponsee ) si obbliga a 

consentire ad un altro ( sponsor ) l’utilizzo della propria immagine pubblica e del 

proprio nome al fine di promuovere un marchio o un prodotto di quest’ultimo, 

ricevendo un corrispettivo in denaro o un natura
113

. L’obiettivo di tale operazione ( 

la cui ultima revisitazione normativa coincide con il D.M. del 19 dicembre 2012
114

 

) è di garantire allo sponsor una maggiore visibilità ed un positivo ritorno 
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d’immagine, conseguenza del rapporto ( continuativo o temporaneo ) instaurato con 

lo sponsee, già a partire, in alcuni casi, dalla fase di progettazione e 

programmazione del progetto finanziato. Non implicanti relazioni sinallagmatiche 

sono invece le seconde, definite sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia 

delle Entrate come tutte le somme o i beni elargiti da soggetti privati ( donante ) per 

spirito di liberalità ed assoluta gratuità al donatario. Giuridicamente sono 

disciplinate dall’art. 769 del Codice civile e dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che 

ha introdotto delle fondamentali novità in materia, soprattutto in termini di 

agevolazioni fiscali
115

, e scaturiscono, in primis, da motivazioni etiche, a cui si 

aggiungono i benefici economici derivanti dalle agevolazioni fiscali e il ritorno 

positivo di immagine che può venire dalla diffusione pubblica dell’atto
116

. Le forme 

che possono assumere sono molteplici: dal mecenatismo classico al patrocinio fino 

alle più “recenti”
117

, come il fundraising, che consiste nella messa in atto di una 

“formale” campagna di raccolta fondi per un progetto o un’iniziativa 

tendenzialmente di lungo termine, di cui la ricerca di finanziamenti rappresenta 

solitamente l’atto finale; o il crowfunding, che, simile al precedente, vi si distingue 

per la maggior accessibilità e lo sviluppo bottom-up, oltre che per l’assenza di tetti 

minimi o massimi. Si tratta di una modalità di “finanziamento di massa” ( lett. 

“finanziamento di folla” ) di breve durata, finalizzata all’avvio di un progetto o al 

lancio di un prodotto nei settori più diversi, il cui canale privilegiato di 

comunicazione e coinvolgimento è la piattaforma web, e che può comportare, 

laddove previsto, una "ricompensa" per il donante. 

 

B- 1)La concessione a terzi, invece, prevede di assoggetare servizi e/o beni di 

appartenenza pubblica alla logica privatistica. L’ambito di più conosciuta 

applicazione è quello relativo ai servizi aggiuntivi, dove, più che in senso materiale, 

il privato viene coinvolto a livello di governance, con il fine di adottare un modello 

gestionale aziendalistico in grado di assicurare flessibilità operativa, 

programmazione, forte stimolo all’imprenditorialità, riduzione dei costi 
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Per un approfondimento si rimanda a P.FERRARESE, “La nuova disciplina delle donazioni nel settore dei 

beni culturali” in P.FERRARESE ( a cura di ), Profili di management delle istituzioni museali, Venezia, 

Libreria Editrice Cafoscarina, 2014, p. 165 ss. 
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Ivi, pp. 122-123. 
117

Si tratta di forme di finanziamento che soltanto di recente stanno cominciando a prendere piede nel nostro 

Paese, diversamente da altri, come quelli di origine anglossasone, dove hanno avuto una precoce e 

maggiore diffusione. 
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amministrativi e gestionali legati alla diversificazione dei contratti, e possibili fonti 

di introito alternative, agevolando l’accorpamento di prestazioni che si intersecano 

strettamente con le funzioni e gli obiettivi del sistema
118

. La l. 29 luglio 2014, n. 

106 ( supra ) e la legge di stabilità 2016 ( da cui è scaturita la fusione tra Arcus 

S.p.a e Ales S.p.a., fatto che « farebbe presupporre un maggior impegno del 

pubblico nella gestione dei servizi aggiuntivi »
119

), rappresentano le ultime 

disposizioni normative in materia, a cui devono aggiungersi, come riferimento 

operativo, “Le linee guida in materia di attivazione ed affidamento in concessione 

dei servizi per il pubblico negli istituti della cultura statali” redatte dal MiBACT nel 

2009 ed aggiornate nel 2010. Forma meno nota è la “concessione di 

valorizzazione”, prevista dall’art. 3-bis del D.L. n. 351/2001 convertito dalla l. n. 

410/2001 e s.m.i. come recentemente modificato e integrato dal comma 308 

dell’art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228
120

, « che consente di sviluppare e valorizzare 

il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso l’assegnazione a operatoti privati del 

diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo determinato di 

tempo, a fronte della loro riqualificazione, riconversione funzionale e 

manutenzione ordinaria e straordinaria »
121

. 

2)Affine alla concessione per l’approccio imprenditoriale è la società a capitale 

misto, soluzione intermedia fra la totale esternalizzazione e la gestione diretta 

dell’Amministrazione, sviluppatesi soprattutto nelle realtà locali ( come testimonia 

il suo principale fondamento normativo coincidente dapprima con il d.lgs 267/2000 

e, in “seconda battuta”, con l’art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

) quale modello rispondente ad una duplice esigenza: da un lato la promozione della 

collaborazione tra enti locali e soggetti diversi ( privati ), apportatori di risorse 

umane e finanziarie, unitamente a capacità professionali e manageriali, dall’altro, la 

possibilità per l’ente pubblico di partecipare comunque all’attività di gestione, 

seppur non con un ruolo maggioritario, attraverso la compartecipazione al capitale 

sociale
122

. 
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IFEL - Fondazione ANCI e Federculture, pp. 61 e 70. 
119

Con l’art bonus cresce il mecenatismo, « Ilsole24ore.com », 27/ 05/2016. La spiegazione di tale 

“inversione di rotta” si potrebbe ravvisare nella presa di consapevolezza da parte dello Stato, 

dell’importanza che la qualità e l’efficienza dei servizi aggiuntivi comportano, anche in termini di ritorno 

economico, per la fruizione e la valorizzazione dei luoghi della cultura. 
120

In http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0410.htm. 
121

IFEL - Fondazione ANCI e Federculture, p. 88. 
122

Ivi, p. 101 e ss. 
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3)Ulteriore alternativa è la fondazione di partecipazione, atipico istituto giuridico 

di diritto privato, di natura dottrinaria, nato dall’“ibridazione” di altre due forme 

associative, dalle quali recupera alcuni connotati, l’associazione e la fondazione 

tradizionale, il cui schema giuridico aveva dato riscontri poco soddisfacenti. Essa « 

trova la sua legittimazione nel riferimento alle “altre associazioni di carattere 

privato” previste dall’abrogato articolo 12 del codice civile, recepito dall’art. 1 del 

D.P.R. n.361 del 19 febbraio 2000 » e rappresenta, per la sua elasticità ed 

adattabilità, lo strumento attraverso il quale un ente pubblico persegue uno scopo di 

utilità generale, nel tentativo di creare un sodalizio ( partnership ) pubblico-privato 

e consentire di usufruire di maggiori disponibilità finanziarie e di attività di 

amministrazione ( management ) nella gestione dei servizi, venendosi così a ridurre 

il rischio associato all’attività della produzione di servizi
123

. La finalità per la quale 

tale figura viene istituita, sempre e solo di carattere non lucrativo, viene fissata 

nell’atto istitutivo e perseguita tanto dal suo fondatore, quanto dagli altri soggetti 

che ad esso si vanno ad aggiungere
124

, sia attraverso una loro partecipazione attiva, 

sia per mezzo di un patrimonio che, a struttura aperta ed a formazione progressiva, 

consta del fondo di dotazione ( inteso come patrimonio intangibile ) e di un fondo 

di gestione ( inteso come il patrimonio utilizzabile nell’attività di gestione )
125

. La 

gestione di quest’ultimo rappresenta una delle differenze principali con  la 

fondazione tradizionale: il rapporto fra i soggetti coinvolti non si esaurisce con il 

raggiungimento dei fini dell’istituto, ma può proseguire anche dopo, attraverso 

l’amministrazione dei fondi raccolti da parte di un organo assembleare; riducendo, 

così facendo, il distacco fra l’ente e i suoi sostenitori
126

. 

4)L’ultima soluzione proposta è quella del consorzio, i cui tratti distintivi si 

riassumono nella colleggialità e nell’esclusione di attività imprenditoriali (essendo 

in questo caso preposto al soddisfacimento di finalità di utilità sociale). Si tratta di 

un istituto giuridico creato per la gestione associata di uno o più servizi e funzioni, 

la cui disciplina è determinata dalla natura dei soggetti che lo costituiscono: art. 
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A. COCCO, op. cit. 
124

La possibilità d’ingresso di soggetti diversi dai fondatori è stata ammessa dal Consiglio di Stato ( Cons. 

Stato. Commissione Speciale, 20 dicembre 2000, n. 288 ) qualora essi apportino utilità aggiuntive al 

fondo patrimoniale a patto che non venga alterata la natura dell’ente e lo scopo, introducendo elementi 

personalistici». IFEL - Fondazione ANCI e Federculture, p. 107. Inoltre il loro peso decisionale può 

essere diversificato. 
125

A. COCCO, op.cit. 
126

Ibidem. 
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2612 e ss del Codice civile nel caso di privati, art. 31 del TUEL nel caso di soggetti 

pubblici. 

 

2.1.4. I modelli gestionali e i processi d’innovazione della Pubblica Amministrazione 

La natura prettamente pubblica del nostro patrimonio culturale implica, di massima, il suo 

assoggetamento alle logiche e alle disposizioni che regolano il settore pubblico in generale, 

potendo essere riconosciuto a pieno titolo quale bene e servizio della e rivolto alla 

collettività, non solo locale e nazionale, ma anche internazionale. « Ciò giustifica perchè è 

impossibile parlare di beni culturali in Italia se non si parla di diritto amministrativo, e di 

come questo agisca in modo persuasivo »
127

: analizzare l’evoluzione dei modelli di 

governance determinanti il funzionamento della pubblica amministrazione coincide quindi 

con la comprensione delle misure e pratiche gestionali inerenti il patrimonio culturale dello 

Stato. 

Nel nostro Paese, fino alla fine degli anni ’80, per la gestione dei servizi pubblici è stato 

adottato il modello burocratico di derivazione weberiana, che, basato su « un sistema 

gestionale ed organizzativo “ottimale” »
128

 ed astratto di divisione scientifica del lavoro, 

presupponeva quale principio cardine la razionalizzazione della società, e più precisamente 

dei meccanismi che vi sottendevano, oltre che degli esseri umani che si muovevano al suo 

interno, programmaticamente organizzati allo scopo di perseguire specifiche finalità. La 

rigidità d’impostazione e la severa struttura gerarchica, unita alla standardizzazione e alla 

spersonalizzazione del sistema, che escludevano, per lo meno a livello teorico, qualsiasi 

possibile deviazione o scostamento rispetto allo schema ideale, avrebbero dovuto garantire 

efficacia ed efficienza assolute. Tuttavia, di fronte ai profondi cambiamenti globali che 

iniziarono ad interessare l’economia, la finanza, la politica e la società
129

, tale modello non 

risultò più confacente ai tempi e adeguato al soddisfacimento delle nuove esigenze, cui si 

adattava maggiormente una logica manageriale di derivazione privata. Ergo, l’incapacità 

dei governi di sostenere le aspettative pubbliche in periodi di ristrettezze finanziarie e di 

generale calo dei mezzi da un lato, l’influenza del pensiero neo-liberista o comunque new 
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L. ZAN, “Management e patrimonio culturale: una prospettiva internazionale di ricerca” in L. ZAN ( a 

cura di ), La gestione del patrimonio culturale. Una prospettiva internazionale, Bologna, il Mulino, 2014, 

p. 12. 
128

F. DONATO e E. GILLI, Un approccio “multi-scala” per la gestione del patrimonio culturale italiano in 

«Il capitale culturale », Vol. II, 2011, p. 198. 
129

Gli anni ’90 furono caratterizzati da una crisi che dal punto di vista economico-produttivo affonda le sue 

radici negli anni ’70, quando il capitalismo fordista e alsaziano-renano venne surclassato dal capitalismo 

finanziario globalizzato, che ebbe forti ripercussioni anche sui tradizionali modelli di welfare europei. Ivi, 

nota 4, p. 199. 
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right dall’altro, che ha supportato le politiche di tagli alla spesa pubblica e alla pressione 

fiscale, accompagnate da altre di apertura al mercato, in una progressiva sostituzione dei 

valori di pubblico servizio con istanze quali competitività, innovazione, flessibilità e 

rapidità d’intervento
130

, hanno determinato l’affermarsi del New Public Management.  

Diffusosi inizialmente in paesi di origine anglofona ( come Nuova Zelanda, Australia e 

Gran Bretagna ), tale sistema ha poi visto un’espansione pressochè universale, arrivando, a 

partire dagli anni ’90, ad interessare anche il nostro Paese, dove si sono riscontrate evidenti 

ed immediate ripercussioni a livello legislativo, ( come testimoniano la legge Ronchey e i 

provvedimenti normativi ad essa ispirati e conseguenti ), così come ideologico: anche le 

funzioni aventi ad oggetto il patrimonio culturale quali la tutela e la conservazione erano 

connotate dalla medesima staticità che caratterizzava la sfera amministrativa, cui è 

progressivamente succeduta una visione più dinamica, propria della valorizzazione, e la 

consapevolezza della necessità di integrare agli studi e all’approccio classici, quelli di 

natura manageriale
131

. In realtà l’avvento del nuovo modello ha creato una “com-presenza” 

inefficiente, causa di incongruenze e contraddizioni che hanno ostacolato e rallentato il 

reale miglioramento delle condizioni di funzionalità delle amministrazioni pubbliche
132

. 

Nel caso italiano, infatti, esso non è subentrato al precedente, ma si è innestato sulle 

logiche di quest’ultimo, senza « una fase transitoria, di carattere sperimentale, che 

focalizzasse tutte le criticità dell’implementazione, e che, soprattutto, ne verificasse la 

coerenza rispetto »
133

 al genius loci del contesto d’applicazione, nettamente diverso 

rispetto a quello di origine. La conseguenza è stata il verificarsi « di un processo di 

“aziendalizzazione” del settore pubblico, ossia di introduzione di principi, tecniche e 

strumenti derivanti dalle esperienze del settore privato, che, nelle esperienze concrete, sono 

stati prevalentemente orientati al contenimento dei costi »
134

, ovvero al quasi esclusivo 

perseguimento di obiettivi di efficienza. D’altra parte, quest’ultima rappresentava uno dei 

vertici delle c.d. « 3E » ( economia, efficienza, efficacia ), elementi caratterizzanti il New 
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L. ZAN con P. FERRI, “Processi di trasformazione del settore pubblico e organizzazioni culturali” in L. 

ZAN ( a cura di ), La gestione del patrimonio culturale. Una prospettiva internazionale, Bologna, il 

Mulino, 2014, pp. 27-28. 
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« L’applicazione di tali principi, criteri e strumenti economico aziendali alla sfera pubblica non significa 

l’assimilazione di una istituzione o amministrazione pubblica alle pure logiche di mercato o di ricerca del 

profitto, [...] deve piuttosto essere inquadrata nell’ambito della ricerca delle migliori condizioni operative 

per il raggiungimento delle finalità istituzionali, in condizioni di equilibrio economico durevole ». F. 

DONATO “La valorizzazione dei siti culturali e del paesaggio: i profili gestionali” in F. DONATO e F. 

BADIA, La valorizzazione dei siti culturali e del paesaggio. Una prospettiva economico-aziendale, 

Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2008, p. 11. 
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F. DONATO e E. GILLI, op.cit., p. 202. 
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Ivi, p. 208. 
134

Ivi, p. 202. 
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Public Management congiuntamente ad un’altra triade: autonomia, accountability e 

orientamento al mercato. Dove la prima giustifica i processi di decentramento, la seconda 

allude, da un lato, al dovere di dar conto all’esterno, in particolare al complesso degli 

stakeholder, in modo esaustivo e comprensibile, del corretto utilizzo delle risorse e della 

produzione dei risultati in linea con gli scopi istituzionali ( accountability esterna ) e 

dall'altro, all'esigenza di introdurre logiche e meccanismi di maggiore responsabilizzazione 

interna alle aziende e alle reti di aziende relativamente all'impiego di tali risorse ed alla 

produzione dei correlati risultati ( accountability  interna )
135

, e l’ultimo, può essere 

interpretato sia come lo sviluppo di quasi-mercati, vale a dire modelli di organizzazione dei 

servizi di governance pubblica ma che sempre più spesso sono aperti ad investitori privati, 

o di organizzazioni che combinano strutture gerarchiche con l’outsourcing di determinate 

funzioni, sia come orientamento commerciale che comporta la ricerca del profitto in alcuni 

rami di attività, e infine come orientamento verso il consumatore, concependo il cittadino 

quale cliente e quindi dando maggiore importanza al marketing, alla comunicazione e a 

tutta la sfera del customer care
136

. L’apertura alle logiche di mercato rappresentava una 

cifra distintiva di come il New Pubblic Management avesse trovato applicazione « con 

modalità e tempi molto diversi tra il centro ( amministrazione centrale dello stato ) e la 

periferia ( amministrazioni regionali e locali )»
137

: se a livello statale si riscontrava una 

certa propensione in tal senso, a livello locale, l’atteggiamento era piuttosto di “chiusura”, 

come testimoniano casi di acquisizione di aziende private da parte di amministrazioni 

pubbliche, o la costante decisione da parte di queste ultime di ricorrere all’in house 

providing, anche laddove non sussistevano i requisiti per utilizzare tale strumento, quando 

si doveva scegliere la modalità di gestione del bene, diretta o indiretta. 

Cionostante, già a partire dalla metà dagli anni ’90, gli enti locali si sono rilevati 

fondamentale terreno di “sperimentazione” di nuove logiche organizzative e gestionali del 

patrimonio culturale, in virtù delle caratteristiche di quest’ultimo ( diffuso e capillare ) e « 

della dimensione medio-piccola della maggior parte dei comuni del nostro Paese, cui 

solitamente corrispondono le dimensioni organizzative e finanziarie dei luoghi e istituti 
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E. GUARINI, Ruolo dell’ente locale e accountability: l’impatto sui sistemi di misurazione e controllo dei 

risultati , « Azienda Pubblica », Rimini, Maggioli Editore, 6/2000, p. 727. 
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L. ZAN e P. FERRI in L. ZAN ( a cura di ), op.cit., p. 29. 
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M. MENEGUZZO, “Formule gestionali per l’arte e la cultura: dalla specificità italiana alla prospettiva 

europea” in ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE, La gestione e la valorizzazione 

dei beni artistici e culturali nella prospettiva aziendale, Atti del convegno svoltosi a Siena il 30-31 

ottobre 1998, Bologna, Clueb, 1998, p. 91. 
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della cultura ad essi afferenti »
138

. L’esigenza di coniugare la frequente esiguità di risorse 

disponibili ( tanto a livello finanziario, quanto di personale o di supporto alla gestione vera 

e propria ) con la natura sui generis di ciascun contesto, contraddistinto da uno storico e da 

dinamiche relazionali, sociali ed economiche specifiche, ha evidenziato la necessità di 

costituire modalità di governance ad hoc, in una logica di “contestualità coerente”, dove la 

qualità formale dell’assetto amministrativo è elemento importante ma non unico, 

necessitando altresì di considerazione anche le interrelazioni tra interno ed esterno dei 

confini dello stesso, gli utenti presenti e futuri ( in un’ottica di sostenibilità ), gli operatoti 

culturali, la comunità locale ed i suoi rappresentanti
139

. Ne è scaturita un’impostazione “ad 

ensemble” in grado di sfruttare in chiave propositiva i limiti strutturali degli enti territoriali, 

rendendoli fattori di sviluppo organizzativo ed economico, potenzialmente capace di 

coinvolgere tutte le realtà e i soggetti culturali operanti a livelli diversi nello stesso luogo, e 

declinabile in tre possibili alternative: 

 

« il sistema culturale ( museale, teatrale, musicale, bibiotecario, ecc ), che sovrintende in 

modo diretto la gestione dei siti culturali che hanno in comune un tema ( archeologia, arte, 

scienza, arte contemporanea, ecc. ) e/o un territorio; rete ( o network ), quando l’accordo 

prevede la messa in comune di alcuni servizi e non la gestione unitaria e integrata dei siti; 

distretto culturale
140

, quando il sistema presenta un’elevata interazione con le filiere 

economiche e con il tessuto sociale, venendo a configurare una struttura di titpo distrettuale ( 

anche se in genere questa categoria, molto generale e poco frequente, può dare luogo ad una 

rete, ricadendo nella categoria precedente ) »
141

. 

 

Alla luce della peculiarità e del principale tratto distintivo del nostro patrimonio culturale, 

profondamente radicato ed inscindibilmente legato all’ambiente e al contesto di cui è parte, 

risulta quasi scontato individuare nella prima forma la modalità gestionale più “su misura” 

per il panorama italiano, poichè strumentale alla messa in atto di un approccio “multi-

scala”, rispondente alla capacità di coniugare la gestione puntuale delle singole istituzioni 

culturali a livello “micro”, con quella “meso” dell’intero sistema, garantendo un’innesto 
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Si cfr. http://www.valorizzazione.beniculturali.it/varie/PrimoColloquioValorizzazione/Gestione.pdf. 
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Ibidem. 
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Per un approfondimento del distretto culturale, confrontato con quello industriale, si rimanda a G. 

PADRONI, Processi di valorizzazione e gestione del Patrimonio Culturale: alcune riflessioni negli 

scenari della complessità, « Impresa Progetto-Electronic Journal of Management », n.1, 2012, p. 16 e ss.  
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A.F. LEON e V. TUCCINI, “Economia del patrimonio culturale”in C. BARBATI, M. CAMMELLI e G. 

SCIULLO ( a cura di ), Diritto e gestione dei beni culturali, Milano, il Mulino, 2011, p. 23. 

http://www.valorizzazione.beniculturali.it/varie/PrimoColloquioValorizzazione/Gestione.pdf
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armonico e coerente dell’uno nell’altro
142

. La medesima soluzione ben si sposa, inoltre, ad 

un altro ambito di applicazione, di rinomanza e prospettiva universale, quello dei siti 

UNESCO ( la cui gestione sarà oggetto di trattazione nella seconda parte del suddetto 

capitolo ): la loro natura e i doveri ad essa correlati ( quali la definizione di un sistema di 

governance chiaro, con ruoli e funzioni differenti, ma complementari nell’ottica condivisa 

della gestione; l’esigenza di coinvolgimento degli interlocutori sociali; la necessità di 

monitorare e controllare i risultati della gestione... ) offrono l’opportunità di proporre un 

modello analogo al precedente, di gestione integrata e “com-partecipata”, dove il singolo 

bene coincide con la dimensione “micro”, mentre il sito, in quanto zona territorialmente 

unitaria, può rappresentare la dimensione “meso”
143

. 

In aggiunta, l’ultima e più recente teoria organizzativa applicata alla pubblica 

amministrazione funge idealmente da punto di riferimento dottrinale per il sistema 

culturale, che ne ricalca l’impostazione: in quanto promosso da un ente pubblico 

territoriale che dovrebbe assumere il ruolo di “regista”autorevole di una struttura 

geograficamente coincidente con i confini che esso amministra, flessibile ( ossia non 

burocratica ), leggera ( ossia con un numero ridotto di personale ), caratterizzata da 

specializzazione e complementarietà delle competenze disciplinari ( personale con 

competenze distintive nei propri specifici campi, ma in grado di confrontarsi con altri ), ma 

soprattutto finalizzata alla partecipazione bottom-up su basi paritarie di tutti i possibili 

stakeholder, sia all’interno sia dall’esterno
144

, tale forma gestionale concretizza, mettendoli 

in pratica, i principi propri del Public Governance
145

.  

Quest’ultimo rappresenta il nuovo paradigma per la P. A. in sostituzione al precedente New 

Public Management, implicante l’adozione di un modello economico-aziendale proprio del 

c.d. “Stato dei servizi”
146

e, ad oggi, integrato dall’affinamento degli strumenti di 
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« Per livello organizzativo “meso” si intende quel livello organizzativo intermedio tra il livello “micro” ed 

il livello “macro”. Il livello “micro” si riferisce ad una singola organizzazione, ad esempio un museo, 

oppure un sito archeologico, un teatro e così via; il livello “macro” si riferisce invece ad una entità più 

ampia dotata di adeguati livelli di sovranità, come ad esempio uno Stato. Il livello “meso” riguarda 

dunque aree territoriali intermedie, dotate di caratteristiche storico-culturali omogenee, non 

necessariamente coincidenti con i territori di enti amministrativi istituzionali ( quali ad esempio le 

province, oppure le aree metropolitane, o le regioni ). L’identificazione del livello organizzativo “meso”, 

cioè, è dettata dalle caratteristiche e dal grado di integrazione del patrimonio culturale presente su un 

territorio, piuttosto che dalla delimitazione dei confini istituzionali amministrativi». F. DONATO e E. 

GILLI, op.cit., nota 1, p. 198. 
143

Ivi, p. 215. 
144

F. DONATO e F. BADIA, op. cit., p. 33. 
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Per un’esaustiva disamina del nuovo modello amministrativo si cfr. D. CEPIKU, Governance: riferimento 

cincettualeo ambiguità terminologica nei processi innovativi della p.a.? , « Azienda pubblica », n. 1, 

2005. 
146

F. DONATO e F. BADIA, op. cit., p. 191. 
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coinvolgimento degli stakeholder nella definizione ed implementazione delle politiche 

pubbliche, da un’evoluzione delle relazioni di collaborazione interne ed esterne alla 

pubblica amministrazione stessa e dall’introduzione del concetto di accountability anche 

verso i cittadini
147

. Secondo questa recente impostazione, riguardo al patrimonio culturale, 

l’amministrazione pubblica non si incarica più della valorizzazione dei beni di cui detiene 

la titolarità ( tranne laddove risulti auspicabile una gestione diretta ), ma preferisce 

delegarla a soggetti privati altri, rispetto ai quali assume il ruolo di “supervisore” delle 

attività svolte e delle relative modalità. Soprattutto quando queste ultime sono di specie 

commerciale, emerge la figura dello “Stato regolatore” e catalizzatore di risorse ed energie 

varie: la pubblica amministrazione di un territorio a vocazione culturale assume così la 

valenza di un hub. Centro nevralgico di un sistema esteso ed eterogeo di cui stabilisce le 

regole ( monitorandone il funzionamento ) e in cui crea e garantisce le condizioni per lo 

sviluppo locale, secondo i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale e attraverso il 

coinvolgimento, la partecipazione e la mobilitazione dal basso di tutti gli attori e delle 

competenze locali. Questo non solo in funzione del mantenimento dell’identità comune, 

ma anche dell’erogazione di servizi su scala locale, nazionale ed internazionale e per la 

produzione di valore nè pubblico, nè privato ma diffuso, che consenta lo sviluppo 

economico del territorio in armonia con la crescita sociale e culturale della comunità ed il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini
148

. 

 

2.1.5. La scelta del modello di governance ottimale: linee guida per la gestione 

innovativa dei beni culturali 

Quanto fin'ora esposto conferma le numerose ed intrinseche complessità inerenti la 

governance del patrimonio culturale materiale pubblico, legata a doppio filo all'evoluzione 

ideologica e al funzionamento della P. A., ma ha altresì fatto emergere il range di possibili 

soluzioni in termini operativi, la cui scelta deve essere preceduta da un'attenta ed oculata 

(auto)analisi da parte dei soggetti competenti. 

Il valore economico oltre che culturale ormai universalmente riconosciuto al patrimonio
149

, 

deve essere un input a far sì che anche in tale settore, lo Stato, sia a livello centrale sia a 

livello periferico, ragioni analogamente ad un'azienda, la cui mission è la conservazione e 

di conseguenza la valorizzazione a lungo termine del suo stock di "risorse base", i beni 
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 L. R. JONES, K. SCHEDLER, M. MUSSARI ( a cura di ), Strategies for Public Management Reform. 

Research in public policy analysis and management, Vol. 13, Oxford, Elsevier-JAI Press, 2004, p. IX. 
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F. DONATO e F. BADIA, op. cit., p. 191 e ss. 
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A tal proposito si cfr. D. THROSBY, Economia e cultura, Bologna, il Mulino, 2005.  
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culturali e il paesaggio. Assumendo logiche manageriali e proprie dell'economia aziendale 

( quali il Business model
150

 o la Balanced Scored Card
151

, per citarne solo alcuni ) esso 

deve operare una pianificazione strategica che permetta al sistema, se non di essere 

autosufficiente, di continuare a produrre esternalità positive in un'ottica di economicità
152

 e 

sostenibilità presente e futura. La progressiva presa di coscienza delle conseguenze ed 

implicazioni che possono derivare dall'optare per una determinata forma gestionale 

piuttosto che un'altra non solo in relazione al bene sensu stricto ( sua salvaguardia, 

accessibilità... ) ma anche e soprattutto in termini di indotto economico, turistico, 

occupazionale ecc, hanno perciò spinto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo a redigere un Vademecum funzionale a fornire delle linee guida generali e 

propedeutiche a tale decisione, da adattare ai singoli e specifici contesti d'applicazione. 

Tale “manuale operativo” è scaturito da un progetto che il MiBACT ha svolto nell’ambito 

del programma PON ATAS 2000-2006 avente ad oggetto l’approfondimento delle 

problematiche riguardanti la gestione del patrimonio e delle attività culturali. Articolato in 

tre fasi, le cui prime due avevano trattato rispettivamente della « gestione dei beni culturali 

attraverso l’analisi della normativa e la presentazione di alcune best practises in Italia e 

l’analisi dei piani di gestione e del peso e ruolo ad essi assegnato nell’architettura dei 

Programmi Operativi Regionali »
153

, il lavoro si è concluso con la pubblicazione in 

oggetto, focalizzata sulla trattazione di argomenti fondamentali per l’individuazione delle 

modalità di governance di quei beni e di quelle attività che erano state sovvenzionate con i 

fondi strutturali
154

. Invero, travalicando lo scopo specifico per cui è stato elaborato, il 
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Si cfr. M. LUSIANI e L. ZAN, “Assetti istituzionali e il business model: prospettive su autonomia e 

sostenibilità” in L. ZAN ( a cura di ), La gestione del patrimonio culturale. Una prospettiva 

internazionale, Bologna, il Mulino, 2014, p. 12. 
151

Conosciuto anche con l’acronimo BSC, è uno degli strumenti più recenti a supporto del controllo 

strategico, nato agli inizi degli anni ’90 per l’analisi e il controllo delle performance osservate nella loro 

multidimensionalità. Per esempi di casi concreti di applicazione al settore dei beni culturali si cfr. M. 

MAGLIACANI, Cambiamento ed innovazione dei musei: verso la “cultura” del controllo, « Controllo di 

gestione », Ispoa, 5/2008. 
152

Il principio di economicità è la condizione che assicura il perdurare autonomo dell’azienda; è determinato 

dalle performance ( misurate in efficacia ed efficienza ) e dalle condizioni di equilibrio ( economico, 

patrimoniale, finanziario, monetario, di remunerazione ). 
153

MiBAC, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, op. cit., p. 1. 
154

Il progetto da cui è scaturito il Vademecum si inserisce nel Quadro Comunitario di Sostegno dell’Asse II- 

Risorse Culturali nelle regioni Ob.1( enti locali del Mezzogiorno ) per il periodo 2000- 2006, che ha 

destinato 2 miliardi su 2, 7 « a misure dedicate ad interventi materiali sul patrimonio ( tutale, 

conservazione, creazione di percorsi, restauri, ecc. ), di conseguenza, in parte finalizzati a rendere 

disponibile, accessibile e fruibile il patrimonio artistico, storico, architettonico, archeologico ». Ivi, nota 1, 

p. 9. Per un approfondimento sul tema si cfr. S. CEPOLINA, “Il ruolo dei finanziamenti pubblici per lo 

sviluppo turistico/territoriale” in N. BURATTI e C. FERRARI ( a cura di ), La valorizzazione del 

patrimonio di prossimità tra fragilità e sviluppo locale. Un approccio multidisciplinare, Milano, 

FrancoAngeli, 2011. 
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Vademecum è poi stato interpretato dallo stesso Organo istituzionale come uno strumento 

utile alla comprensione della dimensione gestionale nazionale del patrimonio culturale 

italiano nel suo complesso, oltre che supporto concreto alla definizione di un’efficace ed 

efficiente strategia che, utilizzando strumenti e tecniche di cui siano chiariti i significati e 

la processualità, consenta di realizzare un’integrazione verticale ed orizzontale funzionale 

a massimizzare i benefici della valorizzazione.  

Individuando nella valutazione ( e ancor prima nella mancanza di standard ed indicatori ) 

l’elemento critico principe del sistema di progettazione e pianificazione amministrativo 

italiano fino al momento della sua pubblicazione, in quanto esclusivamente di breve 

termine e completamente assente nella fase ex-ante ( fatto che ha inevitabilmente 

comportato dissesti ed incoerenze gestionali anche nel durante e nell’ex-post
155

), 

l’importante guida, pone al centro dell’intero percorso metodologico proprio tale concetto, 

declinato nelle tre macro-aree in cui è strutturata: analisi preliminare di “autovalutazione 

della strategia culturale” dell’ente; valutazione delle condizioni di sostenibilità economico-

finanziaria; definizione dell’assetto funzionale e del modello gestionale ottimale
156

. 

 

2.1.5.1 L’autovalutazione della strategia culturale  

Il primo step dell’iter prevede l’adozione di un approccio multidimensionale
157

, in grado di 

coniugare la prospettiva “micro” ( il content, il singolo bene, sito, museo ecc.. ) a quella 

“meso” ( context ), capace di fornire una chiara disamina del “mercato” basato sulla 

relazione domanda-offerta e di indagare le policies intreprese dall’ente a livello culturale, 

sociale e turistico, così da poterne stabilire il posizionamento strategico. Esso si articola 

infatti in una serie di ulteriori e più specifici piani di indagine il cui obiettivo è quello di 

fornire una panoramica globale della situazione in cui troverà applicazione il modello 
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« [..] Lo sviluppo di un progetto operativo dovrebbe essere il frutto di una riflessione sugli orientamenti di 

sviluppo piuttosto che l’inverso ( progettualità non ragionate che incanalano lo sviluppo in una 

determinata direzione ». In C. SILLIG, “La valutazione dei progetti di sviluppo locale in un’ottica di 

sostenibilità”, N. BURATTI e C. FERRARI ( a cura di ), La valorizzazione del patrimonio di prossimità 

tra fragilità e sviluppo locale. Un approccio multidisciplinare, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 105. 
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L’impostazione adottata dal Vademecum sembra riflettere il pensiero esposto da D. CHONG in Arts 

Management, il quale sottolinea la difficoltà da parte delle arts organizations, di qualsiasi tipo e campo di 

attività esse siano, di gestire l’interazione contemporanea di tre commitments, rappresentanti 

rispettivamente la dimensione estetica, manageriale ed economica: l’eccellenza ed integrità estetica; 

l’accessibilità e lo sviluppo dell’audience; il cost-effectiveness e la public accountability. Per un 

approfondimento si cfr D. CHONG, Arts Management, London, Routledge, 2001. 
157

« A partire dagli anni novanta, con riferimento dapprima ai sistemi di misurazione delle performance delle 

imprese orientate al mercato, e poi anche con riferimento alle organizzazioni del settore pubblico e del 

settore non profit, è stato evidenziato come la dimensione economico-finanziaria non possa essere la sola 

prospettiva di analisi. Essa deve invece essere affiancata, in modo armonico, da ulteriori prospettive: di 

carattere quantitativo non monetario, di carattere qualitativo, ed in taluni casi anche di carattere 

descrittivo ». In F. DONATO e F. BADIA, op. cit., p. 174.  
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gestionale prescelto. L’iniziale ambito di studio è quello relativo all’offerta, ovvero 

l’analisi delle caratteristiche della risorsa da valorizzare e del contesto ( il potenziale 

“sistema” ) cui appartiene, che gli gravita attorno e alimenta. E’ necessario descrivere in 

maniera oggettiva il bene, indicandone i connotati fisici, la tipologia di interventi finanziari 

di cui può essere oggetto, la sua destinazione d’uso ( impiego/utilizzo ) e le funzioni 

stabilite sulla base dello studio di fattibilità
158

 o degli altri documenti progettuali. 

Successivamente la prospettiva deve allargarsi, adottando un focus più ampio, incentrato 

sul contesto e gli elementi sociali, culturali, economici e produttivi che lo identificano e 

che possono idealmente determinare l’instaurarsi di un rapporto di reciproca 

interdipendenza nei confronti del bene; si deve ragionare in un’ottica sistemica, definendo 

dapprima i principali attori pubblici e privati che operano nel settore culturale e, in 

un’ottica di programmazione integrata, in ambiti ad esso correlati ( filiera trasverale ), 

facendo d’altra parte emergere il complesso di risorse – non solo culturali - che 

contribuiscono a connotare l’ambito territoriale in cui questo è inserito
159

. E’ fondamentale 

individuare i fattori che potrebbero co-partecipare alla creazione del valore e che 

permettono di rendere attrativo il territorio non solo nei confronti della domanda interna ( i 

residenti ), ma anche rispetto a quella esterna ( turisti nazionali ed internazionali ) 

consentendo così di individuare lo specifico «“paniere di offerta”»
160

« place specific »
161

; 

di contribuire alla crescita del contesto e dei suoi abitanti e al miglioramento dei servizi 

che offre
162

; di attuare « strategie di posizionamento efficaci e fruttuose » e di trasformare 

eventuali potenzialità inespresse in concrete opportunità di sviluppo
163

. A livello 
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Disciplinato dall’art. 14 del D.P.R. n. 207/2010 e dalla Determinazione dell’AVCP n.1/2009, lo studio di 

fattibilità rappresenta uno strumento utile e propedeutico alla programmazione e alla concreta 

realizzazione di un progetto o al possibile verificarsi di uno specifico scenario, consentendo 

l’identificazione delle principali categorie di rischio ad essi connesse e la verifica del livello di fattibilità 

amministrativa, economica, tecnica e finanziaria. 
159

MiBAC, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, op. cit., pp. 20-21. 
160

Ivi, p. 22. 
161

M. MONTELLA, Valore e valorizzazione, Milano, Electa Editore, 2009, p. 133. 
162

« Infatti, lo sviluppo socio-economico di un territorio, a prescindere dal settore originario in cui si produce, 

determina un vantaggio localizzativo, con attrazione di investimenti da parte di imprese appartenenti a 

comparti diversi, e, nel caso in esame, cultura e turismo sono in grado di alimentare un tessuto ramificato 

particolarmente orientato al terziario avanzato ( comunicazione, nuove tecnologie, studi professionali, 

ecc. ) ». MiBAC, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, op. cit., nota 5, 

p. 20. 
163

Ibidem. Quest’ultimo aspetto risulta fondamentale soprattutto per i contesti locali, popolati dal c.d. « 

patrimonio di prossimità », ovvero « oggetti, costruzioni, saperi, narrazioni, tradizioni, feste che 

raccontano la “cultura del luogo”, ai quali è possibile associare un elevato valore culturale e sociale ( per 

la comunità ) ma uno scarso valore economico ». In N. BURATTI, “Patrimonio culturale come risorsa 

per lo sviluppo localr. Processi di valorizzazione e ruolo del marketing”, N. BURATTI e C. FERRARI ( a 

cura di ), La valorizzazione del patrimonio di prossimità tra fragilità e sviluppo locale. Un approccio 

multidisciplinare, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 45- 46.  
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territoriale il patrimonio e le attività culturali, per le loro caratteristiche intrinseche ( 

ovvero essere relazionabili, locali, e al contempo titolari di significati e valori 

universalmente riconosciuti ), appaiono candidati naturali a sostenere uno sviluppo 

economico endogeno, che si origina localmente e ha la capacità di autoalimentarsi 

attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e delle risorse ivi presenti, in una maglia 

di azioni integrate di tutela, conservazione e valorizzazione che permettano 

simultaneamente di preservare la memoria storica e la fisicità del bene/attività e di 

promuovere lo sviluppo della cultura e dell’area interessata
164

. Si riporta di seguito la 

tabella contenente alcuni dei principali elementi d’indagine, con relativi possibili 

indicatori, da calibrare sulla base territoriale di pertinenza
165

. 
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M.C. PALO, Lo strumento di piano per la gestione e valorizzazione dei siti Unesco, Milano, Libreria 

CLUP, 2007, pp. 14-17. 
165

MiBACT, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, p. 23. 



96 

 

Tab. 2: Elementi di indagine e relativi indicatori per la valutazione dell’inquadramento 

territoriale. 

 

 

.  

 

Fonte: MiBACT. Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum. 
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A questo punto si procede con la definizione dell’assetto istituzionale e l’analisi della 

programmazione locale e sovra-locale attraverso il ricorso ad « un approccio inter-

funzionale, attento al rispetto della coerenza con i principi espressi dalle politiche indicate 

dai centri di responsabilità facenti capo a settori diversi, ma la cui attività coinvolge in 

un’ottica di sistema integrato, anche il comparto della cultura »
166

. Lo scopo è quello di dar 

vita ad una visione olistica che scaturisca da un esame congiunto dell’organizzazione e 

delle misure inerenti la cultura adottate tanto a livello pubblico generale quanto dall’ente di 

riferimento.  

Come sintetizzato dalla Fig. 1 si deve operare parallelamente su due fronti:  

 

Fig. 1: Fasi dell'analisi d’assetto istituzionale e della programmazione. 

 

 

 

Fonte: MiBACT, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum. 

 

Da un lato, dopo aver ricostruito lʼorganigramma della struttura ( ente museo/area 

archeologica, ente teatrale, ecc. ) responsabile del bene/attività culturale al centro del 
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Ivi, p. 25. 
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processo di valorizzazione, andrà analizzato lʼassetto organizzativo delle risorse umane 

coinvolte; passando a considerare, a livello superiore, lʼorganigramma della “funzione 

cultura” dellʼEnte, nelle sue diverse articolazioni operative (dallʼAssessorato competente, 

agli uffici amministrativi, ad eventuali deleghe tematiche attribuite ad amministratori o 

manager, ecc. ), sino ad individuare le relazioni con altri centri di responsabilità afferenti al 

quadro istituzionale dello stesso ( Assessorati al Turismo, alle Attività Produttive, 

allʼUrbanistica, Uffici tecnici responsabili dellʼattuazione della pianificazione territoriale, 

ecc. ). Dall’altro, sarà necessario ricostruire il quadro delle politiche afferenti 

primariamente il settore culturale, individuando i centri di responsabilità cui sono affidate, 

gli obiettivi programmatici e gli indirizzi strategici propri di quest’ultimi, e 

secondariemente gli altri comparti ad esso relazionati, oltre a quantificare gli investimenti 

previsti e realizzati attraverso tali pratiche e la pianificazione strategica
167

sovra-

ordinaria
168

. 

Fino a questo punto la valutazione è stata condotta dal punto di vista dell’offerta, ma per 

avere un prospettiva completa è imprescindibile un’analisi della controparte, ovvero della 

domanda reale e potenziale. Ambito che congiuntamente alla corretta e dettagliata 

definizione dell’inquadramento territoriale incide maggiormente nell’individuazione del 

posizionamento strategico. Tuttavia, nonostante il ruolo fondamentale di tale attore del 

mercato, è stato soltanto dal decennio scorso che le politiche culturali hanno inziato a 

dedicarvi la dovuta attenzione, in concomittanza con il mutamento di atteggiamento nei 

confronti del patrimonio e l’evoluzione dell’industria turistica
169

. Studiare il pubblico che 

fruisce in prima istanza del bene/attività culturale e che, in prospettiva ampia, potrebbe 

cogliere ed apprezzare anche le sfumature più particolari del contesto territoriale di cui il 

patrimonio è parte, risulta non solo utile ma indispensabile, considerando le indicazioni che 
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Si cfr. per approfondire M. LUSIANI, D. SHOUP, L. ZAN, “Cambiamento e pianificazione” in L. ZAN ( 

a cura di ), La gestione del patrimonio culturale. Una prospettiva internazionale, Bologna, il Mulino, 

2014, p. 12. 
168

MiBACT, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, op.cit., pp. 25-26. 
169

A partire dagli anni ’90 il turismo culturale si è progressivamente affermato quale segmento di 

significativa rilevanza per l’industria turistica tanto da rendere sempre più inscindibile l’interdipendenza 

tra i  due settori di produzione, quello turistico e quello culturale, attirando in misura crescente anche 

l’attenzione della comunità scientifica e gli esperti, come l’UNESCO o il WTO-World Trade 

Organization. L’affermarsi di questa tendenza è andato di pari passo al cambiamento verificatosi a partire 

dalla metà degli anni ’90 all’interno delle politiche culturali, che non mirando più esclusivamente alla 

conservazione, cominciarono a prendere in dovuta considerazione anche il livello di soddisfacimento del 

pubblico. Per un maggior approfondimento del tema si cfr. M. TAMMA, “Prodotti e Sistemi” in M. 

RISPOLI ( a cura di ) Prodotti Turistici evoluti. Casi ed esperienze in Italia, Torino, Giappichelli Editore, 

2001ed A. MORETTI, “Produzioni culturali e produzioni turistiche: complementarietà”, in M. RISPOLI 

e G. BRUNETTI ( a cura di ) in Economia e management delle aziende di produzione culturale, Bologna, 

Il Mulino, 2009. 
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offre al tema dell’autofinanziamento della gestione, così come le potenzialità di attivazione 

di servizi e funzioni migliorative alla fruizione stessa
170

. L’analisi, che deve essere di 

natura quantitativa e qualitativa, permette di orientare e modulare l’offerta in funzione dei 

target individuati, di determinati segmenti di mercato, la cui natura è talmente mutata nel 

tempo che, oggi, si suggerisce di parlare di cliente e più ancora, di prosumer, anzichè di 

consumer, volendo avvertire fin dal nome che si tratta di un soggetto che partecipa in modo 

determinante alla produzione di contenuti ed informazioni (user generated content), 

facendo valere le proprie specifiche esigenze, e che è “sensation seekers” e si rapporta ai 

beni del mercato in termini “polisensuali”, giacchè, ampiamente saturati i bisogni ( già 

soddisfatti dall’approccio “passivo” adottato per lungo tempo in precedenza ), sono 

subentrati i desideri, che “a loro volta alimentano una nuova categoria di richiesta di 

esperienze
171

. Ciò vale per entrambe le basilari categorie di utenti di qualsiasi contesto: i 

residenti e i turisti, a ciascuno dei quali deve essere avanzata un’offerta simultaneamente 

univoca e differenziata, in quanto il bene e/o territorio sono unici ma, al contempo, resi 

capaci di soddisfare necessità particolari. Tendenzialmente la “clientela” destinataria delle 

maggiori cure è la seconda, a causa delle complementarietà del settore culturale con quello 

turistico, e soprattutto del cospicuo ed inevitabile indotto che genera
172

, e di cui talvolta 

beneficiano impropriamente anche coloro che non hanno in alcun modo contribuito ad 

alimentare la filiera. Un sistema in cui la componente meramente numerica ( le entrate e i 

flussi ) e il grado di soddisfacimento rappresentano dati essenziali ed irrinunciabili. Tali 

informazioni hanno delle ripercussioni anche in relazione al posizionamento strategico 

dell’intero sistema di offerta, poichè dipendente in primis dalle caratteristiche oggettive e 

soggettive di quest’ultimo percepite dalla domanda.  

Dopo aver esaminato il contesto, gli attori del mercato, le politiche e l’organizzazione 

dell’ente di riferimento, emerge un quadro sufficientemente chiaro e completo da 

consentire la verifica del buon andamento e della coerenza del percorso gestionale in via di 

attuazione rispetto all’obiettivo della valorizzazione che ci si è inizialmente posti, o, in 

caso contrario, la predisposizione di possibili interventi correttivi sia di natura strategica 

che amministrativo-organizzativa. Attraverso quest’ultimo step si tratta di constratare la 

                                                      
170

MiBACT, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, op.cit., p. 27. 
171

M. MONTELLA, op. cit., p. 72. A conferma di tale tendenza e dell’ulteriore mutamento che sta 

interessando il settore si cfr. G. RICHARDS, New Directions for Cultural Tourism?Tourism Market 

Trends, WTO, 2004. 
172

In Italia, il core business produce un valore aggiunto di 67,2 mld di euro, pari al 4,2% del Pil nazionale 

mentre 

     conteggiando anche l’indotto la cifra sale a 165,4 mld, il 10,2% del Pil. Fonte: Unicredit in collaborazione 

con Touring Club Italiano, Rapporto sul turismo 2016, p. 26. 
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competitività dell’intera filiera rispetto alla possibile concorrenza, al fine di potenziare 

ulteriormente i punti di forza, o comunque gli elementi che risultano più attrattivi agli 

occhi dei fruitori reali e potenziali, e sfruttare i punti deboli in chiave positiva, ricercando 

spazi di mercato più interessanti attraverso opportuni interventi sulle componenti di offerta 

maggiormente flessibili
173

. L’analisi di posizionamento costituisce, in sostanza, un 

presupposto valutativo imprescindibile per indagare sul contributo relativo dei singoli 

settori al processo di sviluppo locale, determinandone conseguentemente, la 

differenziazione qualitativa e i vantaggi competitivi. A tale scopo può essere utile ricorrere 

ad uno strumento di analisi che permetta di porre a confronto i fattori interni con quelli 

esterni e di evidenziare “i pregi” e “i difetti” della scelta di posizionamento strategico 

presente: la matrice SWOT
174

. 

 

2.1.5.2. La valutazione di sostenibilità economico-finanziaria 

Una volta emersi gli obiettivi socio-culturali ( ovvero la tutela e la valorizzazione del 

bene/attività culturale ) da perseguire e il posizionamento strategico dell’ente di 

riferimento, è necessario individuare un modello attuativo e gestionale funzionale al loro 

adempimento. In tale scelta un peso decisivo e preponderante viene attribuito alla verifica 

di sostenibilità economico-finanziaria che, legittimata anche dalla legge, costituisce una 

delle costanti di tutte le possibili alternative di governo. Tanto l’“Atto di indirizzo sui 

criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e di sviluppo dei musei”
175

 

quanto gli artt. 117 ( sui servizi aggiuntivi ) e 115 del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio subordinano la decisione in esame alla « valutazione comparativa in termini di 

sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia »
176

, imponendo quale compito primario 

dell’amministrazione il suo monitoraggio costante, per la correlazione che intrattiene sia 

con la pianificazione strategica ( ipotizzata  di medio-lungo termine ) sia con il livello di 

efficienza. Soprattutto alla luce della situazione protrattasi fino a qualche anno fa, di 

ripetuta e continuativa contrazione ed esiguità di risorse di origine pubblica destinate al 

                                                      
173

MiBACT, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, op. cit., p. 33. 
174

Si tratta di una metodologia utilizzata in fase di pianificazione strategica, consistente nell’individuare i 

punti di forza ( Strenghts ), di debolezza ( Weaknesses ), opportunità ( Opportunities ) e Minacce ( 

Threats ) del fenomeno analizzato; da cui l’acronimo SWOT. Le prime due categorie d’analisi riguardano 

fattori endogeni, le altre due fattori esogeni. 
175

Si cfr. art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998 in 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1310746324517_2616_allegato1.pdf. 
176

Si cfr. art. 115 c. 4 in http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-

dell-ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2. Riguardo l’efficacia, F. Donato ne individua tre declinazioni: 

quantitativa, qualitativa e sociale; per il cui approfondimento si rimanda a F. DONATO in F. DONATO e 

F. BADIA, op.  cit., pp. 5-6. 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2
http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2
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patrimonio culturale, un’analisi di questo tipo risulta fondamentale e preliminare alla 

concreta fattibilità di qualsiasi sistema di valorizzazione, al fine di razionalizzare ed 

ottimizzare quanto si ha a disposizione e massimizzarne gli effetti; per classificare e 

programmare le attività e le funzioni, distinguendo quelle destinate a generare reddito da 

quelle da porre in atto per il raggiungimento degli obiettivi pubblici
177

; per dimensionare 

l’entità del fabbisogno finanziario necessario a preservare e ( continuare a ) rendere 

accessibile il bene o il servizio culturale e a diffonderne la conoscenza e la fruizione; per 

identificare le variabili strategiche della loro gestione; per fornire indicazioni su processi, 

opzioni e iniziative che incidono in misura rilevante sulla struttura economico-finanziaria 

della stessa, con una particolare attenzione all’incidenza delle voci di costo e di ricavo
178

. 

Dal punto di vista procedurale si individuano due fasi: quella inerente l’aspetto finanziario 

e quella conseguente, pertinente la dimensione economica. La prima, che rappresenta il 

punto di partenza dell’analisi costi-benefici ( ACB )
179

ed è inquadrabile nella 

strumentazione metodologica dello Sdf
180

, deve tradursi in un apposito documento capace 

di individuare, sulla base del programma di attività e delle risorse disponibili per 

l’acquisizione dei fattori materiali e immateriali, lo schema organizzativo delle funzioni 

dell’ente responsabile, e coerentemente ad esso, i ruoli e le mansioni del personale
181

, il 

c.d. Piano economico-finanziario. Quest’ultimo si compone generalmente di tre elementi: 

il conto economico previsionale, consistente nella « misurazione del risultato economico 

atteso ( utile o perdita )»
182

 tramite la messa a confronto dei “centri di costo” e “di ricavo” 

previsti, associati alle singole funzioni e attività;  lo stato patrimoniale previsionale, « 

documento che fotografa il patrimonio dell’ente come effetto/causa del conto economico 

»
183

, tendenzialmente strutturato in attività ( investimenti ) e passività ( fonti di 

finanziamento ); e il cash flow previsionale che analizzando i flussi di liquidità ( entrate ed 

uscite ) verifica l’esistenza o meno dell’equilibrio monetario. La seconda invece si incentra 

sullo studio dei flussi economici, ovvero della convenienza di un investimento dal punto di 

                                                      
177

A tal proposito si cfr. le tabelle esemplificative riportate in MiBAC, Linee guida per la gestione innovativa 

dei beni culturali. Vademecum, op. cit., pp. 50-51. 
178

Ivi, pp. 39-40. 
179

L’Analisi costi-benefici è uno strumento metodologico che permette di valutare la convenienza o meno di 

un progetto o di un investimento per mezzo della differenza tra l’aggregazione delle voci di costo e quelle 

di ricavo. Si cfr. C. SILLIG in N. BURATTI e C. FERRARI ( a cura di ), op. cit., p. 113 e ss. 
180

Si cfr. supra, nota 158, p.100. 
181

A. F. LEON e V. TUCCINI in C. BARBATI, M. CAMMELLI e G. SCIULLO ( a cura di ), op. cit., p.16. 
182

In http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-22/piano-economicofinanziario-

165053.shtml?uuid=AarwjBiD. 
183

MiBAC, Linee guida per la gestione innovativa dei beni culturali. Vademecum, op. cit., p. 46. 

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-22/piano-economicofinanziario-
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-06-22/piano-economicofinanziario-
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vista del contesto, valutandone gli effetti diretti, indiretti e indotti sul sistema economico e, 

in generale, le esternalità positive e negative
184

. 

Entrambi gli ambiti trovano collocazione nel bilancio d’esercizio, « documento di 

rendicontazione contabile che, a prescindere dal regime di autonomia decisionale e 

giuridica dell’istituzione, consente di acquisire vantaggi di carattere operativo e di valenza 

strategica che hanno riflessi positivi sul sistema gestionale e sulla capacità di programmare 

le risorse »
185

. Ne è perciò vivamente caldeggiata la dotazione, come dichiarato nell’Atto 

sugli standard museali: 

 

« [...] la gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche […], dovrà avvenire 

attraverso bilanci funzionali nel rispetto della normativa vigente […]. Anche ove la tenuta 

di bilanci non fosse obbligatoria […], è vivamente raccomandata la progressiva adozione di 

documenti contabili in grado di enucleare le voci di entrata e quelle di spesa, allo scopo di 

consentire la valutazione dellʼadeguatezza dellʼassetto economico, la trasparenza della 

gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali »
186

. 

 

2.1.5.3. Definizione dell’assetto istituzionale e del modello gestionale 

L’ultima fase del percorso metodologico esplicato nel Vademecum consiste nella scelta da 

parte dell’Ente di riferimento del modello gestionale ed istituzionale più confacente al 

sistema di valorizzazione del bene/attività culturale che amministra. Difatti, attraverso i 

due stepsprecedenti si perviene ad una panoramica esaustiva e poliedrica che pone il 

soggetto nella condizione di poter prendere una decisione ponderata e ragionata, di cui è 

confermata la sostenibilità e fattibilità economica, finanziaria, tecnica... 

 

 

2.2 UNA GOVERNANCE SPECIALE: I BENI DI ECCEZIONALE VALORE 

UNIVERSALE 

 

2.2.1 Quantità e distribuzione nazionale 

Il patrimonio culturale italiano è unico. Le caratteristiche e le peculiarità che lo connotano 

( come si è avuto modo di appurare nel § 2.1.1) gli attribuiscono un’eccezionalità che non 

                                                      
184

Ivi, p. 45. 
185

Ivi, p. 48. 
186

Si cfr. AMBITO II- ASSETTO FINANZIARIO in http://musei.beniculturali.it/wp-

content/uploads/2016/04/Atto-di-indirizzo-sui-criteri-tecnico-scientifici-e-sugli-standard-di-

funzionamento-e-sviluppo-dei-musei-DM-10-maggio-2001.pdf. 
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ha eguali nel resto del mondo, una “superiorità” giustificata anche da un altro primato: 

l’Italia detiene il maggior numero di beni iscritti nella WHL dell’UNESCO, composta da 

1.031 siti ( 802 culturali, 197 naturali e 32 misti ) suddivisi in 163 Paesi ( di cui si riporta la 

distribuzione quantitativa nel Grafico sottostante ). 

 

Grafico 4: Distribuzione per Nazione dei beni iscritti nella WHL
187

. 

 

 

 

 

A partire dal 1979, anno d’iscrizione del primo bene, l’Arte Rupestre della Val Camonica, 

pressochè annualmente ( con un “boom” registrato nel 1997
188

), il nostro Paese è andato 

progressivamente ad arricchire ed ampliare tale elenco, le cui ultime adesioni sono state la 

Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale (2015) e i Paesaggi 

vitivinicoli del Piemonte: Langhe- Roero e Monferrato (2014)
189

. « Quest’ultimo, in 

particolare, rappresenta una novità importante, essendo il primo sito italiano riconosciuto 

primariamente per il valore culturale del paesaggio agrario »
190

. Ad oggi, « Noi siamo 51 

volte unici! »
191

. Dei51 beni tangibili che compongono la Lista
192

, 47 culturali e 4 naturali, 

                                                      
187

Fonte: Wikipedia. 
188

Si cfr. a tal proposito http://www.unesco.it/cni/index.php/siti-italiani. 
189

Per un approfondimento sulle iscrizioni dei primi siti italiani, si rimanda a P. SIMONE in in M. C. 

CICIRIELLO ( a cura di ), op. cit., p. 438 e ss. 
190

Istat, Rapporto Bes 2015, cit., p. 213. 
191

E. BOTTINO, Patrimonio dell’Umanità UNESCO: Italia in fuga! , « Trekking.it ». 
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alcuni  dei quali proposti dalla Commissione Mondiale sulle Aree Protette (WCPA) che 

collabora con l’IUCN, 4 sono transfrontalieri ( condivisi con Paesi esteri ): la Santa Sede 

nella città di Roma e San Paolo fuori le Mura, Monte San Giorgio, la ferrovia retica nel 

paesaggio dell’Abula e del Bernina, i siti palafitticoli preistorici delle Alpi, mentre il sito di 

Castel del Monte è iscritto nella lista a protezione rafforzata in caso di conflitto armato ( in 

base al II protocollo della Convenzione dell’Aja del 1954 )
193

.  La loro distribuzione sul 

territorio nazionale è abbastanza uniforme, con un picco di presenze in Sicilia ( come si 

può riscontrare dalla Fig. 2 ). 

 

Fig. 2: Distribuzione nazionale dei beni iscritti nella WHL
194

.  

 

 

                                                                                                                                                                 
192

A cui si aggiungono, per avere una lista completa, 6 Patrimoni orali e immateriali dell’umanità e i 6 beni 

inseriti nel Registro della Memoria del Mondo. Si cfr. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0_in_Italia. 
193

MiBACT, Minicifre della cultura 2014, p. 11. 
194

Fonte: Wikipedia. 
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2.2.2 La World Heritage List 

Affinché un bene possa godere della protezione elitaria garantita dall'inserimento nella 

WHL, complementare rispetto a quella già prevista a livello ordinario ( supra § 1.1.2.1), 

deve innanzitutto soddisfare alcuni precisi criteri: oltre a quelli inerenti la sua integrità ed 

autenticità, almeno uno fra i dieci individuati dal Comitato Intergovernativo per la 

protezione del Patrimonio Mondiale ed esplicitati nelle Linee Guida Operative
195

. La sua 

candidatura deve essere presentata in via esclusiva dallo Stato che ne detiene la proprietà 

e/o che esercita su di esso la sua giurisdizione, ad eccezione ( l'unica ammessa ) della 

proposta d'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo, in merito alla quale il 

Comitato può intervenire surclassando l'autorità statale, trasferendovi beni comunque già 

rientranti nella Lista precedente, ma sottoposti a minacce talmente gravi da poterne 

pregiudicare l’esistenza
196

. La procedura prevede che lo Stato richiedente, dopo aver stilato 

un inventario dei beni presenti sul suo territorio nazionale, prepari una Tentative List
197

, « 

una “lista propositiva” in cui vengono segnalati i beni che si intendono iscrivere nell’arco 

di 5-10 anni »
198

. Essa dovrà essere corredata di un dossier di presentazione per ciascun 

bene proposto, contenente tutti i documenti necessari a giustificare l’“eccezionale valore 

universale” che vi viene riconosciuto, e funzionale a fornirne un quadro il più possibile 

esaustivo e completo a livello legislativo, gestionale e conservativo. Se da un lato, il bene 

candidato deve essere identificato e geograficamente circoscritto nei suoi limiti, così da 

poterne agevolare la protezione
199

, dall'altro, lo Stato deve dimostrare di riuscire a 

garantirne un prolungato, adeguato ed efficiente grado di tutela, conservazione e 

amministrazione; capacità che sarà costantemente monitorata. A tale scopo, fornisce tutte 

le informazioni inerenti il proprio ordinamento giuridico riguardanti la materia, le leggi e 

norme di dettaglio vertenti sul bene, chi ne detiene la responsabilità e le azioni di gestione 

e valorizzazione intraprese; aspetto cui viene dedicata un'attenzione particolare, come 

dimostrato dalla parte dedicatavi nelle Linee Guida Operative ( par. 108-118 )
200

: al fine di 

assicurare il mantenimento dell'outstanding universal value, pur nel rispetto della diversità 

di risorse, condizioni e tradizioni, ciascuna Parte deve predisporre un sistema di 

                                                      
195

Si cfr. art. 77 in http://whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf. E’ stato a partire dalla revisione delle 

Linee guide operative del 2003 che si è iniziato ad utilizzare un unico elenco di criteri: sei riferiti ai siti 

culturali e quattro a quelli naturali. 
196

Si cfr.art. 11 par.  4 in http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione. 
197

Si cfr. la lista aggiornata http://whc.unesco.org/en/tentativelists/. 
198

In https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/597_2012_323_16831.pdf. 
199

 Cfr. Operational Guidelines, par. 103-107 relativi all'individuazione della buffer zone in 

http://whc.unesco.org/archive/opguide12-en.pdf. 
200

Si cfr. le Operational Guidelines del 2015 in http://whc.unesco.org/en/guidelines/. 

http://whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf
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management “reattivo”, partecipato, integrato, che coinvolga potenziali partners e 

stakeholder e preveda la redazione di un planning, l'allocazione dei mezzi necessari, 

un'azione di monitoraggio, reporting e feedback delle attività svolte, secondo modalità di 

assoluta trasparenza e chiarezza. Ci si riferisce ai Rapporti Periodici e ai piani di gestione ( 

che saranno oggetto, questi ultimi, di una trattazione più ampia e dettagliata nel §2.2.3 ). 

Le candidature possono essere avanzate al Comitato in ogni momento dell'anno, con un 

massimo di due ( di cui almeno una relativa a beni naturali ) per i Paesi già presenti nella 

Lista, e di tre per i restanti, secondo una disposizione stabilita con la Strategia Globale del 

1994 e revisionata nel 2004, funzionale a garantire una maggior rappresentatività, equità e 

credibilità dell'elenco stesso, redatto in conformità ai quattro obiettivi strategici adottati 

dall’Organo intergovernativo nella sua 26° sessione e trasferiti nella Dichiarazione di 

Budapest. Successivamente la Tentative List viene fatta pervenire entro il 1 Febbraio di 

ogni anno al Segretariato ( World Heritage Centre )
201

, che valuterà la completezza della 

documentazione fornita, registrerà le candidature ( il cui tetto massimo è stato fissato a 45 

siti, compresi quelli rinviati dagli anni precedenti ) e trasmetterà il tutto alle Advisory 

Bodies competenti ( l’ICOMOS per i siti di valore storico-artistico-paesaggistico e l’IUCN 

per i siti naturali ), le quali procederanno, a loro volta, con un ulteriore esame; richiedendo, 

qualora lo ritenessero opportuno, eventuali delucidazioni o informazioni aggiuntive. 

Nonostante la decisione finale e definitiva di inclusione, rifiuto o rinvio spetti in forma 

assoluta al Comitato
202

. Nel primo caso, al bene in oggetto viene ufficialmente riconosciuto 

l’eccezionale valore universale tramite una dichiarazione che dovrebbe includere, in 

sintesi, le motivazioni e i criteri che hanno determinato tale riconoscimento e le valutazioni 

delle sue condizioni di autenticità, integrità, protezione e gestione; nel secondo, il bene non 

può più essere ricandidato, se non in circostanze eccezionali ( come il ricorso a criteri 

diversi dai precedenti o nuove scoperte e/o informazioni scientifiche ad esso relative ); 

nell’ultimo, il Comitato prende tempo per ottenere ulteriori informazioni sul bene, la cui 

nomination potrà essere presa nuovamente in considerazione nella sessione seguente.   

La meticolosità processuale che conduce all'inserimento nella Lista serve a scoraggiare 

candidature temerarie
203

e a responsabilizzare lo Stato che ne faccia richiesta sugli obblighi 

cui dovrebbe adempiere nell'eventualità dell'accettazione; motivo per cui alcuni non 

                                                      
201

Si tratta di un organo consultivo istituito nel 1992 sulla base dell'art.14 della Convenzione, a sostegno del 

Comitato. Per le funzioni cui adempie, si rimanda a http://whc.unesco.org/en/world-heritage-centre/. 
202

La decisione deve essere presa entro il giugno dell’anno seguente la presentazione della candidatura al 

Segretariato. 
203

Ivi, p. 71. 
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presentano volutamente alcuna richiesta, per il timore di incorrere in misure sanzionatorie 

derivanti dall'aver disatteso tali doveri, di cui l'UNESCO, in passato, ha rischiato di 

abusare, in quanto unico concreto ambito nel quale poter esercitare la sua autorità. Su 

questo punto il Comitato si è dimostrato sempre più intransigente, introducendo 

meccanismi di controllo progressivamente stringenti, come con la revisione delle 

Operational Guidelines del 1996. Quest’ultima ha introdotto la possibilità di cancellare un 

bene iscritto dalla Lista ed imposto ai singoli Stati, in aggiunta al mantenimento 

dell'impegno di rendicontazione annuale ( interna ) sulle misure amministrative e 

legislative e sulle altre azioni adottate nel rispetto della conservazione del bene, la 

redazione quinquennale ( poi prevista ogni sei anni in seguito alla revisione delle Linee 

Guida del 1999 ) di un'altra relazione scientifica avente oggetto pressochè identico alla 

precedente, da inviare al Segretariato, che avrebbe proceduto ad un raggruppamento per 

macro-aree e da cui sarebbero state stilate relazioni regionali - le Regioni individuate sono 

cinque. Si tratta del c.d. suivi, un documento che funge da Rapporto Periodico sullo stato di 

conservazione dei siti iscritti nella Lista, la cui stesura è prevista dall’art. 29 della 

Convenzione del 1972
204

secondo uno specifico format, definito in occasione della 22° 

Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale (1998). Strutturato in due sezioni, tale 

strumento nasce dall’intenzione di perseguire precisi obiettivi: « acquisire dati in merito 

all’applicazione della Convenzione in ciascuno Stato parte; acquisire una valutazione sulla 

permanenza dei valori che hanno consentito l’iscrizione dei beni nella Lista; acquisire 

informazioni aggiornate sui singoli siti per registrare il loro stato di conservazione ed 

eventuali cambiamenti rilevanti; fornire un meccanismo di cooperazione regionale e di 

scambi di esperienze ed informazioni fra gli Stati »
205

. 

L’Italia ha svolto un ruolo di prima linea al fine di garantirne l’approvazione a livello 

internazionale, contrariamente all’India – per esempio - , dimostratasi piuttosto restia
206

. 

 

2.2.2.1 La WHL per l’Italia 

La procedura per la candidatura di un bene nella Lista del Patrimonio mondiale è la 

medesima per tutti i Paesi contraenti, differenziandosi soltanto per la natura degli Istituti 

nazionali competenti. In Italia è stata disciplinata dalla Deliberazione del 6 maggio 2011, 

                                                      
204

Si cfr. http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione. 
205

M. C. PALO, op .cit.,  p. 45. 
206

Per un approfondimento sull'argomento si rimanda a M. SABATINI, "Il rafforzamento della Convenzione: 

dalla revisione del testo normativo alla revisione degli ordinamenti applicativi. L'azione italiana e i suoi 

obiettivi politici" in M.C. CICIRIELLO ( a cura di ), La protezione del patrimonio mondiale culturale e 

naturale a venticinque anni dalla convenzione dell' Unesco, Napoli, Editoriale Scientifica, 1997. 
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approvata durante la seduta del Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana 

per l’UNESCO (CNI), dove l’art. 1 definisce le modalità di presentazione per le 

nominations nazionali e l’art. 2 riguarda la Tentative List
207

. Le proposte possono essere 

avanzate da tutte le Amministrazioni pertinenti la gestione del Sito che si intende inserire ( 

Sindaco, Soprintenenze, Ente Parco... ) al Presidente del CNI, che valuta le diverse 

candidature al fine di redigere la nuova lista propositiva da inoltrare al Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali e il Turismo per i siti culturali, al Ministero dell’Ambiente per i siti 

naturali, ad entrambi per i siti misti. Ciascuno di questi vaglia annualmente quali beni/siti 

già presenti in tale lista debbano essere presentati al Comitato Intergovernativo per il 

Patrimonio Mondiale, e compone il dossier di presentazione, che, una volta terminato, 

verrà inoltrato alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. A questo punto, la 

documentazione viene inviata al Ministero degli Affari Esteri affinchè la trasmetta alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UNESCO, che si occupa, in ultima istanza, di 

farla pervenire al Segretariato. 

La prima “lista propositiva” italiana è stata realizzata nel 1995 ed inoltrata l’anno seguente 

al WHC con 85 siti da inserire gradualmente a partire dal 1997. Anno in cui il documento 

ha subito un ulteriore aggiornamento che ha tenuto conto delle nuove condizioni imposte 

dal Centro del Patrimonio Mondiale, funzionali a garantire una composizione più equa e ad 

accrescere la presenza di beni/siti appartenenti a Paesi sottorappresentati. L’attuale, 

aggiornata, è consultabile al seguente indirizzo: http://www.unesco.it/cni/index.php/lista-

propositiva-italiana. 

 

 

2.2.3 I piani di gestione  

2.2.3.1 Premessa 

Tra i documenti più importanti inerenti i Siti di “eccezionale valore universale” rientrano 

anche i Piani di Gestione: strumenti che, secondo l’UNESCO, avrebbero dovuto essere 

indirizzati alla programmazione degli interventi da attuare per mantenere e garantire 

l’integrità dei valori che avevano consentito l’iscrizione del bene/sito in esame nella Lista; 

in modo da preservarli per le future generazioni208.  

                                                      
207

Si cfr. il documento in http://www.unesco.it/cni/index.php/candidature. 
208

MiBACT e Ernst&Young Financial Business Advisor S.p.A., Progetto di definizione di un modello per la   

realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO. Versione finale, Gennaio 2005, p. 3. 

http://www.unesco.it/cni/index.php/lista-propositiva-italiana
http://www.unesco.it/cni/index.php/lista-propositiva-italiana
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Rimandi ad un “piano di gestione” si hanno fin dalle prime Operational Guidelines del 

1977 dove, al par. 14 lett. iii) si parla del management plan in riferimento alle informazioni 

e alla documentazione che avrebbe dovuto essere presentata per garantire l’iscrizione di un 

bene nella WHL, principio a fondamento della redazione dello strumento inizialmente 

facoltativo ma oggi reso obbligatorio non solo per i siti già “registrati” ( secondo una 

disposizione del 2004 ), ma anche per quelli di cui si vuole proporre la candidatura, a 

testimonianza della progressiva importanza assunta dallo stesso. Invero, se dapprima 

l’Organizzazione invitava gli Stati parte a redigere « plans for the management of each 

natural site nominated and for the safeguarding of each cultural property nominated » ed 

auspicava « All information concerning these plans should be made available when 

technical co-operation is requested »209, dal dicembre del 2000, in occasione della 24° 

sessione del Comitato per il Patrimonio Mondiale, tenutasi a Cairns (Australia), tali plans 

sono diventati indispensabili nel garantire una gestione adeguata del bene/sito, come 

sottolineato pure nella Dichiarazione di Budapest del 2002210, e definitivamente sancito 

dalle Linee Guida Operative del 2005, in cui si richiedeva che « Each nominated property 

should have an appropriate management plan or other documented management system 

which should specify how the outstanding universal value of a property should be 

preserved, preferably through participatory means »211. Tuttavia al dovere di portata 

internazionale non è seguito un modello di pari validità. L’UNESCO non ha elaborato 

alcun format precostituito per la compilazione del Piano, rispettando la diversità tra gli 

Stati membri e lasciando alla discrezionalità di ciascuno il compito di predisporre uno 

schema “su misura” e confacente il proprio patrimonio, contesto e tradizione culturale e 

panorama normativo-istituzionale212. L’Organizzazione internazionale, di concerto con i 

suoi “organi collaboratori operativi”, si è semplicemente limitata a specificare quali 

dovevano essere gli elementi comuni da porvi a fondamento, ha fornito alcune indicazioni 

di massima relative i “casi particolari” ( come siti seriali e/o transnazionali ), e a ha redatto 

alcune pubblicazioni che dovevano essere di aiuto agli Stati Parte per la comprensione e 

l’implementazione di quanto stabilito dalla Convenzione del ’72 riguardo tale ambito
213

. 

                                                      
209

In http://whc.unesco.org/archive/opguide88.pdf. 
210

Si cfr. http://whc.unesco.org/en/decisions/1217/. 
211

In Operational Guidelines, par. 108, http://whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf. 
212

Ibidem, par. 11.  
213

Nel Novembre del 2013, in occasione del 40° anniversario della Convenzione sulla protezione del 

patrimonio culturale mondiale, l’UNESCO ha pubblicato Managing cultural world heritage ( 

cfr.http://whc.unesco.org/en/news/1078) : un testo facente parte della serie dei Manual Resource ( 

consultabili all’indirizzo http://whc.unesco.org/en/resourcemanuals/ ) redatti dall’Organizzazione allo 

scopo di offrire agli Stati Parte un sostegno pratico e concreto per la messa in atto delle disposizioni da 

http://whc.unesco.org/archive/opguide05-en.pdf
http://whc.unesco.org/en/news/1078
http://whc.unesco.org/en/resourcemanuals/
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Ciò, da un lato, potrebbe giustificare il motivo per cui alcuni patrimoni dell’umanità non si 

siano ancora dotati di un loro Piano214ma, d’altro lato, rappresenta un inequivocabile fattore 

positivo, in quanto, essendo studiato e realizzato ad hoc, se ben « interpretato nel suo 

processo di redazione e nella sua fase di implementazione, potrebbe costituire quel 

documento “guida” per la gestione, in grado di fungere da strumento di governo delle 

politiche di tutela e conservazione, valorizzazione, conoscenza e promozione del sito 

UNESCO »215. L’Italia ha interpretato il documento proprio in tali termini, iniziando ad 

occuparsi della questione a partire dal 2003, anno della prima delle Conferenze inerenti 

l’argomento rientranti in un ciclo conclusosi nel 2006 e svoltosi congiuntamente ai lavori 

del MiBACT; che, dopo l’approvazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ha 

istituito una Commissione consultiva con l’esclusivo scopo di fornire delle Linee guida per 

la redazione ed attuazione dei Piani di Gestione216, presentate in occasione della seconda 

conferenza tenutasi a Paestum il 25 e 26 maggio 2004 ed ulteriormente definite nelle 

modalità e nelle scadenze dalle circolari n. 115 del 30 luglio 2004 e n. 176 del 21dicembre 

2004. Il Ministero ha inoltre definito la metodologia ed elaborato un modello per la 

realizzazione degli stessi di concerto con l’Ufficio Lista Patrimonio Mondiale UNESCO e 

il supporto della Società Ernst&Young. 

Il contesto nazionale ha riservato ai Piani la funzione di garantire un monitoraggio del 

bene/sito in esame in termini di tutela, valorizzazione e fruizione, così come, di predisporre 

la programmazione di attività ed azioni che consentano di incrementare il valore di 

                                                                                                                                                                 
essa dettate. Il manuale, avente ad oggetto l’aspetto gestionale, si pone in linea di continuità con altri 

documenti precedenti, quali la Guide de gestion des sites du patrimoine culturel mondial e il 

Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, realizzati dall’ICCROM rispettivamente nel 

1996 e nel 1993.  Quest’ultimo è stato l'unico soggetto internazionale ad aver avanzato una proposta per 

facilitare la compilazione del Piano di Gestione, predisponendo « uno schema di programma annuale di 

gestione dei siti culturali strutturato in tre parti fondamentali: descrizione del sito, valutazione delle sue 

caratteristiche ed obiettivi, operazioni riguardanti la gestione globale del sito ». F. MUCCI in M.C. 

CICIRIELLO, op. cit., p. 286. 
214

L'oggettiva difficoltà di redazione del Piano di Gestione può fungere da giustificazione per quei Paesi in 

cui non esiste una tradizione e una cultura della tutela e della valorizzazione, o quest'ultima è di recente 

legittimazione.  Diverso è per gli altri, come l'Italia, dove, stando ai dati riportati da A. KOVEOS, Come 

disinnesco l'Unesco. Senza piani di gestione sedici siti perdono i fondi , « LaNotiziaGiornale.it », 

03/07/2013, il 34% dei siti non si era ancora dotato di questo strumento.  
215

F. BADIA, Monitoraggio e controllo della gestione dei siti UNESCO. Il piano di gestione come 

opportunità   mancata?, « Gestire cultura », 01/10/2012. 
216

Si tratta della Commissione Nazionale per la Gestione dei Piani di Gestione e il monitoraggio dei Sistemi 

turistici locali, pensata come organismo collegiale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

costituita da autorevoli studiosi ed operatori che avessero la sensibilità e la professionalità necessarie per 

esprimersi consapevolmente in materia di Piani di Gestione. N. BONO, "Intervento introduttivo" in M.R. 

GUIDO e M.R. PALOMBI ( a cura di ), Dai Piani di Gestione ai sistemi turistici locali, Atti della IV 

Conferenza Nazionale dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, Siracusa 10-

11 marzo 2006 e Noto 12 marzo 2006, Villanova Monferrato (AL), Diffusioni Grafiche S.p.A., 2007, p. 

32. 
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quest’ultimo, considerato effettiva risorsa socio-economica posta in una relazione attiva 

con il territorio in cui è inserito e di cui può favorire la crescita e lo sviluppo, in particolare 

nell’ambito del turismo culturale. Guardando tale patrimonio come luogo vivo di 

produzione culturale contemporanea, e non semplicemente come “deposito” della cultura 

storica, il documento si propone di essere, in termini funzionali, lo strumento capace di 

fornire ai responsabili del bene/sito le informazioni necessarie a guidare il processo 

decisionale volto a garantirne, nel tempo, la protezione come patrimonio dell’umanità, ma 

anche e soprattutto la valorizzazione ed integrazione nei processi di crescita economica, 

sociale e culturale della comunità locale217. Come ha affermato Nicola Bono, ex 

Sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali in occasione 

dell’ultimo incontro, svoltosi a Siracusa dal 10 al 12 marzo 2006: 

 

« [...]Abbiamo dato al Piano di Gestione un valore che andasse ben oltre l’adempimento 

del mero obbligo burocratico. La nostra azione è stata di fare del Piano di Gestione lo 

strumento di riferimento principe per articolare strategie di sviluppo, perchè riteniamo che 

sia inscindibile l’attività di tutela, da quella della valorizzazione e fruizione di un bene 

culturale, non perchè non si possa, come è stato fatto in passato, tutelare un bene 

semplicemente attraverso l’attività di restauro, ma perchè riteniamo che l’elemento 

virtuoso di una strategia di gestione corretta e sostenibile, passa attraverso politiche di 

fruizione e di valorizzazione »
218

. 

 

Il modello di Piano di Gestione elaborato a livello italiano sintetizza il concetto di 

“approccio integrato”, permettendo un’integrazione sia verticale ( del singolo bene/sito con 

il contesto ), sia orizzontale ( dalla conoscenza fino alla valorizzazione economica e alla 

comunicazione )219 in grado di adempiere alle disposizioni avanzate dall’UNESCO e, al 

contempo, di adattarsi e modellarsi sulle caratteristiche e la realtà del nostro Paese e del 

nostro patrimonio. Da questo punto di vista e in relazione ai contenuti, lo 

strumentorappresenterebbe un concreto campo di "com-partecipazione" attiva di tutti i 

possibili stakeholder ( non solo cittadini, ma anche enti pubblici e soggetti privati ) alla 

conoscenza, gestione, valorizzazione e promozione del bene/sito in oggetto. A livello 

strutturale invece esso supera la visione puramente settoriale degli interessi pubblici ( 

                                                      
217

M. C. PALO, op. cit., p. 54. 
218

N. BONO in  M.R. GUIDO e M.R. PALOMBI ( a cura di ), op. cit., p. 29. 
219

 MiBACT e Ernst&Young, op. cit., p. 3. 
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tipica dei tradizionali strumenti di pianificazione e/o programmazione )220 cercando di 

individuare le possibili modalità di attuazione e di coordinamento con quest’ultimi in 

funzione del perseguimento del fine comune: la tutela/valorizzazione del sito proiettato 

anche in una prospettiva temporale di medio-lungo periodo. Invero, non è assimilabile ad 

un mezzo di “pianificazione” urbanistica e/o settoriale tradizionale, ma è da interpretare 

come un atipico “piano strategico di intenti” che, complementare e non superiore a quelli 

“standard” già previsti, oltre a descrivere le caratteristiche culturali e/o naturali del sito 

tutelato, permette di definire ciclicamente gli interventi ( anche di medio-lungo termine ) 

necessari a garantirne una corretta ed efficace gestione, e di pianificare le azioni per 

reperire le risorse ( pubbliche e private ) miranti a realizzarle
221

. Si tratta di uno strumento 

utile ma complesso, la cui redazione deve fungere da supporto ad una governance 

coordinata, in cui si dovrà realizzare un meccanismo di ripartizione dei compiti 

amministrativi che sia il più flessibile possibile, e che tenga in debita considerazione il 

coinvolgimento e l’intreccio delle funzioni appena citate, oltre a quelle in capo allo Stato, 

garante degli obblighi assunti a livello internazionale. 

Inoltre, le peculiarità che contraddistinguono i beni/siti patrimonio dell’umanità, e nello 

specifico quelli italiani, quali « la diffusione su un territorio culturalmente omogeneo di un 

notevole patrimonio culturale; la compresenza di soggetti istituzionali diversi, pubblici e 

privati; la necessità di definire un sistema di governance chiaro, con ruoli e funzioni 

differenti, ma complementari nell’ottica condivisa della gestione; l’esigenza di 

coinvolgimento degli interlocutori sociali; l’opportunità di monitorare e controllare i 

risultati della gestione, alla luce del carattere pubblico e meritorio del bene culturale gestito 

»222, rendono quest’ambito uno dei più adatti all’applicazione di una visione manageriale 

“multi-scala”, capace di coniugare la dimensione “micro”, coincidente con il singolo bene, 

con quella “meso” propria del “contorno”. Logica potenzialmente attuabile ad un più 

ampio raggio: a qualunque realtà di interesse culturale in cui si riscontrassero 

caratteristiche analoghe a quelle del nostro Paese. 

 

2.2.3.2 Il modello nazionale: codificazione e struttura 

La disposizione imposta dall'UNESCO di redigere i Piani di Gestione si è tradotta nell'art. 

3 della legge n. 77 del 2006 ( già oggetto di analisi nel § 1.3.3. ), senza che, tuttavia, 

                                                      
220

Ibidem. 
221

Ibidem. Si tratta di un concetto espresso anche nelle indicazioni del modello di Piano di gestione elaborato 

dal      MiBACT nel 2005. A tal proposito, si cfr. MiBACT e Ernst&Young, op. cit., p. 6. 
222

F. DONATO e E. GILLI, op. cit., p. 215. 
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venisse ad assumere una reale valenza coercitiva nel nostro ordinamento: ad oggi lo Stato 

non si è ancora preoccupato di inserire tale obbligo per legge
223

, diversamente da alcuni 

paesi anglosassoni ( come Australia ed Inghilterra )
224

, che vantano una grande esperienza 

e competenza in materia ( l'esempio più emblematico ci è stato fornito dal sito Frontiers of 

the Roman Empire, per la parte relativa al Vallo di Adriano225), che sono stati assurti, 

proprio per questo motivo, a punti di riferimento per l'elaborazione del nostro modello 

nazionale. Quest'ultimo è stato redatto nel gennaio del 2005 al termine di un progetto ad 

hoc indetto dal MiBACT, avente come obiettivo la “Definizione di un modello per la 

realizzazione di piani di gestione dei siti Unesco”, e rappresenta il risultato di un' 

integrazione fra l'approccio e il percorso elaborato dal Gruppo di Lavoro appositamente 

istituito dal Ministero ( supra ), le verifiche e i sopralluoghi effettuati presso i due siti 

UNESCO coinvolti nel progetto in esame ( il “Parco Nazionale del Cilento e vallo di 

Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula” e i “Sassi di 

Matera” ) e le considerazioni scaturite dall'applicazione dei  prototipi sperimentati in 

precedenza. Primo fra tutti, il Piano di Gestione delle “Città Barocche della Val di 

Noto”
226

, seguito da quello della Val d'Orcia e delle “Necropoli etrusche di Cerveteri e 

Tarquinia”227. Il prodotto che ne è scaturito deve intendersi come flessibile e generale oltre 

che versione finale e non definitiva: lo scopo del lavoro era infatti di fornire delle Linee 

Guida “universali” ed elastiche, declinabili in modo diverso a seconda dei casi e delle 

innumerevoli realtà che compongono il nostro patrimonio, costantemente aggiornate e 

rinnovate ogni tre/cinque anni, così da riuscire a monitorare e soprattutto interpretare e 

gestire correttamente il costante mutamento che investe la dimensione culturale. Inoltre, 

sono stati individuati i capisaldi che devono esservi posti a fondamento: la garanzia dello 

sviluppo sostenibile dell’area, anche in termini turistici, così che tutti i processi di 

valorizzazione prevedano un uso ed una fruizione sostenibili dei beni non solo dal punto di 

                                                      
223

A. KOVEOS, op. cit. 
224

La legge della Gran Bretagna che stabilisce l'adozione dei Piani di Gestione per i siti protetti è l' 

Environment Act del 1995. Mentre in Australia, dove l'attenzione si è focalizzata maggiormente sui siti 

naturali ed è stato proposto un modello di gestione condivisa e partecipata tra i responsabili istituzionali 

dei vari siti e le comunità aborigene, la legge che impone la formulazione dei Piani di Gestioni per le aree 

protette è l' Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act del 1999. 
225

Le info inerenti il sito sono consultabili all'indirizzo http://whc.unesco.org/en/list/430/. 
226

Il Piano di Gestione è disponibile all'indirizo http://unescosicilia.it/wp/wp-content/uploads/2014/09/1.-Le-

citt%C3%A0-tardo-barocche-del-val-di-Noto.pdf. 
227

Si cfr. a tal proposito http://www.cerveteri.beniculturali.it/index.php?it/110/piano-di-gestione. Questo 

modello assume un ruolo di particolare rilievo, essendo « stato pensato come strumento gestionale delle 

risorse ambientali, culturali e storiche di un territorio, orientando gli elementi di pianificazione economica 

ed urbanistica per mezzo della conservazione, della conoscenza e della valorizzazione ». In F. LUCIANO, 

op. cit., p. 139. 

http://www.cerveteri.beniculturali.it/index.php?it/110/piano-di-gestione


114 

 

vista fisico ( capacità di carico e di accoglienza ), ma anche sotto l’aspetto delle valenze 

culturali e sociali; la considerazione ed analisi del sistema culturale territoriale, inteso 

come processo integrato e condiviso di gestione dell’area culturale ( caratterizzata 

dall’interazione fra bene e contesto, arte e società ), in grado di superare i confini del sito 

UNESCO, arrivando a coinvolgere l’intero territorio di riferimento e la la sua identità 

locale; la capacità di stabilire una gerarchia di priorità nella scelta delle azioni e dei 

programmi da intraprendere, in funzione alla loro fattibilità ed attuabilità, complessità e 

difficoltà di reperimento di risorse; la consapevolezza della “neutralità” delle indicazioni, 

delle procedure e delle attività suggerite nello schema di massima; il significato da dare 

allo strumento in esame, che non deve ridursi al semplice “compitino” da presentare 

all’UNESCO, ma dovrebbe essere considerato una concreta opportunità per stabilire e/o 

migliorare la gestione delle “punte di diamante” del nostro tesoro nazionale, la possibilità 

di mettere in atto quella forma di valorizzazione e fruizione prevista a livello 

internazionale. Uno strumento capace di garantire il coinvolgimento di tutti gli 

stakeholder, il mantenimento dell’ “eccezionale valore universale” attribuito al sito e di 

contribuire alla crescita e allo sviluppo economico locale. Considerando ora l’elaborazione 

di ciascun Piano di Gestione, è stata predisposta una metodologia circolare strutturata in 

quattro macro-sezioni a loro volta ulteriormente articolate, d’impostazione analoga al 

Vademecum analizzato nel § 2.1.5. Di seguito lo schema e l’analisi più dettagliata. 
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Fig. 3: Percorso metodologico per la definizione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO. 

 

 

 

 

 

Fonte: MiBACT e Ernst&Young Financial Business Advisor S.p.A., Progetto di definizione di un 

modello per la realizzazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO. Versione finale. 

 

La prima fase risponde all’esigenza preliminare di eseguire un’analisi propedeutica 

funzionale ad impostare il lavoro e a reperire le informazioni utili al completamento delle 

fasi successive. Si dovrà riconoscere il valore universale del Sito e classificarlo secondo i 

criteri UNESCO; individuare le macroesigenze del Piano di Gestione, l’area di riferimento 

e i portatori d’interesse; ricostruire il quadro normativo e le azioni di pianificazione e 

programmazione in corso; determinare le strutture competenti per la gestione dell’area e il 

sistema di gestione della conoscenza. La seconda, consistente nell’analisi conoscitiva e 

socio-economica del territorio in cui il bene/sito analizzato è inserito, si prefigge 
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l’obiettivo di quantificare e qualificare le risorse patrimoniali ( territoriali, storiche, 

morfologiche, paesistiche, ambientali ) dell’area di riferimento attraverso un censimento 

per categorie, e di fotografarne lo stato di fatto con le relative criticità e opportunità, al fine 

di poter progettare efficacemente gli interventi di consevazione, tutela, valorizzazione e 

promozione. La terza, prevede la definizione degli obiettivi e della strategia di breve 

termine quale “conseguenza” dello sviluppo dei piani di azione di medio-lungo periodo, 

sulla base del quadro complessivo e sintetico prodotto dalle analisi condotte negli 

stepsprecedenti, che fungono da elementi di input. Questa è la fase del processo che 

contraddistingue la metodologia utilizzata come “approccio integrato”, poichè, la 

programmazione e pianificazione temporale complessiva risulta dall’accorpamento di 

quattro diversi documenti, strumenti formalmente distinti e autonomi, ma tra loro 

strettamente interdipendenti228: il piano della conoscenza, il piano della tutela e 

conservazione, il piano della valorizzazione ( intesa sia in senso culturale sia economico ) e 

il piano della promozione, formazione e comunicazione. Infine l’ultima, da cui deve 

scaturire un concreto modello di attuazione dei quattro piani appena citati, in seguito 

all’individuazione della forma giuridica più idonea, alla definizione della struttura 

gestionale di coordinamento degli attori coinvolti ( organigramma, funzionigramma, ecc. ) 

a quest’ultima maggiormente confacente e alla costituzione del processo di Program 

Management con la relativa elaborazione di un Master Program e l’individuazione delle 

strutture attuative dei singoli progetti. La procedura fin quì descritta si inserisce in un 

processo di più ampio respiro, implicante il rispetto della prassi burocratico-amministrativa 

e il potere decisionale dei soggetti coinvolti. A determinare l’avvio dell’intero lavoro è 

infatti la buona riuscita della stipulazione di un Protocollo d’intesa fra l’Ente promotore ( 

molto spesso lo stesso MiBACT, per conto della Sovrintendenza, ma anche un Comune, la 

Regione ecc. ) e i principali stakeholder che impattano in maniera rilevante sul sito 

UNESCO. Superato questo primo possibile ostacolo, si procede all’individuazione 

dell’Ufficio di Piano229, che inizierà la redazione dello stesso secondo le quattro fasi 

esposte in precedenza. Quest'ultimo, una volta terminato, verrà sottoposto ai sottoscrittori 

del Protocollo d’Intesa per essere approvato in tutte le sue parti, e solo a tal punto, messo 

in atto seguendo quanto disposto e stabilito nell’ultima fase del processo di elaborazione. 
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G. GARZIA, La valorizzazione del patrimonio culturale: modelli organizzativi e strumenti. Tutela e 

valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di gestione dei siti Unesco, « Aedon » , 2/2014. 
229

Le alternative per la sua costituzione sono quattro: all’interno di un Ente già esistente; in una nuova 

struttura ad hoc; affidato ad un soggetto esterno o ad una realtà mista. 
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2.2.3.3 Il sistema di reporting, monitoring e valutazione delle performance 

Una trattazione separata rispetto alle precedenti merita un'ulteriore fase della codificazione 

del Piano di Gestione, quella relativa alla valutazione. Processo utile in varie fasi di un più 

ampio progetto di programmazione: dalla pianificazione degli obiettivi, alla valutazione 

degli impatti, fino al monitoraggio a posteriori. 

Similmente a quanto accade in qualunque contesto organizzativo-gestionale, anche e 

soprattutto in quest'ambito, avente ad oggetto la res pubblica ed influenzato da mutamenti 

e fattori esogeni, è  fondamentale monitorare e controllare la validità del programma e 

della soluzione gestionale intrapresi; analizzare l'andamento complessivo delle attività 

progettuali avviate, segnalando tempestivamente le eventuali criticità in corso d'opera e 

permettendo di intraprendere le azioni correttive che si ritenessero necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi pianificati
230

o evidenziare i motivi del loro mancato 

raggiungimento. Invero, per garantire il successo dello strumento in esame, la sua corretta 

elaborazione è una condizione necessaria ma non sufficiente, poiché il vero fattore critico 

risiede nella capacità di trasformare i progetti definiti in azioni tangibili e reali
231

, così da 

poterne poi misurare e valutare le performance. Ergo, la definizione delle modalità, degli 

indicatori, dei criteri e degli strumenti propri di un sistema di feed-back, monitoraggio e 

analisi è una parte del processo importante e fondamentale tanto quanto le altre, se non 

addirittura superiore, come pure sottolineato dalle Operational Guidelines; le quali 

riconducono ad una gestione efficace una programmazione sia di breve che di medio-lungo 

termine
232

, la predisposizione di un sistema di controllo, valutazione e rendicontazione 

oltre che di pianificazione ed implementazione e di una quantificabile e trasparente 

descrizione del funzionamento di quest’ultimo
233

. Quanto emerso giustifica e chiarifica il 

motivo per cui anche a quest’argomento il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il 

Turismo abbia dedicato attenzione, approfondimenti e ricerche, confluiti dapprima nelle 

Linee Guida presentate a Paestum nel 2004 ( supra ), poi nell’ultima parte della versione 

aggiornata al 2005 ed infine, nel risultato dello studio conseguente la sottoscrizione della 

Convenzione relativa al progetto di monitoraggio dei Piani di gestione dei siti UNESCO 

italiani tra il MiBACT e SITI, l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 

l’Innovazione
234

. Il modello proposto è il risultato di un’analisi avente come riferimenti le 
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 MiBACT e Ernst&Young, op. cit., p. 209. 
231

Ivi, p. 208. 
232

In par. 112, http://whc.unesco.org/archive/opguide15-en.pdf. 
233

Ibidem, par. 111 c) e g). 
234

Si cfr. http://www.siti.polito.it/. 
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attuali procedure e forme di controllo previste dall'UNESCO, la determinazione e la 

metodologia dei Piani, e le soluzioni predisposte e sperimentate finora per il monitoraggio 

degli stessi, in particolare il programma Enhancing our Heritage- Monitoring and 

Managing for Success in World Nature Heritage Sites curato dall’UNESCO/IUCN e 

finanziato dalla United Nations Foundation
235

 e il documento pubblicato nel 2006 dal 

WWF Nepal Programme, Management Effetctiveness Assessment of Protected Areas Using 

WWF’s Rappam Methodology
236

, destinati entrambi ai siti naturali, e il tentativo della 

Nordic World Heritage Foundation di applicare il loro metodo anche ai siti culturali
237

. La 

ricerca conclusasi con la definizione di tale modello, svoltasi tra il settembre del 2008 e il 

febbraio del 2010, aveva come finalità quella di costruire una metodologia di valutazione 

condivisa e potenzialmente generalizzata ( compresa la scelta degli indicatori più rilevanti 

e dei loro criteri di misurazione )
238

 finalizzata al monitoraggio della effettiva realizzazione 

e quindi degli effetti e degli impatti prodotti dall’applicazione dei Piani di Gestione, così da 

poter rendere sempre più concreto e fattibile l’obiettivo della manutenzione preventiva e 

programmata del patrimonio
239

. L’obiettivo era creare uno “schema” che consentisse il 

controllo dei due principali ambiti d’interesse: la valutazione dell’efficacia ed efficienza 

dei progetti e delle azioni previsti dai Piani, da cui elaborare opportuni correttivi per gli 

strumenti in atto, e quella relativa all’incidenza, sulla gestione complessiva del sito, 

dell’impatto del Piano di Gestione nel medio-lungo periodo e in termini di ricaduta sul 

territorio, dai cui feed-back sarebbe scaturita l’elaborazione di uno nuovo. Per entrambi i 

settori di osservazione, si presuppone che il sistema di misurazione sia di tipo 

multidimensionale, cioè si riferisca sia alle dimensioni quantitative sia alle dimensioni 

qualitative
240

, e si basi su parametri il più possibile comparabili ( al fine di ridurre eventuali 

errori di valutazione ), ma al contempo, individuati in funzione delle specificità dell’Ente 

gestore, delle sue finalità istituzionali e delle caratteristiche del bene/sito. E’ quindi 
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Si cfr.http://whc.unesco.org/en/eoh/ e nello specifico UNESCO, Enhancing our Heritage Toolkit. 

Assessing management effectiveness of natural World Heritage sites, World Heritage Papers n. 23, 2008. 
236

Consultabile su assets.panda.org/downloads/rappam_1.pdf. 
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Nel corso di un workshop tenutosi in Danimarca tra il 21 e il 24 Aprile 2009, World Heritage Site 

Manager Workshop- Enhancing our Heritage Toolkit. 
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R. ROSSELLI, "Presentazione" in A. RE ( a cura di ), Valutare la gestione dei Siti Unesco. Monitoraggio 

dei Piani di gestione dei siti italiani iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, Torino, Celid, 2012, p. 9. 
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G. MONDINI, "Ragioni e finalità dello studio" in A. RE ( a cura di ), Valutare la gestione dei Siti Unesco. 

Monitoraggio dei Piani di gestione dei siti italiani iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, Torino, 

Celid, 2012, p. 11. 
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F. DONATO, "Partecipazione, risultati economici e valore diffuso: riflessioni per i siti culturali ed il 

paesaggio del nostro paese" in F. DONATO e F. BADIA, La valorizzazione dei siti culturali e del 

paesaggio. Una prospettiva economico-aziendale, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2008, p. 174. 

L'approccio indicato ha iniziato ad essere auspicato a partire dagli anni '90 anche dalla letteratura 

economico-aziendale. 

http://whc.unesco.org/en/eoh/
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fondamentale operare una scelta oculata e ponderata sia degli indicatori, i quali, costruiti su 

temi generali, devono divenire oltre ai fondamenti di redazione dei reports
241

, l’oggetto di 

una quantificazione appropriata per essere in grado di individuare gli standard di 

ottimizzazione e le politiche da intraprendere, oltre che di ponderare le modificazioni della 

strategia di azione alla luce delle risorse emerse; sia dell’approccio e quindi della tecnica di 

valutazione, che deve essere attuata in funzione dell’ambito di interesse
242

e della tipologia 

di progetto considerato
243

 . Si tratta di una decisione spesso condizionata dalla disponibilità 

e della natura dei dati e delle informazioni raccolti, che per essere analizzati, dovranno poi 

essere tradotti in grafici. 

 

2.2.3.4 Considerazioni conclusive: la situazione attuale, criticità e punti di forza 

Dopo aver definito teoricamente i mezzi per redigere il Piano di Gestione e il sistema per 

monitorarlo e valutarlo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Turismo ha 

deciso di passare alla pratica, realizzando due ricerche empiriche ispirate dalle medesime 

finalità. Il primo obiettivo consisteva nell’ottenere il numero di piani effettivamente 

completati, elemento sul quale non era ancora stata redatta una statistica ufficiale
244

; in 

secondo luogo, si è voluto capire quali competenze disciplinari fossero state utilizzate per 

la loro redazione o fossero previste per quelli non ancora completati, confrontando 

l’aderenza dei contenuti con i punti  richiesti dall’UNESCO; ed infine, di verificare la 

presenza di sistemi di monitoraggio e controllo e di specifici indicatori di misurazione, 

oltre che della capacità dei soggetti gestori di applicarli
245

. La prima indagine si è conclusa 

nel 2009, è stata finanziata nell’ambito di un progetto di Promozione alla Ricerca 

Nazionale del CNR su “L’identità culturale come fattore di integrazione” e ha avuto ad 

oggetto 43 siti, mentre la seconda, del 2012, 47. I risultati emersi non riportano un quadro 

confortante. L’incremento delle unità relative ai siti iscritti nella Lista non ha comportato 
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Per un approfondimento su tali strumenti e sul loro uso nelle organizzazioni culturali, si rimanda a P. 

FERRARESE, Lineamenti di report per le aziende culturali, cit., Capitolo IV, p. 127 e ss. ; mentre una 

possibile metodologia per la loro elaborazione ed esempi di eventuali indicatori utilizzabili nel Piano di 

Gestione, vengono forniti in MiBACT e Ernst&Young, op. cit., p. 209 e ss. 
242

Il modello di monitoraggio proposto ne individua cinque: conoscenza, conservazione, valorizzazione 

culturale,  valorizzazione economica, comunicazione. 
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A tal proposito si rimanda a E. CIMNAGHI e P. ROSASCO, "Considerazioni sulla misurazione degli 

impatti delle politiche di gestione dei siti UNESCO" in A. RE ( a cura di ), Valutare la gestione dei Siti 

Unesco. 

    Monitoraggio dei Piani di gestione dei siti italiani iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, Torino, 

Celid, 2012,   Tabella 1, p. 178-180. 
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Tale grave lacuna si riscontra non solo a livello nazionale ma anche mondiale. 
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F. BADIA, Monitoraggio e controllo della gestione dei siti UNESCO. Il piano di gestione come 

opportunità   mancata? , « Tafter Journal », n.52, 10/2012. 
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un miglioramento incisivo e significativo rispetto alla situazione analizzata tre anni prima: 

i piani redatti sono passati da 19 (44,2 %) a 25 (53,2 %), quelli in una fase piuttosto 

avanzata da 16  (37,2 %) a 6 (12,8%) e quelli in fase arretrata o totalmente assenti da 8 

(18,6 %) a 16 ( 34%). Ciò che stupisce di tali dati è il contesto da cui sono stati estrapolati, 

attinti dall’analisi del Paese che vanta il maggior numero di beni iscritti nella WHL, che è 

stato scelto a livello mondiale come riferimento per i caschi blu dell’ONU in seguito alla 

sottoscrizione di  una convenzione con l’UNESCO nel 2005
246

, e che, a fronte della 

positiva e consolidata tradizione nazionale in tema di tutela e conservazione, potrebbe 

porsi in una posizione di primato anche nell’implementazione del Piano di Gestione
247

. 

Contrariamente a quanto è accaduto in altri paesi europei dove tale strumento è stato 

assorbito e recepito nelle sue potenzialità strategiche in maniera molto più proficua ( in 

particolare in Inghilterra
248

 ), in Italia, ha assunto la valenza di « un’opportunità mancata 

»
249

, che, anche laddove redatto, o non è arrivato a coinvolgere concretamente tutti gli 

stakeholder, in primis la popolazione locale
250

, o viceversa, ha visto l’attuazione di 

programmi ed azioni miranti a garantire l’interesse del solo ente promotore/gestore, o è 

rimasto pura teoria senza tradursi in atto pratico
251

. A tal proposito, uno degli esempi più 

emblematici è rappresentato dal sito "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre 

Annunziata", che, nonostante sia stato iscritto nella WHL nel 1997, è riuscito a dotarsi di 

un Piano, per giunta non definitivo, soltanto tra il 2008 e il 2010
252

. Spostandosi sui dati 
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Si cfr. Ministero degli Affari Esteri per la salvaguardia del patrimonio culturale nel mondo, Agenzia 

ANSA, p. 20 in http://www.esteri.it/mae/doc_dossier/dossier_cultura/cultura.pdf e 
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A.M. FERRONI, "La gestione dei siti UNESCO italiani"in A. RE ( a cura di ), Valutare la gestione dei Siti 

Unesco, Monitoraggio dei Piani di gestione dei siti italiani iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, 

Torino, Celid, 2012, p. 15. 
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Il Regno Unito vede ciascuno dei suoi 24 siti dotati di un piano di Gestione e di un sito dedicato. 
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F. BADIA, Monitoraggio e controllo della gestione dei siti UNESCO. Il piano di gestione come 

opportunità   mancata?, cit. 
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A.M. FERRONI in A. RE ( a cura di ), op. cit., pp. 15-16. 
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Gestione ufficiale del sito, redatto tra il 2008 e il 2010 e finanziato con i fondi dello Stato Italiano previsti 
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emersi dal secondo ambito d’indagine, ovvero quello relativo alle professionlità coinvolte, 

emerge un’altro neo, così come per il terzo ed ultimo, l’azione di monitoraggio, 

valutazione e feed-back. Il ruolo predominante riservato agli architetti (85%) rispetto alle 

altre figure, in particolare quelle manageriali, non è altro che la conferma di un deficit che 

investe la maggior parte delle realtà culturali nazionali, rimaste ancorate ad una visione 

anchilosata di gestione ed organizzazione del patrimonio e demonizzante le discipline 

economiche. Tale impostazione ideologica potrebbe giustificare la ritrosia dimostrata dal 

50% dei soggetti gestori dei siti UNESCO nell’adottare degli indicatori per il monitoraggio 

e il controllo ( in base alla ricerca del 2009 ) e il motivo per cui solo 12 Piani su 25 

presentino un’apposita sezione loro dedicata ( secondo l’indagine di quattro anni dopo ), 

testimonianza di una cultura manchevole nella responsabilizzazione sui risultati, 

nell’accountability e nella trasparenza gestionale. Volendo individuare possibili 

giustificazioni o spiegazioni a tali esiti negativi, i capri espiatori sono innumerevoli: 

l’oggettiva difficoltà di redazione dei Piani di Gestione, riconducibile al coinvolgimento di 

soggetti plurimi e diversi e alla necessità di metterli d’accordo, oltre che alla 

multisciplinarietà e alla varietà di ambiti, mezzi e tecniche previsti per la loro elaborazione, 

è ulteriormente aggravata dalla natura del nostro patrimonio; eterogeo, e composto in 

buona parte da centri storici o, secondo la categoria di più recente conio, Paesaggi Storici 

Urbani, la cui gestione implica una maggiore complessità rispetto ai singoli monumenti, 

anche per il solo e semplice raccordo con gli strumenti previsti a livello di pianificazione 

urbastica. Ciò potrebbe spiegare perchè i Piani di Gestione elaborati fino al 2006, 

tendessero a presentarsi come piani generali “territoriali”
253

, focalizzati più su ampie 

porzioni di territorio che non su un dato bene o una singola realtà circoscritta. Fatto forse 

ascrivibile, a sua volta, alla loro intrenseca natura e quindi, al loro valore, residente non 

tanto nell’essere strumento decisionale, ma in una serie di ruoli di processo in sè, che 

risuonano con quelli della process view degli studi manageriali ed urbanistici
254

. La loro 

componente operativa e realistica permette di definire il framework di riferimento di altri 

progetti, indetti anche da istituzioni diverse. La profonda analisi politica e culturale del 

contesto su cui sono basati è occasione non solo per radicare le strategie e i progetti del 

                                                                                                                                                                 
ZAN, Pompei dieci anni dopo. Ascesa e declino dell'autonomia gestionale, « Aedon », 1-2/ 2012; F. 

PRISCO, Pompei ritorna alla gestione duale, « Il Sole24ore.com », 25/08/2013;  
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P. VALENTINO in M.R. GUIDO e M.R. PALOMBI ( a cura di ), Dai Piani di Gestione ai sistemi turistici 

locali, Atti della IV Conferenza Nazionale dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale 

UNESCO, Siracusa 10-11 marzo 2006 e Noto 12 marzo 2006, Villanova Monferrato (AL), Diffusioni 

Grafiche S.p.A., 2007, p. 135. 
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M. LUSIANI, D. SHOUP e L. ZAN, "Cambiamento e pianificazione" in L. ZAN ( a cura di ) La gestione 

del patrimonio culturale. Una prospettiva internazionale, Bologna, il Mulino, 2014, p. 139. 
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piano all’interno di quest’ultimo, ma anche per conoscere e riflettere sulla complessa e 

sfaccetata identità della sua organizzazione. La condivisione del Piano con professionisti in 

fase di redazione, preparazione ed utilizzo del documento, fa sì che esso non rimanga 

sterile adempimento burocratico, ma contribuisca ad incrementare l’integrazione sociale e 

politica
255

. In sintesi e da un certo punto di vista, possono essere considerati “soluzioni di 

compromesso”, possibili "panacee"di contraddizioni/opposizioni connaturate alla gestione 

del nostro patrimonio: tra la valorizzazione economica e quella culturale, e più in generale, 

tra quest’ultima, intesa come “produzione” e la conservazione, tra singolarità e pluralità, 

tra contesto e oggetto, tra operatività e strategia
256

.  
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Ibidem. 
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P. VALENTINO in M.R. GUIDO e M.R. PALOMBI ( a cura di ), op. cit., p. 133 e ss. 
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                      «Magna Verona vale 

Valeas per saecula semper 

Et celebrant gentes 

Nomen in orbetuum»
1
 

 

 

 

CAPITOLO 3 

 

ANALISI DI UN CASO DI STUDIO:  

THE CITY OF VERONA 
 

 

 

3.1 FONDAZIONE E CENNI STORICI 

La città di Verona ha origine antichissime, risalenti addirittura all’età del Bronzo o del 

Ferro, quando pare che sul colle di San Pietro esistesse un Castelliere che serviva da posto 

di sorveglianza sul passaggio meno disagevole dell’Adige, sulle cui rive si vennero a 

creare due posti di sosta, presto trasformati in embrionali mercati. Si trattava dell’ultima 

propagine verso la pianura di un complesso di villaggi fortificati ( Castellieri appunto ) 

posti sui monti Lessini e abitati da popolazioni che gli antichi indicavano come Reti ed 

Euganei
2
. Il nome della Città, che contiene la radice wehr ( muro difensivo ), allude con 

molta probabilità proprio a questa sua originaria funzione. 

Tuttavia, il primo vero insediamento organizzato risale all’epoca romana: secondo 

un’iscrizione che è stata ritrovata, la data di fondazione sarebbe il 49 a.C
3
. Fu in seguito 

alla costruzione della Via Postumia ( intorno alla metà del II secolo a.C. ), la quale aprì alla 

                                                      
1
Iconografia Rateriana da G.B. BIANCOLINI, Dei vescovi e governatori di Verona, Verona, 1757. 

2
G. BARBETTA, Le mura e le fortificazioni di Verona,Verona, Edizioni di Vita Veronese, 1978, p. 12. 

3
Nell'agosto del 1959 la Soprintendenza archeologica per il Veneto intraprese un'opera di restauro della più 

antica porta della città, Porta Leoni, sulla quale comparve un'iscrizione che, in sostanza, diceva: P.Valerius, 

Q. Caecilius, Q. Servilius e P.Cornelius appaltarono i lavori per l'edificazione delle mura, delle porte, delle 

cloache ( e pertanto delle strade di cui queste ultime costituivano i canali di drenaggio ); Publio Valerio e 

Quinto Cecilio collaudarono le opere eseguite. La scritta ci comunica inoltre che i personaggi lì citati sono i 

quattuorviri, vale a dire i quattro magistrati al vertice dell'amministrazione dei municipia romani, e che 

Verona aveva quindi conseguito la dignità municipale. In A. CONFORTI CALCAGNI, Le mura di Verona, 

Verona, Cierre Grafica, 2005, p. 13. Si cfr. inoltre A. ZARPELLON, Verona e l'agro veronese in età 

romana, Verona, 1954, p. 20 : « Finalmente, per una legge voluta da Cesare e fatta approvare dal tribuno L. 

Roscio nel marzo del 49 a.C., Verona ricevette la cittadinanza romana, assieme alle altre città della 

Transpadania ». 
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città la strada per Genova e la Lombardia ( attraverso Pavia, Piacenza e Cremona ) ad 

ovest, e per Oderzo ed Aquileia a est, che i Romani “scoprirono” Verona e si resero conto 

della sua favorevole posizione strategica. Essa costituiva infatti un incrocio commerciale 

vitale tra il Nord e il Sud dell’impero sia per acqua ( l’Adige era navigabile fino a mare ), 

sia per terra, in quanto punto di convergenza di tre fondamentali vie di comunicazione 

tanto nel senso dei meridiani quanto dei paralleli: della strada che portava all’Adriatico, 

collegamento con un importante insediamento Etrusco; quella che, costeggiando il corso 

del fiume, conduceva alla Valpolicella e al basso Trentino; la via Claudia Augusta, che 

permetteva il collegamento con le floride zone Cisalpine di Garda e Brescia. Ricorrendo 

alla caratteristica impostazione basata sui cardi e i decumani, si procedette a definire 

l’impianto urbano della Città, il cui centro religioso e civile, oltre che geometrico ( punto 

di incontro del Cardo e Decumano Massimi ) venne fatto coincidere con il Foro ( l’attuale 

Piazza Erbe ), e il cui perimetro delimitato dalla prima cinta di mura, aperta in 

corrispondenza dei due ingressi: Porta Leoni e Porta Iova ( poi Porta Borsari ). Tale cintura 

difensiva rimase pressochè inalterata fino al 265 d.C, quando l’imperatore Gallieno, di 

fronte alla minaccia delle invasioni barbariche nell’Italia Transpadana, decise di includervi 

anche l’Anfiteatro Arena, escluso da quella del periodo Repubblicano. Cionostante, nel 

489 d.C. Verona fu occupata dagli Ostrogoti e divenne la seconda capitale italiana del 

Regno di Teodorico I, che vi collocò la sua residenza principale costruendo l’Arx ( passato 

appunto alla storia come Castello di Teodorico ) ed estese ulteriormente il perimetro 

murale, ma lasciando inalterato l’impianto originario romano (come testimoniato 

dall’illustrazione della Città realizzata dal Vescovo Raterio
4
). Nei secoli successivi la Città 

passò sotto la dominazione dei Goti fino al 567, dei Lombardi fino al 774 e del Sacro 

Romano Impero fino alla fine del millenio, continuando a svilupparsi anche all’esterno 

delle mura ( esempio embletatico è il sobborgo isolato che si andò formando a S. Zeno ), 

che videro un ennesimo ampliamento con l’avvento dell’età comunale ( ad essere inclusi e 

protetti furono così le chiese di S. Stefano, S. Giovanni in Valle ed il Monastero di S. 

Maria in Organo, i sobborghi di Falsorgo, Feraboi, Fratta e la zona del porto fluviale di S. 

Fermo ) e l’intervento di Ezzelino da Romano, divenuto frattanto nella pratica Signore 

della Città. A lui si attribuiscono quelle porzioni ancora ben visibili ai Portoni di Piazza 

Brà e lungo via Pallone, poi rimaneggiati da Giangaleazzo Visconti, reggente per un breve 

periodo, e ora riferite alla casata di quest’ultimo
5
, come la zona di Cittadella. Tra il 1259 e 

                                                      
4
Si cfr. a tal proposito nota 1, p.131. 

5
 G. BARBETTA, op. cit., p. 16. 
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il 1387 fu la volta della Casata Scaligera, con cui Verona assunse le funzioni e l’aspetto di 

una vera e propria capitale di Stato, andando ad esercitare la sua giurisdizione su buona 

parte dei territori del Nord-ovest fino ad allora sotto il controllo di Venezia e adeguando le 

sue strutture difensive al nuovo status: venne costruito Castelvecchio ed inclusi i sobborghi 

rimasti fuori dalle mura comunali, comprese vaste zone tenute ad orti e prati. La floridezza 

e prosperità economica di quegli anni si perpetuarono anche durante la dominazione della 

Serenissima (1405-1797) riflettendosi nei prestigiosi palazzi delle famiglie abienti e nei 

numerosi edifici pubblici e religiosi caratteristici dell’epoca, parte integrante del progetto 

ideato dai Veneziani, miranti a trasformare la città nella loro fortezza di Terraferma. A tale 

scopo adottarono la soluzione “bastionata” proposta dall’architetto Michele Sanmicheli, 

che comportò il rafforzamento di alcune porzioni della cinta e il totale rifacimento di altre
6
 

( come ad esempio le nuove Porta Nuova, Porta Palio e Porta San Zeno ), ed imposero 

l’obbligo ( protrattosi fino alla dominazione Austriaca ) di costruire soltano all’interno 

delle mura, favorendo così uno sviluppo organico ed unitario del tessuto cittadino urbano. 

Il lungo periodo di pace che aveva caratterizzato la città fino a quel momento, intervallato 

soltanto dalla guerra della Lega di Cambrai del 1509, cedette il passò ad un’epoca di 

conflitti, in cui Verona divenne costante terreno di scontro e campo di battaglia fra gli 

schieramenti francesi di Napoleone ( occupanti la parte alla destra dell’Adige) e le truppe 

dell’Impero austriaco ( situati nella parte sinistra )
7
. Quest’ultime riuscirono ad avere la 

meglio e si insediarono nella Città dal 1814 fino al 1866, poteziandone il ruolo e le 

strutture militari: il Maresciallo Radetzki e l’architetto Franz von Scholl attuarono una 

serie di interventi funzionali a rendere Verona la principale piazza di deposito asburgica in 

Italia ( adempiendo in tal modo ai piani di Vienna ) e uno dei vertici del c.d. “Quadrilatero 

Veneto”, a giustificazione della sua importante posizione strategico-logistica. L'architettura 

austriaca si espresse tanto nell'edilizia civile, di cui sono un esempio l'Arsenale di 

artiglieria, la provianda di Santa Marta e l'ospedale militare, quanto nelle opere 

fortificatorie, che resero Verona un'effettiva piazzaforte: vennero infatti costruite le prime 

opere esterne alle mura, ovvero un iniziale sistema di dodici forti, seguito da una seconda 

cerchia di otto (successiva alla guerra del 1859 ), a cui si affiancarono, parallelamente, altri 

cinque forti collocati a protezione dei punti più vulnerabili, e le cinque torri Massimiliane ( 

                                                      
6
Ivi, p. 19. 

7
Per un approfondimento si rimanda a A. CONFORTI CALCAGNI, "Dalla caduta della Serenissima 

all’Unità d’Italia"in Eadem, Le mura di Verona, Verona, Cierre Grafica, 2005, p. 103 e ss. 
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le attuali Torricelle )
8
. E' a quella fase che risale la conformazione pressoché definitiva 

della cinta muraria magistrale, oggi ancora visibile, sviluppatasi per oltre 9 km ed 

occupante, nell'insieme delle sue componenti, quasi 100 ettari
9
.  

Diventata parte del Regno d'Italia, Verona entrò in una fase di crisi economica che, 

ulteriormente aggravata dall'alluvione del 1882, dopo la quale furono eretti, a protezione, i 

c.d. "muraglioni", si protrasse fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando circa il 40% 

dell’intera città si ritrovò distrutta,  opere architettoniche e ponti compresi.  

 

 

 

3.2 VERONA PATRIMONIO DELL’UMANITA’ 

 

3.2.1 Il Sito e la dichiarazione di “eccezionale valore universale” 

La porzione di territorio cittadino tutelata e riconosciuta dall’UNESCO quale patrimonio 

dell’umanità coincide con l’intero centro storico, il cuore della città di Verona, delimitato 

dalla cinta di mura magistrali raccordate nella loro estremità sinistra e destra dell’Adige. Si 

tratta di un’area che, escludendo la superficie bagnata dal fiume, si estende per 452,9 ettari, 

a cui devono essere aggiunti i 325,4 della c.d. buffer zone
10

, ovvero la zona cuscinetto o 

tampone. Anche quest’ultima è soggetta a tutela, poichè funzionale a garantire la 

protezione del complesso difensorio e comprendente al suo interno alcuni immobili di 

rilevanza storico-ambientale come l’Arsenale Austriaco, il forte Procolo, ed alcuni 

quartieri ( come Borgo Venezia e Valdonega- Borgo Trento ) dove sono presenti, in 

numero significativo, edifici di analoga valenza, quali case operaie o impiegatizie di fine 

‘800 e dei primi del ‘900. 

 

 

                                                      
8
Comune di Verona, The City of Verona. Piano di gestione UNESCO, Verona, La Grafica, 2005, p. 71. Per 

un approfondimento sulla cinta muraria asburgica si cfr. L.V. BOZZETTO, Verona. La cinta magistrale 

asburgica, Venezia, Arsenale Editrice, 1993. 
9
Ivi, p. 69. 

10
E’ bene precisare che in base al Rapporto Periodico 2014 inerente il Sito in esame, i dati relativi 

all’estensione di entrambe le zone ( il centro storico sensu stricto e la zona tampone ) hanno rivelato delle 

incongruenze e sono stati così aggiornati: area del sito 446,00 ettari; buffer zone 304,00 ettari. Per un 

approfondimento si cfr. 1.3 e 1.4 in 

http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/groupb/797.pdf. 
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Fig. 1: Mappa di Verona: i confini del sito UNESCO e della zona tampone. 

 

 

 

Fonte: Comune di Verona, The city of Verona. Piano di gestione UNESCO. 

 

Classificata come “patrimonio culturale” e rientrante nella “sotto-categoria” “agglomerati” 

(secondo le indicazioni fornite dall’art. 1 della Convenzione del 1972
11

), la città di Verona 

è stata ritenuta “meritevole” di iscrizione nella WHL da parte del Centro del Patrimonio 

Mondiale oltre che per la sua “Authenticity” ed “Integrity”, sulla base dei Criteri (ii) e (iv) 

delle Linee guida:  

«Criterion (ii): In its urban structure and its architecture, Verona is an outstanding 

example of a town that has developed progressively and uninterruptedly over two 

                                                      
11

Si cfr. art. 1 in http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione. 
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thousand years, incorporating artistic elements of the highest quality from each 

succeeding period. 

Criterion (iv):Verona represents in an exceptional way the concept of the fortified 

town at several seminal stages of European history»
12

. 

Citta d’arte, storia e cultura, Verona costituisce un Sito in cui il centro storico è esempio 

lampante di patrimonio d’eccezionale valore universale proprio per ciò che esso 

rappresenta: per il suo passato e gli accadimenti che l’hanno vista più o meno protagonista, 

per la ricchezza e varietà delle sue manifestazioni artistiche, per l’universalità ed unicità 

della sua fama nazionale ed internazionale. A rientrare nella zona protetta 

dall’Organizzazione internazionale vi sono testimonianze lasciate da tutte le epoche 

storiche che la città ha vissuto, da quella romana a quella contemporanea, attraverso la 

romanica, la medievale-scaligera, la rinascimentale-veneziana e l’austriaca: dall’anfiteatro 

Arena, il Teatro Romano, Porta Borsari, l’Arco dei Cavi a Ponte Aleardi, Piazza Bra, la 

Galleria d’arte moderna di Palazzo Forti; dalle numerosissime chiese ( San Zeno, Santa 

Anastasia, il Duomo, San Fermo...citando solo le più famose ) alle Arche Scaligere, il 

Museo di Castelvecchio, la Fortezza e il ponte, Piazza Dante e Piazza dei Signori; dalla 

Casa e Tomba di Giulietta, Giardino Giusti, Porta Nuova e Porta Palio a Castel San Pietro 

e l’Arsenale. Le stratificazioni architettoniche e le diverse funzioni che la città è venuta ad 

assumere nel corso dei secoli ( ben 2000 anni di storia ), si riflettono palesemente nel cuore 

cittadino e risultano ben visibili sia negli edifici e nelle strutture che lo compongono, sia 

nel suo tessuto urbano, dove l’impianto originario di origine romana, i cui cardi e 

decumani sono ancora chiaramente distinguibili, è rimasto pressochè alterato. Infatti, 

nonostante i profondi mutamenti che cominciarono ad interessare la Città nel corso del 

XIX secolo ( conseguenza della seconda rivoluzione industriale ) e i gravi danni subiti nel 

secondo conflitto mondiale, Verona ha continuato a svilupparsi in maniera estremamente 

coerente e con un elevato grado di omogeneità
13

, grazie a scelte oculate e attente a non 

intaccarne la struttura urbana: la presenza delle mura ha contribuito a far si che la zona 

industriale e la ferrovia si sviluppassero all’esterno del centro cittadino, merito anche del 

piano di ricostruzione post-bellico che, curato parzialmente dal professor Piero Gazzola, 

primo presidente dell’ICOMOS e supervisore del patrimonio di Verona, aveva l’obiettivo 

                                                      
12

Si cfr. http://whc.unesco.org/archive/repcom00.htm#797. 
13

Si cfr. http://whc.unesco.org/en/list/797. 
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di preservare gli edifici rimasti intatti e ricostruire il distrutto incorporando il nuovo e il 

vecchio, tenendo però fede all’iniziale impostazione cittadina.  

In quanto capolavoro del genio creativo dell’uomo; unico e completo paradigma di 

architettura militare difensiva; testimonianza materiale eccezionale di civiltà e tradizioni 

culturali scomparse; direttamente associabile, da parte della cultura universale, 

all’importanza e alla notorietà di illustri personaggi,  artisti e letterati ( da Catullo a 

Shakespeare, da Dante a Mantegna ) e polo d’influenza considerevole durante l’intera 

storia culturale della regione, tanto da incidere sullo sviluppo dell’architettura e delle arti 

connesse all’urbanistica, la Città di Verona non poteva che rientrare tra quei beni cui 

l’UNESCO dedica un’attenzione e una cura “elitari” e speciali. Non poteva non rientrare 

tra le punte di diamante del tesoro nazionale, essendo un connubio di tradizioni, storia, 

cultura, arte e leggenda che è doveroso lasciare in eredità alle future generazioni di tutto il 

mondo. 

Nonostante quanto detto, è doveroso comunicare che la dichiarazione di eccezionale valore 

universale del Sito, purchè palesemente constatabile da tutti, ha ottenuto accettazione 

ufficiale da parte Centro del Patrimonio Mondiale, con valenza retroattiva, soltanto l’anno 

scorso, durante la 39° sessione di riunione di quest’ultimo tenutasi a Bonn dal 28 giugno 

all’8 luglio. Occasione in cui, oltre a quello della Città di Verona, è stato certificato 

l’eccezionale valore universale di tutti quei beni per i quali ben 27 Stati Parte della 

Convenzione del ’72 avevano presentato richiesta, tuttavia, non accettata al momento 

dell’iscrizione alla WHL
14

.  

 

3.2.2 La candidatura e la procedura di iscrizione nella WHL 

«The historic city of Verona was founded in the 1st century B.C. It particularly 

flourished under the rule of the Scaliger family in the 13th and 14th centuries and 

as part of the Republic of Venice from the 15th to 18th centuries. Verona has 

preserved a remarkable number of monuments from antiquity, the medieval and 

Renaissance periods, and represents an outstanding example of a military 

stronghold»
15

. 

                                                      
14

Si cfr. a tal proposito http://whc.unesco.org/en/decisions/6407 e http://whc.unesco.org/archive/2015/whc15-

39com-8ERev-en.pdf.  
15

In http://whc.unesco.org/uploads/nominations/797rev.pdf. 

http://whc.unesco.org/en/decisions/6407
http://whc.unesco.org/archive/2015/whc15-39com-8ERev-en.pdf
http://whc.unesco.org/archive/2015/whc15-39com-8ERev-en.pdf


130 

 

E’ stata questa la motivazione ufficiale che ha giustificato l’iscrizione nella WHL del sito 

“The city of Verona”, il cui atto fu firmato dall’allora direttore UNESCO Koichiro 

Matsumura. La decisione venne presa all’unanimità, su proposta del Governo italiano, il 30 

novembre del 2000, durante la XXIV Assemblea Plenaria dell’Organo internazionale, 

tenutasi a Cairns (Australia) dal 27 Novembre al 2 Dicembre dello stesso anno. Tale 

riconoscimento, oggi testimoniato da una targa commemorativa situata all’interno del 

recinto della fontana della Bra, era giunto al termine di un lungo iter precedente protrattosi 

per ben cinque anni ed iniziato nel 1995, quando, sul finire dell’estate, per la prima volta si 

prospettò la reale possibilità di promuovere il ruolo internazionale della Città ( fino a quel 

momento attribuibile per la massima parte alla fama datale dall’opera di Shakespeare ), 

inserendola nella Lista dei beni patrimonio dell’umanità. Tuttavia, a tale obiettivo si 

frapponevano diversi ostacoli.In primis, « nella Tentative List redatta dal Governo italiano 

nel novembre 1984, e aggiornata poi il 30 settembre 1994, erano già presenti ben 37 beni 

culturali o naturali, cui l’Italia ovviamente dava la priorità per l’iscrizione, e fra questi, non 

figurava in alcun modo Verona nè tanto meno alcuno dei suoi più insigni monumenti »
16

. 

In secundis, « dopo un iniziale disinteresse dell’Italia per l’iscrizione del proprio 

patrimonio storico, artistico e naturale nella WHL, negli ultimi anni si era notevolmente 

ampliato il numero dei beni italiani iscritti », e perciò, la candidatura dell’intera Città di 

Verona avrebbe rischiato di suscitare delle opposizioni da parte di molti Paesi, considerato 

il numero già cospicuo e considerevole dei centri storici italiani tutelati dalla Lista e che da 

tempo la Conferenza Generale degli Stati Parte e lo stesso WHC auspicavano inoltre ad un 

maggior “cosmopolitismo” a scapito di una visione europocentrica, ad un equilibrio 

geografico che favorisse i paesi extra-europei. Ed infine, la diversa natura 

dell’orientamento politico dell’Amministrazione dell’epoca rispetto alla maggioranza di 

governo italiana
17

. Vista la situazione, il Comune, optando per una “soluzione tattica”, 

decise di presentare inizialmente la candidatura di soli due monumenti cittadini, l’Arena di 

Verona e il Teatro Romano, predisponendo tutta la documentazione relativa ed iniziando a 

far pressione sugli organi nazionali competenti: il Governo, il Ministero degli Affari Esteri, 

il MiBACT e l’UNESCO. I primi risultati furono raggiunti già l’anno seguente: l’Italia 

inserì tali beni nella versione aggiornata della sua Tentative List e il materiale informativo 

                                                      
16

G.P. CALIARI, Verona patrimonio dell’umanità: l’entusiasmo di un’idea, la certezza di un ruolo, la 

concretezza di un impegno, un ideale per il futuro. Nel trentesimo anniversario dell’adozione della 

Convenzione di Parigi che istituisce la Lista del Patrimonio Mondiale (1972-2002), Verona, Cortella 

editore, 2002, p. 17. 
17

Ivi, p.18. 
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che li riguardava venne fatto pervenire all’Organizzazione internazionale, la quale, lo 

introdusse ufficialmente ed inserì la discussione inerente i due beni tra gli ordini del giorno 

della XXI Sessione Ordinaria del WHC, prevista per il giugno del 1997. Circostanza in cui 

si dichiarò che:  

«The Bureau deferred the examination of this property and invited the State Party 

to combine it with an eventual nomination of the Historic Centre of Verona. If the 

State 56 Party prefers to retain this as a separate nomination, further consideration 

should await the completion of appropriate comparative studies »
18

. 

Sulla base della relazione predisposta dall’ICOMOS, il WHC aveva “rinviato” la 

candidatura, respingendo il criterio (vi) delle Linee Guida
19

con cui era stata proposta ed 

invitava l’Italia a mobilitarsi in funzione dell’obiettivo che l’Amministrazione di Verona si 

era prefissata fin dall’inizio: iscrivere l’intero centro storico. A tale scopo, dal gennaio al 

maggio del 1998 venne preparata e redatta la nuova e più corposa documentazione inerente 

ad esso, la cui prima versione venne inviata al MiBACT nel giugno dello stesso anno per 

una preventiva valutazione tecnica da parte del Gruppo di Lavoro istituito ad 

hocall’interno dell’allora dicastero. Quest’ultimo, giudicandola insufficiente, appena dopo 

tre mesi, ne richiese la revisione ed un ampliamento. Fu così che, il dossier definitivo, 

scritto in lingua francese e munito di un cospicuo supporto fotografico, filmico e 

cartografico
20

, fu ufficialmente inoltrato al MiBACT solo nel giugno del 1999, con una 

lettera d’accompagnamento in cui se ne richiedeva la trasmissione all’UNESCO. Tre mesi 

dopo, con la XXIII Sessione Straordinaria del Bureau, iniziava la procedura istruttoria e 

decisionale: « dal 26 al 29 gennaio del 2000, l’ICOMOS inviò a Verona un suo ispettore, 

che dopo i sopraluoghi e l’acquisizione d’ulteriore documentazione- riguardante 

soprattutto il Piano Regolatore cittadino, i futuri piani di viabilità e di gestione dei flussi 

turistici »
21

, redisse una relazione finale su cui l’Organizzazione si espresse positivamente 

sia riguardo i nuovi criteri d’iscrizione sia alla zona cuscinetto
22

. Successivamente, al 

termine della XXIV Sessione Ordinaria del WHCB, tenutasi dal 26 giugno al 1 luglio, i 

sette Stati Membri dichiararono, in una raccomandazione, di inserire la proposta di 

candidatura della Città di Verona tra gli ordini del giorno della prossima Assemblea 

                                                      
18

Si cfr. http://whc.unesco.org/archive/repbur97.htm. 
19

« Be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas, or with beliefs, with artistic 

and literary works of outstanding universal significance » in http://whc.unesco.org/en/guidelines/. 
20

Consultabile all’indirizzo http://whc.unesco.org/uploads/nominations/797rev.pdf. 
21

G.P. CALIARI, op. cit., p. 20. 
22

Si cfr. http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/797.pdf. 
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Plenaria Ordinaria del WHC; occasione in cui ne venne accettata l’iscrizione con la 

denominazione “The City of Verona”. Si tratta di una dicitura semplice ma al contempo 

distintiva, in grado di sottolineare ulteriormente la peculiariatà di questo Sito, unico della 

sua categoria a livello italiano a non presentare nessun tipo di delimitazione in termini 

geografici ( data, per esempio, dall’utilizzo della precisazione “centro storico” ), storico-

cronologici o artistico-architettonici
23

. 

 

3.2.3 Il piano di Gestione 

3.2.3.1 Caratteri generali 

L’iscrizione della Città di Verona nella Lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità e la 

relativa certificazione del suo eccezionale valore universale sono state motivo di vanto ed 

orgoglio per la cittadinanza e l’Amministrazione, ma hanno altresì ed inevitabilmente 

posto quest’ultima nella condizione di adempiere ad impegni e pratiche governative di 

portata internazionale. In seguito a tale riconoscimento ( che non ha inserito nuovi vincoli 

ma si è limitato ad attestare quelli già esistenti ), il Comune di Verona, responsabile della 

gestione del Sito, ha infatti dovuto dedicare alla città una cura ed un’attenzione all’altezza 

della qualifica acquisita, potenziando, da un lato, l’efficacia e la validità delle azioni già 

intraprese per la sua governance e la tutela e valorizzazione del suo patrimonio storico-

artistico, e dall’altro, adoperandosi per metterne in pratica altre, rispondenti alle 

disposizioni e agli oneri imposti dalla stessa UNESCO. In primis, l’elaborazione di un 

adeguato Piano di Gestione. Invero, sulla base della richiesta avanzata dall’Organizzazione 

internazionale al Governo Italiano di dotare dello strumento in esame tutti i beni iscritti 

nella WHL a partire dal 2002; delle Linee Guida per la realizzazione dello stesso 

predisposte dalla Commissione Consultiva per i Piani di Gestione dei Siti UNESCO e per i 

sistemi turistici locali del MiBACT e del seminario tecnico inerente l’argomento 

organizzato a Verona dal Ministero il 25 Novembre 2004 per i rappresentanti dei siti del 

Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia-Romagna, l’Amministrazione comunale ha 

creato un Piano per il proprio Sito, presentato nel 2005 ed approvato con la Delibera della 

Giunta Comunale n. 31 del 21 febbraio 2006. L’intero processo è stato guidato da due 

gruppi di lavoro istituiti ad hoc: uno,operativo ed intersettoriale, composto da Luciano 

Marchesini, Gabriele Ren, Valeria Leoni, Francesca Molinari e Domenico Zugliani; l’altro 

                                                      
23

Ad esempio di quest’ultimo caso possono essere portati: Ferrara, iscritta limitatamente al suo “patrimonio 

rinascimentale”, Ravenna per i uoi “monumenti d’epoca paleocristiana e i mosaici”, il sud-est della Sicilia 

per le “cittadine tardo-barocche della Val di Noto”. 
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presieduto dal Vice Sindaco Assessore alla Cultura Maurizio Pedrazza Gorlero e composto 

da tutti gli stakeholders che avrebbero potuto portare un contributo ed essere utili alla 

realizzazione di un mezzo così fondamentale per la Città, in grado di adempiere a 

molteplici funzioni ( di guida, coordinamento, motivazionale e di controllo
24

 ) tanto in 

relazione alle azioni intraprese quanto ai soggetti coinvolti. Questi ultimi sono stati: i 

rappresentanti dei poteri pubblici, come l’Assessore all’Edilizia e ai Lavori Pubblici (Carlo 

Pozzerle), quello alle Politiche del Territorio e all’Urbanistica (Roberto Uboldi), quello al 

Turismo (Francesca Tamellini), l’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali tramite 

il Soprintendente per i Beni Archeologici e per il Paesaggio di Verona, Vicenza e Rovigo 

(Gianna Gaudini) e gli esponenti dei poteri religiosi, come il Direttore dell’Ufficio Beni 

Culturali ed Ecclesiastici della Curia Vescovile (Tiziano Brusco). A questi deve essere 

aggiunto l’apporto degli Assessorati allo Spettacolo, alla Valorizzazione delle Tradizioni 

Popolari, all’Ambiente e quello della Commissione Consiliare per la Valorizzazione 

dell’Architettura Militare, e il potenziale interesse di ulteriori soggetti quali, la Fondazione 

CariVerona, il Banco Popolare di Verona e Novara per la conservazione, la Regione 

Veneto, la Provincia di Verona, il Consorzio di Promozione e Commercializzazione 

Turistica “Verona TuttIntorno” per la valorizzazione. Ciò che ha giustificato il 

coinvolgimento di un numero così cospicuo ed eterogeo di attori non è stata soltanto la 

volontà di « rendere più omogenee le analisi e le progettazioni incidenti sul Piano »
25

, ma 

anche la natura stessa del Sito e la sua connotazione istituzionale. Essendo infatti un centro 

storico e non un singolo bene o monumento, la redazione del Piano di gestione di “The 

City of Verona” è diventata inevitabilmente una questione di portata più ampia e 

complessa, implicante una progettazione in grado di coordinare e raccordare più 

personalità, ambiti e livelli
26

; coincidente con la definizione di un framework per i vari 

interventi da realizzare a protezione del contesto urbano e dei singoli beni che lo 

compongono
27

. Le esigenze di protezione del patrimonio culturale dell’umanità 

costituiscono la premessa, e lo sfondo politico-giuridico, per l’adozione di una serie di 

decisioni di immediata rilevanza economico-sociale, che incidono sul territorio locale e ne 

condizionano lo stesso sviluppo immediato
28

. Nella circostanza in esame, i programmi e le 

strategie inerenti la dimensione storico-artistica e finalizzati a preservarla, valorizzarla e 

                                                      
24

Comune di Verona, The City of Verona. Piano di gestione UNESCO,op. cit., pp. 277-278. 
25

Ivi, p. 16. 
26

Come già in parte precedentemente anticipato nel § 2.2.3.1. 
27

G. GARZIA, op.cit. 
28

Ibidem. 
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promuoverla si intersecano imprescindibilmente con gli strumenti di pianificazione 

urbanistica, del territorio, delle politiche sociali e ambientali, delle attività economiche e 

commerciali... in sintesi, con l’insieme delle realtà che animano un centro cittadino nato 

nel passato, ma ancora vivo ed operativo nel presente. Il Piano di gestione si presenta come 

la risposta delle Istituzioni preposte ai compiti di conservazione, tutela, valorizzazione ed 

utilizzo del sito, considerato nella sua essenza di agglomerato, e congiuntamente, il mezzo 

per la determinazione delle linee guida per la realizzazione del suo sviluppo economico e 

l’implementazione del suo sistema locale, fondato sul “prodotto culturale” e turistico, 

alimentato dal suo patrimonio
29

. Esso considera in modo dinamico l'evoluzione di 

quest'ultimo, arricchendolo di cultura, saperi e creatività al fine di sostenerne lo sforzo di 

conservazione e di tutela e, al tempo stesso, di valorizzarne l'utilizzazione mediante nuovi 

servizi turistici. 

Trattandosi inoltre di una Città capoluogo di Provincia, la rilevanza del suo Piano di 

Gestione implica un’interdipendenza fra la dimensione locale e statuale fino a quella 

internazionale, con la possibilità che si inneschi un potenziale “conflitto di governo” 

laddove siano richieste forme di collaborazione: se ad un primo livello, lo Stato e gli enti 

territoriali sono i garanti dell’attuazione delle politiche stabilite dall’UNESCO, ad un 

secondo, queste ultime, incidendo sullo sviluppo e la gestione di determinati beni e/o 

porzioni di territorio, rappresentano un fattore di trasformazione della realtà locale, dove è 

attiva l’Amministrazione, la cui discrezionalità ed autonomia esecutiva risultano 

fortemente limitate e circoscritte. Soprattutto sul piano socio-economico e politicologico, a 

causa dell’incoerenza tra leggi e vincoli e del loro mancato raccordo ai diversi livelli 

normativi, il Comune, si trova ad essere fortemente condizionato nel suo ruolo di 

“reggente” e ad avere competenze che è eufemistico chiamare esecutive, poichè 

nell’esercizio della propria giurisdizione è costretto ad interfacciarsi e confrontarsi ora con 

l’autorità statuale in materia di tutela e conservazione, ora con la Regione ( che opera solo 

attraverso la Provincia e i Consorzi ) riguardo il turismo, ora con entrambi per ciò che 

attiene alla valorizzazione
30

. Ciò giustifica perchè nell’Introduzione al Piano della Città ci 

si riferisca all’integrazione fra le personalità interessate e alla condivisione dei progetti 

come all’unico modo per la buona riuscita dello strumento in esame; operazioni che, 

                                                      
29

L’argomento verrà approfondito nel § 3.3.3. 
30

M. PEDRAZZA GORLERO, “Il centro storico di Verona” in M.R. GUIDO e M.R. PALOMBI ( a cura di ), 

Dai Piani di Gestione ai sistemi turistici locali, Atti della IV Conferenza Nazionale dei siti italiani iscritti 

nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, Siracusa 10-11 marzo 2006 e Noto 12 marzo 2006, 

Villanova Monferrato (AL), Diffusioni Grafiche S.p.A., 2007, p. 212. 
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considerata la situazione sopra esposta, dovrebbe essere attuata fra i diversi livelli di poteri 

coinvolti. Tuttavia, stando alle dichiarazione dell’ex Sindaco di Verona Maurizio Pedrazza 

Gorlero, la Città sarebbe riuscita a superare l’impasse normativa appena esposta, tra la 

realtà  sovra-nazionale e quella locale, avendo trasfuso, secondo il “modello Assisi”, nel 

Piano per l’Assetto Territoriale i vincoli e gli impegni derivanti dal Piano di Gestione 

UNESCO, allineando così le moltipleci programmazioni proprie della dimensione 

comunale
31

. 

 

3.2.3.2 Modelli di riferimento e struttura 

Per la redazione del Piano di gestione del Sito, l'Amministrazione ha guardato al modello 

ministeriale proposto a livello nazionale dalla Commissione Nazionale Siti UNESCO e 

Sistemi Turistici Locali, ma anche e soprattutto ad un proprio strumento di 

programmazione interna studiato e realizzatoad hoc per la città stessa, il Piano Strategico ( 

vedi § 3.3.1 ). Viste le « profonde assonanze concettuali e di metodo che il processo di 

pianificazione strategica »
32

richiesto dall'UNESCO presentava con quest'ultimo, il Comune 

l'ha assunto quale principale punto di riferimento redazionale soprattutto per gli elementi 

descrittivi, ispirandosi, in particolare, ad uno dei 18 Progetti Bandiera intitolato "Verona 

Museo Urbano diffuso": partendo dal nucleo centrale dei musei e dei monumenti comunali, 

l’obietivo era di aggregare ( coordinando orari di apertura, introducendo biglietti unici o 

differenziati in base agli itinerari, predisponendo materiali di comunicazione e 

programmando attività di promozione ecc. ) gli altri siti significativi della Città, già aperti 

al pubblico o di cui si sarebbe proposta l’apertura, per rendere accessibile e valorizzare 

quali risorse storico-documentali l’intero patrimonio culturale cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31

Ivi, p. 210. 
32

Comune di Verona, The City of Verona. Piano di gestione UNESCO, op.cit., p. 13. 
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Fig. 2 : La relazione tra il Piano Strategico e il Piano di Gestione UNESCO. 

 

 

 

Fonte: Comune di Verona, The City of Verona. Piano di gestione UNESCO. 

 

Dal punto di vista strutturale, il documento si articola in quattro parti. La prima funge da 

"introduzione", fornendo un quadro di riferimento generale del Piano, informando sui 

soggetti responsabili, sugli elementi che sono stati alla base del riconoscimento 

dell'eccezionale valore universale del Sito, sulla storia ed i principali e più famosi 

monumenti che compongono il patrimonio culturale materiale di quest'ultimo, sugli altri 
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progetti e piani urbanistici, ambientali e territoriali già avviati o in programma. La seconda 

definisce l'intero patrimonio culturale e naturale del Sito, cogliendone anche gli elementi 

impliciti, siano essi materiali o immateriali, ne descrive l'organizzazione sistemica, la 

"filiera produttiva" e la catena del valore, e lo colloca al centro del sistema informativo 

territoriale. La terza si prospetta l'obiettivo di fornire una soluzione per la salvaguardia e la 

tutela del patrimonio culturale mobile ed immobile, analizzando i fattori di rischio presenti 

e i piani degli interventi di adeguamento, restauro, conservazione e riqualificazione urbana 

realizzati e progettati
33

. Ed infine, l'ultima, nocciolo dell'intero strumento, propone il 

modello di sviluppo culturale locale presentando le numerose attività di programmazione e 

pianificazione interna, aventi lo scopo di dar vita ad una gestione innovativa delle risorse 

presenti attraverso uno sviluppo economico sostenibile: i beni culturali vengono individuati 

quali fattore chiave e fondamento per la crescita locale di un territorio. Ciò vuol dire 

guardare a quest'ultimo come ad un «prodotto "destinazione turistica"»
34

e prenderne in 

considerazione il Sistema Turistico Locale
35

 ( a tal proposito si cfr. la Fig. 3 ). Secondo tale 

impostazione è necessario definire un mezzo di programmazione, coordinamento e 

controllo del complesso delle attività turistiche di filiera, che trovano la loro origine nel 

patrimonio culturale della città, definibile in questo caso come "budget delle attività 

culturali del sito UNESCO Città di Verona", interpretabile a sua volta quale insieme 

raccordato di piani annuali particolari relativi ai settori di intervento, redatti dopo aver 

individuato gli obiettivi di lungo termine da realizzare e le strategie più appropriate da 

seguire, comprendente inoltre l'esigenza di controllarne periodicamente il livello di 

attuazione
36

.  

Il risultato verrà raggiunto soltanto se la predisposizione del budget coinvolgerà tutte le 

forze e le risorse presenti nel territorio che fanno parte del prodotto culturale
37

 e se tutti i 

soggetti coinvolti, pubblici e privati, agiranno non a più livelli e su diversi elementi del 

sistema ma in funzione di un obiettivo comune, che preveda il soddisfacimento tanto dei 

bisogni dei cittadini residenti quanto quelli dei turisti e dei visitatori, e che miri ad ottenere 

il massimo benessere dell'attività turistica congiuntamente alla tutela e alla conservazione 

                                                      
33

Il quadro che emerge è quello di un patrimonio così variegato che, per essere conservato, impone la 

programmazione integrata di varie tipologie di strumenti e attività di durata pluriennale, potenzialmente 

classificabili, secondo le previsioni e le direttive contenute nel Piano in due macro categorie: forme dirette, 

rivolte a beni immobili e mobili, ed indirette, indirizzate all'intero sistema urbano e alimentate dall'apporto 

di soggetti privati. In G. GARZIA, op.cit. 
34

Comune di Verona, The City of Verona. Piano di gestione UNESCO, op.cit., p. 278. 
35

L’argomento verrà appronfodito nel § 3.3. 
36

Comune di Verona, The City of Verona. Piano di gestione UNESCO, op.cit.,, p. 277. 
37

Ibidem. 
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del patrimonio culturale, minimizzando gli impatti negativi che potrebbero ricadere sulla 

città
38

. 

 

Fig. 3 : Relazioni tra il Piano di Gestione UNESCO "Città di Verona" e gli elementi del 

Sistema Turistico Locale. 

 

 

 

Fonte: Comune di Verona, The City of Verona. Piano di gestione UNESCO. 

 

3.2.4 L’ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO e i progetti  

Con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 10 febbraio 2006, oltre all’approvazione del 

Piano di Gestione del Sito, è stato dato mandato all’allora Direttore Generale dott. 

Maurizio Carbognin, di costituire un apposito Ufficio UNESCO da collocare all’interno 

dell’Assessorato alla Cultura del Municipio ( al fine di garantire la comunicazione e il 

dialogo operativo fra le varie aree e partizioni dell'Amministrazione ), e di definirne 

                                                      
38

Ivi, p. 278. 
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l'assetto organizzativo per lo svolgimento delle seguenti attività: dare attuazione alle varie 

azioni e strategie previste dal Piano di Gestione; effettuare il controllo e monitoraggio di 

quest’ultime e delle conseguenti azioni di valorizzazione e gestione del Sito; redigere 

periodicamente i rapporti sullo stato di conservazione di quest’ultimo e sugli 

aggiornamenti dello strumento di pianificazione; permettere il rispetto degli adempimenti 

previsti dal Ministero per i Beni e la Attività Culturali e degli impegni che verranno presi 

con gli altri soggetti pubblici e privati che saranno coinvolti nella gestione del Piano
39

. Per 

rispettare tali compiti ed obiettivi, sono stati promossi e resi esecutivi alcuni progetti, che 

hanno spesso previsto il coinvolgimento e la collaborazione di altri enti, e si sono 

succesivamente tradotti in pubblicazioni, come “Verona Patrimonio dell’Umanità: itinerari 

d’arte e storia”
40

, guida realizzata per celebrare il 40° anniversario della Convenzione del 

’72, mirante a garantire la conoscenza della Città attraverso il suo patrimonio storico-

artistico, le personalità che l’hanno vissuta e gli eventi che l’hanno attraversata. 

Devono poi essere annoverate le ricerche sul Turismo Culturale condotte dall’Osservatorio 

creato ad hoc in seguito ad un protocollo d’intesa tra il Comune e l’Università degli Studi 

di Verona rappresentata dal C.I.D.E. ( Centro Interdipartimentale di Documentazione 

Economica)
41

: nato nel 2009 con lo scopo specifico di monitorare e descrivere 

quantitativamente e qualitativamente i flussi turistico-culturali della Città
42

, l’Istituto 

costituisce uno strumento predisposto dall’Ufficio UNESCO a supporto delle proprie 

attività burocratiche di rendicontazione locale ed internazionale ( rientrante, quindi, tra le 

iniziative mirate a garantire il sistema di salvaguardia e fruizione del patrimonio culturale e 

turistico del Sito ), e per l’Amministrazione, un mezzo per colmare la carenza di dati e di 

                                                      
39

Si cfr. il testo integrale della Delibera in 

http://sistemimuseali.sns.it/content.php?idAU=387&el=106&c=117&ids=4&idEn=9&o=attiUfficiali_dataI

nterna. 
40

La pubblicazione è disponibile on-line, all’indirizzo 

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=16376. 
41

L’Osservatorio sul turismo culturale è stato istituito dall’Amministrazione Comunale con le Deliberazioni 

di Giunta n. 213 del 25 giugno 2008 ( in https://ulisse.comune.verona.it/ULISS-

e/tmp/tn5h3145nyzbbteobnps1545/7378.merge.pdf ) e n. 402 del 13 novembre 2008 ( consultabile 

all’indirizzo https://ulisse.comune.verona.it/ULISS-

e/Bacheca/coatti02.aspx?bac_codice=2&SORT=DDPUB&01=S ). Esso opera attraverso un Comitato 

scientifico composto da docenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Verona ( i prof.i Silvio Salgaro, 

docente di Geografia alla Facoltà di Lettere, e Alberto Roveda, docente di Matematica finanziaria alla 

Facoltà di Economia, con la collaborazione dei dott. Silvana A. Bianchi e Nicola Tommasi ), e da 

funzionari dell’Amministrazione comunale ( il dott. Gabriele Ren, dirigente Area Cultura, il dott. Rocco 

Bellomo, dirigente Settore Statistica e il dott. Domenico Zugliani, responsabile dell’Ufficio Unesco ) a cui 

si aggiungono eventuali specialisti o studiosi di settore coinvolti in particolari indagini che richiedono 

specifiche competenze disciplinari. 
42

Comune di Verona, Verona città Unesco. Motivazioni e condizioni della visita, Verona, Cierre Grafica, 

2010, p. 5. Disponibile on-line, in https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=17439. 

https://ulisse.comune.verona.it/ULISS-e/tmp/tn5h3145nyzbbteobnps1545/7378.merge.pdf
https://ulisse.comune.verona.it/ULISS-e/tmp/tn5h3145nyzbbteobnps1545/7378.merge.pdf
https://ulisse.comune.verona.it/ULISS-e/Bacheca/coatti02.aspx?bac_codice=2&SORT=DDPUB&01=S
https://ulisse.comune.verona.it/ULISS-e/Bacheca/coatti02.aspx?bac_codice=2&SORT=DDPUB&01=S
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studi settoriali riguardanti il centro storico cittadino
43

. I risultati di tali indagini hanno 

prodotto il documento “Verona città Unesco. Motivazioni e condizioni della visita” e tre 

report ( uno del 2009, uno del 2010
44

 e l’ultimo del 2014
45

 ) che hanno contribuito a fornire 

un quadro informativo utile sia alle diverse Istituzioni, che, ad agevolare gli operatori nel 

definire le proprie strategie nel settore del marketing locale
46

. 

Infine, particolarmente degne di nota sono l’iniziativaper la diffusione e valorizzazione 

della conoscenza dei siti UNESCO del Veneto nell’ambito delle istituzioni scolastiche e 

“Visite didattiche: per un approccio consapevole dei quattro siti culturali Unesco Veneti ( 

Venezia e la sua Laguna, L’Orto Botanico di Padova, La città di Vicenza e le ville del 

Palladio nel Veneto e Città di Verona )”. Si tratta di progetti facenti parte della serie 

presentata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali da parte del Comune di Verona ( 

capofila dei quattro siti culturali del Veneto )
47

, al fine di ottenere finanziamenti per la loro 

realizzazione. Consapevole dell’importante ruolo che essi svolgono all’interno del sistema 

culturale, la Regione, si è impegnata in un’azione di sostegno, istituendo un Tavolo di 

Coordinamento
48

 ed aprendo uno spazio di incontro per la riflessione, lo scambio e il 

confronto tra le singole esperienze, la messa a punto di strategie comuni e l’elaborazione di 

progetti condivisi. Ragionando quindi secondo una logica sistemica e animati dal desiderio 

e dal dovere morale di sensibilizzare e informare sul loro valore eccezionale ( soprattutto 

nell’ottica delle ragioni e dei criteri che ne hanno determinato l’iscrizione nella WHL ), e 

di renderne sempre più comprensibile e visibile il patrimonio culturale e naturale, per l’a.s. 

2012/2013 sono stati proposti degli itinerari rivolti agli insegnanti e ai giovani in età 

scolare ( attualmente in progetto di revisione e aggiornamento, in seguito al restauro del 

Forte delle Maddalene ). Per ogni sito è stata prevista la predisposizione di materiale 

informativo a supporto delle visite stesse e che lo svolgimento dell’attività didattica fosse 

affidato a specialisti del settore operanti nelle diverse realtà museali e cittadine
49

. 

Considerata l’aulica finalità educativa e formativa, rispondente inoltre ai principi ispiratori 

                                                      
43

Idem, Verona città Unesco. Report 2009, Cierre Grafica, n. 00/2009, p. 3. Disponibile on-line, 

https://www.comune.verona.it/media/_ComVR/Cdr/Cultura/Immagini/IMPAGINATOreportunesco2009.pd

f. 
44

Si cfr. https://www.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Cultura/Allegati/REPORT_2010-web.pdf. 
45

Si cfr. https://www.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr/Cultura/Allegati/IMPAGINATO2014_totale-

web.pdf. 
46

Comune di Verona, Verona città Unesco. Report 2009, cit. , p. 3. 
47

Il 23 luglio 2007 è stato stipulato un protocollo d'intesa, siglato dai soggetti referenti dei quattro siti veneti, 

con cui il Comune di Verona è stato nominato soggetto coordinatore referente dei quattro siti della Regione 

nei confronti del Ministero. 
48

Si cfr. D.G.R. n. 2867 del 12 settembre 2006, 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=191873. 
49

SISTEMA DEI SITI UNESCO VENETO, Itinerari didattici per le scuole, pp. 4-6. 
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della Convenzione del ’72 e dei suoi strumenti, è stata concessa la possibilità alle classi di 

ususfruire di visite guidate gratuite per la fase iniziale del progetto, con l’auspicio, da parte 

del Sistema Siti Unesco del Veneto, che potessero diventare parte integrante della normale 

programmazione scolastica. Quest’ultimo rappresenta una delle forme associative inerenti i 

beni nazionali registrati nella WHL, attive a livello italiano, e di cui Verona fa parte 

mediante la Regione: fin dal 2003 il Veneto è infatti iscritto all'Associazione "Città e siti 

italiani Patrimonio Mondiale UNESCO", avente come finalità l'attuazione di iniziative 

volte alla tutela dei beni culturali e ambientali di eccezionale valore; mentre dal 2007 è 

entrato a far parte del suo Comitato Tecnico Scientifico ed esercita attività di 

coordinamento per i quattro siti UNESCO che ricadono all'interno del proprio territorio
50

.  

Alla dimensione inter-regionale appartiene invece un’altra collaborazione istituzionale, 

sancita il 14 dicembre 2010 dalla firma di un protocollo d’intesa fra tre città che « oltre da 

Dante sono accumunate dall’essere patrimonio dell’Unesco »
51

: le amministrazioni 

comunali di Firenze, Verona e Ravenna hanno deciso di dar vita ad un progetto integrato di 

valorizzazione culturale cittadina ispirato alla figura del Sommo Poeta, che soggiornò in 

ciascuna di esse nelle diverse fasi della sua vita. L’intesa, che prevede l’istituzione di un 

tavolo di lavoro finalizzato all’elaborazione e alla discussione di strategie operative mirate 

alla programmazione e all’attuazione congiunta di iniziative ed eventi propedeutici alla 

celebrazione del 700° anniversario della morte del letterato ( che ricorrerà nel 2021), ha 

costituito un primo step per attivare sinergie con altre città italiane in materia di turismo; 

per costruire un network in modo da offrire ai visitatori nazionali ed internazionali 

un’offerta e proposte di qualità sempre più alta
52

. A muoversi in tal senso, autonomamente 

e ancor prima dell’avvio del protocollo è stata proprio Verona, la cui Amministrazione, 

dopo aver elaborato e pubblicato un itinerario specificatamente dedicato alla 

valorizzazione turistica dei luoghi che testimoniano la presenza del poeta fiorentino nella 

Città, l’ha proposto a Firenze e Ravenna per dar vita ad un progetto di più ampio raggio. 

Restringendo progressivamente la prospettiva fino al contesto locale, si riscontra infine la 

presenza del Club per l’UNESCO Cangrande di Verona
53

, associazione culturale non 

governativa senza scopo di lucro affiliata alla Federazione Italiana Club e Centri per 
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In http://www.regione.veneto.it/web/cultura/associazione. Oltre a “Venezia e la sua Laguna”, “L'Orto 

Botanico di Padova”, “La città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto” e “La città di Verona”, che 

rientrano interamente nel territorio amministrato dalla Regione, vi sono “Le Dolomiti” e “I siti palafitticoli 

preistorici dell'arco alpino” che vi ricadono solo parzialmente. 
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In http://press.comune.fi.it/hcm/hcm5353-10_1_3420-

Firenze,+Ravenna+e+Verona+insieme+nel+nome+di+Dant.html?cm_id_details=54105&id_padre=4472. 
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Ibidem. 
53

Per un approfondimento si cfr. http://www.clubunescocangrandeverona.it/. 

http://www.regione.veneto.it/web/cultura/associazione
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l’UNESCO, che « si propone di: diffondere i principi della comprensione internazionale, in 

conformità con gli ideali e l'azione dell'UNESCO, assumendo iniziative nei campi della 

educazione, delle scienze, della cultura e dell'informazione, sia in ambito scolastico che 

extrascolastico; stabilire relazioni con organizzazioni consimili al fine di favorire la 

conoscenza ed azione comune; promuovere forme di intesa con i Ministeri competenti 

nonché con le Autorità regionali e locali; raccogliere, diffondere e produrre materiale di 

documentazione a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale; organizzare 

incontri, seminari, scambi culturali, spettacoli, esposizioni e mostre d'arte ed ogni altra 

iniziativa ritenuta utile ed opportuna dal Consiglio Direttivo, specie tra i giovani, anche di 

diversa nazionalità»
54

. Istituito nel 2010, alla data dell’ultima assemblea ordinaria tenutasi 

il 20 settembre 2015, constava di 107 soci ( tra cui 54 giovani )
55

, che godono, grazie alla 

collaborazione con il Comune di Verona ( compreso l'Ufficio UNESCO ), di un biglietto 

ad ingresso agevolato per i Musei Civici. 

 

 

3.3 IL CENTRO STORICO: LO SVILUPPO E LA GOVERNANCE 

 

3.3.1 L’assetto urbanistico-territoriale 

Oggi Verona è la seconda città della Regione per popolazione dopo Venezia ( Città 

metropolitana e territorio provinciale compresi ): il suo comune conta 259.966 abitanti, che 

salgono a 921.717 se consideriamo la Provincia
56

 ( di cui è capoluogo ), comprendente ben 

97 comuni, alcuni dei quali rientranti nella sua area metropolitana
57

. In quest’ultima si 

collocano le attività produttive tradizionali e di grande distribuzione, risultando quindi 

sovrasviluppata rispetto alla capacità insediativa ed alle caratteristiche del territorio, 

analogamente alla zona ad Ovest e in antitesi alla aree centrali, fortemente terziarizzate, e a 

quelle più a sud ( la c.d. “ Bassa Veronese”), che hanno mentenuto un carattere più 

                                                      
54

Art. 4 dello Statuto, consultabile integralmente in http://www.clubperlunescodiverona.it/. 
55

Fonte: http://www.clubunescocangrandeverona.it/pdf/Assemblea_soci_09_2015.pdf. 
56

Fonte: Settore Statistico del Comune di Verona ( a cura di ), Istat, CNEL, Rapporto Urbes 2015. Il beessere 

equo e sostenibile nelle città. 
57

Si tratta dei comuni di San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Vigasio, Trevenzuolo, Nogarole Rocca, 

Povegliano Veronese, Mozzecane, Castel d’Azzano, Villafranca di Verona, Sommacampagna, Sona, 

Bussolengo, Pescantina, Bovolone, Erbè, Isola della Scala, Pastrengo, San Martino Buon Albergo, Ronco 

all’Adige, Zevio. 
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spiccatamente agricolo e visto un processo di urbanizzazione che ha accolto il 

decentramento residenziale ed industriale della Città
58

.  

Dal punto di vista amministrativo, il Comune è attualmente ripartito in otto circoscrizioni, 

a loro volta così suddivise: i quattro quartieri del centro storico compresi all’interno delle 

mura veneziane ed austriache ( Città antica, Cittadella, Veronetta, San Zeno); i nove 

quartieri moderni cresciuti all'esterno della cinta muraria soprattutto dopo la seconda 

guerra mondiale ( Borgo Trento, Valdonega, Borgo Venezia, Porto San Pancrazio, Borgo 

Roma, Santa Lucia, Borgo Milano, Golosine, Ponte Crencano ); le dieci frazioni ormai 

inglobate a seguito della crescita demografica tra gli anni ‘50 e ‘70 ( Avesa, Quinto, Santa 

Maria in Stelle, Mizzole, Montorio, San Michele, Cadidavid, San Massimo, Parona, 

Quinzano )
59

. 

L'aspetto e la conformazione attuale sono il risultato dell’intenso periodo di ricostruzione e 

ristrutturazione avviato a partire dal marzo del 1948 ( data di approvazione del Piano di 

ricostruzione post-bellico previsto dal Decreto Luogotenenziale del 1 marzo 1945
60

), e 

della serie di soluzioni di pianificazione urbanistica e territoriale iniziate con il primo 

Piano Regolatore Generale del 1958, la cui versione definitiva è stata approvata con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 23 febbraio 2007 per quanto corcerne il PAT
61

, 

e con Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 relativamente al PI
62

.  

Il Piano oggi vigente è il risultato di un iter processuale particolarmente tortuoso ed 

articolato, comprendente oltre duecento modifiche e varianti parziali, tuttavia accumunate 

ed ispirate da un comune denominatore: garantire alla Città uno sviluppo ed una crescita 

urbana e territoriale ordinati e sostenibili, che permettesse di preservarne l’identità e il 

nucleo storico-artistico originario coincidente con il suo antico centro; ovvero quella parte 

del contesto cittadino con cui Verona si identifica e in funzione della quale è stata iscritta 

nella WHL ( vedi § 3.2.1 )
63

. 
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Comune di Verona, The City of Verona. Piano di gestione UNESCO, op.cit., p. 77. 
59

Fonte: Wikipedia. 
60

In 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGa

zzetta=1945-05-02&atto.codiceRedazionale=045U0154&elenco30giorni=false. 
61

Si cfr. http://mapserver5.comune.verona.it/UFFI_SIT/PRG_75/DCC_NR_21_DEL_23_02_2007.pdf. 
62

Si cfr. il testo integrale in 

http://mapserver5.comune.verona.it/UFFI_SIT/PIAP_CONSULTAZIONE/PI_DCC_91_DEL_23_12_2011

.pdf. 
63

Il susseguirsi dei P.R.G. e la diversa attenzione che al loro interno viene destinata al Centro Storico è un 

riflesso a livello locale del dibattito generale sull’argomento. Tra gli anni ‘50 e ‘60, superato il riferimento 

al “monumento isolato”, si giunge all’allargamento del concetto di “bene culturale” a tutto il corpo edilizio, 

nella direzione di un recupero urbano dell’intero centro storico. Successivamente, dalla fine degli anni ‘70, 

quest’ultimo viene considerato non solo come valore ambientale da conservare, ma anche come bene 
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Fin dalla fase di riassetto successiva al secondo conflitto mondiale, l’Amministrazione ha 

infatti cercato di coniugare la necessaria attività di pianificazione e gestione territoriale con 

quella di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, dimostrando, così facendo, una 

spiccata sensibilità riguardo la materia e testimoniando di essere consapevole 

dell’importanza rivestita da quest’ultimo, anche e soprattutto in un’ottica turistica e quindi 

economica. Già il Piano del 1948 prescriveva la conservazione del centro storico nella sua 

struttura funzionale e fisica, quale parte integrante della Città; analogamente al successivo 

del 1958, la cui progettazione, affidata all’architetto Plinio Marconi e avente a modello la 

legge urbanistica n.1150 del 17 agosto 1942
64

, scaturiva dall’intenzione di migliorare la 

viabilità e l’organizzazione della mobilità mantenendo tuttavia inalterato il preesistente 

carattere strutturale e architettonico dello stesso. La soluzione prospettata si basava su un 

sistema di regole ed istituzioni di controllo i cui obiettivi fondamentali erano quelli di 

definire le aree “ad espansione autosufficiente”, ridurre ed agevolare il flusso di traffico 

soprattutto in funzione del “nuovo cuore” urbano rappresentato da Piazza Bra, orientandolo 

in modo tale da non prevedere più l’utilizzo dell’angusto e inadeguato reticolato stradale 

romano, e prevedere la realizzazione di arterie di raccordo con la periferia
65

. Si trattava di 

un progetto a struttura monocentrica, che venne ancor più consolidata in seguito 

all’approvazione della Variante Generale del 1975
66

, la cui ideazione, sempre di 

competenza dell’arch. Marconi, non era che la conseguenza dell’adattamento del Piano 

precedente alle nuove esigenze della Città ( tra cui l’incremento demografico ) e alla più 

recente legge n.167 del 1962
67

: il centro storico fu caratterizzato da un potenziamento del 

processo di terziarizzazione e del proprio ruolo direzionale, e sarebbe dovuto diventare 

oggetto di interventi di conservazione ad hoc ( concretizzazione dei c.d. Piani 

Particolareggiati ) a seconda del valore accertato di ciascuna delle tre sottozone in cui fu 

                                                                                                                                                                 
economico in senso lato, oltre che risorsa da conoscere e valorizzare in quanto possibile punto di avvio di 

un processo di riequilibrio territoriale assolutamente necessario dopo gli anni di crescita incontrollata della 

città e di spreco di risorse. La base di consenso nei confronti del recupero di tale porzione cittadina si 

allarga al punto che, alla fine degli anni ‘70, la legislazione urbanistica, sia a livello nazionale sia a livello 

regionale, si arricchisce di un nuovo quadro giuridico-istituzionale, sulla cui base, nel decennio successivo, 

il tema viene ad essere affrontato in riferimento al processo di più generale ridefinizione del ruolo della 

città e dei cambiamenti che la stavano attraversando. In tempi più recenti il dibattito si è esteso, arrivando 

ad abbracciare la questione della riqualificazione del tessuto urbano esistente, quale espressione 

dell’identità storica urbana, e della sua preservazione in un’ottica sostenibile. In M. OCCHIONERO e G. 

RAIMONDI, Centro storico: le scelte delineate dagli strumenti di piano, « Architetti Verona », n. 56, 

2002, p. 22. 
64

Si cfr. http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm.  
65

 S. STUMPO, The Sustainability of Urban Heritage Preservation. The Case of Verona, Italia, « Inter-

American Development Bank Discussion paper », 2010. 
66

Approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1750 del 27  maggio 1975.  
67

In http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1962_0167.htm. 
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diviso ( la prima, di Restauro Conservativo, comprendeva i quartieri di Città Antica e 

Veronetta, mentre la seconda, di Restauro Integrativo, e la terza, di Trasformazione e 

Ristrutturazione, quelli di Cittadella e San Zeno )
68

. Fu un ulteriore tentativo da parte 

dell’Ente comunale di cercare di risolvere in via definitiva i problemi del nucleo antico, il 

cui recupero urbanistico ed edilizio, congiuntamente alla preservazione delle destinazioni 

residenziali ivi presenti e al raggiungimento di un equilibrio tra la dimensione abitativa e 

quella commerciale rappresentarono da quel momento in avanti gli obiettivi precipui anche 

a livello regionale, come dimostrato dall'emanazione della legge del 31 maggio 1980, n. 80  

sulle “Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto”, che indicava 

specificatamente la tipologia di intervento possibile su ciascun edificio incluso nel Centro 

Storico, e dall'approvazione con Delibera della Giunta Regionale n. 6303 dell’8 novembre 

1991della Variante n. 33. Quest'ultima sembrò in realtà rispondere più al bisogno di 

“ripopolare” il centro storico ( caratterizzato da un progressivo invecchiamento della 

popolazione residente e dall’abbondono da parte di famiglie con bambini ), che non a 

quello di salvaguardarlo e proteggerlo
69

, nonostante fosse stata elaborata utilizzando una 

metodologia c.d. “storico-tipologica”, la quale prevedeva di poter formulare le indicazioni 

tecniche e funzionali degli interventi attuabili su ciascun edificio a partire dallo studio, 

attraverso analisi oggettive, del loro valore – prova che «a quell’epoca la Pubblica 

Amministrazione considerava basilari l’apporto e il ruolo degli uffici tecnici comunali 

nella pianificazione e conservazione del Centro Storico»
70

. Tuttavia prima di tale data, nel 

1988, il Comune aveva ritenuto opportuno avvalersi di una soluzione prevista dall’art. 42 

della legge regionale n.61 del 27 giugno 1985
71

, che dava ai Comuni la possibilità di far 

precedere all’adozione del P.R.G. la predisposizione di un Progetto preliminare che poteva 

risolversi in un generico programma d’interventi oppure essere un organico strumento 

programmatico di divulgazione e di dibattitto contenente le indicazion sulle scelte 

urbanistiche generali e sulle strategie complessive e particolari del futuro Piano stesso. 

L’Amministrazione gli conferì quest’ultima valenza; tanto che nel 1993 il Documento fu 

reinterpretato come Piano di salvaguardia propedeutico all’adozione dell’ennesima 

Variante Generale, rimanendo attivo, senza rinnovo, anche dopo la scadenza istituzionale 

                                                      
68

G. MASSIGNAN, La gestione del territorio e dell’ambiente a Verona. Repetita non iuvant. Brevi cenni di 

storia dell’urbanistica, i piani e i programmi territoriali, la situazione attuale, le proposte., Verona, Italia 

Nostra, 2013,  p. 16. 
69

La stessa Commissione tecnica della Regione, chiamata ad esaminare la Variante, ne aveva individuato i 

limiti e le gravi lacune inerenti i temi legati a viabilità-pedonalizzazione-parcheggi, considerati 

fondamentali per un nuovo assetto della Città e del suo centro storico. 
70

 G. MASSIGNAN, op. cit., p. 19. 
71

Si cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1985/85lr0061.html. 
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della sua funzione, fino all’entrata in vigore della Legge regionale n.11 del 2004. 

Quest’ultima interruppe il processo di elaborazione progettuale ormai giunto ad una fase 

piuttosto avanzata dell’iter ( il Piano era già stato presentato e discusso nella commisione 

Consiliare competente ) e, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 c. 5, ne modificò la 

successiva redazione: le analisi e il lavoro condotti sino a quel momento dai consulenti di 

“Bonifica” prima e dall’Unità di Progetto Ufficio di Piano poi, vennero reindirizzati verso 

l’elaborazione del Documento Preliminare al P.A.T. ( Piano di Assetto del Territorio), lo 

strumento che unitamente al P.I ( Piano degli Interventi ), sarebbe andato a comporre il 

nuovo Piano Regolatore Comunale. La mutata impostazione operativa portò a guardare 

Verona come ad una città metropolitana, « sempre più orientata in un quadro ed in un 

contesto interregionale ed europeo»; come confermato oltre che dai fatti, anche dai Piani e 

dai Programmi di livello sovracomunale
72

. Invero, il Progetto preliminare, approvato con 

Delibera della Giunta Comunale n. 500 del 15 dicembre 2004, mirava a garantire uno 

sviluppo sostenibile e governato del territorio e « ad affrontare su scala globale le 

importanti scelte relative a: trasporti pubblici e delle merci, organizzazione del verde, 

azioni urbanistiche, difesa e valorizzazione del patrimonio delle risorse ambientali ed 

energetiche »
73

. A conferma di quest’ultimo obiettivo, una specifica sezione del mezzo di 

pianificazione era stata esclusivamente dedicata al Centro Storico, quale destinatario di 

interventi di recupero e valorizzazione, la cui attuazione avrebbe dovuto inevitabilmente 

presuppore un coordinamento con il Piano di Gestione richiesto dall’UNESCO, all’epoca 

in via di definizione, e avente come campo d’applicazione proprio l’antico nucleo urbano ( 

l’argomento vedrà una trattazione più dettagliata nel § 3.3.1.1 e 3.3.4 ). Tale sodalizio, 

valido ancora oggi e garantito da una precisa Area dell’Ente comunale, quella relativa alla 

Gestione del Territorio
74

, trova giustificazione oltre che nella natura stessa del Sito, 

nell’imprinting principalmente urbanistico della normativa che affronta l’argomento: 

nonostante la nozione di Centro Storico sia infatti « giuridicamente polisemica»
75

, poiché 

inevitabile contesto d’attrazione di interessi facenti capo a discipline diverse e a plurimi 
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Comune di Verona, “Pianificare Verona” in AA.VV, V Rassegna Urbanistica Nazionale, Venezia, 10-20 

novembre 2004, Planum Publisher, Catalogo della Mostra, p. 3. 
73

In https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=4338. 
74

Per un approfondimento in merito alle competenze e alle unità organizzative che coordina, si rimanda a 

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420. 
75

S. FANTINI, “Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale” in AA.VV, Atti del Convegno 

I centri storici tra norme e politiche, Gubbio, 6-7- giugno 2014, « Aedon », p. 2. 
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livelli di governo
76

, per lungo tempo, l’unica materia nella quale si sia riscontrato un 

esplicito riferimento alla loro tutela è stata pressochè esclusivamente la pianificazione e, 

appunto, l’urbanistica
77

.  

Sulla base di quanto esposto, il Piano Regolatore può quindi essere interpretato, secondo 

una prospettiva più ampia, quale parte di un corpus di strumenti normativi funzionali a 

garantire non solo l’organizzazione generale del territorio cittadino facente capo all’antico 

nucleo storico, ma anche alla sua protezione e conservazione, sopratutto per ciò che attiene 

al Piano degli Interventi
78

. Essi, inerenti lo smog elettromagnetico, l’inquinamento 

acustico, le polveri sottili e l’inquinamento atmosferico, il risparmio energetico, il turismo, 

il commercio, il traffico e la viabilità,  previsti già al momento della redazione del Piano di 

Gestione UNESCO ( che ne riporta una descrizione sommaria ), hanno poi visto una 

fisiologica evoluzione dovuta al mutamento dei tempi e delle esigenze. Ad oggi, i 

riferimenti coincidono, per il primo ambito, con : la legge 28 giugno 1986 n. 339 che 

stabilisce e regola la costruzione di linee elettriche a lunga distanza; la legge quadro 22 

febbraio 2001 n. 36 riguardante la protezione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici 

ed alle linee elettriche a lunga distanza; la legge 20 marzo 2001 n. 66 sul rinnovo dei 

sistemi radio-televisivi; il d. lgs 1 agosto 2003, n. 259: Codice sulla Comunicazione 

Elettronica; DPCM 8 luglio 2003 sulla Pianificazione dei limiti di esposizione, i valori di 

attenzione e gli obiettivi di qualità per le frequenze da 100 kHz e 300 GHz; la Legge 

Regionale del 30 giugno 1993 n. 27 ( dal 1gennaio del 2000 ) sulla prevenzione dai danni 

causati dai campi elettromagnetici ricondubili alle linee elettriche a lunga distanza; la legge 

Regionale del 7 novembre 1993 n. 29 sulla protezione igienica-sanitaria della popolazione 

                                                      
76

Il tema dei Centri Storici interessa l’ambito Comunale, Provinciale e Regionale. In particolare, 

relativamente a quest’ultimo caso, esso costituisce materia di legislazione concorrente, in base a quanto 

disposto dall’art. 117 della Cosituzione, per la sua inerenza al “ governo del territorio” e al commercio. 
77

Prima del d. lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, che ha definito i centri storici « complessi di cose immobili che 

compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale » ( art. 136 ), annoverandoli fra i 

beni paesaggistici del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, soltanto due discipline presentavano dei 

precisi riferimenti normativi inerenti l’argomento: il settore del commercio e soprattutto l’urbanistica. Il 

primo ne ha trattato all’art. 6 del d.lgs del 31 marzo 1998 n.114, Riforma della disciplina relativa al settore 

del commercio, per ciò che attiene alle c.d. “attività culturali”; la seconda, in correlazione al P.R.G. Per un 

approfondimento si cfr. S. FANTINI, op. cit.; C. VIDETTA, Patrimonio culturale e riqualificazione 

urbanistica. I centri storici al crocevia tra disciplina dei beni culturali, disciplina del paesaggio e 

urbanistica: profili critici, « Aedon », 3/2012; 

http://www.unich.it/fusero/HTML_university/Dossier_Centri_storici.htm. 
78

Il Piano degli Interventi, dando atuazione alle linee guida del P.A.T., definisce l’azione per la salvaguardia 

e le opere permesse. In particolare: completa la protezione degli edifici storici che non sono adeguatamente 

protetti dal P.A.T.; garantisce la corretta costruzione dei nuovi edifici ed infrastrutture in modo che siano 

confacenti a quanto disposto dal Piano di Gestione UNESCO e previene la demolizione di quelli costruiti in 

modo non adeguato e scorretto, al fine di preservare la visibilità e la percezione del paesaggio nel centro 

storico; idenfica gli scorci e i luoghi che devono essere protetti. In 

http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/groupb/797.pdf. 
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dall'esposizione a radiazioni non ionizzanti causata da sistemi di tele-radio-

comunicazione
79

. Per il secondo con: la legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 

ottobre 1995, n.447; il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 sulla definizione dei valori limite 

delle sorgenti di rumore; il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sulla definizione di rumore passivo 

previsto per gli edifici; la Decisione C.C. del 13 Novembre 1998 n.108: approvazione delle 

zone acustiche comunali; D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 sulle norme per la definizione di 

fonti di rumore previsti per l'intrattenimento in luoghi pubblici e relative al pubblico; la 

legge Regionale del 10 maggio 1999 n. 21 in materia di inquinamento acustico; la 

Decisione della Corte Costituzionale del 10 Ottobre, 2013, ovvero il Regolamento 

Comunalesulle attività rumorose
80

. Per il terzo e il quattro con: il Decreto direttoriale del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 3 luglio 2014, Approvazione Guida al risparmio 

di carburante e alle emissioni di CO2; il D. Lgs del 13 marzo 2013 n. 30 sul 

perfezionamento e l’estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 

effetto serra nella Comunità - Emission trading - Attuazione della direttiva 2009/29/CE - 

Abrogazione Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 21; il Decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 che disciplina l'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), 

cui sono corrisposti a livello regionale la Deliberazione della Giunta del 30 dicembre 2013 

n. 2811 e del 3 ottobre 2013 n. 1775; il Piano di Azione e Risanamento della Qualità 

dell'Aria (PQA) approvato con decisione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 

Novembre 2012; il D. Lgs n. 28 del 3 marzo 2011; il Piano Energetico Ambientale 

Comunale (PEAC) e Piano d''Azione per l''Energia Sostenibile (PAES), approvato con il 

Comune ( decisione n. 81 del 26 Ottobre 2012)
81

. Per il turismo con  la legge Regionale 

n.11 del 14 giugno 2013 inerente lo Sviluppo sostenibile del turismo nella Regione Veneto, 

succesivamente modificata dalla Legge regionale n. 45 del 30 dicembre 2014. Per gli 

ultimi due con: la legge Regionale n. 50 del 2012 sulle politiche di sviluppo del commercio 

in Veneto, in particolare l'art.7 "Programmi integrativi e di Riqualificazione dei Centri 

Storici e urbani "; la Legge Regionale n.10 del 2001 sulle nuove norme relative al 

commercio pubblico, con riferimento specifico all’art.2 c.1 Lettera b (  "dei compiti dei 

Comuni " ) ; la Decisione del Consiglio Comunale per il piano del traffico del 1997 e 

seguenti ordinanze, secondo la quale la zona della città vecchia è zona a traffico limitato;  

la legge regionale n. 30 del 2004 inerente la disposizione di autentica interpretazione e 

                                                      
79

Per un approfondimento si cfr. https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1861. 
80

Per un approfondimento si cfr. https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1930. 
81

Per un approfondimento si cfr. https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1390 e 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=21437. 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=289078
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=1390
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modifica riguardanteil trasporto pubblico locale, nello specifico la legge regionale del 30 

Ottobre 1998 n.25 su le "Norme e regolamenti e organizzazione di trasporto pubblico 

locale "e successive modifiche. 

 

 

3.3.1.1 Il Piano Strategico: Verona 2003-2020 

Il 14 Marzo 2003 l’allora Sindaco di Verona Paolo Zanotto ha presentato agli esponenti 

delle associazioni del mondo economico, culturale e sociale della comunità veronese il 

Piano Strategico della Città. Un progetto la cui importanza è riconducibile non solo al 

metodo innovativo e agli avvenieristici obiettivi che vi stavano a fondamento, ma anche 

alla sua funzione logica e coerente di raccordo con gli altri strumenti di governo e 

pianificazione redatti dall’Amministrazione. Motivo che ne giustifica la trattazione in 

questa sede.  

Invero, per le sue caratteristiche e l’approccio globale utilizzato, esso si è 

imprescindibilmente posto in correlazione con quanto previsto dai vari Piani urbanistico-

ambientali locali, provinciali e regionali
82

, e dal Piano di Gestione UNESCO, con cui 

condivide il medesimo ambito spaziale di riferimento e l’analoga impostazione 

metodologica generale
83

. Tale progetto, considerato a livello nazionale ed internazionale 

esempio di best practise nella pianificazione strategica, ha quindi rappresentato un mezzo 

operativo dell’Ente comunale per l’esercizio della propria governance territoriale, ma al 

contempo, un espediente per adeguare quest’ultima alla situazione politico-economica 

dell’epoca e alle indicazioni fornite dall’Unione Europea sulle modalità di pianificazione e 

governo cittadino urbano e metropolitano, implicanti il progressivo ricorso a soluzioni 

bottom-up, rispetto a quelle top-down. Con l’avvento della globalizzazione e la diffusione 

delle nuove tecnologie, il fallimento dello schema fordista
84

, il rafforzamento di un sistema 

                                                      
82

In particolare il PAT. 
83

Per mancanza delle specifiche personalità richieste all’interno del Comune, l’Amministrazione ha affidato 

all’IRSO ( Istituto di ricerca intervento sui sitemi organizzativi, per cui si rimanda http://www.irso.it/ ) 

l’incarico di definire la metodologia di lavoro del Piano e la gestione dei tavoli di lavoro. La fase di 

implementazione invece ha visto la collaborazione di quest’ultima con la società Butera e Partners s.r.l. In 

COSES, Piani strategici da implementare. Cinque casi, 2005, p. 50. La metodologia prevista include: la 

stesura di un piano con la partecipazione dei cittadini; la predisposizione di un “Urban Center”, una mostra 

permente inerente il piano all’interno del palazzo della Gran Guardia; la creazione di un sito web e un blog 

dedicato al Piano; l’organizzazione di meeting regolari con le associazioni, in particolare con quelle 

coinvolte nell’implementazione del Piano, così che possano essere discussi i temi principali. In S. 

STUMPO, op.cit. 
84

Con fordismo si intende una particolare forma di organizzazione del lavoro industriale, analogamente al 

taylorismo. La teoria elaborata da Henry Ford ed applicata pioniristicamente all’interno della sua casa 

automobilistica, si basava sull’abbattimento dei costi attraverso il ricorso alla produzione in serie destinata 

http://www.irso.it/
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produttivo basato sulle PMI e sulla concorrenza-cooperazione tra di esse ( distretti e cluster 

industriali ), i tradizionali modelli di government imposti dall’alto hanno infatti cominciato 

a mostrare segni di cedimento e sono emerse proprio a livello locale le prime forme di 

governance multilivello, basate sul concetto di partnership tra i diversi soggetti, pubblici e 

privati
85

. In seguito ai profondi mutamenti che le città stavano attraversando e vivendo, era 

fondamentale predisporre un metodo sistemico ed inclusivo in grado di dar vita una visione 

allargata e “futuristica” delle stesse, la cui direzione non coincideva più con i loro confini 

amministrativi ma presupponeva una struttura a rete, comprendente i comuni adiacenti e le 

altre provincie vicine toccate dal loro sviluppo. Con questo spirito, a partire dalla fine degli 

anni ’90 si è iniziato a guardare al mondo aziendale, individuando nello strategic planning 

una possibile soluzione alla nuova forma di programmazione territoriale richiesta
86

, che 

Verona ha adottato in seconda battuta ( dopo le prime sperimentazioni pionieristiche nelle 

città-pilota di Torino, Roma, Firenze, La Spezia e Piacenza ), contribuendo tuttavia 

significativamente alla maturazione e al perfezionamento di tale metodo non solo mediante 

la fondazione, in accordo con altre realtà italiane, della Rete delle città strategiche ( ReCS 

)
87

, ma soprattutto attraverso l’esperienza diretta di applicazione nel proprio territorio. 

Lo strumento in esame è perciò scaturito dalla volontà di soddisfare le esigenze appena 

esposte. E’ nato da un processo di democrazia deliberativa attraverso il quale l’intera 

comunità ( nelle sue forze economiche, culturali e sociali ) era chiamata a costruire in 

maniera condivisa il “ disegno strategico” presente e futuro della propria città e della sua 

circoscrizione
88

, considerata nella dimensione metropolitana e non puntuale
89

. Dal punto di 

vista temporale, pur rientrando nella linea programmatica del quinquennio 2002-2007 della 

Giunta al governo denominata “Una strategia della partecipazione”, gli obiettivi del Piano 

Strategico erano stati pensati in un’ottica di lungo periodo ( 2003-2020 ), così da potersi 

                                                                                                                                                                 
al soddisfacimento di bisogni di massa. Per un approfondimento si rimanda a B. SETTIS, Fordismi. Storia 

politica della produzione di massa, Milano, Il Mulino, 2016 e G. BONAZZI, Storia del pensiero 

organizzativo, Milano, Franco Angeli, 2016 [ 1 ed. 1989 ].  
85

In http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=330&id_p=468. 
86

AA.VV, Strategie per il territorio. Nuova cultura della programmazione o retorica del piano?, CENSIS e 

RUR, Milano, Franco Angeli, 2007, p. 21. 
87

La Rete delle Città Strategiche ( ReCS) è un’associazione costituita nel 2004 con l’intento di individuare 

nella pianificazione strategica il metodo e lo strumento di governace privilegiato. Verona è stata tra i soci 

fondatori con Firenze, La Spezia, Torino, Trento e Venezia, e nel 2005 aveva assunto il ruolo di presidenza. 

Per un approfondimento si cfr. http://recs.it/it/home. 
88

Comune di Verona, Verona. La comunicazione al servizio dei cittadini e dello sviluppo, Milano, Franco 

Angeli, 2004, p. 3. 
89

« Il Piano strategico rappresenta dunque uno degli strumenti di attuazione più efficaci dei principi che 

stanno alla base della Responsabilità Sociale: la trasparenza e la partecipazione dei soggetti di un territorio 

per la costruzione di un futuro sostenibile ». In 

http://www.sodalitas.socialsolution.it/casi_aziendali_dettaglio.php?id_cat=330&id_p=468. 
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tradurre in strategie concrete e soggetti ad un processo di monitoraggio e revisione 

costante, simbionticamente alla continua evoluzione della Città. Quest’ultimi si possono 

sintetizzare: nella ricerca di una maggiore coesione dei cittadini, degli utenti e degli 

interessi attraverso un processo creativo, in cui ciascun soggetto coinvolto, portatore di uno 

specifico modo di definire problemi, priorità e domande, contribuisca a creare una visione 

della comunità locale, cioè a ridefinirne l’identità; nell’individuare delle “visioni al 

futuro”, delle immagini condivise degli attori della città sulle possibilità di sviluppo del 

territorio, dell’economia, della società locale, che siano capaci di generare processi di 

apprendimento e di accrescere la consapevolezza dell’identità locale; nella scelta, sulla 

base di quelle idee condivise, di processi e percorsi che possano andare nella direzione 

desiderata verso la meta valida per tutti e “fissata” dal Piano; nell’arrivare a coordinare 

liberi attori sociali economici e culturali della città intorno ad una visione generale 

condivisa, e definire le priorità strategiche su cui orientare le scelte di sviluppo, sia a breve 

che a medio-lungo termine, di tutta la città e di ciascun attore
90

.   

A livello operativo invece, l’intero progetto ha comportato un costo di circa 600,000 euro 

da parte dell’Amministrazione comunale, si è sviluppato nell’arco di un anno ( dal marzo 

2003 al maggio 2004) e si è articolato in una serie di steps consecutivi, schematizzati nella 

Fig. 4 sottostante:  
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Documento/Programma, Verona 2020, p. 8. 
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Fig. 4: Il percorso di definizione del Piano Strategico. 

 

 

 

Fonte: L. MAZZARA, Il piano strategico nell'ente locale. Progettazione, sviluppo e strumenti di 

monitoraggio, II Edizione, Ipsoa, 2009. 
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Dopo l’iniziale presentazione ufficiale alle autorità e alle istituzioni vi è stata la fase di 

ascolto “diretto” della cittadinanza e dei diversi stakeholders, da cui sono scaturiti l’analisi 

SWOT e la redazione del c.d. “Documento di Visione Verona: futuro prossimo”, che 

individuava le aree di policy su cui intervenire, ovvero Cultura Ambiente e Territorio 

Economia Welfare, e gli altri ambiti di interesse da approfondire trasversalmente: il 

Network di Città ( poi abbandonato ) e il Laboratorio per le Politiche Giovanili. 

Successivamente vennero predisposti quattro tavoli di lavoro aventi il compito di definire, 

ciascuno per il proprio settore di competenza, la meta da raggiungere, gli assi strategici da 

sviluppare, le azioni da seguire e le linee progettuali da realizzare, compresi  i c.d. progetti 

bandiera, ovvero i piani concreti e puntuali da mettere in atto nella fase di avvio del Piano 

Strategico stesso. Il lavoro delle commissioni venne presentato alla Conferenza ad hoc 

tenutasi il 23 e il 24 gennaio 2004 per mezzo del “Documento-programma: Verona 2020” e 

il fascicolo “Progetti Bandiera”, cui fu interamente dedicata la tappa finale di 

programmazione ed implementazione dello stesso. 

Oggi il Piano in vigore non coincide più con quello appena descritto, in seguito alle 

modifiche apportatavi dall’Amministrazione Tosi.  

 

3.3.2 Il Sistema Culturale... 

« [...]Il bene culturale è il contesto complessivo: Verona è un museo diffuso »
91

: sono 

queste le parole con cui Gabriele Ren, il dirigente del settore Cultura del Comune, parla 

della propria Città; fornendo una descrizione che sembra trovare d’accordo gli stessi turisti, 

i quali, nel recensirla su Tripadvisor, le attribuiscono il medesimo epiteto di “museo a cielo 

aperto”
92

. Quindi una percezione comune, oggettiva, evidente e condivisa tanto da chi la 

vive quotidianamente, quanto da chi la visita durante un viaggio o una vacanza. La 

sensazione è che quì l’arte, la storia plurisecolare, le tradizioni millenarie, la leggenda, il 

mito e la poesia si mescolino creando un unicum da assaporare nella sua totalità per 

poterne comprendere la bellezza e la peculiare identità culturale. Un’individualità che si 

esprime con molteplici sfacettature, le quali, seppur ravvisabili anche nei territori e nelle 

altre zone della provincia, trovano nel centro storico la loro espressione più autentica e 

significativa. Nonostante infatti Verona intrattenga ovvie ed inevitabili connessioni con le 

                                                      
91

In http://veronanetwork.it/gabriele-ren/. 
92

Si cfr. https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187871-d8610277-r375599130-

Centro_Storico_di_Verona-Verona_Province_of_Verona_Veneto.html e 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187871-d202660-r190277861-Piazza_delle_Erbe-

Verona_Province_of_Verona_Veneto.html. 

https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187871-d8610277-r375599130-Centro_Storico_di_Verona-Verona_Province_of_Verona_Veneto.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187871-d8610277-r375599130-Centro_Storico_di_Verona-Verona_Province_of_Verona_Veneto.html
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realtà circostanti rientranti sotto la sua giurisdizione, addensa la maggioranza degli 

elementi di richiamo nel suo antico centro, che viene perciò ad essere il fulcro dell’intero 

sistema culturale. Quest’ultimo, comprendente il patrimonio storico-artistico, quello 

naturalistico-paesaggistico e le attività culturali in senso lato, coniuga la presenza di 

elementi “tradizionali” di attrattiva con altri più caratteristici e tipici, venendo perciò a 

costituire, per la sua varietà ed eterogenità, una risorsa produttiva e strategica 

fondamentale, in grado di contribuire a formare e veicolare l’identità del luogo e a 

rafforzarne la capacità competitiva; di stimolare la crescita intellettuale, civile e sociale dei 

cittadini; di rappresentare un notevole attrattore turistico ed un importante fattore nella 

produzione economica materiale e immateriale
93

.  

Analizzando la prima e più cospicua componente dell’offerta culturale cittadina, è 

innegabile riscontrare un pregevole e ricco corpus di beni storico-artistici, composto da 

edifici religiosi, spazi monumentali ed opere architettoniche che vanno dal periodo romano 

ai nostri giorni, e da una rete museale altrettanto articolata e poliedrica, come ben illustrato 

nella Fig. 5 sottostante:  
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Comune di Verona, The city of Verona. Piano di gestione UNESCO, pp. 101-102. « Non è da dimenticare 

che, tra gli effetti diretti prodotti dalla cultura, vi è quello di moltiplicatore del reddito, che, pur producendo 

ricadute differenziate tra le varie categorie di cittadini, in generale realizza vantaggi per l’intera economia 

cittadina ». Ivi, p. 103. Secondo il rapporto della Fondazione Symbola e Unioncamere, Io sono cultura 

2016, Verona è infatti al 19° posto in termini di sitema produttivo culturale e creativo per incidenza del 

valore aggiunto, con una parcentuale del 5,8 %, e al 17° in termini di occupazione nel settore.  
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Fig. 5: Il Sistema monumentale e museale di “The City of Verona”. 

 

 

 

 

Fonte: Comune di Verona,Verona città Unesco, Report 2014. 

 

La sua gestione ( diretta conseguenza dell’esercizio di titolarità ), è affidata ad una pluralità 

di soggetti, che spaziano dal pubblico al privato, dalle fondazioni alla Soprintendenza
94

, 

dall’Amministrazione Comunale, tramite l’Assesorato alla Cultura, alla Curia e agli Enti 

ecclesiastici; anche se, considerata la natura del patrimonio in esame, sono proprio 

quest’ultimi a svolgere il ruolo di attori principali: la maggioranza dei musei e dei 

monumenti del Sistema Museale è civico
95

, mentre i luoghi di culto e le chiese ( le più 

importanti delle quali di competenza dell’Associazione Chiese Vive
96

 ) appartengono alla 

                                                      
94

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. 
95

Il Museo Canonicale e il Museo Africano Comboniano appartengono rispettivamente all’ente ecclesiastico 

e ai Padri Missionari Comboniani e alla Fondazione Museo Miniscalchi Erizzo, ente morale privato. 
96

Si tratta di un’Associazione della Diocesi di Verona cui è destinata la gestione e la valorizzazione delle più 

importanti chiese storiche della città ( il Duomo, San Zeno, San Fermo, San Lorenzo e Sant’Anastasia ) e 
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Diocesi. In questa prima “categoria” rientrano inoltre i due elementi simbolo di Verona: 

l’anfiteatro Arena e il balcone di Giulietta; primi responsabili della sua fama e notorietà a 

livello internazionale unitamente al Festival Areniano, manifestazione estiva che fin dalla 

sua inaugurazione nel 1913, ha rappresentato uno degli eventi di maggior seguito. Tale 

iniziativa rientra nell’ampio corollario di attività culturali che l’Amministrazione propone 

durante tutto l’anno, spesso in collaborazione con altri Enti
97

. Si tratta di un’offerta 

estremamente diversificata, che tocca le più svariate discipline ( dalla musica alla poesia, 

dal teatro all’arte, dal cinema alle tradizioni e alla cultura popolare ), come testimoniano 

l’Estate Teatrale Veronese, le Giornate Europee del Patrimonio, il Verona Film Festival, il 

Carnevale, Verona in love e il Tocatì- Festival Internazionale dei Giochi di Strada. 

Quest’ultimo, in particolare, merita alcune considerazioni d’obbligo: una porzione 

significativa del patrimonio cittadino è infatti ricondubile al c.d. patrimonio immateriale il 

cui valore è sempre stato indiscutibilmente riconosciuto, ma non adeguatamente promosso. 

Tuttavia negli ultimi anni, grazie anche all’incidenza che l’argomento è venuto ad 

assumere nel panorama mondiale
98

,si è assitito all’affermarsi di un rinnovato interesse ed è 

emersa una maggiore attenzione nei confronti di ciò che appartiene alla categoria: il 

progetto Botteghe Storiche
99

 ne è un ulteriore esempio. 

Ancor meno “conosciuto” e forse apprezzato è un altro prodotto culturale di Verona, 

facente capo al sistema naturalistico-ambientale e paesaggistico del Centro Storico, i cui 

principali componenti sono rappresentati dal fiume Adige, dalle aree verdi destinate a 

Parco ( a Nord e a Sud ) e dalla cinta muraria e collinare
100

. Anche in quest’ambito appare 

quindi evidente come all’interno di una stessa cornice coesistano fattori molto diversi, 

tuttavia capaci di imprimere una forte cifra distintiva al paesaggio della Città. Ciascuno dei 

sistemi ambientali in essa presenti ( la porzione planiziale, la dorsale collinare che funge da 

sfondo panoramico, l’ambito fluviale che ne segna ed influenza la morfologia e il cordone 

                                                                                                                                                                 
del flusso di visitatori che le caratterizza. A questi viene richiesto un contributo all’ingresso ( ad esclusione 

di alcune categorie di utenti ), il cui ricavato è utilizzato per mantenerle e tutelarle. Per un approfondimento 

si cfr. http://www.chieseverona.it/. 
97

Come per esempio, per citarne solo alcuni, l’Accademia Cignaroli, l’Univeristà, il Conservatorio di Musica. 
98

Il tema del patrimonio culturale immateriale è infatti oggetto della Convenzione UNESCO del 2003 per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ( supra 1.3.3 ), così come quello della diversità delle 

espressioni culturali della Convenzione UNESCO del 2005 ( supra 1.2.2 ). 
99

L’idea, scaturita dalla collaborazione con l’Assesorato al Turismo, l’Assessorato al Commercio ed Attività 

Produttive e con Italia Nostra, prevede la ricognizione del tessuto commerciale storico della città ed il 

riconoscimento del valore che lo connota attraverso forme di tutela e valorizzazione, tra cui, l’apposizione 

di una targa segnaletica. Si cfr. a tal proposito http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2235, 

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2257 e 

http://portale.comune.verona.it/media//modulistica/commercio/Botteghe%20Storiche/Botteghe_Storiche_V

erona_brochureversioneridotta.pdf. 
100

Comune di Verona, The city of Verona. Piano di gestione UNESCO, op.cit., p. 121. 

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2235
http://portale.comune.verona.it/media/modulistica/commercio/Botteghe%20Storiche/Botteghe_Storiche_Verona_brochureversioneridotta.pdf
http://portale.comune.verona.it/media/modulistica/commercio/Botteghe%20Storiche/Botteghe_Storiche_Verona_brochureversioneridotta.pdf
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delle mura magistrali con il proprio ecosistema ) oltre a testimoniare le originarie 

fisionomie del territorio ( assumendo perciò valenza storica ), contribuisce alla creazione 

dell’ambiente cittadino e della sua qualità complessiva: gli elementi naturali e seminaturali 

del contesto, oltre che per il loro valore intrinseco, vengono quindi a rivestire il ruolo di 

capisaldi della “rete ecologica”
101

. 

 

3.3.3 ... (segue) e il sistema turistico 

Da sempre strettamente ed inscindibilmente correlata al patrimonio è la questione relativa 

alla sua valorizzazione e fruizione attraverso l’attività turistica: pressoché scontato e logico 

appare perciò trattare dei due temi come di un unicum, adottando un approccio 

recentemente legittimato anche dalla riforma del MiBACT ( supra 1.3.6 ), soprattutto in 

riferimento ad una specifica branca del settore, quella del turismo culturale
102

. 

Quest’ultimo, favorevolmente incoraggiato dalla stessa UNESCO
103

, che adottando 

l'impostazione dei più recenti e avanzati studi sociologici, ne riconosce la stretta relazione 

e la necessità di un approccio integrato con la conservazione
104

, oltre ad avere il merito di 

aver protratto fino ai giorni nostri i principi da cui tale attività ha avuto origine, ovvero il 

desiderio di conoscere un contesto o un paese attraverso gli elementi che lo caratterizzano 

a livello storico, artistico e demo-etnoantropologico, è venuto ad assumere una valenza 

strategica fondamentale in termini economici, contribuendo allo sviluppo dei luoghi 

oggetto di visita. Alimentato e sostenuto in via esclusiva dalla componente culturale, tale 

forma di turismo, rappresenta infatti per alcune realtà, quali città d'arte o Siti patrimonio 

dell'umanità ( che ne sono i destinatari privilegiati ), l'unica o comunque una molto 

significativa fonte di sostentamento e reddito, diretto, indiretto e/o indotto.  

In tale categoria può essere fatta rientrare anche Verona, che riunisce le due caratteristiche 

precedenti: i dati relativi al settore evidenziano invero come si tratti di uno dei comparti di 

maggior successo del sistema economico cittadino, se non forse il solo in grado di 

                                                      
101

Ivi, p. 119. 
102

Stando alle definizioni fornite dalla World Tourism Organization ( WTO ) per turismo culturale si intende, 

a livello generale: «Tutti i movimenti di persone dovrebbero essere inclusi nella definizione perché 

soddisfano il bisogno umano per la diversità, tendendo ad accrescere il livello culturale dell’individuo e 

comportano nuove conoscenze, esperienze ed incontri »; a livello ristretto: « Movimenti di persone 

essenzialmente per motivazioni culturali quali viaggi di studio, tour culturali e artistici, viaggi per festival 

e altri eventi culturali, visite a siti archeologici e monumenti ». 
103

Nel 1999 il Comitato Internazionale del Turismo Culturale dell’ICOMOS ha prodotto la Carta del Turismo 

Culturale. Un documento che propone un’idea di patrimonio esteso, eterogeneo e dinamico, che coniuga 

componenti culturali e naturali e deve essere reso oggetto di una forma di turismo sostenibile, accessibile 

e fruibile da tutti.  
104

F. FREDIANI, Un “patrimonio” per lo sviluppo turistico, «Rivista del Turismo», 5/6, 2001. 

http://academy.formazioneturismo.com/glossario-del-turismo/tour/
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promuoverne la crescita
105

 e di garantire la preservazione della sua natura di Sito 

UNESCO. Probabilmente perché, le antiche origini della vocazione turistica della Città, 

oggi rendono l'ambito consolidato e dotato di un elevato grado di unitarietà, nonostante la 

ricchezza e varietà dell'offerta che, osservando secondo una prospettiva non circoscritta al 

solo centro storico, spazia dal business ( correlato agli eventi fieristici, quali FieraCavalli, 

il VinItaly ecc. ) al leisure, dall'eno-gastronomico al culturale, dal montano al lacustre. 

 Stando al Report 2014
106

 redatto dall'Osservatorio del turismo culturale, quest'ultimo 

manifesta la compresenza di elementi positivi e negativi: a fronte di un incremento 

pressoché costante degli arrivi ( che ha registrato nel 2013 un + 39% rispetto al 2009 e un 

+1,24 % rispetto al 2012 ), cui è corrisposto un miglioramento dell'offerta ricettiva sia in 

termini qualitativi ( ossia avente ad oggetto strutture di livello superiore ) che quantitativi ( 

ovvero comprendente soluzioni alternative al classico hotel ), si assiste ad una drastica e 

progressiva diminuzione della permanenza media, costantemente al di sotto dei due giorni 

tanto per gli italiani quanto per gli stranieri. Il quadro che emerge è quindi quello di una 

città che, seppur ritenuta meritevole di visita ( tant'è che viene giudicata bella, affascinante, 

splendida dagli intervistati- addirittura al di sopra delle aspettative ), analogamente a 

Venezia, è ormai diventata meta di turismo prevalentemente giornaliero o "mordi e fuggi", 

con i relativi e conseguenti svantaggi che ciò comporta per le attività commerciali e di 

accoglienza, ma anche per le diverse componenti del sistema culturale. La tendenza 

generale è quella di visitare necessariamente i "punti caldi", i luoghi della città più noti e 

conosciuti ( come l'Arena e la Casa di Giulietta che da soli coprono il 72% degli ingressi 

complessivi dell'intero sistema museale e monumentale ), a scapito di altri. Quest’ultimi a 

causa della scarsa informazione del viaggiatore stesso, che spesso tende a costruire un 

itinerario esclusivamente sulle emergenze desunte dalla ricerca effettuata più o meno 

affrettatamente sulla pianta turistica 
107

, la quale propone un centro storico dalle 

dimensioni contenute e quindi, nell'immaginario comune, visitabile in tempo breve, e/o per 

quasi inesistente promozione ( tramite la cartellonistica o la pubblicità ), vengono 

considerati di scarso interesse o addirittura passano inosservati. Tuttavia, la principale 

motivazione addotta a giustificazione del fenomeno sopra descritto viene ravvisata nella 

crisi economica, tradottasi nella riduzione della capacità di spesa per il "viaggiatore 
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« Ogni euro speso nel comparto ne genera almeno cinque nell’indotto ». In Comune di Verona,Verona 

città Unesco, Report 2014, p. 6. 
106

E' l'ultimo anno di cui abbiamo informazioni disponibili, anche da parte della Camera di Commercio. A tal 

proposito. 
107

Comune di Verona,Verona città Unesco, Report 2014, p. 33. 
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medio"
108

 e nell’incremento del turismo domestico ( come conferma l’incremento del 

numero di italiani rispetto agli stranieri nell’ultimo anno
109

 ) seguita dai prezzi del 

pernottamento spesso eccessivi e dalla mancanza di una visione strategica innovativa e 

condivisa dell’offerta, che sembra ormai vivere di rendita ed essersi banalizzata e 

“fossilizzata” su percorsi scontati.  

Considerando le iniziative e le policies promosse dal Comune di Verona tramite il Settore 

Turismo dell’Assessorato alla Cultura, identificabili con progetti anche di un certo pregio, 

quali la VeronaCard
110

, la costituzione di un portale web specificatamente dedicato al 

turismo
111

 e la definizione di itinerari plurimi, studiati per rispondere agli interessi più 

svariati e adattarsi al tempo a disponizione dell’ospite
112

, si riscontra palesemente che le 

risorse della Città non vengono valorizzate a sufficienza e che il suo potenziale 

d’attrazione è rimasto allo stato embrionale iniziale, ovvero capace di soddisfare un tipo di 

turismo ormai sorpassato. Prima ed inequivocabile prova di ciò ci viene fornita 

dall’indagine dell’Osservatorio sul Turismo Culturale condotta nel 2009-2010 sulle 

Motivazioni  e condizioni di visita: più della metà degli intervistati non era a conoscenza 

che la Città che stavano visitando era stata dichiarata Sito UNESCO ( si cfr. a tal proposito 

il Grafico 1 sottostante ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
108

Considerato infatti l’incremento di pernottamenti nelle strutture di alto livello, è evidente che la 

disponibilità di spesa per alcune categorie di viaggitori è rimasta invariata. 
109

Tra il 2012 e il 2013, gli italiani sono cresciuti dell’1,95 % mentre gli stranieri dello 0,76 %. In Comune di 

Verona,Verona città Unesco, Report 2014, p. 17. 
110

E’un biglietto cumulativo che a fronte di una spesa iniziale che varia a seconda della validità dello stesso ( 

€ 18,00 per le 24 ore; € 22,00 per le 48 ) da la possibilità di utilizzare gratuitamente tutti i mezzi pubblici 

e di accedere gratuitamente o con riduzione ai principili luoghi, monumenti e musei della città, facenti 

parte del circuito. Per maggiori info si rimanda a 

http://www.turismoverona.eu/nqcontent.cfm?a_id=38678.  Si tratta in realtà di una soluzione abbastanza 

consueta per le Città d’arte.  
111

Si cfr. http://www.turismoverona.eu/nqcontent.cfm?a_id=35298. 
112

Ibidem, sezione “itinerari”. 

http://www.turismoverona.eu/nqcontent.cfm?a_id=38678
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Grafico 1 : Conoscenza della nomina di Sito UNESCO per la Città di Verona. 

 

 

 

Fonte: Comune di Verona, Verona città Unesco. Motivazioni e condizioni della visita. 

 

Dato sconfortante; che testimonia non solo l’incapacità specifica di sfruttare un brand 

sinonimo di garanzia e qualità a livello mondiale, e quindi inevitabile volano per un 

possibile incremento del flusso di viaggiatori, ma più in generale, la mancanza di una 

strategia di marketing mirante alla valorizzazione e basata sul coordinamento ad ampio 

raggio. Seppur auspicata a livello regionale dapprima in forma “light” con il Testo Unico 

delle Leggi Regionali in materia di turismo ( l. n. 33 del 4 novembre 2002 )
113

, che ha 

introdotto i Sistemi Turistici Locali
114

 e, successivamente, con la l. r. n. 11 del 14 giugno 

2013 inerente "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
115

, che ha inaugurato la logica 

del Destination Management planning
116

, non sembra ancora aver trovato concreta 
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Il testo integrale in http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html. 
114

« Il Legislatore regionale ha inteso modificare l’organizzazione turistica della Regione Veneto in quanto 

ha rilevato la scarsa reattività dell’organizzazione turistica pubblica e ha inteso muoversi in chiave di 

efficienza economica, in modo da consentire un fluido adattamento da parte degli operatoti alla nuova 

realtà del turismo del terzo millenio. [...] Nella nuova geografia istituzionale del turismo si completa, 

giungendo a maturità, l’iter iniziato dalle Strutture Associate, cui viene attribuito il ruolo di motore dei 

Sistemi Turistici Locali ( STL ), definiti, ricalcando il concetto di distretto industriale, come contesti 

turistici omogenei o integrati caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di 

attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale. [...] Il sistema 

turistico locale [...] si caratterizza per la rilevante presenza di imprenditorialità privata, non solo 

esclusivamente di matrice turistica ma anche strutturalmente connessa al turismo, che necessita di essere 

coordinata nell’ambito dei progetti e dei programmi delle Strutture Associate al fine di ottenere la 

massina efficienza del sistema stesso ». In Comune di Verona, The city of Verona. Piano di gestione 

UNESCO, pp. 151- 152. In linea con la disciplina dei Sistemi di Sviluppo Locale, presuppongono una 

logica di rete e di integrazione tra il turismo e le altre attività produttive; la gestione è affidata al 

Consorzio Verona TuttIintorno, per cui si rimanda a http://www.veronatuttintorno.it/. 
115

Il testo integrale in http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=251477. 
116

Si tratta di un sistema di pianificazione e programmazione basato sul recente concetto di “destinazione 

turistica”, e nato dall’esigenza di integrare - all’interno di un processo strategico – le azioni necessarie 

alla gestione, promozione e commercializzazionedei fattori di attrattiva e i servizi turistici ( prodotto 

turisitico ), al fine di interessare la domanda di mercato, generare flussi turistici di incoming equilibrati e 
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applicazione operativa. Lacuna evidentemente avvertita anche dai visitarori, che 

nell’esprimere il loro grado di soddisfacimento hanno elencato fra le criticità riscontrate 

anche quelle di natura gestionale. 

Manca la sinergia fra i diversi e molteplici attori istituzionali e non, che dal turismo 

potrebbero trarre vantaggio reciproco ( come dimostrato dall’anomala e peculiare relazione 

tra le manifestazioni economiche e la dimensione culturale ); è assente quella visione ( ma 

forse ancor prima quella volontà ) di governance integrata e di rete da cui potrebbero 

scaturire nuove soluzioni : « sembra di cogliere una sorta di atteggiamento passivo, in 

taluni casi fatalistico, nei confronti delle dinamiche di mercato; quello che pare 

maggiormente mancare è la percezione di come e di quanto le performance del singolo 

attore o della località intera possano essere il risultato di politiche attive di gestione 

dell’offerta turistica »
117

.  

 

3.3.4 Considerazioni conclusive: la situazione attuale e gli sviluppi futuri 

L'analisi condotta ha permesso di fotografare Verona da un punto di vista inedito, quello di 

Sito UNESCO. Tale riconoscimento, i cui effetti si protraggono ancora oggi, ha 

inevitabilmente condizionato la Città, comportando - come si è potuto riscontrare- la sua 

necessaria presa in considerazione riguardo le dinamiche che interessano il Centro Storico, 

inteso sia quale fulcro dell’ente comunale e dell’amministrazione cittadina, sia come cuore 

della Città d’Arte e contesto d’applicazione delle discipline coinvolte nella conservazione e 

gestione della stessa. Ovviamente, la qualifica in oggetto ha implicato una forma di tutela 

ulteriore e "aggiuntiva" a quella comunque già prevista dalla normativa e garantita, sul 

campo, dalla Sovrintendenza, ente legittimamente coinvolto nella governance del Sito, 

unitamente alla Curia e al Comune, con alcuni dei cui rappresentanti si è avuto modo di 

avere un confronto. Grazie alla disponibilità e alle informazioni fornite dall'arch. Felice 

Giuseppe Romano ( della Sovrintendenza ), dagli architetti Paolo Boninsegna e Roberto 

Carollo ( del Settore Urbanistica e Pianificazione del Comune di Verona ), dal dott. 

Domenico Zugliani ( referente dell'Ufficio UNESCO del Comune di Verona ) e dagli 

esponenti dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Verona, è stato possibile avere una 

panoramica della situazione attuale e comprendere con maggior chiarezza le relazioni che 

                                                                                                                                                                 
sostenibili, e di posizionare la destinazione in ambiti competitivi adeguati rispetto alle caratteristiche del 

territorio, coinvolgendone gli attori pubblici e privati.  
117

AA.VV, “Verona sistema turistico locale? Un itinerario nel turismo del capoluogo scaligero tra realtà 

consolidate e potenzialità inespresse” in MIUR, PRIN 2004 Il management dei sistemi turistici locali: 

strategie e strumenti per la creazione, lo sviluppo e la governance. 
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intercorrono tra i vari enti, le problematiche riscontrate, e le modalità e gli strumenti 

mediante i quali viene mantenuta ed assicurata la gestione di "The City of Verona", a 

distanza di sedici anni dall’iscrizione nella WHL e di undici dall’approvazione del Piano di 

gestione.  

Partendo da quest’ultimo, appare evidente come la sua composizione sembri essere stata 

più il risultato di “un’accozzaglia” un po’ improvvisata, creata accorpando quanto era già 

stato fatto e quanto c’era da fare, che non un concreto mezzo di gestione avente una 

fondata e consolidata struttura di riferimento. Nonostante infatti fossero state indotte delle 

conferenze sul tema ( vedi supra 3.2.3.1 ) e l’UNESCO ne avesse imposto la redazione, 

non esistevano in realtà delle concrete linee operative su cui potersi basare, motivo per cui 

Verona ( come d’altra parte tutti i Siti ) ha fatto da sè, rifacendosi al documento più 

confacente allo scopo: il proprio Piano Strategico. Ad oggi, sembra sia in programma 

un’imminente revisione, resa necessaria oltre che dall’evidente arretratezza dello strumento 

rispetto ad una realtà viva, dinamica ed in continuo mutamento come quella cittadina, dal 

recente riconoscimento della dichiarazione di “eccezionale valore universale” e 

dall’impellente risoluzione di una situazione scomoda, iniziata circa nel 2012 e alla quale è 

ormai necessario porre fine. In quella data Legambiente, già particolarmente attiva nella 

cura e nella pulizia delle aree adiacenti le Mura magistrali, ha fatto pervenire direttamente 

all’UNESCO un esposto in cui denunciava alcuni interventi di natura edilizia nei pressi 

delle stesse, considerati lesivi dello status di “patrimonio dell’umanità” : ad essere 

esplicitamente citati erano l’Hotel Luxor e la zona del Passalacqua. Il primo è stato 

edificato ex novo da un privato a scapito di due baracche prive di valore significativo, 

mentre nella seconda, venivano contestati la realizzazione di un parcheggio e di una 

palazzina ad uso residenziale eretti in sostituzione ad alcuni edifici militari precedenti
118

. 

La controversia avviata probabilmente per la poca o nulla attenzione data dal Comune alla 

questione ( a cui inizialmente Legambiente si era rivolta ), innescò un iter processuale 

lungo e articolato, scandito dai tempi della burocrazia e dalla vigile e costante sorveglianza 

dell’Organizzazione Internazionale e dei suoi “organi collaterali ed operativi”, quali 

l’ICOMOS. Quest’ultimi infatti, oltre a richiedere una dettagliata documentazione sui due 

casi presentati, ribadivano il diritto di informazione, coinvolgimento e fruibilità dei 

                                                      
118

L’Hotel è stato eretto a circa 100 m dalla cinta magistrale. La zona del Passalacqua invece è quella 

comprendente il complesso dell’ex panificio austriaco e della caserma di Santa Marta: area parzialmente 

distrutta ( alcuni luoghi di ricovero dei militari ) e parzialmente ricostruita e riconsegnata alla comunità. 

Alla base di tali operazioni edilizie vi è un ampio progetto di riqualificazione ( ancora in corso ), che ha 

visto anche il coinvolgimento di privati tramite apposito concorso, a causa della mancanza di fondi. 
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cittadini, cui, unitamente ai turisti, doveva essere destinato il godimento del Sito: i “fari” 

furono ( e sono ) puntati soprattutto sul secondo cantiere, in quanto progetto di 

riqualificazione ampio e a lunga scadenza, dove è stata inoltre richiesta un’ennesima 

verifica, la valutazione di impatto sul patrimonio
119

.  

L’importanza di tale episodio consiste nelle problematiche latenti che ha fatto emergere e 

nei significati reconditi che vi si possono cogliere: dalla scarsa considerazione spesso 

accordata dall’Amministrazione alla nomina UNESCO, “sfruttata” in modo errato o, ancor 

peggio, dimenticata ( forse volutamente, in virtù degli ostacoli che sovente crea ), alla  

mancanza di confronto, relazione e coordinamento fra i moltepli soggetti ed attori che 

all’interno del Sito si muovono ed operano; dalla complessità ed in alcuni casi 

contradditorietà del panorama normativo, alla totale inerzia di fronte alla volontà d’azione 

del privato.  

Come già parzialmente evidenziato nel paragrafo precedente, il marchio di cui Verona è 

portatrice non è assolutamente valorizzato in modo opportuno, ed anzi spesso e volentieri 

volutamente sottovalutato per le inevitabili implicazioni che comporta in termini di 

obblighi ed oneri: ogni qualvolta risulti necessario intervenire nel Centro Storico bisogna 

infatti far i conti con questo “ostacolo”; anche se, in seguito ad alcune manovre degli ultimi 

governi, finalizzate a contrastare la crisi e scaturite da deroghe, sembra che per i privati ci 

siano maggiori escamotage, vie preferenziali legittimate che permettono di operare a 

scapito dell’Amministrazione, surclassandola, e lasciando poi quest’ultima nella 

condizione di dover sbrogliare la potenziale “matassa”. Esempio calzante è rappresentato 

dal Piano Casa, mediante il quale, attraverso il “nulla aosta” della Regione, è possibile 

intervenire all’interno dell’antico nucleo cittadino senza incorrere in grandi problemi, se 

non il vincolo paesaggistico esteso a tutta l’area, e l’eventuale vincolo monumentale, 

puntuale per alcuni beni
120

. Ad esso si è infatti appellato il costruttore dell’Hotel Luxor in 
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Si tratta di una valutazione su cui la stessa ICOMOS non ha fornito chiare indicazioni, se non tramite una 

conferenza ad hoc. 
120

Qualora il privato volesse intervenire su un bene sottoposto a vincolo monumentale deve ottenere il vaglio 

da parte della Sovrintendenza; se invece volesse intervenire su un bene o un’area su cui vige il vincolo 

paesaggistico deve rivolgersi, per questioni che riguardano le componenti estetiche alla Commisione 

paesaggistica interna al Comune, alla Commissione per l’edilizia quando si tratta di fattori interni di 

costruzione ( inizialmente, già con il Testo Unico, era stato previsto che una sola commissione si 

occupasse di entrambi gli ambiti, è stato con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che le 

competenze sono state separate ). Successivamente, dopo aver ottenuto la convalida, la procedura passa 

alla Sovrintendenza, che ha la possibilità di rigettarla nei sessanta giorni seguenti. Tale procedura è stata 

prevista per accellerare il processo della macchina burocratica inizialmente di esclusiva competenza della 

Sovrintendenza: si è stabilito infatti che le tali operazioni dovessero essere approvate dalla Regione, che 

ha poi derogato al Comune. 
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particolare ( non più soggetto ad alcun vincolo
121

 ), per l’edificazione degli ultimi due 

piani, che vanno a deturpare visivamente il contesto circostante, parte della buffer zone e 

quindi il Sito. Nei fatti, il teorico ed aulico intento conservativo e di salvaguardia si scontra 

perciò con una realtà complessa e controversa, in cui l’interesse del singolo sembra 

prevalere su quello dell’intera collettività e del bene comune.  

Tuttavia, d’altra parte, neppure il soggetto pubblico sembra essere così preoccupato e avere 

a cuore la questione, come rileva il rapporto periodico redatto dalla stessa 

Amministrazione nel 2014
122

: dimostrando un’ammirevole onestà, dalla lettura del 

documento emerge un’autoanalisi oggettiva, ovvero che quanto fin’ora messo in atto e 

previsto per garantire la tutela, la gestione e la valorizzazione del Sito, si assesta sulla 

sufficienza o sulla parzialità e possa ( e debba ) quindi prevedere un concreto e reale 

margine di miglioramento. Alla stato attuale, si riscontrano le basi e i presupposti per un 

maggiore coinvolgimento delle istituzioni e della popolazione nelle dinamiche e nei 

processi decisionali, per incrementare in maniera sostenibile il turismo, la conoscenza e lo 

sviluppo economico del Sito, per dar vita pragmaticamente ad una governance integrata e 

condivisa; per ottimizzare la programmazione e la pianificazione secondo un’ottica 

manageriale e affinarne il sistema di tutela e promozione.  

Affinchè però questo si verifichi è necessario un cambio di rotta, che la qualifica di cui la 

città è portatrice orgogliosa, venga interpretata come opportunità vera e non, a seconda 

delle circostanze, esclusivo motivo di vanto o fattore d’impedimento; che l’Ufficio mono-

personale del Comune, preposto alla direzione del Sito si trasformi in una sorta di equipe e 

sia implementato con risorse umane competenti nei settori d’interesse, ovvero turistico e 

urbanistico; che sia recuperata quella visione d’insieme che ha ispirato la redazione del 

primo Piano di Gestione e venga portata avanti con costanza e in funzione del vantaggio di 

tutti, non secondo linee autonome ed indipendenti; che sia preservata e mantenuta la 

qualità del Sito attraveso politiche attente a garantirne la vivibilità e il godimento ma al 

contempo, la conservazione e la salvaguardia
123

.  
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Tutta la buffer zone era originariamente soggetta a vincolo paesaggistico, poi tolto - non si sa bene il 

motivo - dalla Sovrintendenza.  
122

Consultabile in http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/groupb/797.pdf. 
123

Secondo le informazioni fornite dall’arch. Carollo, una possibile soluzione all’applicazione del Piano Casa 

nell’area del Centro Storico, sarebbe ravvisabile nella richiesta scritta da parte del Sindaco, in quanto 

rappresentante dell’ente gestore del Sito, agli altri amministratori dei Siti della Regione. In questo modo 

si potrebbe dar vita ad una “coalizione” e far fronte comune per disciplinare l’utilizzo del provvedimento, 

garantendo contemporaneamente la tutela dei patrimoni veneti dell’umanità. 
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CONCLUSIONI 

 

 

1. Risultati raggiunti e conformità rispetto agli obiettivi 

1.1. Finalità e modalità di ricerca 

In che modo l'Italia gestisce i beni dichiarati Patrimonio dell’Umanità da parte 

dell’UNESCO facenti parte del proprio tesoro culturale materiale ? E quindi, come 

amministra la totalità e generalità di quest’ultimo ? Esistono strumenti normativi forniti dal 

contesto internazionale e nazionale per adempiere a tale compito ? E qualora vi fossero, 

risultano sufficienti, adeguati e coerenti tanto da garantire al nostro Paese, anche in 

quest’ambito, il primato di cui in passato ha goduto relativamente alla funzione di tutela ? 

Si tratta di quesiti oggettivamente ostici, a cui, con il presente lavoro, non è stato possibile 

dare una risposta definitiva ( cosa peraltro improbabile considerata la difficoltà e 

complessità delle questioni sollevate ); piuttosto, attraverso il ricorso ad una diversa 

modalità di approccio al tema del patrimonio culturale italiano, ovvero utilizzando l’analisi 

concreta di un sito UNESCO quale reale modello dimostrativo e termine di confronto, si è 

almeno cercato di offrire un altro spunto di riflessione al lettore. Concentrando lo studio 

sulla Città di Verona, l’intento era di indagare sul come lo Stato amministri il proprio 

patrimonio culturale materiale nazionale. In particolare, si voleva tentare di ravvisare 

eventuali differenze tra la governance indirizzata ai beni italiani dichiarati “Patrimonio 

dell’Umanità”( in virtù del fatto che il nostro Paese è detentore del numero più 

significativo di quest'ultimi a livello mondiale ) e quella rivolta agli altri, che non 

presentano tale riconoscimento, sottolineando, di entrambe, punti di forza e di debolezza 

ed individuando potenziali “margini di miglioramento”.  La speranza è che l’obiettivo sia 

stato raggiunto.  

La ricerca condotta, dapprima secondo un punto di vista macro e universale, poi micro e 

specifico ( con focus sul sito di The City of Verona ), ha infatti permesso di approfondire e 

arrivare a comprendere maggiormente la dimensione gestionale inerente i beni culturali 

italiani in generale, e quelli di particolare valore nello specifico;ciò non solo per quanto 

attiene alle modalità operative, ma anche relativamente ai criteri concettuali che ne 

giustificano la scelta, alla tipologia dei soggetti coinvolti, ai mezzi a loro disposizione e, 

soprattutto, alle basi normative che la disciplinano. Affrontando tale aspetto, è stato inoltre 
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inevitabile ( seppur non preventivamente ipotizzato ) pervenire ad una più significativa 

conoscenza in termini di entità, distribuzione e caratteristiche tanto del nostro patrimonio 

culturale, di cui sono emersi connotati inediti, quanto, e soprattutto, dei beni dichiarati 

“Patrimonio dell’Umanità”. Per quanto attiene a quest’ultimi, sono state acquisite 

informazioni fondamentali per la comprensione delle dinamiche internazionali e nazionali 

inerenti il concetto di patrimonio. In quanto categoria straordinaria di beni culturali, i 

“Patrimoni dell’Umanità” riconosciuti di “eccezionale valore universale”, sono 

assoggettati all’osservanza di due “poteri”, subordinati ad un doppio e complementare 

sistema di tutela-gestione-valorizzazione-promozione che presupporrebbe il rispetto delle 

disposizioni avanzate dall’UNESCO, il loro recepimento nell’ordinamento interno di 

ciascun Stato. Procedimento che sarebbe reso più agevole da una maggiore armonizzazione 

tra ordinamenti: fatto che risulta spesso di complicata e difficile applicazione ancor più 

negli ultimi anni, che hanno visto un rafforzamento dell’autorevolezza del 

ruolodell’Organizzazione internazionale e un incremento dell’incisività e perentorietà delle 

sue disposizioni, soprattutto in relazione al rispetto dei tempi e all’utilizzo degli strumenti 

di gestione, monitoraggio e rendicontazione stabiliti. La compilazione dei Rapporti 

Periodici-Suivi e la redazione del Piano di Gestione sono esempi emblematici di tale 

indirizzo. Tali documenti rappresentano dei mezzi fondamentali per garantire la corretta 

“amministrazione” della peculiare categoria di beni per i quali sono stati ideati, tanto che 

sarebbe auspicabile prenderli a modello e coniarne di analoghi e “su misura”anche per la 

gestione della totalità del nostro patrimonio. Potrebbero infatti essere degli ottimi 

espedienti, unitamente all’adozione della forma di governance per loro appositamente 

individuata ( ovvero quella integrata, o “meso”, in grado di coniugare il bene - la 

dimensione puntuale o micro - con quella del sito – il contesto in cui è inserito o 

dimensione macro ), che si adatta perfettamente anche alla natura dei beni che 

compongono il patrimonio nazionale italiano ( diffuso e capillare ), per la potenziale 

risoluzione di alcune delle problematiche riscontrate in quest’ambito da parte del Paese. E’ 

stato infatti appurato e confermato rispetto alle supposizioni iniziali, come l’Italia riveli 

delle difficoltà nell’attività di gestione, o meglio, possieda delle potenzialità e possibilità 

che non mette sufficientemente a frutto. Inaspettatamente, nel corso dell’indagine da cui è 

scaturito il presente lavoro, è emersa l’importanza di un documento, redatto a livello 

ministeriale, che sembrerebbe rispondere alle caratteristiche appena evidenziate. Si tratta di 

un Vademecum, un “manuale operativo” realizzato in seguito ad un progetto che il 

MiBACT ha svolto nell’ambito del programma PON ATAS 2000-2006. Avente ad oggetto 
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l’approfondimento delle problematiche riguardanti la gestione del patrimonio e delle 

attività culturali, è nato per la trattazione di argomenti propedeutici all’individuazione delle 

modalità di governance di quei beni e di quelle attività che erano state sovvenzionate con i 

fondi strutturali europei. Tuttavia èpoi stato interpretato dallo stesso Organo istituzionale 

come un valido aiuto alla comprensione della dimensione gestionale nazionale del 

patrimonio culturale italiano nel suo complesso, e supporto concreto alla definizione di 

un’efficace ed efficiente strategia funzionale a massimizzare i benefici della 

valorizzazione
1
. Il Vademecum potrebbe quindi essere interpretato alla stregua di una 

“guida generale” funzionale alla scelta della forma gestionale più adatta ai beni del nostro 

patrimonio per i quali non è stato riconosciuto l’“eccezionale valore universale” e 

finalizzata ad assicurarne la corretta attuazione. In aggiunta, quale ulteriore sostegno 

strumentale che l’Italia ha a disposizione, si devono annoverare i documenti ad hoc previsti 

per i siti UNESCO, i c.d. Piani di Gestione. La loro adozione, resa obbligatoria già nella 

fase di candidatura alla WHL con le Operational Guidelines del 2005, dovrebbe corredare 

il dossier informativo di ciascuna delle pietre miliari del patrimonio mondiale, tuttavia 

l’Organizzazione internazionale non ha dato delle indicazioni precise sulla loro stesura, se 

non attraverso dei Manuals Resource indicativi realizzati in collaborazione o di esclusiva 

pertinenza dell’ICOMOS.Quest’ultimo fattore è stato additato quale principale 

giustificazione per la loro mancata redazione anche a livello italiano, dove la situazione è 

apparsa alquanto sconcertante. Secondo i dati ricavati dalle due indagini condotte sul tema 

dal CNR rispettivamente nel 2009 e nel 2012, i piani redatti sono passati da 19 (44,2 %) a 

25 (53,2 %), quelli in una fase piuttosto avanzata da 16 (37,2 %) a 6 (12,8%) e quelli in 

fase arretrata o totalmente assenti da 8 (18,6 %) a 16 ( 34%), a fronte di un incremento 

degli iscritti italiani alla Lista dei Beni Patrimonio dell’Umanità. 

 

1.2 Osservazioni critiche 

In virtù di quanto esposto, delle considerazioni proposte nel corso del lavoro e delle 

informazioni fornite in precedenza, si ritiene che vi siano gli estremi per poter avanzare 

alcune osservazioni critiche.  

La constatazione conclusiva sorta spontaneamente dall’analisi della situazione sopra 

descritta ( ed in tal senso è lecito parlare di risultato raggiunto ), è che il nostro Paese “ha le 

capacità, ma non si applica”. Si è potuto appurare che disporrebbe di mezzi realmente 

                                                      
1
Si cfr. § 2.1.5, p. 98. 
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funzionali al miglioramento dell’attività di governance del suo patrimonio culturale, ma, al 

contempo, non sembra farvi ricorso né che li utilizzi abbastanza o come dovrebbe. Ne 

scaturisce quindi la percezione di una pragmaticità assente o comunque fallace, forse 

riconducibile all’anchilosata impostazione concettuale propria del settore, di chi lo 

amministra, di parte dei suoi esponenti, e forse, parzialmente, anche della forma mentis 

della classe politica, che sulla materia si è sempre espressa. 

Dopo il progressismo legislativo primo-novecentesco avente ad oggetto prevalente e 

prettamente esclusivo le funzioni di tutela e salvaguardia, l’Italia sembra infatti frenare il 

proprio atteggiamento d’avanguardia e rimanere ancorata all’idea che un bene culturale 

debba soltanto essere ben conservato e mantenuto per poter godere di un “ buono stato ”. 

Sino ad arrivare alle “novità” apportate dal d. lgs n. 112 del 1998, il primo a legittimare la 

valorizzazione, la gestione e la promozione come funzioni aggiuntive alle precedenti, e a 

fornire per ciascuna una definizione ( seppur tautologica ); successivamente trasferite - 

pressochè senza modifiche - nel Codice Urbani. Poi l’ennesimo arresto, non ancora 

sbloccato. Nonostante il mutamento del contesto internazionale e pure l’evoluzione della 

società, sempre più imperniati sulla comunicazione e sul ricorso alle logiche manageriali 

anche in riferimento all’arte e ai suoi prodotti, sembra che il nostro Paese sia riuscito a 

superare solo parzialmente l’antico stereotipo che contrappone economia e cultura, così 

come ad applicare con una certa difficoltà e reticenza lo spirito “imprenditoriale” auspicato 

e ormai, reso necessario ed improrogabile, per assicurare una gestione ed una 

valorizzazione efficienti ed efficaci. 

L’intero panorama mondiale, a fronte degli eventi verificatesi negli ultimi decenni, tra cui 

distruzioni, sfaceli, scempi e incuranza a scapito della cultura e delle sue manifestazioni 

materiali, è stato infatti protagonista di un profondo e generalizzato cambiamento di 

mentalità e sensibilità, tradottosi nella maggiore attenzione che si è iniziato a dedicare 

all’argomento. Se da un lato si è andato accentuando lo spirito conservativo e di 

salvaguardia, dall’altro, di contro, si è manifestata con una discreta evidenza la tendenza a 

dare più importanza alla componente strategica e di godimento, puntando alla messa in atto 

di una gestione accorta e responsabile, finalizzata ad una valorizzazione che: a) individui 

nella produzione culturale e nei suoi “risultati” una risorsa tangibile per l’economia e la 

società; b) consenta una fruizione sostenibile ( in un’ottica presente e sopratutto futura ); c) 

si esplichi attraverso l’attività educativa e formativa e il concreto coinvolgimento della 

domanda. 
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Le nuove politiche culturali e la recente produzione legislativa proprie del contesto 

internazionale ed europeo in particolare
2
, ricalcano l’impostazione appena descritta: 

privilegiano la governance, l’esperienzialità e la partecipazione bottom-up, a differenza del 

mero teoricismo e dell’approccio pressochè prettamente tutelativo caratterizzante le 

precedenti, e credeno fermamente e pragmaticamente nella cultura quale futuro motore 

della dinamica socio-economica. 

Si èdovuto constatare, con rammarico, come l’Italia manifesti una sensibile arretratezza, 

lentezza e ritrosia nell’adeguarsi alle nuove dinamiche del marketing culturale, soprattutto 

se confrontata con altri Paesi che, pur disponendo di meno risorse ( non potendo vantare un 

patrimonio ed una tradizione culturale aventi la qualità, l’entità e la varietà storico-

geografica analoghi ai nostri ), sembrano però stati capaci di metterle a frutto in modo 

migliore.  

 

« L’assunto è che l‘impedimento di fondo patito finora dipenda da una nozione giuridica 

di valorizzazione umanisticamente anchilosata per archetipi di troppo antiquata 

ascendenza; che questo ostracolo sia da superare accorgendosi che il valore culturale è un 

valore economico tout court; che le organizzazioni pubbliche deputate alla 

valorizzazione, benchè doverosamente sussidiate dallo Stato, siano pertanto tenute ad 

agire secondo regole che, per quanto specifiche, non esulano dai paradigmi del mercato; 

che il successo delle imprese private del settore sconti l’incapacità di comprendere come 

sia mutata e come stia incessantemente e rapidamente mutando la domanda di uso del 

cultural heritage e quali e quanto grandi siano i nuovi spazi di profittevole mercato »
3
.  

 

Come sostenuto da Montella, forse per una naturale propensione e vicinanza all’adozione 

di una vision umanistica e “liberale” ( inevitabile conseguenza dell’origine latina della 

nostra cultura ) e/o per un anacronistico timore ( ravvisabile pure all’epoca di Baudelaire ) 

relativo alla potenziale snaturazione etica della produzione artistica in funzione di un sua 

valenza meramente utilitaristica, monetaria e venale, il management rimane settore a se 

stante e alquanto separato dai beni culturali, come forse la forma mentis  ad esso correlata. 

                                                      
2
Come le disposizioni contenute all’interno della Convenzione Faro del 2005, le Conclusioni del consiglio 

sul Patrimonio culturale come risorsa strategica per un’Europa sostenibile, la comunicazione della 

Commissione Europea “Verso un approccio integrato per il patrimonio culturale per l’Europa” del luglio 

2014, la Conferenza di Namur sul “Cultural heritge in the 21th Century for living better together. Towards 

a common strategy for Europe” del 22-24 aprile 2015. 
3
M. MONTELLA, op.cit., pp. 11-12.
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Si è quindi appurato e concluso che più che nell’economia e nelle logiche di mercato ( 

sulle cui basi sono state adottate, anni fa, soluzioni scarsamente coerenti con le finalità di 

tutela e conservazione, quali la costituzione della Patrimonio S.p.a prima, e 

dell’Infrastruttura S.p.a poi ), il nostro Paese risulti carente nel ricorso e nell’adozione di 

soluzioni gestionali ed amministrative che permettano di valorizzare il nostro patrimonio 

culturale rispettandolo e renderlo asset di base su cui ricostruire l’intero sistema economico 

del Paese. Sarebbe necessario creare, a partire dal diritto, un maggiore raccordo tra le 

funzioni che lo riguardano, così da mantenerlo in buono stato assicurandone 

contemporaneamente la perpetua fruizione e l’incremento valoriale. Finora, per cercare di 

tamponare le lacune riscontrate, attribuibili prevalentemente alla dimensione pubblica, ci si 

è affidati ai privati, considerati da sempre i portatori per eccellenza delle capacità e 

competenze manageriali e gestionali richieste, e visti quale prediletta ancora di salvezza ( 

come attestano, per esempio e pure, i primi e più discussi punti dell’Art Bonus inerenti 

agevolazioni e sgravi fiscali ). Ma è non sarebbe corretto pensare a questa come all’unica e 

possibile soluzione ( che ha trovato riscontro anche nel contesto più circoscritto del sito 

UNESCO analizzato ), soprattuttoalla luce di quanto riportato.  

Protagonista della parte conclusiva del lavoro, l’analisi della Città di Verona ha permesso 

di pervenire a delle considerazioni forse banali e un po’ scontate, ma tangibili rispetto allo 

studio sviluppato nei due capitoli precedenti, prettamente teorici. E’ stato interessante 

appurare come, nonostante in termini cunsuntivi possa essere considerata un esempio 

positivo di amministrazione, la governance di Verona manifesti in forma contenuta e 

ridotta le problematiche e le carenze evidenziate in merito al panorama nazionale. Anche in 

questo caso sono emerse potenzialità non adeguatamente o sufficientemente “sfruttate”, 

con-causa di inerzia, passività ed scarsa originalità nella definizione del sistema di 

valorizzazione-fruizione-promozione storico-artistica e, soprattutto turistica, del 

patrimonio culturale cittadino; difetto gravissimo per un centro storico che si alimenta e 

fonda parte della sua sussistenza sull’indotto portato dai viaggiatori interni ed esterni e che 

gode di rinomanza a livello internazionale.  

Tale constatazione, confermata e sottolineata proprio da alcuni esponenti della 

Municipalità con i quali si è avuto modo di avere un confronto diretto, attesta, nel concreto, 

la presa di consapevolezza della necessità di intervenire per un cambio di rotta,e nella 

logica della presente ricerca, il raggiungimento di uno degli obiettivi iniziali: ovvero che 

attraverso l’analisi specifica di The City of Verona è stato possibile veder concretizzate e 

quindi esaminare più approfonditamente le caratteristiche della gestione del nostro 
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patrimonio, constatando che quanto si verifica nella dimensione locale non è altro che 

conseguenza e riflesso immediato di quella universale e superiore. 

 

1.3 Considerazione complessiva 

In sintesi, lo studio condotto dimostra come piuttosto urgente e – scusandoci per il termine 

–“perentoria” la necessità di un rinnovamento gestionale da compiere a più livelli; questo 

potrebbe trovare una potenziale, concreta e veloce soluzione nel coinvolgimento e 

nell’assunzione soprattutto nelle realtà pubbliche che si trovano nella condizione di dover 

amministrare un bene o comunque parte del patrimonio culturale del nostro Paese, di 

nuove figure professionali “ibride”. Quest’ultime dovrebbero essere in grado di coniugare 

la conoscenza e l’amore per l’arte, la cultura e la sua produzione, con un pari ed 

equiparabile sapere inerente il suo mercato, i suoi meccanismi economici, le azioni, le 

logiche e le modalità per poterla valorizzare e promuovere, così da poter usufruire appieno 

degli strumenti e dei mezzi a disposizione, forniti tanto a livello nazionale che 

internazionale. Dovrebbere possedere competenze ambivalenti, che né un “semplice” 

storico dell’arte, o un economista o manager tradizionale presentano.  

Il concorso recentemente indetto dal MIBACT, che ha visto il riconoscimento anche della 

classe di laurea LM-76 ( ovvero dei Manager Culturali ), prima esclusa dalle selezioni, e 

l'assegnazione di ben 30 posti nel settore promozione e comunicazione, rappresenta un 

primo importante passo per il cambiamento in questa direzione. 

 

2. Criticità 

Nella stesura del presente lavoro si è avuto modo di arrivare ai risultati e alle conclusioni 

sopra esposte non senza incontrare criticità e spinosità che hanno connotato l'intero 

svolgimento dell'indagine.  

Una delle difficoltà che sono state riscontrate fin dall'incipit ha riguardato l'individuazione, 

la raccolta e la scelta del materiale che fosse inerente l'argomento affrontato e che potesse 

essere utile ai fini della redazione. Se per il primo capitolo la quantità di fonti a 

disposizione era tale da renderne difficile il discernimento, all'opposto, per il terzo ed 

ultimo, incentrato su The City of Verona, il reperimento è risultato piuttosto ostico e l'entità 

della documentazione scarsa. Tuttavia, grazie alla cordialità dimostrata da alcuni membri 

dell'Amministrazione comunale, quali, soprattutto, il dott. Domenico Zugliani, referente 

dell'Ufficio UNESCO, e l'arch. Roberto Carollo, dell'Ufficio di Pianificazione del 

Territorio, che oltre a fornirmi quanto fosse in loro possesso e potesse sostanziare la 
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scrittura della parte conclusiva del lavoro, si sono resi disponibili a delle interviste frontali, 

il problema è stato risolto e si sono potute acquisire informazioni inedite, che sarebbe stato 

estremamente complesso, se non ( con buone probabilità ) impossibile, conseguire 

autonomamente.  

Altra questione che ha implicato un impegno non indifferente è riconducibile alla natura 

della maggior parte del materiale studiato ed esaminato, appartenente al settore giuridico. 

Nel primo capitolo in particolare ( al quale è stato volutamente dato questo taglio, così 

come, in realtà alla tesi nel suo complesso ), è risultato necessario passare in rassegna 

l’ordinamento internazionale e comunitario, compresa la legislazione interna, riscontrando 

che il corpus normativo inerente l’argomento in esame è vasto ed altrettanto articolato. 

Tale piacevole constatazione, che ha inequivocabilmente confermato l’attenzione del 

panorama mondiale nei confronti del cultural hetitage, d’altra parte si è rivelata un 

elemento critico, facendo emergere che l'essenza- in alcuni casi- così labirintica ed intricata 

propria della materia, ne comporta, per i “non addetti ai lavori”, difficile la corretta 

interpretazione. Questa settorialità contenutistica ha visto un ampliamento nella seconda 

parte del lavoro, connotata dalla diversa modalità con cui è stato trattato il tema di fondo 

dell'elaborato, implicante, per il capitolo 2, l'adozione di un'impostazione e di un lessico 

economico-manageriale caratteristici dell'ambito gestionale, e, nel capitolo 3, ricondubile 

all'analisi del sito UNESCO e del suo Piano di Gestione. Quest'ultimo, avendo ad oggetto 

l'intero centro storico di Verona e non un suo singolo bene o monumento, ha comportato 

un esame che ha spaziato dall'urbanistica alla pianificazione territoriale, dalla dimensione 

storica-artistica a quella economica, dallo studio del Sistema Turistico Regionale al Piano 

di sviluppo strategico del Comune di Verona. La molteplicità di settori di ricerca coinvolti 

ha inevitabilmente reso indispensabile il ricorso ad un approccio multidisciplinare per 

poter comprendere appieno la validità o meno dello strumento e la sua spendibilità e 

coerenza rispetto al contesto per cui è stato ideato
4
.  

 

                                                      
4
La problematica incontrata ha avuto un risvolto positivo: ha rappresentato un utile strumento e un valido 

banco di prova per verificare e “mettere a frutto” quella forma mentis “ibrida”cui il corso Egart, quale 

interfacoltà, predispone e permette di acquisire. Tale percorso formativo porta infatti a guardare l'arte in 

un’ottica non “standardizzata”, ma ad assumere un punto di vista altro, basato sull'adozione di una 

prospettiva più aperta e sfaccettata; a concepire l’opera come bene e il loro insieme come patrimonio, come 

risorsa reale e tangibile che, considerato il suo valore, merita di essere oggetto di una governance accorta, 

efficace ed efficiente.
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3. Spunti di approfondimento 

Uno degli obiettivi della ricerca che ha condotto alla redazione del presente lavoro era di 

realizzare un’indagine che, una volta terminata, risultasse completa ed esaustiva e 

comunicasse al lettore l’interesse nei confronti dell’argomento affrontato, oltre all’impegno 

e alla dedizione dedicatovi per studiarlo e cercare di comprenderlo. Si crede e ( spera ) che 

l’intento sia stato complessivamente raggiunto, nonostante alcune questioni siano rimaste 

un po’ “sospese” e non abbiano visto una trattazione più ampia ed articolata. Volutamente 

in questa sede non sono state ulteriormente approfondite, poiché, seppur correlate al tema 

centrale, una loro disamina avrebbe comportato una divagazione eccessiva. Tuttavia 

sarebbe interessante poterle sviluppare in un eventuale lavoro futuro, rispetto al quale, 

l’attuale, potrebbe fungere da base informativa iniziale. 

Oggetto di sicura ulteriore trattazione e ampliamento potrebbe essere nuovamente il sito 

UNESCO di The City of Verona, in quanto, nonostante sia stato campo d’indagine 

privilegiato ed esclusivo dell’ultimo capitolo, considerate le sue caratteristiche e 

peculiarità, offre materiale e spunti sufficienti per una ricerca nuova ed integrativa. 

Mantenendo la stessa prospettiva adottata in questo contesto ( ovvero il fatto che l’analisi 

della Città sia stata attuata dichiaratamente in funzione della qualifica onorifica di cui è 

portatrice, cioè il riconoscimento quale “Patrimonio dell’Umanità” da parte dell’UNESCO 

e non semplicemente in funzione del suo essere Città d’arte ), ci si potrebbe focalizzare sul 

verificare qualitativamente e quantitativamente l’attuazione dei progetti previsti dal Piano 

Strategico ( qui esaminato solo per sommi capi ) e, soprattutto, sull’analisi del nuovo Piano 

di Gestione. Come comunicato “in via informale” da alcuni degli esponenti intervistati 

della Municipalità, alla luce del recente riconoscimento ufficiale di “eccezionale valore 

universale” attribuito al sito e del futuro cambio alla guida dell’Amministrazione, lo 

strumento di governance imposto dall’Organizzazione Internazionale dovrebbe vedere un 

sicuro rinnovamento ed aggiornamento ( ormai necessario anche in considerazione della 

prima data in cui è stato redatto, ben undici anni fa ). Degno di nota, oltre che importante, 

sarebbe poter indagare il nuovo Piano e metterlo a confronto con il precedente, 

individuandone analogie ed antinomie, punti di forza e di debolezza, elementi di novità o, 

al contrario, di arretratezza, constatando se risponde meglio o peggio del suo 

“precedessore” ai rinnovati bisogni di Verona, del suo patrimonio e della sua dimensione 

socio-economica. Inoltre, a livello generale, sarebbe rilevante appurare se le problematiche 

riscontrate in merito alla gestione del Sito, abbiano trovato, se non una concreta soluzione, 

almeno un potenziale miglioramento. 
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Estendendo le considerazioni all’intero territorio nazionale, una seconda fondamentale 

questione che meriterebbe attenzione e potrebbe essere oggetto di un ulteriore studio, è 

quella relativa alla compilazione dello strumento sopra richiamato: utile e doveroso 

sarebbe rendere periodica e continuativa la tipologia di indagini promosse dal CNR nel 

2009 e nel 2012.In questo modo, si potrebbe monitorare la situazione in cui versa il nostro 

Paese relativamente alla stesura di tale documento, per cercare poi di intervenire a livello 

nazionale o internazionale ( o entrambi ) laddove si riscontrino iterate e più significative 

difficoltà. 
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https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/maastricht_it.pdf
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Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 2 

Febbraio 2005. 

Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 8 

Luglio 2015. 

Raccomandazione corcenente la tutela delle bellezza e delle caratteristiche dei paesaggi e 

dei siti, sottoscritta a Parigi dalla Conferenza Generale dell'UNESCO l’11 dicembre 1962. 

Raccomandazione sui Principi internazionali applicabili agli scavi archeologici, adottata a 

New Delhi dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 5 dicembre 1956. 

Raccomandazione sulla conservazione dei beni culturali minacciati da opere pubbliche o 

private, sottoscritta a Parigi dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 19 novembre 

1968. 

Decisione del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO presa durante la trentanovesima 

sessione di riunione, redatta a Parigi il 22 giugno 2015, inerente l’aggiornamento della 

World Heitage List e della World Heritage List in Danger e l’Approvazione retroattiva del 

riconoscimento di Eccezionale valore universale. 

Decisione inerente la Proposta dall'Organizzazione internazionale per la protezione delle 

opere d'arte, presa dal Comitato Intergovernativo per la Protezione del patrimonio 

culturale e naturale mondiale del 17 ottobre 1977. 

Report della ventiquattresima sessione di riunione del Centro del Patrimonio Mondiale 

UNESCO, redatto a Parigi il 16 febbraio 2001.  

Report della ventunesima sessione di riunione del Centro del Patrimonio Mondiale 

UNESCO il 3 Settembre 1997. 

 

2.2 Atti e Documenti di Organizzazioni Regionali 

I. Unione Europea 

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio d’Europa, al 

Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni intitolata “Verso un 

approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa”, adottata a Bruxelles il 22 luglio 

2014. 

Conclusioni del Consiglio UE del 25 novembre 2012 sulla Governance partecipata al 

patrimonio culturale. 

Decisione n. 2085/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che 

istituisce un programma di sostegno, comprendente la traduzione, al settore del libro e 

della lettura (Arianna). 

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 14 

febbraio del 2000 che istituisce il programma «Cultura 2000». 
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Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 29 marzo 

1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di 

dimensione europea (Caleidoscopio).  

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 

, che istituisce il programma Cultura (2007 — 2013). 

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 

2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013). 

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 22 ottobre 

2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione 

di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di 

talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. 

 

II. Consiglio d’Europa 

Carta europea del patrimonio architettonico promulgata dal Consiglio d’Europa ad 

Amsterdam nel 1975. 

Convenzione culturale europea adottata a Parigi dal Consiglio d’Europa il 19 dicembre 

1954. 

Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico adottata a La Valletta 

dal Consiglio d’Europa il 16 gannaio 1992. 

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la 

società adottata a Faro il 27 ottobre 2005. 

 

3. Atti e Documenti Nazionali 

Atto Costitutivo della Repubblica Italiana siglato dall’Assemblea Costituente nella 

seduta del 22 dicembre1947. 

Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente ed entrata in 

vigore il 1º gennaio 1948. 

Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1972, n. 3 “Trasferimento alle 

Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza 

scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici”. 

Decreto istitutivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO del 24 maggio 

2007. 

Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le 

attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59." 

Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134 "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e 

delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), 

della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006D1855
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Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali". 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1997, n. 59". 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 

legge 15 marzo 1997, n. 59". 

Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” 

ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137. 

Decreto Legislativo Luogotenziale 1 marzo 1945, n. 154 “Norme per i piani di 

ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra”. 
 

Decreto Legislativo n. 112/1998 art. 150 comma 6 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-

scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”. 

 

Decreto Legislativo n.114 31 marzo 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

La legge Ronchey - L. 14.1.1993, n. 4 “Conversione in legge, con modificazioni del 

decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei 

musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di stato”. 

Legge 15 giugno 2002, n. 112 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di 

riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti 

farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione 

del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture". 

Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". 

Legge 18 aprile 1962, n.167 “ Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree..per 

l’edilizia economica e popolare”. 

Legge 19 febbraio 2007, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione 

e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 

2005". 
 

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di 

interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio 

mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO”. 

 

Legge 22 maggio 1971, n. 340 “ Approvazione, ai sensi dell’articolo 123, comma secondo 

della Costituzione, dello Statuto della Regiome Veneto”.  

Legge 23 novembre 2001, n. 410 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione 
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e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di 

investimento immobiliare”. 

Legge 27 settembre 2007, n. 167 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 

dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ". 

Legge 8 ottobre 1997, n. 352 "Disposizioni sui beni culturali". 

 

4. Atti e Documenti della Regione Veneto e del Comune di Verona 

Legge regionale 17 agosto 1942, n. 1150. Legge urbanistica. 

Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61. Norme per l'assetto e l'uso del territorio. 

Legge regionale del 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. 

Legge regionale del 4 novembre 2002, n. 33 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia 

di Turismo”. 

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, Statuto del Veneto. 

Delibera della Giunta Regionale del 27  maggio 1975, n. 1750. Variante n. 33 al P.R.G. 

vigente. Disciplina degli interventi consentiti sugli immobili del centro storico compresi 

entro le mura magistrali. 

Deliberazione della Giunta Regionale del 12 settembre 2006, n. 2867 “Siti U.N.E.S.C.O. 

del Veneto. Istituzione di un tavolo di coordinamento regionale”. 

 

Deliberazione del Consiglio del Comune di Verona del 23 Dicembre 2011, n. 91 

Urbanistica/Piano regolatore – Piano degli interventi del Comune di Verona – Esame 

delle osservazioni – Decisioni sulle stesse - E approvazione ai sensi degli artt. 17 e 18 

della l.r. n. 11/2004.  

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Verona del 13 novembre 2008, n. 

402 “Protocollo d’intsa tra il Comune di Verona e l’Università di Verona per l’istituzione 

di un Osservatorio sul Turismo Culturale del sito UNESCO The City of Verona”. 

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Verona del 21 febbraio 2006, n. 31 

“Approvazione del Piano di Gestione UNESCO del Sito "Città di Verona" 2005”. 

 

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Verona del 25 giugno 2008, n. 213 

“Approvazione delle progettualità di aggiornamento ed implementazione del Piano di 

Gestione del sito – The City of Verona”. 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio del Comune di Verona indetta il 

giorno 23 Febbraio 2007 Variante n. 265 al P.R.G. art. 50, comma 4°, lett. i) L.R. 61/85. - 

Informatizzazione P.R.G. vigente e correzione errori derivanti dall'assunzione della nuova 

cartografia numerica. - Approvazione. 
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5. Sentenze 

Parere del 1980 dei giudici della Corte Internazionale di Giustizia inerenti l’Interpretazione 

dell’Accordo siglato il 25 marzo 1951 tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e 

l’Egitto. 

Parere definitivo del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002, n. sez. 1794/2002 avente ad 

oggetto il Ministero per i beni e le attività culturali. Schema di d.m. recante disposizioni 

concernenti la costituzione e la partecipazione a società da parte del Ministero per i beni e 

le attività culturali a norma dell'articolo 10 del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive 

modificazioni. 

Sentenza della Corte cost. n. 118 dell’8 marzo 1990. 
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APPENDICE 

ALLEGATO A – Decisione del World Heritage Centre di iscrivere il sito The City of 

Verona all’interno della World Heritage List 
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ALLEGATO B – Valutazione del sito The City of Verona da parte degli Advisory 

Bodies 
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