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Tra le competenze attribuite alla Direzione generale Musei una delle più 
rilevanti è quella di svolgere funzioni di indirizzo e controllo in materia di valo-
rizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici 
adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi 
coinvolte. Inoltre la Direzione cura il coordinamento con le Regioni e con gli 
altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-
amministrativo per l’elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle 
attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (di séguito: Codice BCP). In tale contesto, in parti-
colare, cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-
Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e degli accordi 
per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all’articolo 112, com-
ma 4, del Codice BCP, che nel merito recita: “Lo Stato, le regioni e gli altri enti 
pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di 
valorizzazione, nonché’ per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo 
culturale”.

Per dare seguito a tale mandato è stato concepito il programma MuSST#2 con 
l’obiettivo di sperimentare in aree pilota modalità di valorizzazione integrata 
territoriale. Nel corso dell’attività di programmazione delle fasi del progetto, è 
apparsa chiara l’esigenza di fornire ai Poli museali uno strumento che agevolas-
se la predisposizione dei “piani strategici di sviluppo culturale”. Tale strumento 
viene solo citato dal Codice BCP nella forma sopra riportata, ma in nessun altro 
atto normativo o amministrativo ne viene definita la struttura, la quale tuttavia 
rinvia alle esperienze di cultural planning promosse da una tradizione di studi, 

Premessa
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anche italiana, incentrata sull’opportunità di valorizzare pienamente le risorse 
culturali del territorio e di favorire la collaborazione intersettoriale tra soggetti 
pubblici e privati operanti in un determinato ambito. Tale letteratura ha avuto 
una vasta applicazione e fornisce strumenti di pianificazione assimilabili per 
contenuto, per oggetto o per metodologia adottata. All’analisi di alcuni di que-
sti esempi significativi è dedicato l’allegato al presente documento (Parte II 
- Benchmark).

Queste linee guida operative sono state predisposte per dare un contributo 
utile a soddisfare l’esigenza di fornire un supporto per l’elaborazione di tale 
strumento tecnico ed anche per consentire uno sviluppo quanto più possibi-
le omogeneo dei diversi progetti pilota. Il percorso seguito risulta analogo a 
quanto realizzato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2004 con la 
predisposizione di linee guida per la redazione dei Piani di gestione che l’UNE-
SCO in quegli anni aveva iniziato a chiedere per le nuove iscrizioni nella Lista 
del Patrimonio Mondiale senza però fornire modelli da utilizzare.

Naturalmente la redazione di queste Linee guida tiene conto delle riflessioni 
ed esperienze che si sono sviluppate negli ultimi anni sul tema dello sviluppo 
connesso con la conservazione e fruizione del patrimonio culturale e del ruolo 
che in questo quadro svolge la collaborazione tra i diversi soggetti pubblici e 
privati che operano sul territorio.

Nell’espressione “Piano strategico di sviluppo culturale” vengono implici-
tamente evocati diversi assunti e concetti: ad esempio quello di “programma-
zione strategica”, ampiamente diffuso in ambito manageriale; oppure la con-
vinzione che l’esperienza culturale non sia statica, ma rappresenti un processo 
orientato alla crescita culturale dei cittadini, da governare in forme partecipate 
nel suo evolvere e mutare. 

In riferimento alla gestione di istituti e luoghi della cultura lo sviluppo può 
essere interpretato come un inevitabile mutamento di fatto, prodotto da tante 
con-cause, talvolta imponderabili, e dunque a volte può essere mal tollerato. Se 
orientato e governato, lo sviluppo può invece liberare, anche attraverso nuove 
soluzioni gestionali, la crescita di un pubblico servizio per la comunità; o, for-
se, persino un servizio che una comunità rende a se stessa, riconoscendo che 
il patrimonio e le attività culturali sono componenti essenziali della propria 
identità in perenne evoluzione, nel senso che giocano un ruolo decisivo nella 
identificazione e rappresentazione dei propri obiettivi.

È come dire che patrimonio e attività culturali sono essenziali per la comu-
nità nel momento in cui continuano, se interrogati, a dare risposte utili, magari 
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insostituibili, per riconoscere i bisogni di lungo periodo e per progettare lo svi-
luppo a medio e lungo termine della comunità. 

Assumendo questo sguardo, ci si accorge che la relazione con il patrimonio 
culturale richiede cura e interpella la responsabilità di tutti i membri di una co-
munità. In altre parole, non riguarda il loro “tempo libero” – se con ciò si intende 
un tempo disimpegnato e consumato in attività marginali o persino superflue – 
ma uno stile di vita impegnato per il bene personale e per il bene comune. 

Non a caso, il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (di séguito: Codice 
BCP) afferma normativamente che «i beni del patrimonio culturale di appar-
tenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività», con l’unico 
limite imposto da interessi generali, quali le esigenze istituzionali e le esigenze 
della tutela, ossia l’imperativo per cui il diritto alla fruizione di oggi non deve 
ledere i diritti istituzionali della collettività e neppure la sua giusta pretesa di 
assicurarsi un godimento futuro di quei beni, che oggi riconosciamo nostro pa-
trimonio culturale.

È dunque un’esigenza collettiva, un diritto di tutti i cittadini, che un’efficace 
azione di salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale ga-
rantisca il ruolo rappresentativo istituzionale delle comunità (tanto nazionale, 
quanto locali) così come – e a maggiore ragione – il “welfare culturale”, se così 
vogliamo intendere il diritto generalizzato di accesso al patrimonio culturale e 
alla sua capacità di fecondare il futuro di tutti e di ciascuno.

Ne consegue che la tutela e le sue espressioni relazionali (che, con la Costi-
tuzione, il diritto italiano chiama valorizzazione) non possono essere riservate 
a pochi addetti ai lavori o limitate ad alcuni momenti. La tutela intesa come 
compito civico, dunque come esercizio attivo di salvaguardia di un’eredità col-
lettiva, implica conoscenza diffusa e soggettiva del patrimonio culturale, non 
meno che corresponsabilità nelle non sempre pacifiche politiche di messa in 
valore e nelle strategie finalizzate ad assicurarne il godimento continuativo. 

Se – come segnalato nel “Glossario” allegato alla circolare n. 11/2016 del-
la Direzione generale Musei che ha dato avvio al programma Musei e sviluppo 
dei sistemi territoriali – possiamo parlare di “sostenibilità culturale” quando le 
azioni o le strategie adottate nella gestione del patrimonio culturale soddisfa-
no i bisogni del presente senza compromettere la fruizione dei beni culturali 
e naturali per le future generazioni, diremo che un piano di sviluppo culturale 
sarà “sostenibile” nella misura in cui preveda l’analisi e la ricomposizione delle 
diverse soggettività locali in rapporto alle personali esperienze e storie di vita, 
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ovvero quando ci sia la costruzione partecipata di una visione (etica) dello stare 
assieme su un territorio e di percepirlo tra passato e futuro. 

Queste sono alcune delle condizioni fondamentali per prendersi cura del 
patrimonio culturale e per avvantaggiarsi tutti – ora ed in futuro – della sua 
capacità perenne di ispirare sviluppo in ogni settore. Ma per essere assicurata 
con continuità, una simile cura implica condivisione e corresponsabilità nel-
la gestione: una gestione, come si diceva, che è affare di tutti, nella misura in 
cui ciascuno diviene consapevole dei valori, per sé e per gli altri, del patrimo-
nio culturale che ha ereditato e di quello che tutt’oggi si va producendo, man 
mano che si consolidano nella comunità le ragioni di apprezzamento di nuove 
creazioni.

È per questi motivi che il Codice BCP ha previsto che, in via ordinaria, i pro-
cessi di valorizzazione del patrimonio culturale (né esclusivamente di quello di 
appartenenza pubblica) prendano corpo con un percorso di condivisione, ossia 
mediante accordi, che oggi cominciano a definirsi “accordi di valorizzazione” 
e che vengono stipulati da soggetti pubblici per condividere, ciascuno con i 
propri mezzi e secondo i propri ruoli e poteri, programmi e azioni concordati, 
miranti a fini e a risultati riconosciuti, da tutti gli enti cointeressati, come validi 
e meritevoli.

La cosiddetta “normativa pattizia” – ossia quella regolamentazione che ci 
si può dare per via di accordi e non solo per adempimento a leggi “superiori” 
– risulta dunque particolarmente adatta a perseguire finalità e obiettivi di valo-
rizzazione; ma essa, per essere efficace, deve tradursi in veri e propri contratti, 
deve cioè impegnare le parti con chiarezza di definizione di oneri e risultati 
attesi per tutti e per ciascun contraente. 

Quest’azione di concretezza prende forme amministrative sostenibili quan-
do le attività e gli oneri necessari si definiscono nella quantificazione e in una 
sequenza precisa, la cui gestione viene regolata da clausole contrattuali, ad esi-
to di un affidabile processo di studio e condivisione preliminare: un contratto 
viene così a consolidare il percorso di una programmazione strategica condi-
visa, per rafforzare il diritto di una comunità a costruire il suo futuro secondo 
i principi della sussidiarietà, del partenariato, della partecipazione giocati nel 
rapporto con il proprio patrimonio culturale.

L’accordo di valorizzazione può riuscire dunque a superare un uso inveterato 
quanto erroneo del termine “programmazione”: quello per cui la programma-
zione sarebbe un mero elenco secondo priorità di esigenze di spesa definite da 
ciascun ufficio governativo o comunale senza confronto alcuno con le comunità 
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o con gli enti potenzialmente cointeressati. Un approccio così autoreferenziale 
e frammentario è inadatto al governo di processi partecipativi di rilevanza ge-
nerale; d’altra parte i processi partecipativi, che non diventino contratti per il 
cofinanziamento ed il governo partecipato delle azioni co-decise, producono 
quasi soltanto dispersione di energie e rinvio delle soluzioni.

Le presenti Linee Guida, sono espressamente rivolte ai Poli museali regio-
nali cui spetta ai sensi del DPCM 171/2014 di promuovere “la definizione e la 
stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all’ar-
ticolo 112 del Codice, su base regionale o sub regionale, in rapporto ad ambiti 
territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizza-
zione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i 
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo 
altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei set-
tori produttivi collegati (…)”. 

Esse si pongono, dunque, come un sussidio alla programmazione (strategica 
sì, ma non dirigista, bensì condivisa) della gestione di istituti e luoghi della cul-
tura. Vi si propone una metodologia in cui il piano di spesa sia il punto di arrivo 
di un processo partecipativo. Nello stesso tempo, si aiuta a capire che il con-
corso finanziario di più soggetti per un obiettivo unitario non è assolutamente 
riducibile a fundraising generico, ma ha il pregio e la ricchezza della correspon-
sabilità dei processi che si innescano in un contesto comunitario. Vale a dire 
che il partenariato (incluso quello pubblico-privato) non ha solo e primaria-
mente la funzione di costruire un piano di spesa arricchito con apporti diversi, 
ma assume il rango e la funzione di un “riconoscimento comunitario di valori”, 
coerente con la Convenzione di Faro (2005) e con la Convenzione europea sul 
Paesaggio (2000). Inoltre un Piano strategico che si sviluppi a partire dall’in-
dividuazione del complessivo “capitale territoriale” (e non soltanto della sua 
componente “patrimonio culturale”) consente di superare la gestione isolata 
di singoli istituti e luoghi della cultura di differente appartenenza giuridica o 
di differente successo di pubblico, muovendo, come la normativa suggerisce o 
richiede, verso la formazione di “sistemi territoriali a gestione partecipata”.

Varie esperienze, tra cui quelle dei SAC in Puglia, dei Distretti culturali in 
Lombardia, dei sistemi culturali avanzati in varie regioni – di cui si è dato ben 
conto nei workshop MuSST#2 dedicati all’analisi territoriale delle regioni ita-
liane – ci dicono che non partiamo da zero; e testimoniano che difficoltà ed 
incertezze possono venire elaborate studiando e condividendo buone prassi di 
progettazione e gestione già sperimentate.
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Con queste Linee Guida, pertanto, si chiede anzitutto ai Poli museali regio-
nali di progettare una gestione integrata e partecipata delle risorse patrimonia-
li territoriali utilizzando congiuntamente le indicazioni fornite sia dall’art. 112, 
comma 4 del Codice BCP (Accordi di Valorizzazione) sia dall’art. 34 del Testo 
unico degli Enti Locali (Accordi di Programma), due riferimenti normativi di cui 
si danno diffuse ed esplicite chiarificazioni in questo documento. 

In verità è proprio una buona progettazione della gestione – andando oltre 
la fase di investimento, se questo è pur necessario nella fase di avvio – l’aspet-
to di maggior pregio di un Accordo di valorizzazione che voglia consolidarsi 
contrattualmente con un Accordo di programma. Ciò implica altresì l’impegno 
dei contraenti ad una sorta di “manutenzione del contratto” (che tecnicamente 
è la fase di monitoraggio attuativo dell’accordo di programma): pare legittimo 
sostenere, in base all’esperienza, che tanto più tale azione risulta efficace nel 
tempo, quanto maggiore sia stata tra i soggetti partner la capacità di affinare 
la condivisione di obiettivi, linguaggi, competenze, sino a diventare (tutti: am-
ministratori, dirigenti e “tecnici” loro collaboratori, soggetti privati portatori di 
interessi) una proattiva comunità di apprendimento, una learning community.

Appare quindi essenziale che la collaborazione ideativa e progettuale ai 
processi di formazione di sistemi territoriali a base culturale venga assicurata 
non solo dalle altre amministrazioni pubbliche, associazioni e privati del ter-
ritorio, ma da tutte le componenti dell’Amministrazione (centrale e periferica, 
come una volta si diceva), del resto uffici che fossero inefficaci nel dialogo in-
terno non potrebbero avere credibilità in quello esterno.

Per agevolare i processi collaborativi interni ed esterni sarà opportuno con-
siderare almeno due piste di lavoro:

1) il riesame e il miglioramento progressivo delle presenti Linee guida, alla 
luce dell’esperienza e dei fatti;

2)  lo sviluppo di una “piattaforma collaborativa”, che potrà pure cominciare 
dalla condivisione telematica di un patrimonio di documenti, ma che do-
vrebbe evolvere in servizi di mutua assistenza nei processi di conoscen-
za, analisi, progettazione, definizione di indicatori, monitoraggio, ecc.: 
insomma una piattaforma fatta di sempre migliori pratiche collaborative 
tra persone ed uffici, nella consapevolezza che alla lunga si può vincere 
soltanto tutti insieme. Del resto, i finanziamenti arrivano più facilmente 
là dove la cooperazione inter-istituzionale e pubblico-privata appare più 
consolidata e affidabilmente orientata a risultati buoni per tutti.



PARTE I

1. Inquadramento generale
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Il presente documento è dedicato ai Poli Museali come supporto per gestire 
la seconda fase del processo messo in atto dal programma di valorizzazione 
denominato MuSST#2 - Musei e sviluppo dei sistemi territoriali, ovvero lo svi-
luppo del “Piano Strategico di Sviluppo Culturale”, che interesserà l’ambito 
omogeneo identificato nel corso delle precedenti fasi di analisi.

IL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE
Il Piano Strategico di Sviluppo Culturale è un documento di programmazione e 

pianificazione, la cui essenziale funzione viene richiamata dal Codice dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio, nella parte in cui esso individua i principi generali cui deve 
attenersi il legislatore primario (ossia le Regioni) in materia di valorizzazione del 
patrimonio culturale. 

All’articolo 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica), 
infatti, si afferma che lo “Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano 
accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elabo-
rare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente 
ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base 
regionale o sub-regionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono 
altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture 
e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni 
di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per 
il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d’intesa con le altre ammini-
strazioni statali eventualmente competenti.”.

1. Inquadramento generale

1.1  Obiettivi del documento
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Il piano in questione viene dunque prodotto e adottato nel contesto di forma-
lizzazione e nella fase di attuazione di un “patto” (l’accordo di valorizzazione) e, a 
prescindere dalla sua architettura interna – suscettibile di adattamenti a seconda 
dell’ambito specifico cui si applica – rappresenta tipicamente un programma strate-
gico condiviso tra più livelli di governo e più partner comunque pubblici. Attraverso 
tale atto, vengono individuati (quali contenuti minimi): gli obiettivi di valorizzazione, 
le azioni necessarie a conseguire tali obiettivi, i soggetti che si impegnano alla loro 
realizzazione, i costi di massima delle azioni previste e relative imputazioni ai singoli 
sottoscrittori, le tempistiche di realizzazione, le modalità di attuazione.

Per l’attuazione puntuale ed efficace di un Piano Strategico di Sviluppo culturale e 
di valorizzazione può essere inoltre opportuno o addirittura necessario stipulare fra le 
parti un accordo di programma (di séguito: adp), che, a valle di un’istruttoria di detta-
glio posta in essere da apposita segreteria tecnica, conferisca carattere contrattuale 
alle volontà espresse già formalmente nell’accordo di valorizzazione, così generando 
conseguenti obbligazioni di bilancio anche a carattere pluriennale. Inoltre un adp 
può includere fra i soggetti sottoscrittori, per adesione, eventuali soggetti privati e 
consente di formalizzare con procedura accelerata eventuali varianti urbanistiche, 
ove ciò fosse necessario, ad esempio per modifica delle destinazioni d’uso di immobili 
nell’area considerata.

Nella fattispecie, il documento ha per oggetto le “Linee Guida Operative 
per la predisposizione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale” (d’ora in poi 
Linee Guida), uno strumento teorico-pratico che definisce principi, modalità e 
contenuti minimi omogenei a tutti i piani di sviluppo culturale che verranno 
prodotti all’interno del programma.

Prima di rappresentare nel dettaglio il contenuto delle suddette Linee Gui-
da (Cap. 3), nelle pagine seguenti si offrirà:

• una breve disamina (§ 1.2, § 1.3, § 1.4) delle premesse normative e rego-
lamentari che stanno alla base del programma MuSST;

• qualche cenno metodologico (Cap. 2) riguardo all’impostazione delle 
presenti Linee Guida;

• un insieme di strumenti (Toolkit, Cap. 4) utili alla predisposizione e all’im-
plementazione del proprio Piano di Sviluppo Culturale.

Inoltre il documento è corredato da una rassegna di documenti di pianifica-
zione strategica (Parte II - Benchmark) disponibili in rete e ritenuti utili come 
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riferimenti di massima per contenuti, metodologie o procedure, all’elaborazio-
ne del Piano Strategico di Sviluppo Culturale.

Un template allegato al presente documento riporta le schede e le tabelle 
che compongono le Linee guida (Cap. 3), in modo da agevolare la redazione del 
Piano.

1.2  Il contesto della riforma MiBACT

Il programma MuSST#2 – Patrimonio culturale e progetti di sviluppo locale 
nasce nel solco delle recenti riforme organizzative che hanno interessato il Mi-
nistero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (ridenominato MiBAC nel 
corso dell’attuale legislatura). 

A tal proposito si vedano in particolare: 
• il DPCM 29/08/2014 n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta colla-
borazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance”, il quale, oltre a rinnovare profondamente il settore dei mu-
sei statali italiani attribuendo loro maggiore autonomia e valorizzando le 
potenzialità esistenti:
º istituisce la Direzione generale Musei (art. 20) che, sovraintendendo 

al Sistema Museale Nazionale e coordinando i Poli Museali attivati in 
diciassette regioni a statuto ordinario:
  -  volge funzioni d’indirizzo e controllo sui musei statali italiani;
- svolge funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale 

statale favorendo politiche di integrazione;
- regola e favorisce l’accessibilità alle strutture attraverso standard di 

qualità;
- cura il coordinamento fra le regioni, gli enti pubblici e privati, e pro-

muove la costituzione di poli museali locali per una gestione inte-
grata delle attività di musei e luoghi della cultura;

- promuove accordi e facilita lo scambio di opere a livello 
inter nazionale;

- monitora la qualità;
- incoraggia la partecipazione attiva;

º istituisce i Poli Museali (art. 34), i quali:
- assicurano sul territorio l’espletamento del servizio pubblico di fru-

izione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura;
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- definiscono strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rap-
porto all’ambito territoriale di competenza, e promuovono l’inte-
grazione dei percorsi culturali di fruizione e, in raccordo con il segre-
tario regionale, dei conseguenti itinerari turistico-culturali;

- promuovono la costituzione di un sistema museale regionale in-
tegrato, favorendo la creazione di poli museali comprendenti gli 
istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni 
pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri sog-
getti pubblici e privati;

- promuovono la definizione e la stipula di accordi di valorizzazione 
ex art. 112 su base regionale o sub-regionale, promuovendo altresì 
l’integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e 
dei settori produttivi collegati;

- elaborano e stipulano accordi con le altre amministrazioni statali 
eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territo-
riali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni 
destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;

• il DM 23/12/2014 e s.m.i. recante “Organizzazione e funzionamento dei 
Musei Statali”, il quale, tra le novità, perfeziona la riforma di cui al pun-
to precedente dando vita al Sistema Museale Nazionale (art. 7), il quale 
ambisce alla “messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi 
e delle attività museali” (comma 1). Al Sistema possono accedere, oltre 
ai luoghi della cultura statali  (art. 101 del Codice dei Beni culturali e del 
Paesaggio, d.lgs. 42/2004; di séguito: Codice BCP), anche musei e luoghi 
della cultura non di appartenenza statale, pubblici o privati, su base vo-
lontaria e mediante un sistema di accreditamento; 

• il DM 21/02/2018 recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità 
per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione 
del Sistema museale nazionale”, rappresenta l’ultimo tassello della citata 
riforma, in quanto dà attuazione all’art. 114 del Codice BCP e quindi pone 
basi condivise (principi generali) per un comune orientamento normativo 
da parte delle Regioni. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del citato decreto, il 
Sistema museale nazionale è finalizzato a:
º potenziare la fruizione del patrimonio culturale, con particolare ri-

guardo alla sua capillare diffusione sull’intero territorio nazionale, 
nonché alle peculiari caratteristiche dei musei e dei luoghi della cul-
tura italiani;
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º garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento del-
la protezione dei beni culturali, attraverso la definizione di un livel-
lo omogeneo di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, di 
modalità uniformi e verificabili per la conservazione e valorizzazione 
degli edifici, dei luoghi, delle collezioni e di codici di comportamento 
e linee di politica museale condivise, comunque nel rispetto dell’au-
tonomia dei singoli istituti;

º favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in particolare, 
attraverso la predisposizione di un sistema di accreditamento na-
zionale, nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, nonché 
delle specificità delle diverse tipologie di museo o luogo della cultura, 
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le case museo, i musei 
demo-etnoantropologici, di impresa, religiosi, scientifici e universita-
ri, le aree e i parchi archeologici; 

º favorire la generazione di economie di scala, ivi inclusa la prestazio-
ne condivisa di servizi e competenze professionali tra gli istituti che 
fanno parte del Sistema medesimo, con particolare riguardo alla for-
mazione del personale e alla condivisione delle migliori pratiche”. 

1.3  MuSST#2: obiettivi, processi e risultati attesi

Come evidenziato nella precedente sezione, la riforma complessivamente 
avviata dal MiBACT ha posto le basi per una rinnovata lettura del ruolo del pa-
trimonio culturale italiano, sia esso statale o non (incluso il patrimonio di pro-
prietà privata), quale “tessuto di valore” che, attraverso il programma MuSST#2 
– coordinato dalla Direzione generale Musei e portato avanti dai 17 Poli Regio-
nali – deve dare vita a strategie di “sistema” dove:

• gli obiettivi sono:
º favorire la messa a sistema degli strumenti e delle competenze dei 

diversi soggetti che operano sul territorio nel campo dei beni cultu-
rali, del turismo sostenibile, dello sviluppo locale, della promozione 
della conoscenza e del marketing territoriale;

º avviare forme di partenariato tra istituzioni e imprese pubbliche e 
private del territorio per la costituzione di reti e/o modelli gestionali 
innovativi e sostenibili finalizzate allo sviluppo della cultura (cfr. Co-
dice BCP, art. 6) in forte sinergia con le policy di sviluppo locale;
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• i processi suggeriti sono:
º l’analisi e riconoscimento di valore del complessivo “capitale terri-

toriale”, alle cui varie componenti si legano le differenti espressioni, 
materiali ed immateriali, dell’identità culturale delle comunità che si-
ano individuate come beni culturali e paesaggistici ai sensi del Codice 
BCP;

º la collaborazione, inter-istituzionale e tecnica, tra i diversi livelli di 
governo titolari del patrimonio;

º il dialogo con tutte le più accreditate espressioni della comunità locale 
(ad es.: reti d’impresa, organizzazioni del settore culturale, dell’istru-
zione e dell’educazione, della ricerca, del terzo settore e del volonta-
riato in genere) potenzialmente interessate al/dal percorso in oggetto, 
con lo scopo di pervenire alla definizione di un quadro attendibile di 
bisogni e valori percepiti dalla popolazione, nonché delle più diverse 
risorse umane, strumentali e finanziarie potenzialmente attivabili per 
l’efficace ed efficiente perseguimento dei risultati attesi.

La lettura e interpretazione di suddetti obiettivi e processi porta alla messa 
in evidenza di 4 “priorità procedurali” del MuSST, quali:

• Conoscenza e integrazione Gestionale e Operativa tra le diverse risorse del 
patrimonio culturale;

• Dialogo Interistituzionale tra i diversi enti titolari di funzioni e/o attività 
inerenti anche il patrimonio culturale e/o altre istituzioni che, in ragione 
dei rispettivi ruoli, competenze ed attività, possano cooperare al perse-
guimento degli obiettivi di sviluppo locale condividendo un approccio 
sistemico;

• Interdisciplinarità, ovvero l’interazione di professionalità e tematismi 
diversi da cui possano generarsi benefici reciproci e nuove proposte/
soluzioni;

• Partecipazione, intesa come coinvolgimento delle comunità e delle loro 
articolazioni, tramite processi di ascolto, ricerca ed interazione, che pos-
sano innescare più efficaci forme di corresponsabilità civica sulla base di 
un consolidamento della relazione con il patrimonio culturale. 

Tali “priorità procedurali” hanno complessivamente lo scopo di identificare 
e mettere in gioco il complessivo capitale territoriale; dovranno pertanto esse-
re tenute in forte considerazione durante la predisposizione da parte dei Poli 



23LINEE GUIDA OPERATIVE - MuSST#2

Museali degli specifici programmi MuSST#2 locali, i quali culmineranno, nella 
progettazione di un Piano Strategico di Sviluppo Culturale per ciascun Polo.

IL CAPITALE TERRITORIALE
Come rilevato dalla Commissione Europea nel 2005, “Ogni regione possiede uno 

specifico capitale territoriale distinto da quello delle altre aree, che genera un più 
elevato ritorno per specifiche tipologie di investimento, che sono meglio adatte per 
questa area e che più efficacemente utilizzano i suoi asset e le sue potenzialità. Le 
politiche di sviluppo territoriale devono innanzitutto e soprattutto aiutare le singole 
regioni a costruire il loro capitale territoriale”.

Il capitale territoriale è dunque il complesso degli elementi (materiali e immate-
riali) a disposizione del territori chiamando in causa tutti gli elementi che formano la 
ricchezza del territorio (attività, paesaggio, patrimonio, know-how, ecc.), per ricercare 
ed individuare specificità che possono essere valorizzate.

1. 4  “Integrazione”, “Dialogo Interistituzionale”, “Interdisciplinarietà” e 
“Partecipazione” nel quadro delle politiche di indirizzo dell’Europa

Per meglio cogliere la rilevanza delle quattro priorità procedurali messe in 
evidenza dal programma MuSST#2 (cfr. il precedente punto 1.3), di séguito si 
offre una veloce panoramica di come esse in effetti vengano richiamate dalle 
principali politiche di indirizzo dell’Unione Europea in materia di sviluppo a 
base culturale. In particolare, si prendono a riferimento: 

• la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità 
culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro)1

1 Ancorché non ratificata dal Parlamento italiano, la c.d. Convenzione di Faro definisce alcuni 
principi generali, obiettivi e impegni che ciascuno Stato Membro del Consiglio d’Europa 
dovrebbe mantenere per perseguire al fine di salvaguardare e trasmettere il patrimonio 
culturale (cultural heritage) alle generazioni future in ottica sostenibile, in quanto fonte di 
sviluppo umano e di miglioramento della qualità della vita.
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Priorità UE Priorità MuSST#2
(A = impatto prioritario; 
B = impatto secondario)

Integra-
zione

Dialogo 
inter 

istitu-
zionale

Interdi-
scipli-

narietà

Parteci-
pazione

Stimolare una maggiore sinergia di competenze fra 
tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvol-
ti nella gestione del patrimonio culturale.

B B A -

Promuovere un approccio integrato alle politiche 
che riguardano la diversità culturale, biologica, ge-
ologica e paesaggistica al fine di ottenere un equili-
brio fra questi elementi.

B - A -

Sviluppare un quadro giuridico, finanziario e profes-
sionale che permetta l’azione congiunta di autorità 
pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, 
organizzazioni non governative e società civile.

B A A -

Sviluppare metodi innovativi affinché le autorità 
pubbliche cooperino con altri attori. A B - -

Favorire un clima economico e sociale che sosten-
ga la partecipazione alle attività inerenti l’eredità 
culturale.

- - - A

Rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che 
integrino i ruoli delle autorità pubbliche. - - - A

• la Comunicazione della Commissione Europea: “Verso un approccio in-
tegrato al patrimonio culturale per l’Europa (COM (2014) 477 final)”

Priorità UE Priorità MuSST#2
(A = impatto prioritario; 
B = impatto secondario)

Integra-
zione

Dialogo 
inter 

istitu-
zionale

Interdi-
scipli-

narietà

Parteci-
pazione

Ricerca e innovazione: applicare le tecnologie più 
recenti e incentivare nuovi approcci scientifici può 
migliorare notevolmente la concezione, la conserva-
zione e la diffusione del patrimonio culturale.

- - A -

Collegare in rete il nostro patrimonio culturale e 
renderlo ampiamente disponibile nell’era digitale. A - - -
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Incentivare la cooperazione, aumentare la sensi-
bilizzazione, premiare l’eccellenza, promuovere le 
iniziative faro e la memoria.

- - - A

Sfruttare il potenziale del patrimonio culturale ai 
fini dello sviluppo locale e regionale. - A - -

Promuovere il turismo nell’ambito del patrimonio 
culturale e industriale europeo. A - - -

Valorizzare vecchie abilità e crearne di nuove. - - A -

• le Conclusioni del Consiglio d’Europa sulla governance partecipativa del 
patrimonio culturale (2014/C 463/01)

Priorità UE Priorità MuSST#2
(A = impatto prioritario; 
B = impatto secondario)

Integra-
zione

Dialogo 
inter 

istitu-
zionale

Interdi-
scipli-

narietà

Parteci-
pazione

Sviluppare quadri di governance multilivello fra 
diversi soggetti interessati che riconoscano il patri-
monio culturale quale risorsa condivisa rafforzando 
i legami tra il piano locale, regionale, nazionale ed 
europeo della governance del patrimonio culturale, 
nel debito rispetto del principio di sussidiarietà, af-
finché siano previsti benefici per le persone a tutti 
i livelli.

A A - -

Promuovere il coinvolgimento dei soggetti interes-
sati garantendo che la loro partecipazione sia possi-
bile in tutte le fasi del processo decisionale.

- - - A

Incoraggiare quadri di governance che riconoscano 
l’importanza dell’interazione tra il patrimonio cultu-
rale materiale, immateriale e digitale e che conside-
rino, rispettino e promuovano i suoi valori di tipo so-
ciale, culturale, simbolico, economico e ambientale.

A - - -

Promuovere quadri di governance atti ad agevolare 
l’attuazione di politiche trasversali, in modo che il 
patrimonio culturale contribuisca agli obiettivi di 
diversi settori strategici, tra cui una crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva.

B A - -
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Priorità UE Priorità MuSST#2
(A = impatto prioritario; 
B = impatto secondario)

Integra-
zione

Dialogo 
inter 

istitu-
zionale

Interdi-
scipli-

narietà

Parteci-
pazione

Sviluppare sinergie tra le strategie di turismo soste-
nibile e i settori culturali e creativi a livello locale, 
anche tramite la promozione di quadri di governance 
che coinvolgano attivamente le comunità locali al 
fine di incoraggiare l’offerta di un turismo culturale 
sostenibile di qualità e contribuire al rilancio delle 
zone urbane e rurali, salvaguardando al contem-
po l’integrità e mantenendo il valore culturale del 
patrimonio, nonché raggiungendo un equilibrio tra 
opportunità economiche e benessere dei cittadini.

A A B B

Collaborare sulle questioni riguardanti la gover-
nance partecipativa del patrimonio culturale, anche 
nell’ambito del piano di lavoro per la cultura (2015-
2018) (2), al fine di individuare e diffondere le mi-
gliori prassi e aumentare la capacità del settore del 
patrimonio culturale di impegnarsi efficacemente su 
tali questioni.

- - - A

Promuovere la trasmissione di competenze e cono-
scenze tradizionali tra le generazioni, nonché il loro 
impiego innovativo e il reciproco arricchimento tra-
mite gli sviluppi scientifici e tecnologici.

- - A -

Fare uso dei mezzi digitali al fine di potenziare l’ac-
cesso e la partecipazione alla governance del patri-
monio culturale di tutti i gruppi sociali.

- - - A

Esaminare il ruolo delle comunità virtuali nello svi-
luppo e nell’attuazione delle politiche in materia 
di patrimonio culturale, nel sostegno alla gestione 
del patrimonio culturale, nello sviluppo di cono-
scenze e nel finanziamento (ad esempio tramite il 
crowdsourcing e il crowdfunding).

- - - A

Favorire la partecipazione civica nel quadro di un 
modello di sviluppo intelligente per le città europee 
che integri attivamente il patrimonio culturale al 
fine di contribuire all’innovazione e al rilancio delle 
città europee collegandole con i siti e i territori in-
teressati, promuovendo la loro attrattiva e attirando 
investimenti, nuove attività economiche e imprese.

- - - A
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• la Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo de del Consiglio 
del 17 maggio 2017 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale 
(2018)

Priorità UE Priorità MuSST#2
(A = impatto prioritario; 
B = impatto secondario)

Integra-
zione

Dialogo 
inter 

istitu-
zionale

Interdi-
scipli-

narietà

Parteci-
pazione

Contribuire a promuovere il ruolo del patrimonio 
culturale dell’Europa quale componente essenziale 
della diversità culturale e del dialogo intercultura-
le. Nel pieno rispetto delle competenze degli Stati 
membri, evidenzia i mezzi migliori per garantire la 
conservazione e la salvaguardia del patrimonio cul-
turale dell’Europa nonché la fruizione dello stesso 
da parte di un pubblico più vasto e diversificato, an-
che attraverso misure di ampliamento del pubblico 
e l’istruzione nel campo del patrimonio culturale, 
promuovendo in tal modo l’inclusione e l’integra-
zione sociali.

- - - A

Rafforza il contributo del patrimonio culturale 
dell’Europa alla società e all’economia attraverso il 
suo potenziale economico diretto e indiretto, anche 
migliorando la capacità di sostenere i settori cultu-
rali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, 
ispira la creazione e l’innovazione, promuove lo 
sviluppo e il turismo sostenibili, rafforza la coesione 
sociale e genera occupazione a lungo termine.

- - A B

Contribuisce a promuovere il patrimonio cultura-
le come elemento importante delle relazioni tra 
l’Unione e i paesi terzi, basandosi sull’interesse e 
sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze 
dell’Europa in materia di patrimonio culturale.

- A - -

Improntare la progettazione strategica dei Poli Museali in tutto il territorio 
nazionale a tali approcci ed indirizzi potrà agevolare il partenariato fra di essi ed 
altri soggetti in Europa.





2. Cenni metodologici per la definizione delle 
“Linee guida operative”
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2. Cenni metodologici per la definizione delle 
 “Linee guida operative”

2.1  Premessa

Il Piano Strategico di Sviluppo Culturale è il documento programmatico 
attraverso cui ciascun Polo Regionale disegnerà le tappe di sviluppo che, in un 
dato arco di riferimento temporale, interesseranno l’ambito prescelto.

Per la definizione dei principi, delle modalità e dei contenuti minimi omoge-
nei di ciascun Piano di Sviluppo Culturale in oggetto, si è:

• fatto esplicito riferimento ad un framework specifico, il modello del Piano 
di Gestione dei Beni iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità (MiBAC 
2005);

• tenuto conto degli step del programma MuSST#2 già realizzati;
• tenuto conto delle fonti documentali già rese disponibili nell’ambito del 

programma MuSST#2, quali:
º Le linee guida per la presentazione degli esiti dell’analisi di contesto; 
º Le linee guida per la mappatura e il coinvolgimento degli stakeholder.

Tutto ciò ha permesso di:
• calare la struttura e i processi delle Linee Guida in oggetto all’interno del 

contesto specifico della progettazione partecipata e integrata per il patri-
monio culturale;

• attribuire loro una versatilità d’uso funzionale ai diversi contesti di lavoro.

2.2  Il punto di partenza: il modello del Piano di Gestione dei beni iscritti 
alla Lista del Patrimonio dell’Umanità

Il modello di piano di gestione proposto nel 2005 dal MiBAC aveva l’obietti-
vo di supportare i soggetti responsabili dei Beni iscritti nella Lista del Patrimo-
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nio dell’Umanità nell’impostare un’efficace gestione del processo che, in accor-
do con i criteri e i vincoli relativi alla permanenza nella suddetta Lista, avrebbe 
dovuto concludersi con la produzione del Piano di Gestione del Sito Unesco in 
tutte le sue sotto articolazioni, e quindi: il Piano della Conoscenza, il Piano della 
Conservazione, il Piano della Valorizzazione, il Piano della Comunicazione.

Figura 1 - Processo di costruzione del Piano di Gestione.

Fonte: Il modello del Piano di Gestione dei Beni iscritti alla Lista del Patrimonio dell’Umanità 

(MiBAC 2005).

Con queste finalità, il piano proposto allora dal MiBAC si configurò come 
un modello integrato da cui emerge lo sforzo di rendere lineare un processo 
alquanto articolato e complesso, scandito in più tappe2:

• Fase 1-Analisi propedeutiche: rappresentare i valori universali del/i sito/i, 
collocandoli all’interno di una mappa cognitiva definita dall’Unesco;

• Fase 2A-Analisi conoscitiva delle risorse patrimoniali del territorio: 
analizzare puntualmente lo stato delle risorse patrimoniali oggetto del 
piano (elementi da osservare: conoscenza, conservazione, valorizzazione, 
comunicazione);

2 Più recentemente al modello è stata aggiunta la Fase 2C sull’analisi delle Aspettative degli 
stakeholder e operatori del territorio.
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• Fase 2B-Analisi territoriale e socio-economica: fornire un quadro del po-
sizionamento socio-economico del contesto territoriale su cui insiste il/i 
sito/i;

• Fase 3-Definizione strategie e Piani di Azione: delineare le strategie di 
medio-lungo periodo, tradotte in obiettivi operativi grazie alla realizza-
zione di Piani di Azione riguardanti la Conoscenza, la Conservazione, la 
Valorizzazione e la Comunicazione;

• Fase 4-Costruzione del Modello di Attuazione: il cui obiettivo è identifi-
care il miglior modello – giuridico e/o contrattuale – per l’attuazione del 
piano di gestione;

• Fase Trasversale-Monitoraggio e Feedback: il cui obiettivo è raccogliere 
informazioni (coerenti con appositi indicatori) utili a riorientare, nel tem-
po, i contenuti e le modalità realizzative stesse del piano nel suo insieme.

Di seguito, la possibile declinazione d’uso (ovvero: la possibile reinterpre-
tazione) del predetto documento nella prospettiva delle presenti Linee Guida 
Operative.

Elementi della fonte Possibile declinazione d’uso all’interno delle 
“Linee Guida”

Fase 1 - Analisi propedeutiche Espressione dei valori rappresentativi – sotto il profilo 
culturale – dell’ambito prescelto e dei beni culturali ad 
esso afferenti

Fase 2A - Analisi conoscitiva 
delle risorse patrimoniali del 
territorio

Rappresentazione esaustiva delle risorse patrimoniali 
dell’ambito prescelto e, dunque, interessate dal Piano
Identificazione degli stakeholder

Fase 2B - Analisi territoriale e 
socio-economica

Rappresentazione dei principali elementi di forza/oppor-
tunità e debolezza/minaccia dell’ambito prescelto
Identificazione degli stakeholder

Fase 3 - Definizione strategie e 
Piani di Azione

Identificazioni delle opportunità di sviluppo in termini di 
obiettivi e azioni per quanto riguarda le aree della Cono-
scenza, Conservazione, Valorizzazione, Comunicazione

Fase 4 - Costruzione del Modello 
di Attuazione

Identificazione delle modalità attraverso cui i soggetti 
coinvolti nel Piano si impegnino ad attuare lo stesso

Fase Trasversale, Monitoraggio e 
Feedback

Identificazione degli indicatori e delle modalità di control-
lo/revisione del Piano
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2.3  Il modello per la predisposizione del Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale MuSST#2

Mettendo a valore la struttura del modello di Piano di Gestione per i Siti 
UNESCO con gli step del programma MuSST#2 già realizzati e le fonti documen-
tali già rese disponibili, si è pervenuti alla definizione dell’indice-tipo dei con-
tenuti del Piano Strategico di Sviluppo Culturale, che i Poli Museali dovranno 
produrre in relazione all’ambito da ciascuno di essi individuato.

1. SCHEDA SINTETICA DI PRESENTAZIONE  
2. L’AMBITO DI INTERVENTO DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE

2.1 Il percorso metodologico seguito per l’identificazione dell’ambito
2.2 L’ambito: una presentazione
2.3 Sintesi delle motivazioni che hanno portato alla sua scelta

2.3.1 Punti di forza e di debolezza: una descrizione
2.3.2 Opportunità di sviluppo e minacce di cui tener conto
2.3.3 La visione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale: una breve descrizione

3. STRATEGIA DI INTERVENTO  
3.1 Metodologie di intervento per l’elaborazione del Piano Strategico di Svilup-

po Culturale
3.2 Gli obiettivi generali
3.3 Le linee di intervento
3.4 Le azioni
3.5 Quadro sinottico della strategia
3.6 Gli stakeholders 

4. PIANIFICAZIONE  
4.1 Azione 1 - …. 
4.2 Azione 2 - …. 
4.3 Le azioni e le risorse culturali 
4.4 Gli indicatori

4.4.1 Indicatori trasversali
4.4.2 Indicatori puntuali per singola azione 

4.5 Il monitoraggio 
5. QUADRO ECONOMICO  
6. CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI, DELLE SCADENZE E DELLE OBBLIGAZIONI
7. MODELLO DI ATTUAZIONE E GOVERNANCE DEL PIANO  

7.1 Premessa: l’Accordo di Valorizzazione (obiettivi, parti contraenti, risorse pre-
viste, impegni delle parti, governance e monitoraggio)

7.2 Il modello di gestione per l’attuazione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale
7.3 Il modello di governance per l’attuazione del Piano Strategico di Sviluppo 

Culturale
8. ALLEGATI DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO CULTURALE
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2.4  Verso le “linee guida operative per la predisposizione del piano”

Per sostenere concretamente ciascun Polo Museale nella migliore interpre-
tazione possibile del processo suggerito, nelle pagine seguenti si offriranno 
indicazioni più puntuali.

Per ciascuna sezione del modello si forniranno in particolare le seguenti 
informazioni:

• informazioni specifiche inerenti la tipologia di contenuto che si richiede 
di produrre;

• eventuali suggerimenti e/o spunti di riflessione che potranno emergere 
dall’analisi di fonti assimilabili ai piani di gestione; per offrire un maggior 
numero di elementi di riferimento possibili, questi ultimi verranno ana-
lizzati nei loro elementi essenziali nel documento “Analisi di Benchmark” 
(Allegato).





3. Le linee guida operative per il piano 
strategico di sviluppo culturale MuSST#2 
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3. Le linee guida operative per il piano strategico di sviluppo 
culturale MuSST#2 

3.1  Introduzione

Per ciascuna sezione del Piano Strategico si offrono di séguito indicazioni 
utili al suo completamento, distinte in:

• descrizioni inerenti al contenuto minimo che ci si attende venga prodotto;
• alcuni esempi, dedotti dalla lettura della documentazione analizzata nel 

documento “Analisi di Benchmark”, offerti come fonte di ispirazione e/o 
come “buona pratica” cui rifarsi per la predisposizione del proprio conte-
nuto specifico.

3.2  Linee guida

1 - Scheda sintetica di presentazione     
 

Obiettivo della sezione
La sezione ha l’obiettivo di rappresentare in maniera sintetica ed efficace i 

principali elementi del Piano Strategico. La scheda sintetica generale e quelle per 
singolo “elemento patrimoniale” della successiva sezione 2.2, hanno lo scopo di 
rendere evidenti sia le peculiarità culturali e paesaggistiche dell’ambito territo-
riale prescelto, sia le potenzialità del Piano, sia la varietà dell’offerta del territorio 
e delle capacità di fare sistema.

Nella scheda sintetica di presentazione, oltre alla descrizione dell’ambito ter-
ritoriale di intervento, viene richiesto di indicare il numero complessivo delle ri-
sorse del patrimonio culturale che, in misura e modalità diverse, potranno essere 
coinvolte dagli interventi previsti dal Piano. A ogni risorsa deve essere associato 
un soggetto (pubblico o privato) titolare e gestore che sarà indispensabile coin-
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volgere nella programmazione e nella progettazione del piano per concordare 
obiettivi e l’uso di risorse finanziarie da impiegare nelle varie attività. A tale indi-
cazione quantitativa seguono l’indicazione dei partenariati attivati, della tempi-
stica e dei costi di attuazione del Piano. 

Nella scheda destinata a ogni singolo “elemento patrimoniale”, ogni bene, 
evento e/o attività del patrimonio culturale materiale e immateriale, rinvia alla 
titolarità e alla forma di gestione. Si tratta infatti degli stessi soggetti e portatori 
di interesse attivi nel territorio enumerati nella scheda generale, che qui vengono 
descritti con un maggiore dettaglio. 

Quali contenuti produrre
Le informazioni (minime) da produrre sono inerenti a:

Regione Indicare la Regione di pertinenza del progetto 

Ambito territoriale di intervento Indicare l’ambito territoriale di intervento, specifi-
cando le province e/o i comuni interessati

Titolo del progetto Indicare il titolo del progetto

N. complessivo di risorse del patrimonio 
culturale coinvolte

Indicare il numero complessivo delle risorse culturali 
coinvolte

di cui “Musei” Indicare il numero di Musei coinvolti

di cui “Aree Archeologiche” Indicare il numero di Aree Archeologiche coinvolte

di cui “Monumenti” Indicare il numero di Monumenti coinvolti

di cui “Patrimonio Naturale” Indicare il numero di risorse coinvolte afferenti al 
“patrimonio naturale”

di cui “Patrimonio immateriale” Indicare il numero di risorse riferibili a Eventi e/o 
Attività e/o altre risorse afferenti al patrimonio 
immateriale

di cui “Altro” Utilizzare la sezione per specificare ulteriormente 
tutte le componenti più significative del “capitale 
territoriale”

N. di partner coinvolti Indicare il numero complessivo di partner coinvolti

di cui “Amministrazioni dello Stato” Indicare il numero di Amministrazioni dello Stato 
coinvolte

di cui “Enti Territoriali” Indicare il numero di Enti Territoriali coinvolti (Re-
gioni, Province, Comuni, ecc.)

di cui “Università/Enti di Ricerca” Indicare il numero di Università/Enti di Ricerca 
coinvolti

di cui “Privati” Indicare il numero di soggetti privati (Aziende, ONG, 
…) coinvolti

di cui “Altro” Utilizzare la sezione per ulteriori specificazioni
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Orizzonte temporale del Piano Indicare il NUMERO DI MESI (anche in previsione 
pluriennale) previsti per l’implementazione delle 
azioni del Piano

Costi per l’attuazione del Piano Indicare il TOTALE dei costi preventivati per l’imple-
mentazione delle azioni del Piano

di cui coperti con “Risorse Proprie” Indicare l’ammontare delle risorse proprie da utiliz-
zare per la copertura dei costi di implementazione

di cui coperti con “Risorse di Terzi” 
(funding)

Indicare l’ammontare delle risorse di terzi da utilizza-
re per la copertura dei costi di implementazione

2 - L’ambito di intervento del piano strategico di sviluppo culturale

Obiettivo della sezione
Il Capitolo intende richiamare alcuni elementi informativi che sono stati 

oggetto delle analisi già realizzate. In particolare, oltre a descrivere il percorso 
metodologico che è stato seguito per arrivare alla identificazione dell’ambito su 
cui costruire il Piano Strategico di Sviluppo Culturale, la sezione richiede di pre-
sentare l’ambito identificato e di ripercorrere le motivazioni che stanno alla base 
della sua scelta.

Quali contenuti produrre
Nessun contenuto da produrre a questo livello. Le informazioni vanno prodot-

te nei successivi livelli di analisi (2.1, 2.2).

2.1 - Il percorso metodologico seguito per l’identificazione dell’ambito

Obiettivo della sezione
Il paragrafo ha l’obiettivo di richiamare il processo metodologico che ciascun 

Polo Museale ha seguito nel corso delle precedenti fasi del programma MuSST#2, 
con la finalità di identificare l’ambito di sviluppo su cui costruire il Piano Strate-
gico di Sviluppo Culturale. 

L’obiettivo è quello di ricreare un collegamento tra le analisi già svolte e gli svi-
luppi che avranno luogo all’interno del Piano in via di definizione/presentazione.

Quali contenuti produrre
La sezione deve contenere una descrizione sintetica che metta in evidenza 

(contenuti minimi):
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• gli ambiti di analisi (es. dati socio-economici-demografici, ecc.) tenuti effet-
tivamente in considerazione (a tal proposito si consultino “Le Linee Guida 
per l’analisi preliminare della Conoscenza” già distribuite per la descri-
zione del contesto regionale di riferimento. Si precisa che non si richiede di 
riportare qui il contenuto delle analisi (grafici, tabelle, ecc.) già oggetto di 
presentazione;

• le fonti effettivamente consultate;
• gli ambiti territoriali al cui livello è stata condotta l’analisi;
• gli stakeholder coinvolti nelle fasi di analisi;
• eventuali metodologie specifiche adottate per l’identificazione dell’ambito.

2.2 - L’ambito: una presentazione

Obiettivo della sezione
Il paragrafo ha l’obiettivo di presentare brevemente l’ambito (territoriale/

tematico/ecc.) che, grazie alle analisi, è stato scelto per lo sviluppo del Piano 
Strategico di Sviluppo Culturale.

Quali contenuti produrre
Il paragrafo deve contenere una breve presentazione dell’ambito (territoriale/

tematico/ecc.) identificato.
Tale presentazione prevede una parte descrittiva generale e tante schede quan-

te sono le risorse territoriali coinvolte nel Piano, secondo la struttura seguente:
• il perimetro territoriale oggetto dell’intervento;
• i principali valori e/o elementi di omogeneità/unicità che caratterizzano 

l’ambito. Nella descrizione si rende necessario rappresentare il patrimonio 
culturale che si intende valorizzare con il Piano nella sua dimensione oli-
stica (paesistica e culturale), illustrando quindi i “valori storici, culturali, 
naturali, morfologici ed estetici del territorio” (art. 2 del D.lgs. 42/2004) e 
le “espressioni di identità culturale collettiva” (art. 7 bis del D.lgs. 42/2004) 
che concorrono insieme a definire il valore e l’unicità di un territorio, e che 
nel complesso non sempre sono perimetrabili e/o riconducibili a sogget-
ti titolari di governance, ma definiscono le caratteristiche del territorio e 
dunque nel piano strategico di sviluppo culturale devono essere tutelate e 
valorizzate;

• le principali risorse territoriali coinvolte nel progetto, distinte a seconda 
della tipologia indicata nella scheda sintetica di presentazione;
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• le eventuali ulteriori risorse del capitale territoriale (fatto di elementi legati 
alla realtà produttiva, cognitiva, sociale, relazionale, ambientale, insediati-
va, infrastrutturale) che saranno interessate/coinvolte nel progetto.

Di seguito si propongono alcune schede sintetiche da utilizzare per poter 
identificare e descrivere le risorse del patrimonio culturale (pubblico/privato) 
protagoniste del Piano.

Gli ambiti di osservazione attraverso cui descrivere le risorse, vanno intesi 
come esemplificativi e pertanto personalizzabili all’occorrenza.

Scheda “Patrimonio Materiale” (Museo, Area Archeologica, Monumento) con 
possibile riferimento alle banche dati di “Vincoli in rete” e “Carta del Rischio del 
Patrimonio culturale”

Nome Inserire il nome della risorsa

Titolarità Inserire riferimenti concernenti la titolarità della risorsa 
(statale, non statale, privata…)

Localizzazione Inserire l’indirizzo 

Breve descrizione Inserire una descrizione sintetica

Forma di gestione Inserire riferimenti concernenti la forma di gestione 
(Diretta da parte del soggetto titolare, Indiretta mediante 
affidamento a soggetto terzo)

Scheda “Patrimonio Naturale” (Risorsa o elemento ambientale perimetrati 
e riconducibili a un soggetto di gestione, a es. parco regionale, area naturale 
protetta)

Nome Inserire il nome della risorsa

Titolarità Inserire riferimenti concernenti la titolarità della risorsa 
(statale, non statale, privata…)

Localizzazione Inserire l’indirizzo 

Breve descrizione Inserire una descrizione sintetica

Forma di gestione Inserire riferimenti concernenti la forma di gestione 
(Diretta da parte del soggetto titolare, Indiretta mediante 
affidamento a soggetto terzo)

Scheda “Patrimonio Immateriale” (Evento, attività, altro)
Nome Inserire il nome della risorsa

Localizzazione Inserire l’indirizzo di localizzazione o l’area geografica 
interessata

Promotore/Organizzatore Inserire riferimenti riguardanti il soggetto cui è eventual-
mente legato lo sviluppo dell’iniziativa

Breve descrizione Inserire una breve descrizione
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È opportuno rappresentare (anche graficamente, se possibile) il reticolo di 
relazioni tra le varie attività considerate, evidenziando opportunità e criticità, 
anche ad esito del confronto locale.

2.3 - Sintesi delle motivazioni che hanno portato alla sua scelta

Indicazioni di contenuto
Nessun contenuto da produrre a questo livello. Le informazioni vanno prodot-

te nei successivi livelli di analisi (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3).

2.3.1 - Punti di forza e di debolezza: una descrizione

Obiettivo della sezione
Il sotto-paragrafo ha l’obiettivo di rappresentare in maniera sintetica ma ef-

ficace, anche sotto forma di punti elenco, schemi e tabelle, i principali Punti di 
Forza e Debolezza che caratterizzano l’ambito di sviluppo identificato e il capita-
le territoriale da esso rappresentato.

Glossario n. 1
Glossario minimo

Punti di Forza Rappresentano gli elementi su cui poter contare e che potrebbero 
rendere favorevole l’adozione di determinate soluzioni 

Punti di Debolezza Rappresentano gli elementi su cui, per ragioni diametralmente 
opposte a quelle di cui sopra, non è possibile contare 

Quali contenuti produrre
Il sotto-paragrafo si sviluppa attraverso una descrizione che viene esplicitata 

attraverso due elenchi contrapposti. Punti di Forza e di Debolezza devono riferir-
si ai medesimi elementi individuati nel corso delle analisi territoriali preliminari 
[a solo titolo esemplificativo: Contesto socio-economico dell’ambito - Offerta 
culturale (risorse materiali, immateriali, risorse ambientali) - Filiera Culturale - 
Domanda Culturale - Accordi di collaborazione culturale - Offerta Turistica (at-
trattori, servizi, …) - Domanda Turistica - Risorse finanziarie legate al patrimonio 
culturale, ambientale, turistico, …]. Si precisa, tuttavia, che a un punto di forza 
può non corrispondere un punto di debolezza speculare. 
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Indicazioni utili
L’esempio riportato di seguito è tratto dal Piano di Gestione del Centro Storico 

di Firenze. Per approfondimenti circa il senso specifico di ciascun elemento men-
zionato, si consiglia la lettura delle pagine 41, 42 e 43 del documento di piano3.

Figura 1 - Snapshot descrizione Punti di Forza 
del Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze.

3 http://www.firenzepatrimoniomondiale.it/wp-content/uploads/2015/12/Piano-gestione-
ita-web1.pdf
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Figura 2 - Snapshot matrice Forza e Debolezza del 
Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze.

2.3.2 - Opportunità di sviluppo e minacce di cui tener conto

Obiettivo della sezione
Il sotto-paragrafo ha l’obiettivo di rappresentare in maniera sintetica ma ef-

ficace (anche sotto forma di punti elenco, schemi e tabelle), le principali Oppor-
tunità di sviluppo che potrebbero interessare l’ambito di intervento, e le relative 
Minacce.

Il sotto-paragrafo si sviluppa attraverso una descrizione che viene esplicitata 
attraverso due elenchi contrapposti.

A differenza dei Punti di Forza e di Debolezza, alle Opportunità di sviluppo 
potrebbero specularmente coincidere delle Minacce di cui tener conto. 

Glossario n. 2
Glossario minimo

Opportunità Rappresentano gli spazi operativi (palesi o latenti) di migliora-
mento che è possibile conquistare delineando un idoneo piano/
programma di azioni

Minacce Rappresentano gli ostacoli che potrebbero inibire e/o condiziona-
re negativamente il raggiungimento degli spazi di miglioramento 
(opportunità) identificati
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Quali contenuti produrre
Il sotto-paragrafo deve contenere due elenchi contrapposti. A differenza dei 

punti di forza e debolezza che fotografano la realtà osservata, le Opportunità e di 
Minacce descrivono uno scenario possibile, non ancora esistente, che può avere 
luogo nel prossimo futuro grazie ad un Piano di intervento che tenga conto anche 
dei Punti di Forza evidenziati in precedenza.

Indicazioni utili
L’esempio riportato di seguito è tratto dal Piano di Gestione del Centro Sto-

rico di Firenze. Per approfondimenti circa il senso specifico di ciascun elemento 
menzionato, si consiglia la lettura delle pagine 44, 45, 46, 47 e 48 del documento 
di piano4.

Figura 3 - Snapshot descrizione Opportunità del 
Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze.

4 http://www.firenzepatrimoniomondiale.it/wp-content/uploads/2015/12/Piano-gestione-
ita-web1.pdf
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Figura 4 - Snapshot matrice Opportunità e Minacce del 
Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze.

2.3.3 - La visione alla base del Piano Strategico di Sviluppo Culturale: 
 una breve descrizione

Obiettivo della sezione
Il sotto-paragrafo ha l’obiettivo di introdurre la visione progettuale che, alla 

luce delle analisi svolte, attraverso il Piano Strategico di Sviluppo Culturale si in-
tende imprimere all’ambito di sviluppo identificato. 

Glossario n. 3
Glossario minimo

Visione Rappresenta uno scenario futuro che, sulla base di determinati 
valori, principi e aspirazioni, si vorrebbe conquistare 

Quali contenuti produrre
Nel sotto-paragrafo andrà sinteticamente riportata una descrizione che metta 

in evidenza (contenuti minimi): 
• i fabbisogni e gli spazi operativi sui quali il Piano intende strutturarsi;
• il tipo di cambiamento che il Piano Strategico di Sviluppo Culturale intende 

apportare.

Corre l’obbligo di ricordare – ai fini della predisposizione della visione di svi-
luppo – che il Piano Strategico di Sviluppo Culturale come sin qui rappresentato, 
è da intendersi come un documento programmatico che sostanzia il risultato di 
un lavoro di concertazione dove una pluralità di stakeholder valuta l’opportunità 
di realizzare un “sistema culturale” i cui presupposti/priorità sono:
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• La conoscenza e l’integrazione gestionale ed operativa di un complesso di 
risorse del patrimonio culturale di cui l’ambito è espressione;

• Il dialogo interistituzionale, dove Istituzioni tra loro diverse sono contem-
poraneamente interessate agli sviluppi del Piano Strategico di Sviluppo 
sia in quanto titolari delle risorse coinvolte nel Piano stesso, sia in quanto 
interessate trasversalmente ai suoi sviluppi;

• L’interdisciplinarietà, ovvero la capacità di mettere in campo risorse profes-
sionali diverse con l’obiettivo di guardare al Piano di Sviluppo da più ango-
lazioni, per individuare soluzioni innovative o attivare ricadute collaterali;

• La partecipazione, ovvero la capacità di interloquire con l’universo dei por-
tatori di interesse (stakeholders), soprattutto nell’ottica di renderli partecipi 
di un processo di conoscenza, consapevolezza condivisa, corresponsabilità 
nella definizione degli apporti di risorse e negli scenari di risoluzione dei 
problemi, dunque della complessiva progettualità.

Per la definizione dell’orizzonte del Piano Strategico di Sviluppo Culturale si 
suggerisce di ripercorrere i principali riferimenti normative richiamati in premes-
sa e, in modo particolare, il DM 21/02/2018 “Adozione dei livelli minimi uni-
formi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e 
attivazione del Sistema museale nazionale”5 il quale contiene tutte le indicazio-
ni relative al raggiungimento degli standard minimi di qualità dell’offerta per i 
musei del Sistema Museale Nazionale, nonché agli obiettivi di miglioramenti loro 
richiesti.

Nel descrivere l’idea progettuale si deve pertanto evidenziare, seppur breve-
mente, la volontà di voler produrre un cambiamento coerente con i fabbisogni e 
gli spazi operativi precedentemente identificati. 

Indicazioni utili
L’esempio riportato di seguito è tratto dal Piano Strategico de Turismo 2017-

2022: Italia Paese per Viaggiatori6.

5 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-04&atto.codiceRedazionale=18A02353&elenco30gi
orni=true

6 http://www.turismo.beniculturali.it/wp-content/uploads/2017/07/
Piano-Strategico-del-Turismo_2017_IT.pdf
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Figura 5 - Snapshot Vision del Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze.

3 - Strategia di intervento

Obiettivo della sezione
Il capitolo in oggetto è destinato ad ospitare una descrizione del programma 

degli interventi che ricadono sotto il cappello del Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale.

Generalmente, una strategia di intervento si presenta sotto forma di un’arti-
colazione organica, cosiddetta ad albero, che, a titolo esemplificativo, può essere 
rappresentata come segue:

Obiettivi Linee di intervento Azioni

Ob. 1 - …[titolo]
Linea 1.1 - …[titolo]

Az. 1.1.1 - …[titolo]

Az. 1.1.2 - …[titolo]

Linea 1.2 - …[titolo] Az. 1.2.1 - …[titolo]

Ob. 2 - …[titolo] Linea 2.1 - …[titolo]
Az. 2.1.1 - …[titolo]

Az. 2.1.2 - …[titolo]

… … …

Questa struttura contempla tre livelli di informazione: gli obiettivi generali, le 
linee di intervento e le azioni. Per ciascun livello, si fornisce di seguito una breve 
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descrizione, oltre a esempi utili alla declinazione degli stessi nel proprio caso di 
specie.

Tali livelli informativi vanno intesi come minimi. Pertanto, qualora lo si rite-
nesse opportuno, è possibile aggiungere livelli informativi ulteriori (ad es. indi-
care anche gli Obiettivi Specifici), purché l’impianto generale qui rappresentato 
non venga alterato. 

Quali contenuti produrre
Nessun contenuto da produrre a questo livello. Le informazioni vanno prodot-

te nei successivi livelli di analisi (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6).

3.1 - Metodologie di intervento per l’elaborazione del Piano Strategico 
 di Sviluppo Culturale

Obiettivo della sezione
Il paragrafo ha l’obiettivo di rappresentare le principali fasi di lavoro e meto-

dologie utilizzate per l’elaborazione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale, 
con particolare riferimento al coinvolgimento dei soggetti (partner e/o stakehol-
der in genere) portatori di interesse. Laddove realizzabile dovrà essere assegnata 
una certa rilevanza alle procedure da attivare per consultare e coinvolgere la 
cittadinanza.

Quali contenuti produrre
Gli elementi (minimi) da rappresentare all’interno della sezione sono:

• le macro-fasi di lavoro seguite, provando a rappresentarle in categorie (es: 
analisi desk, attività sul territorio); 

• la tipologia di incontri sul territorio realizzati (interviste, focus group, riu-
nioni, comunicazione digitale);

• l’elenco dei principali soggetti (partner/stakeholder) coinvolti nelle diverse 
fasi di lavoro;

• la distribuzione temporale delle attività su un timetable. 

A titolo esemplificativo si rappresenta di seguito una tabella in cui:
• è riportato l’asse temporale distinto in settimane e mesi;
• in corrispondenza delle “Fasi di Lavoro”, andranno riportate le macro-fasi di 

lavoro così come individuate in precedenza;
• all’incrocio tra fasi e asse temporale, andranno indicate le attività realizzate.
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Fasi di 
lavoro 

Mese I Mese II Mese III Mese IV Mese V Mese VI

I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV

 ….                                                

 ….                                                

 ….                                                

Per far si che lo schema sintetico per la rappresentazione temporale sia facil-
mente interpretabile, si suggerisce di realizzare una legenda. Di seguito si rappre-
senta una legenda-tipo, da utilizzare come base di partenza per l’elaborazione di 
quella di propria pertinenza e utilità.

Legenda
Studio e ricerca desk

Attività on the field e concertazione locale

Riunioni interne del gruppo di lavoro Ø

Incontri/riunioni di lavoro con stakeholder Θ

Incontri pubblici Ω

Pausa estiva ////

Approvazione del Piano Strategico #

Stipula accordo di valorizzazione 

Avvio percorso per la definizione dell’Accordo di Programma 

Indicazioni utili
Piano di Gestione per i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 

Monferrato, pagg. 79-807.

3.2 - Gli obiettivi generali

Obiettivo della sezione
Il paragrafo è pensato per dichiarare i principali obiettivi di miglioramento 

che, in ottica integrata, il Piano intende perseguire a vantaggio delle risorse cul-
turali coinvolte dal sistema e, più in generale, per supportare lo sviluppo delle 
persone e delle comunità nel territorio. 
7 http://www.paesaggivitivinicoli.it/wp-content/uploads/2017/05/Piano_di_Gestione.pdf
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Glossario n. 4
Glossario minimo

Obiettivi Generali Indicano la meta che si intende raggiungere esprimendo la volontà 
di produrre un cambiamento tramite un articolato insieme di per-
corsi, strumenti e modalità.

Quali contenuti produrre
Gli ambiti di intervento all’interno dei quali far ricadere gli obiettivi del Piano 

possono riguardare aspetti legati: 
• al miglioramento degli standard di offerta e di gestione del patrimonio 

culturale; 
• alla dimensione dello sviluppo territoriale in chiave culturale, ovvero all’in-

cremento del benessere e/o al miglioramento della qualità della vita – sotto 
il profilo sociale, economico, turistico, ecc. – di un dato contesto, che può 
essere determinato dal patrimonio culturale. 

Si suggerisce di codificare gli obiettivi attraverso un sistema che permetta la 
successiva esplorazione (es. Ob. 1, Ob. 2).

Indicazioni utili
A titolo indicativo si vedano gli obiettivi enucleati dalla lettura dei casi bench-

mark e in particolare:
• gli obiettivi delineati all’interno del PIANO STRATEGICO 2016 2019 

DEL MANN DI NAPOLI (Parte II, Benchmark, par. 1.4);
• gli obiettivi delineati all’interno del PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL 

CENTRO STORICO DI FIRENZE (Parte II, Benchmark, par. 1.5);
• gli obiettivi delineati all’interno del PIANO DI GESTIONE PER I  PAE-

SAGGI VITIVINICOLI DEL PIEMONTE: LANGHE-ROERO E MONFER-
RATO  (Parte II, Benchmark, par. 1.6);

• gli obiettivi delineati all’interno del PIANO DI GESTIONE E PIANO DI 
AZIONE DEL SITO DELLE CAUSSES E DELLE CÉVENNES – PAE-
SAGGIO CULTURALE VIVENTE DEL SISTEMA AGRO-PASTORIZIO 
DEL MEDITERRANEO (Parte II, Benchmark, par. 1.7).
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3.3 - Le linee di intervento

Obiettivo della sezione
Il paragrafo è destinato ad ospitare le linee di intervento in cui sono declinati 

gli obiettivi generali.

Glossario n. 5
Glossario minimo

Linee di Intervento Sono le modalità, le traiettorie e i percorsi che si intende adottare 
in ragione della loro funzionalità per il perseguimento degli obiet-
tivi definiti.

Quali contenuti produrre
In relazione a ciascun obiettivo generale è richiesto di identificare le linee di 

intervento. 
Per ciascun obiettivo sarà possibile identificare una o più linee di intervento.
Si suggerisce di codificare le linee di azione in maniera ordinata rispetto agli 

obiettivi (es. 1.1, 1.2, 1.3 ecc).

Indicazioni utili
A titolo indicativo si vedano gli obiettivi enucleati dalla lettura dei casi bench-

mark e in particolare:
• le linee di intervento delineate all’interno del PIANO STRATEGICO 2016 

2019 DEL MANN DI NAPOLI (Parte II, Benchmark, par. 1.4).

3.4 - Le azioni

Obiettivo della sezione
Il paragrafo si propone di declinare le linee di intervento (intese come “moda-

lità/traiettorie/percorsi” attraverso cui raggiungere gli obiettivi immaginati) in 
azioni/progetti/attività specifiche.

Glossario n. 6
Glossario minimo

Azioni Rappresentano gli anelli terminali di una strategia. Sono le attivi-
tà, i progetti e le iniziative concrete che permettono il raggiungi-
mento degli obiettivi generali.
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Quali contenuti produrre
Per ciascuna linea di azione è richiesto di identificare le azioni/progetti/attivi-

tà che saranno fattivamente realizzate nell’ottica di soddisfare il raggiungimento 
degli obiettivi predeterminati.

Per ciascuna linea di intervento sarà possibile identificare una o più azioni/
progetti/attività.

Si suggerisce di codificare le azioni in maniera ordinata rispetto alle linee di 
intervento (es. 1.1.1, 1.1.2, ecc).

Indicazioni utili
A titolo indicativo si vedano le azioni enucleate dalla lettura dei casi bench-

mark e in particolare:
• le azioni delineate all’interno del PIANO STRATEGICO 2016 2019 DEL 

MANN DI NAPOLI (Parte II, Benchmark, par. 1.4);
• le azioni delineate all’interno del PIANO DI GESTIONE UNESCO DEL 

CENTRO STORICO DI FIRENZE (Parte II, Benchmark, par. 1.5);
• le azioni delineate all’interno del PIANO DI GESTIONE PER I  PAESAGGI 

VITIVINICOLI DEL PIEMONTE: LANGHE-ROERO E MONFERRATO 
(Parte II, Benchmark, par. 1.6);

• le azioni delineate all’interno del PIANO DI GESTIONE E PIANO DI 
AZIONE DEL SITO DELLE CAUSSES E DELLE CÉVENNES – PAESAG-
GIO CULTURALE VIVENTE DEL SISTEMA AGRO-PASTORIZIO DEL 
MEDITERRANEO (Parte II, Benchmark, par. 1.7).

Inoltre, con specifico riferimento al Piano di Gestione del Centro Storico di 
Firenze si segnala una modalità per la selezione delle azioni che potrebbe essere 
ritenuta di interesse.

Si tratta della c.d. Strategia delle 5 C discussa a pag. 80 del PIANO. Essa 
consiste nel valutare la bontà delle azioni progettuali in funzione della loro ca-
pacità di avere un impatto positivo sui seguenti elementi della risorsa culturale 
(dell’ambito di sviluppo nel caso di specie); Credibilità, Conservazione, Capacity 
Building, Comunicazione, Comunità.

3.5 - Quadro sinottico della strategia

Obiettivo della sezione
All’interno del paragrafo si richiede di offrire una visione di insieme rispetto 

alla strategia definitiva del Piano.
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Quali contenuti produrre
Realizzare una matrice sintetica (vedi rappresentazione esemplificativa se-

guente) in cui riepilogare obiettivi, linee di intervento e azioni.

Obiettivi Linee di intervento Azioni

Ob. 1 - …[titolo]
Linea 1.1 - …[titolo]

Az. 1.1.1 - …[titolo]

Az. 1.1.2 - …[titolo]

Linea 1.2 - …[titolo] Az. 1.2.1 - …[titolo]

Ob. 2 - …[titolo] Linea 2.1 - …[titolo]
Az. 2.1.1 - …[titolo]

Az. 2.1.2 - …[titolo]

… … …

3.6 - Gli stakeholders

Obiettivo della sezione
Il paragrafo ha l’obiettivo di identificare gli stakeholder (portatori di interes-

se) del Piano Strategico di Sviluppo Culturale. La sezione tiene conto in massima 
parte delle esercitazioni realizzate e degli strumenti condivisi durante le giornate 
di workshop, ma accoglie anche ulteriori riflessioni, scaturite in fase di stesura 
delle presenti linee guida. In particolare, si sottolinea l’esigenza di declinare gli 
stakeholder per ciascuna azione del progetto, in relazione alla possibilità che cia-
scuno di essi giochi un ruolo diverso a seconda dell’azione a cui partecipa.

Glossario n. 7
Glossario minimo

Stakeholder Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente interessati da 
un progetto.

Quali contenuti produrre
Per ciascuna azione del progetto si chiede di censire gli stakeholder di riferi-

mento avendo cura di definire (si veda tabella seguente) in modo particolare:
• le motivazioni del coinvolgimento;
• la tipologia di relazione che con esso si viene a stabilire:

º la relazione di partnership che si sostanzia in una collaborazione atti-
va dello stakeholder per la realizzazione dell’azione;

º la relazione di non-partnership che si sostanzia in una collaborazione 
soft dello stakeholder per la realizzazione dell’azione; 
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• il reticolo relazionale degli stakeholder nel territorio di riferimento;
• la tipologia di fabbisogno relazionale che si ha bisogno di instaurare con lo 

stakeholder, in funzione del tipo di coinvolgimento che può avere nell’am-
bito di ciascuna azione. Nella fattispecie si hanno 4 tipologie di fabbisogno 
relazionale: informare, consultare, coinvolgere, collaborare;

• la modalità di coinvolgimento.

Azioni Stakeholder

Nome Settore Tipologia
Motivazioni 
coinvolgi-

mento

Tipologia 
di rapporto 
che si viene 
a stabilire 

in funzione 
dell’azione

Tipologia 
fabbisogno 
relazionale

Elenco 
azioni

Nome dello 
Stakeholder

Cultura, 
turismo, 

industria, 
commercio, 
terzo setto-

re, etc

Pubblico, 
privato, as-
sociazione 
di catego-

ria, rete, etc

Perché 
ritengo 

importan-
te il suo 

apporto?

Partner-
ship – Non 

Partnership

Informare, 
consultare, 

coinvolgere, 
collaborare

Az. 1.1.1 - 
…[titolo]

A … … … … …

B … … … … …

Az. 1.1.2 - 
…[titolo]

C … … … … …

B … … … … …

D

Indicazioni utili
Piano di Gestione per i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e 

Monferrato, pagg, 21-228;
Crowdfunding e civic crowdfunding nel settore dei beni culturali9.

4 - Pianificazione

Obiettivo della sezione
Il capitolo in oggetto ha l’obiettivo di presentare dettagliatamente il contenu-

to delle azioni delineate dalla strategia.

8 http://www.paesaggivitivinicoli.it/wp-content/uploads/2017/05/Piano_di_Gestione.pdf
9 http://www.retepoat.beniculturali.it/wp-content/uploads/2015/05/POAT_Mibact_

Crowdfunding.pdf
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Quali contenuti produrre
Nessun contenuto da produrre a questo livello. Le informazioni vanno prodot-

te nei successivi livelli di analisi (4.1, 4.2, ecc.).

4.1 - Azione 1: …

Obiettivo della sezione
La sezione è destinata ad ospitare, per ciascuna azione, una scheda descrittiva 

che raccoglie, idealmente, un set minimo di informazioni. Tante azioni sono state 
definite all’interno del quadro strategico, tante schede andranno predisposte in 
questa sezione.

Quali contenuti produrre
Ciascuna azione del quadro strategico andrà descritta attraverso la scheda di 

seguito presentata. Si offre, pertanto, una traccia per la corretta predisposizione 
di ciascuna voce della scheda10.

Codice azione [Inserire il codice dell’azione]

Titolo dell’azione [Inserire il titolo dell’azione]

Descrizione dell’azione [Descrivere l’azione e gli obiettivi che si intendono perseguire]

Fasi realizzative [Scandire le fasi attraverso cui si immagina di realizzare l’azione]

Responsabile [Indicare il partner responsabile dell’implementazione dell’azione]

Output attesi [Specificare quale sarà l’output atteso a seguito dell’implementazione 
dell’azione]

Destinatari [Indicare i destinatari delle attività, dove per destinatari si intendono 
coloro che beneficeranno dell’azione]

Risultati attesi [Indicare cosa ci si aspetta di realizzare attraverso l’azione]

Costi di realizzazione [Indicare l’ammontare dei costi complessivi di realizzazione dell’azio-
ne. Tali costi saranno desunti dal modello di budget previsto, all’inter-
no delle presenti linee guida, al successivo capitolo “5 – Quadro Eco-
nomico”]

Coperture economiche [Indicare le fonti pubbliche e private previste per la copertura dei costi 
dell’azione. Tali fonti di copertura saranno desunte dal modello di bud-
get previsto, all’interno delle presenti linee guida, al successivo capito-
lo “5 – Quadro Economico”]

10 Il codice azione deve essere composto da 3 cifre: la prima rappresenta l’obiettivo generale 
perseguito, la seconda rappresenta la linea di intervento di riferimento, la terza il numero 
progressivo assegnato all’azione oggetto della scheda.
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Modalità di attuazione Modalità interne Modalità esterne

Appalto di 
lavoro

Appalto di 
servizi

Conces-
sione di 
servizi

[Si/No] [Si/No] [Si/No] [Si/No]

Tempi di realizzazione [Indicare i tempi di realizzazione. Specificare il mese di partenza e di 
conclusione] 

Con riferimento alle Modalità di Attuazione, all’interno del Capitolo 7 del 
presente documento, si forniranno indicazioni puntuali in merito a ciascuna tipo-
logia di soluzione prospettata.

Glossario n. 8
Glossario minimo

Output atteso L’output, è ciò che risulta da un processo di lavorazione. Nel caso di specie, 
l’output di una specifica azione è la risultante dell’impegno, e delle risorse 
impiegate, profuso dal partenariato in una certa direzione. Ad esempio, 
gli output di una azione come “definizione dell’immagine coordinata del 
sistema” potrebbero essere: “1 logo del sistema”; “1 manuale d’uso per 
la concessione d’uso a terzi del logo”. Così come gli output di una azione 
come “partecipazione a fiere turistiche” potrebbero essere “1 piano fiere 
turistiche”; “1 progetto di allestimento stand”; “progettazione e stampa 
materiali di promozione”; ecc.

Risultato atteso Il risultato atteso definisce, in termini quali-quantitativi, il tipo di impatto 
che si immagina di poter ottenere/determinare attraverso l’azione. Ad 
esempio, il risultato atteso di una azione come “definizione dell’immagine 
coordinata del sistema” potrebbe essere: “l’accrescimento negli utenti 
della percezione unitaria del sistema”; Così come il risultato atteso di una 
azione come “partecipazione a fiere turistiche” potrebbe essere “stipula di 
accordi con tour operator”;

4.2 - Azione 2: …
4.3 - Le azioni e le risorse culturali

Obiettivo della sezione
Il paragrafo intende rappresentare in maniera sintetica quali risorse cultura-

li sono direttamente interessate dallo sviluppo delle singole azioni progettuali.

Quali contenuti produrre
Realizzare una matrice (si veda la tabella seguente, prodotta a mero tito-

lo esemplificativo) in cui rappresentare, come minimo, quali risorse culturali, 
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elencate e descritte al paragrafo 2.2, sono toccate dalle azioni progettuali. 

Azioni Risorsa “A” Risorsa “B” Risorsa “C” Risorsa “D” Risorsa “..”

Az. 1.1.1 - …[titolo] X X

Az. 1.1.2 - …[titolo] X

Az. 1.2.1 - …[titolo] X X X

Az. 2.1.1 - …[titolo] X X

Az. 2.1.2 - …[titolo] X

…

Qualora lo si ritenga opportuno, è possibile sviluppare ulteriori contenuti 
metodologico-informativi, coerentemente alle finalità del presente paragrafo.

4.4 - Gli indicatori

Obiettivo della sezione
Il paragrafo intende rappresentare quali indicatori (input, output, risultati) 

sono stati immaginati per il monitoraggio e la valutazione del Piano (nel suo 
complesso e in ciascuna azione progettuale in cui è articolato).

Glossario n. 9
Glossario minimo

Indicatori di Input Esprimono i fattori produttivi impiegati per la realizzazione dell’azione

Indicatori di Output Esprimono la quantità e la tipologia di prodotto ottenuto attraverso 
l’azione

Indicatori Utenti Esprimono la quantità e la tipologia di utenti toccati dall’azione

Indicatori di Risul-
tato

Esprimono le modifiche quantitative e qualitative del comportamento 
degli utenti toccati dall’azione

Quali contenuti produrre
Nella prima parte del paragrafo, il Polo dovrà individuare con le opportune 

indicazioni numeriche, gli indicatori trasversali e omogenei previsti all’interno di 
ciascun Piano, il cui monitoraggio sarà di pertinenza della DG Musei.

A tale scopo è stata prodotta una matrice in cui esplicitare, all’incrocio con 
ciascuna tipologia di indicatori proposta (input, output, utenti, risultati), il dato 
numerico reale o atteso che il Piano è in grado di rappresentare. 

Il pregio di un piano dipende non dal numero più o meno elevato di output, 
ma dalla loro pertinenza rispetto ai risultati attesi; inoltre non tutti gli output 
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hanno un pari “peso” (rilevanza). Di ciò il sistema degli indicatori deve tenere 
conto nella fase di definizione.

4.4.1 - Indicatori trasversali

Input Output Utenti Risultati

Numero di risor-
se umane interne 

all’amministrazione 
coinvolte

Numero di obiettivi 
generali individuati

Numero di enti pub-
blici coinvolti

Incremento del nume-
ro di visitatori/utenti 

coinvolti

Numero di risor-
se umane esterne 

all’amministrazione 
coinvolte

Numero di linee di 
intervento individuate

Numero di partner di 
progetto 

Variazione del livello 
di soddisfazione degli 
stakeholder e dei part-

ner di progetto 

Risorse proprie dedi-
cate alla realizzazione 

del Piano

Numero di azioni 
previste

Numero di progetti 
realizzati 

Variazione del livello 
di coinvolgimento dei 

soggetti privati 

Risorse pubbliche 
(non proprie) dedicate 
alla realizzazione del 

Piano

Numero di accordi/
contratti/ecc. stipulati

Variazione del numero 
dei partner 

Risorse private dedi-
cate alla realizzazione 

del Piano

Numero di output del 
Piano attesi 

Variazione delle risor-
se finanziarie private

Numero di risorse 
culturali coinvolte

Numero di comuni 
oggetto di intervento

Numero di residenti 
dei comuni coinvolti

Numero di mesi di 
attività previsti

Rapporto tra fonti 
proprie e costi totali

Rapporto tra fonti 
private e costi totali

Rapporto tra altre 
fonti pubbliche e costi 

totali

Realizzare una matrice (si veda la tabella seguente, prodotta a titolo esempli-
ficativo) in cui esplicitare, all’incrocio tra ciascuna azione e ciascuna tipologia di 
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indicatori proposta (input, output, utenti e risultati), l’indicatore puntuale che è 
in grado di rappresentare l’azione.

4.4.1 - Indicatori puntuali per singola azione

Azioni Input Output Utenti Risultati

Az. 1.1.1 - …[titolo] Indicatore A Indicatore E Indicatore I Indicatore O

Az. 1.1.2 - …[titolo] Indicatore B Indicatore F Indicatore L Indicatore P

Az. 1.2.1 - …[titolo] Indicatore C Indicatore G Indicatore M Indicatore Q

Az. 2.1.1 - …[titolo] Indicatore D Indicatore H Indicatore N Indicatore R

…

Indicazioni utili
A titolo esemplificativo si riporta di seguito un possibile set di indicatori con-

nessi ad una ipotetica azione progettuale.

Azioni Input Output Utenti Risultati

Az. 3.1.2 - 
Campagna di 
digitalizzazione 
delle collezioni

N. di risorse 
umane dedicate 

al processo

N. di opere della 
collezione digita-

lizzate

- -

Az. 3.1.3 - Im-
plementazione 
strategia social

N. di account 
social attivati

N. di post setti-
manali inviati 

N. di follower 
complessivi

Variazione del 
numero di follo-

wer

4.5 - Il monitoraggio

Obiettivo della sezione
Obiettivo del paragrafo è stabilire le regole di rilevazione delle informazioni 

per gli indicatori designati al punto precedente.

Indicazioni utili
Per ciascuno degli indicatori delineati occorre definire, come sinteticamente 

rappresentato nella tabella seguente:
• l’unità di misura dell’indicatore;
• il valore di partenza dell’indicatore nell’anno di realizzazione dell’azione;
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• il target obiettivo, ovvero il valore finale (qualitativo o quantitativo a se-
conda della natura dell’indicatore) che si intende raggiungere nell’arco 
temporale di implementazione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale;

• le tempistiche da rispettare per la verifica dello stato di avanzamento e la 
valutazione del raggiungimento dei target definiti.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito un possibile set di indicatori con-
nessi ad una ipotetica azione progettuale.

Indicatori Unità di misura Valore di Par-
tenza dell’indi-

catore nell’anno 
di realizzazione 

dell’azione

Valore finale 
atteso 

(al termine di 
implementazio-

ne del piano)

Tempistiche

N. di account 
social attivati

Numero 0 3 Semestrale

N. di post setti-
manali inviati

Numero 0 8 Semestrale

N. di follower 
complessivi

Numero 0 700 Semestrale

… …

Infine, spunti per la definizione degli indicatori possono essere presi:
• dal Piano di Gestione per i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero 

e Monferrato, pagg, 131-13411.

5 - Quadro economico

Obiettivo della sezione
Per la predisposizione del budget di progetto, è stato realizzato un modello in 

formato MS Excel rispetto al quale si forniscono, in queste pagine, le linee guida 
alla compilazione.

Il budget complessivo è dato dalla somma di tante schede budget, una per 
ogni azione del progetto. 

Il file in MS Excel contiene 15 schede azione, disposte nel primo foglio di la-
voro. Un secondo foglio di lavoro contiene una scheda riepilogativa che somma 
tutte le voci di spesa e di copertura delle singole azioni del progetto, con l’obietti-
vo di rappresentare il volume complessivo del progetto.

11 http://www.paesaggivitivinicoli.it/wp-content/uploads/2017/05/Piano_di_Gestione.pdf.
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Di seguito si rappresenta la struttura del modello di budget per ogni singola 
azione.

Il quadro economico, correlando partner e oneri finanziari (o altri) rispettivi, 
costituisce premessa assai utile alla definizione, in sede di accordo di programma, 
dell’entità, imputazione e scadenza delle specifiche obbligazioni che l’accordo (in 
quanto contratto) vincola anche in proiezione pluriennale nei bilanci e nei siste-
mi organizzativi dei contraenti.

Figura 6 - Modello per la definizione del budget di una singola azione.

C

D

Tipologia di uscita Breve descrizione Totale inclusa IVA

r istrutturazione, manutenzione, restauro di  immobi li -€                                 

acquisto beni -€                                 

altre spese per investimenti  ammortizzabi li -€                                 

r isorse umane -€                                 

servizi  e prestazioni  professionali  -€                                 

materiali  di  consumo -€                                 

spese correnti -€                                 

altre spese -€                                 

-                                   
Tipologia fonte di copertura Descrizione Totale inclusa IVA

r isorse finanziarie proprie

risorse finanziarie Parter Riga destinata al calcolo automatico -  non usare -€                                 

Partner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -€                                 

Partner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -€                                 

Partner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -€                                 

Partner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -€                                 

Partner _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -€                                 

proventi  da attivi tà di  progetto -€                                 

contributi  e finanziamenti  da soggetti  pubblici -€                                 

altro -€                                 

-                                   
0 ,00

A
zi

on
e:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

TOTALE USCITE

TOTALE FONTI  DI  COPERTURA
Riga di controllo

Pa
rt

ne
r:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

A B

In particolare, si fa presente che:
• la lettera A indica la sezione dove è necessario inserire, per ogni scheda, il 

nome dell’azione cui il budget si riferisce;
• la lettera B indica la sezione dove è necessario inserire, per ogni scheda, il 

nome del partner responsabile per la sua implementazione;
• la lettera C indica la sezione destinata ad ospitare le Uscite (le spese) con-

nesse all’implementazione dell’azione;
• la lettera D indica la sezione destinata ad ospitare le Fonti di copertura 

attraverso cui coprire le spese progettuali.

Di seguito, si offre una breve descrizione per ciascuna voce della sezione 
Uscite:
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• ristrutturazione, manutenzione, restauro di immobili: riguarda le voci di 
costo inerenti alla ristrutturazione, alla manutenzione e al restauro di beni 
immobili;

• acquisto beni: riguarda le voci di costo inerenti l’acquisto di beni strumen-
tali alla realizzazione dell’azione;

• altre spese per investimenti ammortizzabili: riguarda le voci di costo 
inerenti altre spese per investimenti ammortizzabili che non rientrano nel 
punto precedente; 

• risorse umane: riguarda le voci di costo inerenti l’impiego di personale re-
golarmente assunto dal partner responsabile dell’azione;

• servizi e prestazioni professionali di terzi: riguarda le voci di costo inerenti 
all’acquisto di servizi o di prestazioni professionali; 

• materiali di consumo: riguarda le voci di costo inerenti l’acquisto di mate-
riali di consumo (es. cancelleria, consumabili ecc.);

• spese correnti: riguarda le voci di costo relative alle spese correnti (es. elet-
tricità, affitto ecc.);

• altre spese: riguarda le voci di costo relative alle spese diverse da quelle 
precedente mente valorizzate.

Di seguito, si offre una breve descrizione per ciascuna voce della sezione Fonti 
di copertura:

• risorse finanziarie proprie: indica l’ammontare di risorse proprie a copertu-
ra dei costi di progetto;

• risorse finanziarie Partner: indica l’ammontare di risorse messe a disposi-
zione dai partner coinvolti per la realizzazione di ogni azione progettuale. 
Pertanto, al di sotto della macro-voce, sono disponibili varie righe all’inter-
no delle quali è necessario riportare il dettaglio di contribuzione di ciascun 
partner (le singole risorse si sommeranno automaticamente all’interno 
della macro-voce);

• proventi da attività di progetto: indica l’ammontare di risorse provenienti 
dalle attività di progetto a copertura dei costi;

• contributi e finanziamenti da soggetti pubblici: indica l’ammontare di 
risorse da contributi e finanziamenti da soggetti pubblici a copertura dei 
costi di progetto;

• altro: indica ogni altra risorsa disponibile e non contemplata in precedenza 
(specificare).
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Quali contenuti produrre
Una volta completata la predisposizione del budget di progetto per ogni sin-

gola azione, in questa sezione riportare i totali complessivi del progetto. Si ricor-
da che il totale è disponibile nel secondo foglio di lavoro.

Tipologia di spesa Breve descrizione
Totale 
inclusa 

IVA

ristrutturazione, manutenzione, restauro di immobili    € - 

acquisto beni    € - 

altre spese per investimenti ammortizzabili    € - 

risorse umane    € - 

servizi e prestazioni professionali    € - 

materiali di consumo    € - 

spese correnti    € - 

altre spese    € - 

TOTALE COSTI  - 

Tipologia fonte di copertura Descrizione
Totale 
inclusa 

IVA

risorse finanziarie proprie  € - 

risorse finanziarie Partner Riga destinata al calcolo 
automatico € - 

Partner [inserire nome del partner contribuente]    € - 

Partner [inserire nome del partner contribuente]    € - 

Partner [inserire nome del partner contribuente]    € - 

Partner [inserire nome del partner contribuente]    € - 

Partner [inserire nome del partner contribuente]    € - 

proventi da attività di progetto    € - 

contributi e finanziamenti da soggetti pubblici    € - 

Altro (specificare)    € - 

TOTALE FONTI DI COPERTURA  - 

Riga di controllo 0,00 

Per il completamento del budget, per ciascuna scheda:
1. Inserire, all’interno di ogni scheda, il nome dell’azione cui ci si riferisce;
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2. Inserire, all’interno di ogni scheda, il nome del partner responsabile della 
stessa;

3. Valorizzare le voci di costo e le fonti di copertura direttamente collegate con 
la realizzazione dell’azione inserendo:
a. una breve descrizione della voce;
b. l’ammontare della voce.

Nell’affrontare la compilazione di ciascuna scheda si suggerisce:
1. di intervenire negli spazi in bianco;

Riga destinata alla compilazione;

2. di non modificare (a meno di non voler personalizzare intenzionalmente 
il foglio di calcolo) le formule inserite in corrispondenza delle celle con i 
seguenti colori

 
Riga destinata alla somma dei costi

Riga destinata alla somma delle risorse proprie dei Partner elencati nelle 
righe successive

Riga destinata alla somma delle fonti di copertura

Riga destinata al controllo della copertura dei costi da parte delle fonti di 
copertura 

Inoltre, nell’ambito delle Fonti di Copertura e in special modo della categoria 
Risorse finanziarie Partner, si suggerisce di lasciare che i partner occupino la 
stessa posizione all’interno di ciascuna scheda azione; ciò nell’ottica di facilitare 
le operazioni di somma nella scheda “Totale” di cui al secondo foglio di lavoro.

Infine, per quanto riguarda la Riga di Controllo, si segnala che essa è la risul-
tante della differenza tra il totale dei costi e il totale delle fonti di copertura. Per 
una corretta impostazione del budget di azione, il valore che deve automatica-
mente risultare in questa cella deve essere uguale a zero (0).

Indicazioni utili
Tra le fonti di copertura con cui finanziare talune attività di progetto, a titolo 

esemplificativo, si ricordano:
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• le sponsorizzazioni: circ. SG n. 28/201612; DM 19 dic. 201213; Dlgs 50/2016, 
art. 1914, art. 15115; 

• l’Artbonus16;
• il crowdfunding e il civic crowdfunding nel settore dei beni culturali17.

6 - Cronoprogramma delle azioni, delle scadenze e delle obbligazioni

Obiettivo della sezione
Il capitolo ha l’obiettivo di rappresentare l’orizzonte temporale lungo il quale 

si svilupperà il Piano Strategico di Sviluppo Culturale, azione per azione. Si con-
siglia di prevedere una durata complessiva di 6 anni, suddivisa in tre programmi 
di attuazione di durata biennale (vanno distinti i costi complessivi del piano da 
quelli del primo programma di intervento). Tale impostazione fornirà uno stru-
mento più flessibile sia per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni sia per 
consentire di stimare con maggiore precisione le risorse finanziarie da impegnare 
nei vari interventi.

Quali contenuti produrre
Mutuando lo schema di asse temporale introdotto nelle pagine precedenti, in 

questa sezione si chiede di rappresentare sull’asse temporale, l’ordine di svolgi-
mento delle azioni delineate dal Piano Strategico di Sviluppo Culturale.

Di seguito si fornisce una rappresentazione esemplificativa dell’asse tempo-
rale, impostato su 2 annualità di progetto. 

Azioni
Anno n Anno n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 ….                                                

 ….                                                

 ….                                                

12 https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comu-
nicati/visualizza_asset.html_1673297502.html

13 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.
dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-12&atto.codiceRedazionale=13A02045&elenco30gi
orni=false

14 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#019
15 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#151
16 http://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html
17 http://www.retepoat.beniculturali.it/wp-content/uploads/2015/05/POAT_Mibact_

Crowdfunding.pdf
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Indicazioni utili
Per rappresentare correttamente le informazioni sull’asse temporale si sug-

gerisce di:
• inserire il titolo delle azioni;
• personalizzare l’ampiezza dell’orizzonte temporale;
• personalizzare il riferimento agli anni e ai mesi reali in cui si svilupperà il 

progetto.

7 - Modello di attuazione e governance del piano

Obiettivo della sezione
La sezione si pone l’obiettivo di dare conto delle modalità attraverso cui i 

contenuti del Piano Strategico di Sviluppo Culturale sopra delineato trovino 
attuazione in coerenza con le possibilità offerte dalla legislazione in materia di 
valorizzazione del patrimonio culturale (materia oggetto di legislazione concor-
rente Stato-Regioni, così come richiamato all’interno del glossario n. 1). In special 
modo, la sezione ospiterà tre tipologie di contenuti:

1. i contenuti preliminari che formeranno l’Accordo di Valorizzazione tra i sog-
getti pubblici coinvolti dal Piano Strategico di Sviluppo Culturale;

2. indicazioni circa le modalità attuative (dirette e/o indirette) che verranno 
utilizzate per dare seguito ai contenuti del Piano;

3. indicazioni circa il modello di governo per l’attuazione del Piano, in relazio-
ne alla formula gestionale scelta.

Tipicamente – come si è accennato – governance e monitoraggio, project ma-
nagement ed impiego delle risorse nel tempo vengono definiti contrattualmente 
in sede di accordo di programma.

Quali contenuti produrre
Nessun contenuto da produrre a questo livello. Le informazioni vanno prodot-

te nei successivi livelli di analisi (7.1).

7.1 - Premessa: l’Accordo di Valorizzazione

Obiettivo della sezione
In questo paragrafo, è richiesto di indicare gli elementi caratterizzanti l’intesa 

interistituzionale finalizzata alla implementazione del Piano Strategico di Svilup-
po Culturale. L’intesa interistituzionale in oggetto prende la forma dell’Accordo di 
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Valorizzazione ai sensi dell’art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appar-
tenenza pubblica) comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e può 
essere premessa (con natura di accordo preliminare) all’attivazione di accordo di 
programma.

L’Accordo di Valorizzazione è un atto formale che impegna soggetti pubblici 
tra loro diversi (Stato, Regioni e altri enti pubblici territoriali) nel definire “stra-
tegie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti 
PIANI STRATEGICI DI SVILUPPO CULTURALE e i programmi, relativamente ai beni 
culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base re-
gionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono 
altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrut-
ture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare 
anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula 
gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d’intesa con 
le altre amministrazioni statali eventualmente competenti” (art. 112, comma 4).

Alla luce di tale descrizione, l’Accordo di Valorizzazione disegna il quadro (li-
vello strategico) all’interno del quale si inscrive il Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale (livello programmatorio), il quale può, nella prassi, essere delineato a 
monte (l’Accordo impegna i soggetti a predisporre il Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale) o a valle dell’Accordo di Valorizzazione stesso (il Piano Strategico di 
Sviluppo Culturale evidenzia l’opportunità di un Accordo di Valorizzazione). 

In questo quadro giova precisare che:
• al comma 5 del medesimo articolo (112), viene specificato che “Lo Stato, per 

il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente 
competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare 
l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4”;

• al comma 8 del medesimo articolo (112), viene specificato che “Ai soggetti 
di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali 
suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche 
private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali 
che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale 
settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto”.

Al Piano Strategico di Sviluppo Culturale, oltre ad essere demandato il compito 
di delineare il programma di interventi da realizzare (ivi inclusa la definizione di 
tempi, costi, soggetti referenti, finanziamenti, ecc.), è richiesto pertanto di deline-
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are la proposta condivisa di modalità di gestione (livello gestionale) attraverso 
cui il Piano Strategico di Sviluppo Culturale potrà trovare espressione.

Alcune precisazioni:
• Nell’Accordo di Valorizzazione i soggetti che possono essere coinvolti sono 

solo lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
• I soggetti privati (proprietari dei beni da valorizzare o persone giuridiche 

prive di scopo di lucro) possono: 
º Sollecitare, con proprie iniziative e proposte, l’avvio de processo di valo-

rizzazione, in coerenza con l’art. 111 del Codice BCP;
º Partecipare alla redazione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale;
º Partecipare alla costituzione di persone giuridiche eventualmente de-

putate alla stesura e/o allo sviluppo del Piano;
º Sottoscrivere, per adesione, i successivi atti di programmazione 

negoziata.

Quali contenuti produrre
In questa sezione si chiede di riportare i principali elementi di contenuto che 

andranno ad alimentare la forma dell’Accordo di Valorizzazione. In particolare, si 
chiede di delineare (contenuti minimi):

• Oggetto dell’accordo: intesa come la puntuale indicazione dei soggetti 
che sottoscrivono l’accordo, con indicazione dell’oggetto specifico che lo 
riguarda;

• Finalità dell’accordo: dove andranno indicate le motivazioni che sostengo-
no l’accordo tra le parti;

• Obiettivi: ovvero la definizione degli obiettivi strategici che le parti si impe-
gnano a perseguire;

• Linee strategiche: ovvero la definizione delle linee strategiche che le parti si 
impegnano a perseguire;

• Modalità di attuazione: intesa come l’indicazione delle modalità attuative 
attraverso cui perseguire obiettivi e linee strategiche;

• Durata dell’Accordo: ovvero l’orizzonte temporale dell’accordo.

Indicazioni utili
• ACCORDO per la valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana18 

18 http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1467708174716_AC-
CORDO_DI_VALORIZZAZIONE_MiBACT_Regione_Toscana_DEFINITIVO.pdf
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• ACCORDO per la valorizzazione di alcuni siti del patrimonio della Provincia 
di Ravenna19

7.2 - Il modello di gestione per l’attuazione del Piano Strategico di 
 Sviluppo Culturale

Obiettivo della sezione
Il paragrafo ha l’obiettivo di mettere in evidenza la modalità gestionali attra-

verso cui il Piano Strategico di Sviluppo Culturale verrà implementato nel corso 
del tempo. Mentre nell’Accordo di Valorizzazione i soggetti pubblici si impegna-
no a perseguire le finalità strategiche del Piano, il modello di gestione individua 
eventualmente uno o più strumenti giuridici (di natura contrattuale e/o proprie-
taria) attraverso cui assicurare l’implementazione del Piano. Si ricorda in questo 
quadro che, laddove i soggetti di natura privata erano esclusi dalla sottoscrizione 
dell’Accordo di Valorizzazione, possono diventare invece partner attivi nella ste-
sura e implementazione del Piano e, dunque, nella eventuale sottoscrizione dei 
relativi impegni.

Le fonti normative e regolamentari cui fare riferimento nella disamina delle 
possibilità offerte in proposito sono:

• il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che, in tema di valorizzazione, 
delinea i principi di riferimento e, soprattutto, delinea le due possibili forme 
di gestione possibili (Art. 115 – Forme di Gestione):
º Gestione diretta: ovvero “svolta per mezzo di strutture organizzative 

interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, 
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale 
tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione di-
retta anche in forma consortile pubblica”

º Gestione indiretta: “attuata tramite concessione a terzi delle attività di 
valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle am-
ministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti 
ai sensi dell’articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni 
ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla 
base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che 
eventualmente partecipano ai soggetti indicati all’articolo 112, comma 

19 http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Ravenna, 
Accordo Valorizzazione-imported-65471.pdf
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5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle 
attività di valorizzazione”.

• il Testo Unico degli Enti Locali – TUEL (D.lgs 267/2000), il Codice Civile 
(REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262) e il Codice dei contratti pubbli-
ci (D.lgs. 50/2016) i quali delineano le fattispecie di forme gestionali cui 
riferirsi;

• La legge 662/’96 e la connessa circolare CIPE del marzo 1997, per lo svilup-
po degli atti di programmazione negoziata.

La lettura combinata delle fonti consente di restituire un quadro sintetico delle 
forme di gestione possibili, rappresentato nella tabella seguente dove tali forme 
sono classificate in funzione della modalità (Diretta e Indiretta) e/o dell’ampiezza 
dell’intervento (Bene Individuale/Rete).

Bene Individuale Rete di beni

Gestione Diretta - Gestione in economia

- Convenzioni
- Consorzio (pubblico)
- Accordi di Programma
- Unione di Comuni

Gestione Indiretta

- Soggetti terzi mono comm.
•	 Istituzione
•	 Azienda Speciale
•	 Società in House

- Soggetti terzi partecipati
•	 Associazione
•	 Fondazione di diritto civile
•	 Fondazione di Partecipazione
•	 Società Miste di Capitali

Per quanto riguarda l’universo delle forme di gestione indiretta, bisogna tene-
re in considerazione un ulteriore elemento di complessità: la rilevanza economica 
o meno dei servizi dati in concessione, dove “deve ritenersi di rilevanza econo-
mica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in 
potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché 
siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in 
questione” (Tar Sardegna, sentenza n. 1729 del 2 agosto 2005).

La rilevanza economica del servizio impone di attuare misure che, in coerenza 
con l’art. 117 della Costituzione, siano necessarie tutelare la concorrenza. 

Ciò si traduce nella necessità di istruire la procedura di concessione a terzi 
mediante procedure di evidenza pubblica.

In coerenza con le premesse del programma MuSST, all’interno del Capitolo 4 
del presente documento si fornirà un approfondimento per le forme di gestione a 
Rete sopra enunciate, siano Dirette o Indirette. 
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Quali contenuti produrre
Nella presente sezione si richiede di indicare la forma di gestione che si ritiene 

essere più consona per la gestione del processo di implementazione del Piano 
Strategico di Sviluppo Culturale.

Si ricorda che la scelta della forma di gestione è vincolata a:
• una analisi dei costi e dei benefici collegata all’adozione dello strumento;
• alla capacità dello strumento di rappresentare tutti gli stakeholder/partner 

del Piano di Sviluppo Culturale;
• alla capacità (appropriatezza e pertinenza, efficienza, efficacia) di attuare 

concretamente le azioni del Piano;
• alla capacità, in coerenza con le previsioni del budget del Piano, di attivare 

e gestire efficacemente azioni di cofinanziamento (da soggetti pubblici e 
privati) a copertura dei costi di progetto, sia per le attività di investimento, 
sia per la continuativa gestione (sostenibilità).

7.3 - Il modello di governance per l’attuazione del Piano Strategico 
 di Sviluppo Culturale

Obiettivo della sezione
Ribadito che la forma giuridica individuata deve essere almeno presuntiva-

mente (e motivatamente) la più idonea al perseguimento delle finalità e al rag-
giungimento dei risultati attesi, una volta che essa sia stata definita occorre poi 
definire nel dettaglio l’articolazione organizzativa e dunque la struttura gestio-
nale operativamente responsabile dell’implementazione del Piano di Sviluppo 
Culturale in termini di (elementi minimi):

• funzionigramma;
• ruoli, livelli di autonomia e responsabilità, raccordi “cliente/fornitore” in-

terni, profili di competenza di ogni figura operativa.
Sotto si riporta un esempio sommario di funzionigramma, che prevede un’uni-

tà direzionale (ad esempio un comitato gestionale di pilotaggio) costituita dagli 
stakeholder dotati di potere decisionale e un numero variabile di obiettivi genera-
li cui fanno capo responsabili scelti per l’implementazione delle azioni di ciascun 
obiettivo.

  



75LINEE GUIDA OPERATIVE - MuSST#2

Funzione Attività Principale

Comitato di pilotaggio Garantisce l’implementazione del Piano Strategico di Sviluppo Cultu-
rale. In particolare (a titolo esemplificativo):

•	 coordina tutte le funzioni sottostanti
•	 indice le riunioni e le presiede
•	 monitora lo stato di avanzamento
•	 stabilisce eventuali correttivi
•	 …

Segreteria Fornisce supporto di segreteria a tutte le funzioni della struttura ge-
stionale e in particolare (a titolo esemplificativo):

•	 gestisce l’agenda degli impegni del Comitato di Pilotaggio
•	 invia comunicazioni per conto del Comitato di Pilotaggio
•	 smista la corrispondenza email
•	 …

Area Obiettivo 1 Garantisce l’implementazione delle azioni dell’Area in oggetto, avendo 
cura del budget e applicando eventuali correttivi condivisi e/o suggeriti 
dal Comitato di Pilotaggio. Partecipa alle riunioni.

Area Obiettivo 2 Garantisce l’implementazione delle azioni dell’Area in oggetto, avendo 
cura del budget e applicando eventuali correttivi condivisi e/o suggeriti 
dal Comitato di Pilotaggio. Partecipa alle riunioni.

Area Obiettivo n Garantisce l’implementazione delle azioni dell’Area in oggetto, avendo 
cura del budget e applicando eventuali correttivi condivisi e/o suggeriti 
dal Comitato di Pilotaggio. Partecipa alle riunioni.

Quali contenuti produrre
Delineare e descrivere, in accordo con la formula gestionale scelta e la tipolo-

gia di partenariato esistente, la struttura organizzativa (ivi compresa la descrizio-



ne di ruoli, responsabilità e gerarchie) che sarà deputata all’implementazione del 
Piano, includendo una raffigurazione schematica del funzionigramma.

Indicazioni utili
Spunti per la definizione del modello di attuazione possono essere presi:

• dal Piano di Gestione per i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero 
e Monferrato, pag. 6620;

• dal documento Matera Città Candidata Capitale Europea della Cultura 
2019, pagg. 86-8921.

8 - Allegati del piano strategico di sviluppo culturale

Obiettivo della sezione
Il capitolo ha l’obiettivo di ospitare ogni eventuale allegato che si ritiene utile 

annettere al Piano Strategico di Sviluppo Culturale, in quanto capace di aggiun-
gere informazioni ulteriori.

Quali contenuti produrre
Produrre un elenco con gli allegati che si ritiene utile inserire. 

Indicazioni utili
Laddove possibile, inserire eventuali stralci e/o riproduzioni integrali degli 

allegati stessi all’interno del capitolo in oggetto. Diversamente, elencare gli alle-
gati attribuendo loro un codice (es. Allegato x) avendo cura di nominare i file da 
allegare al Piano, con la stessa dicitura utilizzata in questo capitolo.

Si suggerisce inoltre di evidenziare, all’interno del testo del Piano Strategico 
di Sviluppo Culturale, il luogo di pertinenza di ogni singolo allegato.

20 http://www.paesaggivitivinicoli.it/wp-content/uploads/2017/05/Piano_di_Gestione.pdf
21 https://www.matera-basilicata2019.it/it/mt2019/dossier-di-candidatura.html
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4. Toolkit

4.1 Sezione strumenti di attuazione 

4.1.1 Modelli e strumenti di governance del Piano

4.1.1.1 Formule integrate di gestione diretta

CONVENZIONI 

Riferimenti normativi

Art. 30 D.lgs. n. 267/2000

Soggetti coinvolgibili

Enti pubblici

Modalità di affidamento applicabile

Diretta

Caratteristiche principali

All’interno dell’art. 30 del TUEL, si legge che:
• Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali 

possono stipulare tra loro apposite convenzioni (Comma 1).
• Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 

contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie (Comma 2).
• Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazio-

ne di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono 
prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un 
disciplinare-tipo (Comma 3).

• Le convenzioni […] possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che 
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio 
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega 
di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che 
opera in luogo e per conto degli enti deleganti (Comma 4).
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CONSORZIO 

Riferimenti normativi

Art. 31 D.lgs. n. 267/2000; Art. 115 D.lgs. n. 42/2004

Soggetti coinvolgibili

Enti pubblici

Modalità di affidamento applicabile

Diretta

Caratteristiche principali

I consorzi sono organizzazioni permanenti costituite per la realizzazione di opere e la 
gestione di servizi di interesse comune ai consociati, che possono essere dotate di per-
sonalità giuridica e di una struttura associativa. 

Tra i consorziati esiste un vincolo associativo che può derivare da un contratto (con-
sorzi volontari) o da un provvedimento di natura autoritativa (consorzi obbligatori). 
Tra le varie forme associative degli enti pubblici (consorzi interuniversitari, ecc.) hanno 
acquisito una notevole rilevanza i consorzi tra enti locali, costituiti per la gestione as-
sociata di uno o più servizi e disciplinati dalla L. n. 142/1992 e dal D.lgs. n. 267/2000. 

Il consorzio tra enti locali si presenta come un ente polifunzionale, la cui configurazio-
ne varia in relazione all’attività svolta. La sua diffusione risponde all’esigenza di ridur-
re eventuali squilibri esistenti tra gli enti consorziati, in favore soprattutto dei comuni 
più sfavoriti sul piano delle risorse umane e materiali. Il D.lgs. n. 267/2000 (art. 31) 
ha previsto, pertanto, che possa addivenirsi alla costituzione dei consorzi tra enti lo-
cali con l’approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli, 
di una convenzione e di uno statuto (consorzi volontari). La convenzione disciplina le 
nomine e le competenze degli organi consortili, mentre lo statuto determina l’organiz-
zazione e le funzioni del consorzio.

Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando autorizzati, secondo le 
leggi alle quali sono soggetti.

Per quanto riguarda la gestione dei beni culturali, la forma consortile pubblica è l’uni-
ca tipizzata tra le modalità di gestione diretta all’art. 115 del D.lgs. 42/2004. 
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ACCORDI DI PROGRAMMA 

Riferimenti normativi

Art. 34 D.lgs. n. 267/2000

Soggetti coinvolgibili

Enti pubblici

Modalità di affidamento applicabile

Diretta

Caratteristiche principali

“Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento 
che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di 
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, 
o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presi-
dente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente 
sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione 
di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, 
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il 
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento” (Art. 34, Comma 1).

Ai successivi commi si legge inoltre che: 
• Comma 3: “Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il pre-

sidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una confe-
renza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate”. 

• Comma 4: “L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regio-
ne, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessa-
te, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della 
provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione”.

• Comma 7: La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali in-
terventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione 
o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli 
enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal pre-
fetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o 
enti pubblici nazionali.
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UNIONE DI COMUNI 

Riferimenti normativi

Art. 32 D.lgs. n. 267/2000

Soggetti coinvolgibili

Enti pubblici

Modalità di affidamento applicabile

Diretta

Caratteristiche principali

A differenza delle formule di collaborazione su base contrattuale sin qui esaminate, 
l’Unione dei Comuni rappresenta una formula diversa, in quanto prevede la costituzio-
ne di un nuovo soggetto. L’Unione di Comuni è, infatti, l’ente locale costituito da due o 
più comuni finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi.

L’Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano i princìpi previsti 
per l’ordinamento dei Comuni.

Lo statuto dell’Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disci-
plina i rapporti.

All’Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali ne-
cessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite.

L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dai consigli dei Comuni 
partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statu-
tarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’Unione e le corrispondenti risorse. 
Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui 
servizi ad esse affidati.
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4.1.1.2 Formule integrate di gestione Indiretta

ASSOCIAZIONE

Riferimenti normativi

Artt. 14 e ss. Codice Civile

Soggetti coinvolgibili

Pubblici e privati, secondo le previsioni dello Statuto

Modalità di affidamento applicabile

Indiretta

Caratteristiche principali

In diritto civile, l’associazione è un ente caratterizzato dall’organizzazione di più perso-
ne al fine di perseguire uno scopo comune non di lucro, anche se può talvolta svolgere 
un’attività economica per destinarne gli utili al conseguimento dello scopo in sé stesso 
non lucrativo. 
L’associazione agisce attraverso i suoi organi: l’assemblea degli associati, in cui si for-
ma la volontà dell’ente, e gli amministratori, che costituiscono l’organo di attuazione 
di tale volontà e rispondono di fronte all’assemblea.
Le associazioni possono essere di due tipi: riconosciute (artt. 14-35 c.c.) e non ricono-
sciute (artt. 36-38 c.c.). 
Le associazioni riconosciute si caratterizzano in quanto hanno la personalità giuridica. 
L’atto costitutivo delle associazioni riconosciute deve essere redatto come atto pubbli-
co e deve contenere, insieme allo statuto, la denominazione, l’indicazione dello scopo, 
del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento, sull’amministrazione e 
i diritti, gli obblighi e le condizioni dell’ammissione degli associati. 
L’associazione si estingue, oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello 
statuto, quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, ovvero quando 
tutti gli associati sono venuti a mancare. 
Le associazioni non riconosciute sono prive di personalità giuridica; delle obbligazioni 
assunte, quindi, rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome 
e per conto dell’associazione (autonomia patrimoniale imperfetta).
L’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni sono regolati dagli accordi degli 
associati. Esse, inoltre, non hanno un patrimonio ma un fondo comune, che comprende 
i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi (le associazioni non 
riconosciute possono essere proprietarie anche di beni immobili: art. 2659 c.c.). Asso-
ciazioni non riconosciute sono i partiti politici e i sindacati.
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FONDAZIONE DI DIRITTO CIVILE

Riferimenti normativi

Art. 14 Codice Civile

Soggetti coinvolgibili

Pubblici e privati, secondo le previsioni dello Statuto

Modalità di affidamento applicabile

Diretta/Indiretta

Caratteristiche principali

La fondazione è un ente costituito con un atto unilaterale, tramite il quale un patrimo-
nio viene vincolato al perseguimento di uno scopo necessariamente di pubblica utilità. 
Essa si costituisce con atto pubblico redatto dal notaio o per testamento nelle forme 
previste dallo stesso Codice. 
La Fondazione per venire ad esistenza deve ottenere il riconoscimento della perso-
nalità giuridica (nel Codice si prevede solo la Fondazione riconosciuta come persona 
giuridica, diversamente da quanto accade per l’associazione). 

La natura non lucrativa della fondazione (così come anche per le associazioni) non pre-
clude che queste svolgano attività imprenditoriale purché svolta in modo secondario 
e comunque strumentale allo scopo istituzionale per il quale è stata costituita. Tutta-
via, la giurisprudenza ha escluso che gli amministratori di una fondazione esercente 
attività commerciale possano giovarsi della limitazione di responsabilità derivante 
dall’essere la fondazione una personalità giuridica a causa della mancanza di norme 
circa i controlli sul bilancio e sulla attività degli amministratori. 

Unico organo necessario della fondazione è l’organo di amministrazione. Il codice nulla 
dice circa la sua composizione: potrebbe, quindi, essere anche un organo monocratico, 
sebbene normalmente sia collegiale (variamente denominato: frequentemente consi-
glio di amministrazione ma negli statuti si trova anche consiglio dei garanti, consiglio 
direttivo, consiglio di fondazione ecc.). Lo statuto può stabilire liberamente le modalità 
di nomina degli amministratori e la loro durata in carica, che può anche essere vitalizia. 
Di solito la rappresentanza dell’ente verso l’esterno è attribuita al presidente dell’or-
gano di amministrazione. Sempre al presidente, che può essere affiancato da uno o 
più vicepresidenti, è solitamente attribuito il compito di curare l’attuazione delle de-
liberazioni dell’organo di amministrazione, avvalendosi del personale posto alle sue 
dipendenze. Nelle fondazioni più grandi la direzione delle attività dell’ente può essere 
affidata ad un direttore generale o segretario generale, posto alle dipendenze del pre-
sidente, che può anche avere poteri di rappresentanza.
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Stante la libertà concessa allo statuto in materia di organizzazione, lo stesso può preve-
dere una pluralità di organi in luogo di un solo organo di amministrazione, adottando, 
ad esempio, un sistema dualistico di amministrazione, simile a quello delle società per 
azioni. Può inoltre affiancare all’organo di amministrazione altri organi, come quello di 
controllo (di solito denominato collegio dei revisori dei conti, ma in certi statuti è inve-
ce previsto un revisore dei conti monocratico) con un ruolo simile al collegio sindacale 
delle società per azioni, oppure un organo consultivo di esperti nel campo di attività 
della fondazione (collegio o comitato o consiglio scientifico, culturale ecc.).

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Riferimenti normativi

Non è disciplinata nella normativa, ma è un’elaborazione della prassi.

Soggetti coinvolgibili

Pubblici e privati, secondo le previsioni dello Statuto

Modalità di affidamento applicabile

Indiretta

Caratteristiche principali

L’ordinamento italiano prevede, come ricordato in precedenza, le associazioni e le fon-
dazioni, persone giuridiche di diritto privato che, alle condizioni stabilite dalla legge, 
possono acquisire personalità giuridica. Questa comporta la perfetta separazione tra il 
patrimonio dell’ente e quello dei soggetti che lo hanno costituito e ad esso partecipano. 
In mancanza del riconoscimento, entrambi gli enti presentano una più semplice sog-
gettività giuridica. Il tratto fondamentale delle fondazioni è l’elemento patrimoniale, 
mentre quello delle associazioni è l’elemento personale. Nella fondazione, il fondatore 
è un unico soggetto che destina un patrimonio ad un certo scopo; nell’associazione i 
fondatori sono necessariamente più di uno e il patrimonio rileva soltanto ai fini dell’ot-
tenimento della personalità giuridica. La fondazione di partecipazione non è regolata 
dal Codice Civile, ma è stata ideata a metà degli anni Novanta dalla prassi come sintesi 
in un unico ente dell’elemento patrimoniale delle fondazioni con quello personale del-
le associazioni: all’atto di dotazione del patrimonio si aggiunge la partecipazione di 
soggetti pubblici e privati che condividono gli scopi dell’ente.
Si tratta di una tipologia di fondazione che non può dirsi “di diritto civile”, quanto piut-
tosto di una tipologia individuata nella prassi e avente le seguenti caratteristiche:
• uno o più fondatori originari individuano lo scopo dell’ente e destinano un patrimo-

nio al perseguimento di esso;
• la possibilità di prevedere fondatori successivi, allargando il numero dei fondatori 

per riconoscere l’importanza di apporti patrimoniali che si aggiungono nel tempo e 
generano un continuo flusso di risorse utile alla vita dell’ente;
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• possibilità di creare categorie di partecipanti che sostengono la vita dell’ente con 
modalità diverse dall’apporto patrimoniale;

• tramite la definita composizione degli organi viene garantita una proporzionalità tra 
contributo e partecipazione;

• l’assetto patrimoniale è costituito da un fondo di dotazione e uno di gestione;
• Previsione (generalmente presente) di tre categorie di soci: fondatori, aderenti, 

sostenitori;
• Possibile esistenza di organi, oltre a quelli propri della fondazione tradizionale quali:

º L’organo di sorveglianza; 
º L’assemblea di partecipazione;
º Il Comitato arbitrale.

SOC. MISTE DI CAPITALI

Riferimenti normativi

Disciplina delle società del Codice Civile

Soggetti coinvolgibili

Pubblici e privati

Modalità di affidamento applicabile

Indiretta

Caratteristiche principali

Le società miste di capitali, srl e spa, sono mutuate dal settore privato (tanto è vero che 
trovano la loro normativa di riferimento all’interno del Codice Civile) ed adattate, per 
le loro caratteristiche legate alla possibilità di gestire servizi in forma imprenditoriale, 
anche al mondo della valorizzazione dei beni culturali. 
Le principali caratteristiche delle società di capitali possono essere individuate nelle 
seguenti:
• personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltan-

to con il suo patrimonio). Fanno eccezione le s.a.p.a., dove i soci accomandanti sono 
obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci 
accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente;

• responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali: i soci rispondono per le 
obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso 
di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale 
dei singoli soci. Un’eccezione a questo principio si verifica quando il socio firma delle 
fideiussioni a garanzia di prestiti alla società: in quel caso il creditore può rivalersi 
sul patrimonio personale del socio-fideiussore;



87LINEE GUIDA OPERATIVE - MuSST#2

• potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercita-
re funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo 
voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori;

• presenza di organi definiti dalla legge (sia nella tipologia che nelle funzioni): assem-
blea dei soci, amministratori, collegio sindacale, ecc.;

• gestione con metodo collegiale a principio maggioritario: le decisioni vengono prese 
collegialmente, con diritti di voto proporzionati all’entità della partecipazione al ca-
pitale sociale.

4.1.2 Modalità attuative delle azioni

GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA

Riferimenti normativi

Art. 115 D.lgs. n. 42/2004

Caratteristiche principali

La gestione diretta dei beni culturali a titolarità pubblica prevede un intervento in pri-
ma persona, da parte dell’ente proprietario, sul bene o sui beni interessati ai fini della 
loro valorizzazione. 
Come espressamente richiesto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, al comma 
2 dell’art. 115, “La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne 
alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finan-
ziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico”. Tale fattispecie si riconosce 
nella cosiddetta “gestione in economia” tramite cui gli enti mettono a disposizione 
risorse interne ai propri uffici per la gestione, ai fini della valorizzazione, dei propri im-
mobili di interesse culturale. Per tale motivo, in questa forma di gestione è impossibile 
riconoscere una qualunque forma di scissione tra l’ente e il soggetto gestore.
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APPALTO PUBBLICO DI LAVORI

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 50/2016

Caratteristiche principali

L’appalto pubblico di lavoro, così come definito dal decreto legislativo 50/2016, è un 
contratto stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori 
economici aventi per oggetto:
• l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I (del decreto);
• l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
• la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze spe-

cificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita 
un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera.

APPALTO DI SERVIZI

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 50/2016

Caratteristiche principali

L’appalto di servizi, così come definito dal decreto legislativo 50/2016, è un contratto 
stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici 
aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera II (del 
decreto).
Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tec-
nico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni 
per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, 
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei 
servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto 
economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione 
dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che pos-
sono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da 
applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre circostanze 
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di 
validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale […]
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CONCESSIONE DI SERVIZI

Riferimenti normativi

Art. 30 del decreto legislativo 50/2016

Caratteristiche principali

La concessione di servizi è il rapporto tra un ente pubblico, titolare di un bene e respon-
sabile in via diretta del servizio da affidare in gestione e un soggetto privato, concessio-
nario che si assume l’alea relativa alla gestione e, quindi, il “rischio economico”. 
L’operatore economico si assume i rischi della gestione del servizio rifacendosi sull’u-
tente mediante la riscossione di un canone, tariffa o diritto a gestire. Le modalità di 
remunerazione costituiscono il tratto distintivo rispetto all’appalto di servizi nel quale 
l’onere viene a gravare sull’Amministrazione. Un altro aspetto distintivo risiede nel fat-
to che ha ad oggetto un servizio pubblico fornito alla collettività indistinta degli utenti. 
La concessione permette di affidare la gestione dei servizi a soggetti dotati di capacità 
manageriali, commerciali ed innovative nella progettazione, nel finanziamento, nella 
gestione di infrastrutture di pubblica utilità. Questo garantisce un’implementazione 
delle politiche di valorizzazione in base a criteri di efficacia ed efficienza e consente, 
inoltre, la massimizzazione delle fonti di reddito nel rispetto delle modalità di fruizione 
imposte dagli obiettivi di tutela.
Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste 
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il 
servizio.
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4.2 Glossario

Termine Significato

Punti di Forza 
Rappresentano gli elementi su cui poter contare e che 
potrebbero rendere favorevole l’adozione di determinate 
soluzioni 

Punti di Debolezza
Rappresentano gli elementi su cui, per ragioni diame-
tralmente opposte a quelle di cui sopra, non è possibile 
contare 

Opportunità
Rappresentano gli spazi operativi (palesi o latenti) di 
miglioramento che è possibile conquistare delineando un 
idoneo piano/programma di azioni

Minacce
Rappresentano gli ostacoli che potrebbero inibire e/o 
condizionare negativamente il raggiungimento degli spazi 
di miglioramento (opportunità) identificati

Visione
Rappresenta uno scenario futuro che, sulla base di 
determinati valori, principi e aspirazioni, si vorrebbe 
conquistare

Obiettivi generali
Indicano la mèta che si intende raggiungere esprimendo la 
volontà di produrre un cambiamento tramite un articolato 
insieme di percorsi, strumenti e modalità.

Linee di Intervento
Sono le modalità, le traiettorie e i percorsi che si intende 
adottare in ragione della loro funzionalità al persegui-
mento degli obiettivi

Azioni
Rappresentano gli anelli terminali di una strategia. Sono 
le attività, i progetti e le iniziative concrete che permetto-
no il raggiungimento degli obiettivi generali

Output atteso

L’output, è ciò che risulta da un processo di lavorazione. 
Nel caso di specie, l’output di una specifica azione è la 
risultante dell’impegno, e delle risorse impiegate, profuso 
dal partenariato in una certa direzione.

Risultato atteso
Il risultato atteso definisce, in termini quali-quantitativi, il 
tipo di impatto che si immagina di poter ottenere/determi-
nare attraverso l’azione.

Stakeholder Ciascuno dei soggetti direttamente o indirettamente 
interessati da un progetto 

Indicatori di Input Esprimono i fattori produttivi impiegati di per la realizza-
zione dell’azione
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4.2 Glossario

Termine Significato

Indicatori di Output Esprimono la quantità e la tipologia di prodotto ottenuto 
attraverso l’azione

Indicatori di Utenti Esprimono la quantità e la tipologia di utenti toccati 
dall’azione

Indicatori di Risultato Esprimono le modifiche quantitative e qualitative del 
comportamento degli utenti toccati dall’azione





PARTE II

Benchmark
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1. I casi benchmark analizzati

1.1 Quali benchmark e perché 

Al fine di supportare la predisposizione del Piano Strategico di Sviluppo Cul-
turale, si è deciso di analizzare 6 recenti strumenti di pianificazione assimilabili, 
per contenuto, per oggetto o per metodologia adottata, al Piano Strategico di 
Sviluppo Culturale in oggetto. In particolare, si analizzerà:

• Il dossier di candidatura di Matera a Città Capitale Europea della Cultura 
2019;

• Il Piano strategico 2016-2019 del Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli;

• Il Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze (2016);
• Il Piano di gestione UNESCO de I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Lan-

ghe-Roero e Monferrato; 
• Il Piano di Gestione e il Piano di Azione del sito Unesco delle Causses e 

delle Cévennes - Paesaggio culturale vivente del sistema agro-pastorizio 
del Mediterraneo;

• Il Progetto Integrato d’Area per la realizzazione di un programma di inter-
venti infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale e cultura-
le del Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua lombarde in vista di EXPO 
2015.

Ciascun caso viene osservato attraverso una griglia standard di informazioni 
che ne permettono la confrontabilità e, soprattutto, la lettura.

Le informazioni riportate nelle seguenti schede, ancorché appartenenti a 
casi che in linea di massima poco hanno in comune con le specificità del pro-
gramma MuSST#2, vanno intese:
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• come bussola per orientarsi all’interno delle Linee Guida che verranno 
presentate al successivo Capitolo 4, trovando degli esempi concreti cui 
rifarsi;

• come fonti di ispirazione per l’individuazione di eventuali profili strate-
gici (obiettivi generali, linee di intervento, azioni) affini a quelli del Piano 
Strategico di Sviluppo Culturale che ciascun Polo intende elaborare.

Per approfondire i contenuti di ciascun Piano qui sinteticamente riportati, si 
suggerisce la lettura dei documenti proposti, consultabili ai link forniti all’inter-
no di ciascuna scheda di sintesi.
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1.3 Matera Città Candidata Capitale Europea della Cultura 2019

Presentazione generale del caso

Titolo Matera Città candidata Capitale Europea della Cultura 2019

Link download https://www.matera-basilicata2019.it/it/mt2019/dossier-di-
candidatura.html

Soggetto Promotore Fondazione Matera-Basilicata 2019

Premesse

L’idea di candidare Matera a Capitale Europea della Cultura 
è stata promossa alla metà del 2008 da un gruppo di giova-
ni, costituitisi nell’Associazione Matera 2019 con l’obiettivo 
principale di avviare il percorso della candidatura attraverso il 
coinvolgimento dal basso dell’intera comunità lucana.
Dall’Associazione è nato un gruppo di lavoro tecnico voluto 
dalla Regione Basilicata e condiviso con il Comune di Matera; 
sulla base degli studi da loro realizzati, sono state costruite le 
prime ipotesi progettuali. Dalla condivisione con il territorio e 
con le altre istituzioni, è nato il Comitato Matera 2019, in data 
29 luglio 2011, di cui fanno parte i Comuni di Matera e Potenza, 
la Regione Basilicata, le Province di Matera e Potenza, la Came-
ra di Commercio di Matera e l’Università della Basilicata.
Con la partecipazione di tutti, grazie ad una grande libertà 
operativa data dalla politica, il management del Comitato ha 
acquisito credibilità e ha cominciato a sviluppare progetti pi-
lota, a intensificare le relazioni internazionali e attrarre talenti 
e operatori da tutta Europa. Intorno a Matera, già patrimonio 
mondiale dell’umanità, si è destato un nuovo e più forte inte-
resse, legato non solo e non tanto al patrimonio, ma alle attivi-
tà, alla produzione intellettuale, al legame fra storia, tradizioni 
e futuro.
L’entusiasmo per l’entrata di Matera tra le sei città italiane 
finaliste (su venti città partecipanti) ha stimolato immediata-
mente un ulteriore affezione da parte della comunità non solo 
materana, ma di tutta la regione e anche di aree limitrofe. Con 
l’entrata in shortlist, inoltre, la candidatura è diventata anche 
un’opportunità di investimento per numerosi privati che si 
sono attivati spontaneamente per offrire il loro supporto eco-
nomico e progettuale.

N. Pagine 120

Orizzonte temporale 2013-2019
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Elementi di interesse rispetto al frame work del Piano Strategico di Sviluppo Culturale

Struttura logica del 
Piano

1. Principi fondamentali
2. Programma culturale
3. Struttura organizzativa
4. Infrastrutture della città
5. Strategia di comunicazione
6. Valutazione e monitoraggio dell’avvenimento
7. Ulteriori informazioni

Metodologie per 
la costruzione del 
piano

La candidatura non ha avuto un unico percorso temporale, ma 
più percorsi paralleli, che hanno poggiato su diversi pilastri: 
cittadini, istituzioni locali, italiane ed europee, credibilità, au-
tenticità, collaborazione attiva con gli operatori della cultura 
sia a livello locale che europeo, collaborazione attiva con i 
media.
Per evitare di disperdere l’entusiasmo, la spontaneità e l’in-
telligenza collettiva dei cittadini di Matera, il Comitato ha fa-
vorito la creazione di rapporti peer-to-peer tra cittadini come 
motore di costruzione della candidatura, rinunciando alla 
propria centralità in nome di un migliore risultato. In concre-
to, si è promossa una discussione in rete libera e aperta a tutti 
sui temi della candidatura (ma sempre rispettosa), anche fa-
cendosi rappresentare da cittadini volontari auto selezionati.
Il mandato della Fondazione Matera-Basilicata 2019, che 
prende in consegna il lavoro realizzato dal Comitato Matera 
2019 è quello di attuare la strategia culturale pluriennale 
delineata nel dossier perseguendo il raggiungimento del 
programma culturale e operando come soggetto facilitatore 
dei processi di sviluppo e di valorizzazione a base culturale 
e creativa.
Configurata come una Fondazione di partecipazione, opererà 
secondo alcuni principi chiave che hanno già guidato il lavoro 
del Comitato:
- Forte sostegno delle principali istituzioni.
- Apertura ad altri soggetti pubblici e privati.
- Indipendenza del management. 
- Accordi finanziari solidi e garantiti.
- Economicità e trasparenza.
- Stretta interazione con la cittadinanza locale e con la comu-

nità creativa.
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Modelli organizzati-
vi per l’attuazione del 
Piano

La Fondazione si poggia su un modello di governance e di ge-
stione il più possibile snello e dinamico, capace allo stesso 
tempo di dare garanzie in termini di imparzialità, coinvolgi-
mento e trasparenza. Nello specifico avrà:
- Un Consiglio di Indirizzo allargato oltre che ai soci fondatori 

anche a potenziali partner istituzionali, imprenditoriali, cul-
turali e cittadini, che approva il piano di lavoro della Fonda-
zione e ne verifica l’attuazione;

- Un Consiglio di Amministrazione snello, composto dai mas-
simi esponenti delle istituzioni locali, atto a svolgere fun-
zioni di indirizzo strategico e supervisione, rispetto ai risul-
tati conseguiti relativi sia all’andamento delle attività, che 
agli obiettivi di lungo periodo, anche sulla base della valu-
tazione in itinere condotta da esperti indipendenti;

- Il Direttore generale della Fondazione è responsabile della 
direzione, coordinamento ed attuazione delle attività della 
Fondazione, sulla base degli indirizzi strategici, del piano 
generale e dei bilanci condivisi con il Consiglio di Ammini-
strazione.

 Il Direttore si avvale di un team di progetto e di 3 manager 
di area:
• Il manager culturale
• Il manager Sviluppo e relazioni
• Il manager Amministrazione

- La Fondazione si avvarrà anche di un Comitato Scientifico 
Internazionale, composto da minimo 5 personalità ricono-
sciute a livello internazionale indipendenti selezionate dal 
Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di 
indirizzo e della scena creativa locale.

Il lavoro di cooperazione con la cittadinanza locale e con la 
comunità creativa si realizzerà attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro tematici, piattaforme collaborative con i cit-
tadini e con un corposo lavoro di build up che coinvolgerà la 
scena creativa locale. A tale fine, il manager Sviluppo e rela-
zioni assolve anche alle funzioni di community manager e di 
raccordo con le politiche pubbliche (con la creazione di un 
gruppo di coordinamento regionale), per garantire uno stretto 
coordinamento tra la Fondazione e le istituzioni del territorio 
e l’attuazione rapida e efficace dei progetti strategici per Ma-
tera 2019.
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Elementi di possibile ispirazione per la produzione del Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale

Vision

I cittadini di Matera e della Basilicata, uomini e donne, anziani 
e bambini, candidano la città e la regione a Capitale europea 
della cultura, perché intendono aprirsi all’Europa e confron-
tarsi con gli abitanti culturali di tutto il continente e immagi-
nare insieme a loro il futuro delle nostre comunità.
Un futuro basato sulla cultura, intesa come base comune di 
riflessione sul perché e sul come viviamo, su gli obiettivi delle 
nostre esistenze, sul come si intrecciano competenze scienti-
fiche e tecnologiche ad abilità manuali esaltate da una creati-
vità diffusa che da sempre caratterizza la popolazione italiana 
– che Matera intende rappresentare degnamente per l’anno 
2019. Un futuro che […] vogliamo immaginare offrendo la 
nostra città come luogo aperto e neutrale in cui sperimentare 
collettivamente soluzione ai problemi della contemporaneità 
che Matera e la Basilicata condividono con il resto d’Italia e 
dell’Europa.
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1.3 Matera Città Candidata Capitale Europea della Cultura 2019
OBIETTIVO GENERALE 
Città e cultura

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Attirare dal mondo idee, 
talenti, investimenti e 
comunità di innovazio-
ne e di pensiero

- Azioni culturali nell’ambito 
dell’open design, dell’inno-
vazione sociale a vocazione 
culturale, del digital storytel-
ling per la valorizzazione del 
patrimonio

- Realizzazione di nuove infra-
strutture culturali

Rafforzare una cittadi-
nanza culturale ampia, 
aperta e diversificata

- Azioni di co-creazione del 
programma culturale di 
Matera 2019

- Azioni collettive di salva-
guardia del patrimonio

Incrementare il capitale 
relazionale e connettivo 
internazionale della 
città

- Produzioni e co-produzioni euro-
pee

- Maggiore presenza in reti e net-
work

- Internazionalizzazione dei sog-
getti operanti nell’innovazione 
creativa e culturale

- Coinvolgimento di operatori 
e artisti provenienti da tutta 
Europa

- Programmi di residenze 
europee e di mobilità

- Raduni, incontri internazio-
nali e summer school delle 
comunità e delle reti del 
cambiamento europeo

- Esperienze di tirocini, di 
scambio e di lavoro in Euro-
pa a operatori culturali della 
Basilicata

Impostare un program-
ma di capacity building 
a livello sistemico che 
riguardi gli operatori 
socioculturali e la pub-
blica amministrazione 
della Basilicata

- Favorire la nascita e la realizza-
zione di ambienti innovativi e di 
apprendimento

- Promuovere lo start-up creativo e 
culturale

- Redazione partecipata entro 
il 2016 e implementazione 
entro il 2020 di un regola-
mento tra Amministrazione e 
cittadini per la protezione, la 
cura e la valorizzazione dei 
beni comuni urbani

- Progetti di community realiz-
zati dai cittadini in collabora-
zione con le amministrazioni 
pubbliche
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- Piattaforma digitale dei 
progetti e degli investimenti 
della candidatura con moda-
lità di rilascio open data

- Progetti di mobilità e lear-
ning partnership per dirigen-
ti e funzionari pubblici

- Programmi di scambio e di 
aggiornamento alla produ-
zione culturale e all’audience 
engagement

1.3 Matera Città Candidata Capitale Europea della Cultura 2019
OBIETTIVO GENERALE 
Rafforzare la leadership di Matera nella scena “open” del Mezzogiorno e dell’Europa

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Implementare (termi-
nare) un processo di 
liberazione dei dati e 
di condivisione della 
conoscenza applicato ai 
beni culturali

- Consolidamento del portale 
del Comune di Matera per 
il processo di rilascio degli 
Open Data

- Sviluppo del programma 
culturale in modalità open 
source con artisti e istituzioni

- Corsi di avvicinamento e 
di formazione per l’utilizzo 
degli open data per ammi-
nistratori pubblici e per le 
scuole superiori

- Completamento dell’Open 
Catasto dei Sassi per una 
più trasparente ed equa 
conoscenza del sistema di 
proprietà e di concessione 
degli immobili
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1.3 Matera Città Candidata Capitale Europea della Cultura 2019
OBIETTIVO GENERALE 
Rafforzare la visibilità e il posizionamento turistico internazionale di Matera

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Aumento dei flussi 
turistici e della perma-
nenza turistica media

- Sistema di navette pubbli-
che su gomma e su ferro tra 
Bari e Matera con frequenza 
oraria e in 45 minuti

- Sistema di mobilità pubblica 
integrato e a basso impatto 
ambientale

Miglioramento dell’ac-
cessibilità e della 
mobilità turistica “intel-
ligente

1.3 Matera Città Candidata Capitale Europea della Cultura 2019
OBIETTIVO GENERALE 
Equilibrio economico

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Assicurare la partecipa-
zione degli sponsor agli 
eventi

- Piano Strategico di marke-
ting e sponsorship

Assicurare economicità 
e trasparenza nella ge-
stione del programma

- Rilascio e uso condiviso di 
open data

- Adozione di pratiche di 
monitoraggio e valutazione 
aperte

- Adozione di un codice etico e 
di compatibilità ambientale
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1.4 Il Piano Strategico 2016-2019 del MANN di Napoli

Presentazione generale del caso

Titolo PIANO STRATEGICO 2016-2019

Link download
https://www.museoarcheologiconapoli.it/wp-content/
uploads/2016/06/%E2%80%A2MANN_piano-strategico_
BASSA.pdf

Soggetto Promotore Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Premesse

La predisposizione del Piano Strategico del MAN di Napoli si in-
serisce nel quadro delle novità normative previste per i nuovi 
Musei autonomi dello Stato. 
L’importanza del Piano Strategico è da mettere in relazione alla 
necessità di pianificare con cura e attenzione le numerose attivi-
tà che il MANN si propone di realizzare nel periodo 2016-2019, 
dotandosi pertanto di uno strumento di programmazione che, 
sulla base dell’identità e della storia del Museo, possa concor-
rere a delineare la visione di ciò che esso sarà al termine del 
mio mandato. Il Piano Strategico rappresenterà la “stella polare” 
alla quale la Direzione e lo staff scientifico e amministrativo del 
museo dovranno riferirsi nel perseguimento degli obiettivi stra-
tegici, nell’individuazione delle diverse azioni da attivare per 
giungere alla loro realizzazione, così come nell’identificazione 
delle risorse necessarie per implementare tali azioni.

N. Pagine 49

Orizzonte temporale 4 anni (2016-2019)

Elementi di interesse rispetto al frame work del Piano Strategico di Sviluppo Culturale

Struttura logica del 
Piano

1. Il Museo oggi
- il MANN in uno sguardo
- storia ed identità
- la missione
- le risorse
- la governance
- la regolamentazione interna
2. I valori del museo
- accessibilità
- osservazione
- ascolto
- connessione
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- trasparenza
- sostenibilità
3. Il MANN del futuro
- La vision
- Gli obiettivi strategici
- Le risorse finanziare

Metodologie per 
la costruzione del 
piano

La redazione del Piano ha previsto non solo un’analisi docu-
mentale interna ma anche il coinvolgimento dello staff del 
Museo, che ha offerto spunti e suggerimenti, attentamente 
considerati durante la stesura di tale documento.

Modelli organizzati-
vi per l’attuazione del 
Piano

Il Piano Strategico è attuato internamente dal Museo.

Elementi di possibile ispirazione per la produzione del Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale

Vision

Il MANN si propone di coltivare, e far coesistere, due differenti 
aspirazioni:
- proporsi come testimone e interprete dei materiali storici di 

grandissimo pregio che compongono le proprie collezioni, 
che hanno consentito alla città di Napoli di essere una delle 
più dinamiche e illuminate capitali europee.

- recuperare e valorizzare la propria vocazione alla ricerca 
scientifica e alla divulgazione del sapere, grazie al patrimo-
nio di professionalità e di conoscenze che si sono stratifi-
cate nel corso del tempo e che vivono adesso nelle profes-
sionalità espresse dal proprio staff. Il MANN, dunque, come 
Palazzo degli Studi, dove le lezioni magistrali della storia 
vengono dipanate e rese comprensibili ai variegati pubbli-
ci con i quali il Museo entra in contatto e attiva relazioni e 
scambi di conoscenza.

Tutto ciò in una prospettiva di azione che sarà al contempo 
locale e globale:

- locale, in quanto il museo rafforzerà ulteriormente il già for-
te radicamento territoriale con Napoli, proponendosi come 
un protagonista della vita culturale della città metropolita-
na, attraverso una ricca e articolata progettualità che si di-
pani attraverso mostre, esposizioni, eventi e manifestazioni 
in grado non solo di attrarre nuovi pubblici ma anche di ab-
battere idealmente il proprio perimetro fisico e aprirsi alla 
comunità locale;
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- globale, in quanto, attraverso il progetto MANN nel Mondo, 
il Museo intende farsi portavoce a livello internazionale 
non solo della propria storia ma anche di quella del proprio 
territorio, contribuendo ad esportare l’immagine del Mu-
seo, di Napoli e della Campania.

1.4 Il Piano Strategico 2016-2019 del MANN di Napoli
OBIETTIVO GENERALE 
Migliorare lo stato di conservazione e le condizioni di fruizione dell’edificio e delle 
collezioni

Linee di intervento Azioni

Miglioramento delle condizioni infrastrutturali

- Rifacimento coperture e facciate
- Adeguamento impianti di clima-

tizzazione
- Realizzazione impianto illumina-

zione a LED

Miglioramento dell’accessibilità delle collezioni perma-
nenti del Museo, attraverso l’incremento della superficie 
espositiva

- Riapertura dei giardini storici
- Apertura della Sala dei culti 

orientali
- Riapertura della Sezione Egizia 

e della Sezione Epigrafica della 
Sezione della statuaria campana

- Apertura del braccio nuovo

Miglioramento delle condizioni di fruizione delle colle-
zioni

- Realizzazione nuovo allestimento

Valorizzazione e cura delle collezioni

- Campagna di digitalizzazione 
delle collezioni

- Ampliamento del Laboratorio di 
restauro



107LINEE GUIDA OPERATIVE - MuSST#2

1.4 Il Piano Strategico 2016-2019 del MANN di Napoli
OBIETTIVO GENERALE 
Migliorare la qualità del servizio offerto e l’esperienza di fruizione del Museo

Linee di intervento Azioni

Rinnovamento del piano di fruizione delle collezioni
- Progettazione nuovi percorsi di 

visita

Rinnovamento dei supporti informativi tradizionali

- Realizzazione Immagini in alta 
risoluzione

- Sviluppo APP Mobile con realtà 
aumentata

Ampliamento dei supporti informativi digitali
- Realizzazione strumenti e percor-

si per sordi e ipovedenti

Creazione strumenti didattici per nuovi pubblici
- Realizzazione strumenti e percor-

si per sordi e ipovedenti

Rinnovamento dei servizi di accoglienza

- Rifacimenti servizi di biglietteria, 
caffetteria ... Attraverso nuove 
gare

- Ripensamento del ruolo del per-
sonale di sala

Monitoraggio dei livelli di soddisfazione dell’utenza
- Rilevazioni periodiche della sod-

disfazione

1.4 Il Piano Strategico 2016-2019 del MANN di Napoli
OBIETTIVO GENERALE 
Migliorare la capacità di attrazione nei confronti dei diversi pubblici del Museo e 
rafforzare il legame con quelli esistenti

Linee di intervento Azioni

Progettazione nuovi eventi espositivi - Mostre

Progettazione nuovi strumenti multimediali - Produzione di un videogame

Inserimento del prodotto “ingresso al MANN” nei portfo-
lio dei principali tour operator on e off line

- Rendere i biglietti disponibili per 
la vendita e preventiva

Ampliamento delle occasioni di visita presso gli spazi 
museali

- Concessione d’uso degli spazi 
per eventi e meeting

- Creazione di una associazione di 
sostenitori del Museo
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1.4 Il Piano Strategico 2016-2019 del MANN di Napoli
OBIETTIVO GENERALE 
Accrescere la notorietà del Museo e inspessire le relazioni con gli attori del territorio

Linee di intervento Azioni

Ridefinizione dell’identità visiva del Museo
- Progettazione nuovo logo
- Progettazione nuova immagine 

coordinata

Comunicazione del MANN sul territorio

- Azioni di viral marketing
- Il MANN e la sua comunità
- Rifacimento della segnaletica 

stradale
- Attivazione di prestiti mirati (in 

Regione e fuori Regione) con 
funzioni di comunicazione e 
visibilità

Collaborazioni con il tessuto imprenditoriale
- Sponsorizzazioni
- Partnership

Collaborazioni con il terzo settore - Volontariato culturale

Comunicazione del MANN a livello internazionale
- MANN Mondo: serie di mostre te-

matiche realizzate con i materiali 
di deposito

1.4 Il Piano Strategico 2016-2019 del MANN di Napoli
OBIETTIVO GENERALE 
Implementare la strategia digitale del Museo e sperimentare le nuove tecnologie

Linee di intervento Azioni

Revisione dei principali strumenti comunicativi on line
- Rinnovamento Sito web
- Implementazione strategia social

Sperimentazione nuove frontiere dell’Internet of Things - Progetti di realtà aumentata
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1.5 Il Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze

Presentazione generale del caso

Titolo IL PIANO DI GESTIONE DEL CENTRO STORICO DI FIRENZE

Link download ttp://www.firenzepatrimoniomondiale.it/wp-content/
uploads/2015/12/Piano-gestione-ita-web1.pdf

Soggetto Promotore Comune di Firenze

Premesse

L’iscrizione di un sito nella Lista dei beni ritenuti Patrimonio 
Mondiale non sancisce solo il riconoscimento della sua im-
portanza, ma costituisce una responsabilità nei confronti di 
un patrimonio che non è più da considerare appartenente alla 
mera realtà locale e nazionale, bensì diviene mondiale, ovvero 
dell’intera umanità.
In questo quadro, il Piano di Gestione diviene lo strumento di 
pianificazione e programmazione necessario per assicurare a 
qualunque sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale, un 
quadro consapevole e ordinato di priorità e iniziative che met-
tano anzitutto in sicurezza l’integrità dei valori universali che 
ciascun sito rappresenta.
Nel caso specifico del Centro Storico di Firenze, dove la comples-
sità di azioni necessarie affinché tale integrità venga preservata 
è amplificata dal fatto che il sito si compone a sua volta di una 
miriade di componenti peculiari (musei, giardini, biblioteche, 
palazzi storici, piazze, tradizioni culturali, ecc.), il Piano di Ge-
stione diviene non solo lo strumento di organizzazione dei vin-
coli e delle priorità, bensì l’opportuno viatico per negoziare e 
condividerne i contenuti, con la platea di soggetti suoi portatori 
di interesse.
Il Piano di Gestione del Centro Storico di Firenze preso in esa-
me è stato approvato nel 2016, 10 anni dopo il primo Piano 
di Gestione. L’obiettivo del nuovo Piano di Gestione è quello 
di mantenere l’Eccezionale Valore Universale del sito, facendo 
fronte alle criticità individuate dai Rapporti che periodicamente 
vengono realizzati. Avendo come fine la riduzione dei fattori di 
vulnerabilità ed esposizione al rischio, il nuovo Piano di Gestio-
ne (PdG) è caratterizzato da un’attenta valutazione dei principali 
fattori di rischio e dall’identificazione e selezione, a seguito de-
gli incontri con gli attori locali e la consultazione della comunità 
locale, di progetti nel Centro Storico.
Uno dei risultati più evidenti di questo processo di tutela, è sta-
to quello di aver autonomamente proposto la creazione di una
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buffer zone (zona di rispetto) che in precedenza non esisteva e 
che permette di avere a disposizione una zona tampone, una 
cintura intorno alla core zone, in grado di attutire gli eventuali 
effetti negativi legati ai processi di ammodernamento della 
città.

N. Pagine 158

Orizzonte temporale 5 anni (2016-2020)

Elementi di interesse rispetto al frame work del Piano Strategico di Sviluppo Culturale

Struttura logica del 
Piano

1.  Il Centro Storico di Firenze, sito Patrimonio Mondiale 
UNESCO

2.  Vision e Mission
3.  Analisi socio-economica
4.  Analisi SWOT
5.  Il sistema di gestione del sito
6.  Il nuovo Piano di Gestione
7.  Coinvolgimento e partecipazione nel Piano di Gestione
8.  Piano d’Azione e monitoraggio

Metodologie per 
la costruzione del 
piano

Lo sviluppo del nuovo Piano di Gestione ha avuto avvio nel 
2013 con la predisposizione della struttura del Piano. Ha poi 
proseguito nei mesi e anni successivi passando per l’organiz-
zazione di Tavoli Tecnici, Rapporti periodici, Incontri B2B con 
gli stakeholder, Maratone dell’Ascolto con la cittadinanza per 
l’individuazione dei piani di azione.

Modelli organizzati-
vi per l’attuazione del 
Piano

L’aggiornamento e l’attuazione del Piano di Gestione sono 
materia di competenza del Comitato di Pilotaggio del Centro 
Storico di Firenze (composto da Regione Toscana, Segretaria-
to regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo per la Toscana, Direzione Polo Museale della 
Toscana, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e dalla Dire-
zione Cultura Turismo e Sport del Comune di Firenze, di cui fa 
parte l’Ufficio UNESCO).

Elementi di possibile ispirazione per la produzione del Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale

Vision

“Siamo convinti che solo uno sviluppo sostenibile centrato 
sull’uomo, sul rispetto reciproco ed il dialogo interculturale 
possa essere la base su cui costruire una nuova e più coerente 
visione per una città vivace, prospera e accogliente”.
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1.5 Il Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze
AMBITO
Gestione del sistema turistico

Obiettivi generali Linee di intervento Azioni

Definire nuovi strumen-
ti per gestire i flussi 
turistici

- Osservatorio turistico di 
destinazione (ODT)

- Studio sulla capacità di cari-
co del centro storico

Promuovere attività 
innovative di informa-
zione ed accoglienza 
del visitatore

- FIRENZE CARD e FIRENZE 
CARD PLUS

Valorizzare le aree 
meno conosciute, inter-
ne ed esterne al Centro 
Storico, e intraprendere 
strategie di decen-
tramento dell’offerta 
culturale

- FIRENZE GREENWAY
- PERCORSO DEL PRINCIPE
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1.5 Il Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze
AMBITO
Conservazione e conoscenza del patrimonio monumentale

Obiettivi generali Linee di intervento Azioni

Coordinare gli interven-
ti di manutenzione dei 
complessi monumentali

- HECO (HEritage COlors)
- NUOVI UFFIZI - Lavori di 

restauro architettonico e 
strutturale, adeguamento 
funzionale con realizzazione 
di impianti meccanici, elet-
trici e speciali

Innalzare la consapevo-
lezza e la conoscenza 
del valore culturale e 
storico di Firenze Patri-
monio Mondiale

- APPLICAZIONE BUFFER ZONE
- FLORENCE HERITAGE

Valorizzare i modelli di 
volontariato nella cura 
del patrimonio monu-
mentale

- GRAPHITI KOMMANDO
- FIRENZE perBene

Individuare e definire 
le fonti di finanziamen-
to alternativo (spon-
sorship, crowdfunding)

- FLORENCE I CARE

1.5 Il Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze
AMBITO
Sistema della mobilità

Obiettivi generali Linee di intervento Azioni

Sviluppare strumenti di 
supporto alla mobilità 
alternativa/elettrica

- Ele.C.Tra.

Incentivare l’uso della 
mobilità dolce (bike 
sharing)

- BIKE SHARING 2.0

Potenziare la rete di 
trasporto pubblico 
(tramvia, linee protette 
di autobus)

- LINEE 2 e 3 DELLA NUOVA 
TRANVIA
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1.5 Il Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze
AMBITO
Il fiume Arno e i cambiamenti climatici

Obiettivi generali Linee di intervento Azioni

Aumentare la consape-
volezza del fiume come 
risorsa ambientale e 
socio-culturale

- ARNO, UN FIUME PER AMICO

Valorizzare il fiume 
come spazio pubblico e 
naturalistico da curare 
per essere vissuto dalla 
città

- GUARDA IN FACCIA L’ALLU-
VIONE!

Conoscere le modalità 
di gestione del rischio 
alluvioni e degli eventi 
connessi al cambiamen-
to climatico

- Piano di gestione rischio 
alluvioni (PGRA)

- Piano stralcio per il rischio 
idraulico (PSRI)

- La protezione dei musei 
comunali in emergenza di 
protezione civile

1.5 Il Piano di Gestione Unesco del Centro Storico di Firenze
AMBITO
Vivibilità, commercio e residenza nel centro storico

Obiettivi generali Linee di intervento Azioni

Rivitalizzare il commer-
cio di vicinato e l’arti-
gianato come luoghi di 
presidio sociale

- PROGETTO OLTRARNO

Migliorare la vivibilità 
potenziando i servizi ai 
residenti e valorizzando 
l’immagine della città

- FIRENZE VIVIBILE - Nuove 
misure per la tutela delle At-
tività Economiche del Centro 
Storico Patrimonio Mondiale

- FIRENZE VIVIBILE - Rego-
lamento per il Decoro del 
Patrimonio Culturale del 
Centro Storico

Tutelare la mescolan-
za sociale del Centro 
Storico

- Completamento social hou-
sing nel complesso delle ex 
murate
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1.6 Il Piano di Gestione Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: 
Langhe-Roero e Monferrato

Presentazione generale del caso

Titolo Il Piano di gestione UNESCO de I Paesaggi Vitivinicoli del Pie-
monte: Langhe-Roero e Monferrato

Link download http://www.paesaggivitivinicoli.it/wp-content/
uploads/2017/05/Piano_di_Gestione.pdf

Soggetto Promotore Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato

Premesse

I paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato sono in-
dubbiamente un sito complesso da descrivere e gestire; basta 
ricordare che le 6 aree di eccellenza individuate interessano 
un territorio di 10.789 ettari appartenente a 29 differenti Co-
muni e le buffer zone insistono su un’area appartenente a tre 
Province differenti: Alessandria, Asti e Cuneo. L’estensione del 
sito porta con sé una varietà di attori che sono coinvolti nella 
gestione del territorio e che sono portatori di interessi a volte 
molto distanti. Il Piano di Gestione vuole essere un momento 
di sintesi e uno strumento di coordinamento per la gestione di 
un quadro così complesso; inoltre esso ha costituito il corona-
mento di un lungo lavoro portato avanti tra gli stakeholders. […]
L’idea di candidare questo territorio per l’iscrizione alla WHL 
nacque nel 2000 ma è solo nel 2006 che ha preso corpo l’idea 
di presentare un’area vasta, comprendente il paesaggio vitato 
e non, e anche gli insediamenti. Questo movimento bottom-up 
si è concretizzato nel 2008, quando il Ministero dei Beni e le 
Attività Culturali, la Regione Piemonte e le tre Province di Ales-
sandria, Asti e Cuneo hanno firmato il protocollo d’intesa alle-
gato che ha portato alla redazione del dossier di candidatura. 
Nel corso degli anni sono stati coinvolti tutti gli attori presenti 
sul territorio, che hanno condiviso le idee e gli obiettivi alla 
base della candidatura. Il dibattito continuo ha portato ad un 
crescente numero di appuntamenti, dove è stato discusso e 
si sono confrontate le idee sul tema del paesaggio culturale.
Gli strumenti di cui si è dotato il territorio per gestire al meglio 
i paesaggi culturali sono riconducibili a due tipologie comple-
mentari di politiche pubbliche: bottom-up e top-down. Il Piano 
di Gestione rappresenta quindi il momento di sintesi delle dif-
ferenti caratteristiche e necessità del territorio, che vengono 
descritte nella parte analitica preliminare del Piano e successi-
vamente declinate in obiettivi e priorità.

N. Pagine 133
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Orizzonte temporale ND

Elementi di interesse rispetto al frame work del Piano Strategico di Sviluppo Culturale

Struttura logica del 
Piano

1. Metodologia
2. Riferimenti alla descrizione del sito e dei valori caratteriz-

zanti
 2.1. Il paesaggio culturale
 2.2. L’identificazione del sito
 2.3. Qualità caratterizzanti il sito
3. Analisi della situazione corrente
 3.1. Il quadro normativo
 3.2. Il quadro istituzionale
 3.3. Il quadro degli stakeholders
 3.4. Il sistema socioeconomico
 3.5. Il sistema culturale del vino
 3.6. Il sistema turistico
 3.7. L’analisi SWOT
4. Gli obiettivi
5. La governance del sito
 5.1. L’Ente gestore del sito: l’Associazione
 5.2. Il coinvolgimento della comunità locale
 5.3. La comunicazione
6. I progetti del Piano di Gestione
 6.1. I piani d’azione
 6.2. Schede progetti
 6.3. Best practices
 6.4. Priorità dei progetti
7. Piano di monitoraggio
 7.1. Definizione degli indicatori

Metodologie per 
la costruzione del 
piano

Nel 2008 il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la Re-
gione Piemonte e le tre Province di Alessandria, Asti e Cuneo 
hanno firmato il protocollo d’intesa allegato che ha portato 
alla redazione del dossier di candidatura. Nel corso degli anni 
sono stati coinvolti tutti gli attori presenti sul territorio, com-
presa la comunità locale, creando un dibattuto sul territorio 
a livello istituzionale e civile, che hanno condiviso le idee e 
gli obiettivi alla base della candidatura. Il dibattito continuo 
ha portato ad un crescente numero di appuntamenti, dove è 
stato discusso e si sono confrontate le idee sul tema del pae-
saggio culturale. 
A partire dall’analisi dello stato di fatto del territorio del sito
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sono stati condotti alcuni approfondimenti di valutazione, ri-
conducibili alla metodologia operativa della SWOT analysis. 
[…]. Di questa visione vengono applicati al caso in esame al-
cuni concetti di base:
- lo strumento di analisi colloca e valuta le risorse territoriali 

in un’ottica “sistemica”, consentendo di individuare e map-
pare i punti di forza (S) e di debolezza (W) per la valorizza-
zione e la tutela del territorio;

- i punti di forza (S) sono le risorse proprie del territorio: su 
queste è spesso possibile intervenire tecnicamente per per-
seguire obiettivi prefissati; i punti di debolezza (W) sono, 
invece, punti di forza mancati per l’attività, ovvero aspetti 
essenziali non presenti;

- potenzialità (O) e criticità (T) sono visioni più ampie ed iden-
tificano elementi che presumibilmente saranno rilevanti in 
futuro e che non dipendono dal sito e dalle sue risorse ma 
dalla congiuntura esterna.

In base alle valutazioni preliminari effettuate e partendo dai 
principi dell’analisi SWOT, è stato elaborato un quadro di sin-
tesi.

Modelli organizzati-
vi per l’attuazione del 
Piano

L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di 
Langhe-Roero e Monferrato, in quanto organo privilegiato 
di governo del territorio, è responsabile della messa in atto 
del Piano di Gestione e funge da coordinatore tra i diversi 
attori che agiscono sul territorio. È anche responsabile della 
messa in atto del piano di monitoraggio associato al Piano 
di Gestione.
Al Presidente dell’Associazione sono attribuite funzioni di-
rigenziali, che sviluppa avvalendosi della collaborazione 
del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti strategici e 
dell’Ufficio Tecnico per quanto riguarda il coordinamento 
operativo.

Elementi di possibile ispirazione per la produzione del Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale

Vision

Il Piano di Gestione del sito dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato rappresenta in sostanza un modello di ge-
stione tra i più innovativi per siti Unesco, in cui viene combi-
nata una forte attenzione alla tutela e conservazione del bene 
con una gestione sostenibile della realtà economica e sociale. 
In contesti territoriali così vasti e complessi come quelli dei 
paesaggi culturali, in cui proprio il lavoro dell’uomo ha crea-
to il valore eccezionale, l’unica gestione sostenibile è infatti 
quella che consente di mantenere in vita questo equilibrio, 
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senza spostarsi eccessivamente verso una immobilizzante 
conservazione, né tantomeno verso una distruttiva ricerca 
della crescita economica.

1.6 Il Piano di Gestione Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
OBIETTIVO SPECIFICO 
UN PAESAGGIO EFFICIENTE. Indicare una visione in cui gestire le risorse disponibili 
con efficienza

Linee di intervento Azioni

EF. 1: Coordinamento del database territoriale del sito 
UNESCO e costruzione repertorio immagini e carto-
grafia storica

EF. 2: Rilievo degli edifici dismessi/inutilizzati

EF. 3: Censimento dei manufatti vitivinicoli

EF. 4: Carta del rischio del patrimonio culturale

EF. 5: Mobilità sostenibile: messa in rete delle piste 
ciclabili

EF. 6: Media, comunicazione e customer care

EF. 7: Pubblicazioni tematiche
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1.6 Il Piano di Gestione Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
OBIETTIVO SPECIFICO 
UN PAESAGGIO ARMONICO. Creare un paesaggio in cui progettare, pianificare in 
modo consapevole dal punto di vista estetico e funzionale

Linee di intervento Azioni

AR. 1: Linee guida per il recupero dell’esistente e la 
progettazione del nuovo e per interventi di mitigazio-
ne paesaggistica (camouflage)

AR. 2: Bando “Borghi Storici nella Provincia di Asti”, 
riqualificazione degli spazi pubblici dei centri storici

AR. 3: Recupero delle antiche città murarie “Il Monfer-
rato degli infernót”

AR. 4: Summer school per il restauro del paesaggio

AR. 5: Riqualificazione paesaggistica del territorio 
della Comunità Collinare Val Tiglione

AR. 6: Stazioni di posta del Paesaggio

AR. 7: Corsi di formazione per tecnici delle PPAA e per 
progettisti
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1.6 Il Piano di Gestione Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
OBIETTIVO SPECIFICO 
UN PAESAGGIO ECONOMICO. Permettere e incentivare la componente produttiva e 
lavorativa del territorio

Linee di intervento Azioni

EC. 1: Piano di miglioramento dell’accessibilità ai siti 
culturali

EC. 2: Analisi e ipotesi di canali di commercializzazio-
ne alternativi del vino e con finalità di promozione e 
valorizzazione

EC. 3: Enotreno

EC. 4: Museo del Gusto a Nizza Monferrato

EC. 5: Itinerario culturale Passiti di Strevi

EC. 6: Recupero e valorizzazione delle cantine stori-
che di Canelli

EC. 7: Museo diffuso del paesaggio e “le stanze” di 
arte contemporanea

EC. 8: Valorizzazione percorsi paesaggistici fruibili a 
piedi

EC. 9: Centro sperimentale vinicolo di Alba

EC. 10: Partecipazione a fiere di settore
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1.6 Il Piano di Gestione Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte
OBIETTIVO SPECIFICO 
UN PAESAGGIO SOCIALE. Creare un paesaggio in cui vivere, tale obiettivo comprende 
le attività collegabili al miglioramento qualità della vita dei residenti

Linee di intervento Azioni

SO. 1: Inclusione sociale

SO. 2: Allestimento del museo “Il teatro del paesaggio 
di Lanche e Roero” a Magliano Alfieri

SO. 3: Rocca di Costigliole, bene faro del Sud Piemon-
te

SO: 4: Giornate per il paesaggio

SO. 5: Rapporti con le scuole

SO. 6: Estensione del Vigneto Sociale
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1.7 Piano di Gestione e Piano di Azione del sito delle Causses e delle 
Cévennes – Paesaggio culturale vivente del sistema agro-pastorizio 
del Mediterraneo

Presentazione generale del caso

Titolo
Piano di Gestione e Piano di Azione del sito delle Causses e 
delle Cévennes - Paesaggio culturale vivente del sistema agro-
pastorizio del Mediterraneo

Link download

http://www.causses-et-cevennes.fr/wp-content/
uploads/2014/04/Plan-de-gestion_web.pdf 
http://www.causses-et-cevennes.fr/wp-content/
uploads/2014/04/Plan-dAction-2015_2021.pdf

Soggetto Promotore Entente interdépartementale des Causses et des Cévennes

Premesse

Il Pre-Piano di Gestione 2012-2014 del sito delle Causses e 
delle Cévennes rappresentava una ricognizione dello stato 
dell’arte sulla gestione del territorio coinvolgendo i diversi 
soggetti gestori attivi sul territorio, evidenziando le relative 
competenze e azioni individuali messe in atto per la valorizza-
zione delle relative sub-aree territoriali di competenza.
Il Piano di Gestione, concepito dai numerosi soggetti gestori 
già presenti sul territorio, è stato concepito con gli obiettivi co-
muni di preservarlo e di valorizzarne, in risposta alle richieste 
UNESCO, il Valore Eccezionale ed Universale del territorio in 
linea con i bisogni e le attese degli uomini e delle donne che vi 
abitano e che continuano, attraverso il lavoro agricolo e pasto-
rizio, a plasmarne il paesaggio.

N. Pagine Piano di Gestione: 65 pp. 
Piano di Azione: 160 pp.

Orizzonte temporale 2015-2021

Elementi di interesse rispetto al frame work del Piano Strategico di Sviluppo Culturale

Struttura logica del 
Piano

1. Presentazione del sito
 1.1. Contesto geo-morfologico
 1.2. Storia e patrimonio
 1.3. Caratteristiche del sistema agro-pastorizio del Medi-

terraneo
 1.4. “Ritratto” del sito iscritto
2. Un sistema di governance per prendersi cura del sito
 2.1. I tre pilastri della governance
 2.2. Il supporto della governance
3. Elaborazione del Piano di Gestione 2015-2021
 3.1. Il “pre-Piano” di Gestione 2012-2014
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 3.2. Una costruzione condivisa
 3.3. Un Piano che risponde alle raccomandazioni dell’ICO-

MOS
4. Il Piano di Gestione 2015-2021: costruire un futuro comune
 4.1. Le grandi Linee del Piano di Gestione
 4.2. Un Piano di Azione a venire
 4.3. Il Piano di Gestione 2015-2021: indirizzi (orienta-

menti) e obiettivi

Metodologie per 
la costruzione del 
piano

L’elaborazione del Piano di Gestione 2015 – 2021 è prima 
di tutto una vision condivisa in merito al futuro del territo-
rio delle Causses e delle Cévennes. Condivisa e co-progettata 
con i soggetti gestori degli spazi, dei siti o rappresentanti di 
diverse categorie socioprofessionali del territorio. L’inclusio-
ne di differenti partner, ognuno con diverse idee e finalità, ha 
permesso anche di assicurare che il Piano di Gestione non sia 
in contrasto alle politiche individuali di gestione ma che, al 
contrario, sia in grado di rafforzarle e/o di completarle.
Al fine di rendere il lavoro prospettico il più possibile perti-
nente alle caratteristiche reali e alle aspettative del territorio, 
sono stati assemblati cinque gruppi di lavoro tecnico afferenti 
a differenti temi: agro-pastorizia, cultura e patrimonio, comu-
nicazione e turismo, paesaggio, piani di gestione. Ciascuno 
di questi gruppi ha definito delle schede azione in grado di 
rispondere in maniera concreta alle prospettive emerse nel 
pre-Piano di Gestione 2012-2014 e dalle consultazioni con 
gli stakeholder territoriali.

Modelli organizzati-
vi per l’attuazione del 
Piano

L’attuazione concreta del Piano di Gestione 2015-2021 si de-
clina attraverso le schede azione contenute nel Piano di Azione 
2015 – 2021 (al momento della relazione del Piano di Gestio-
ne, il Piano di Azione doveva ancora essere redatto), che contie-
ne le proposte dettagliate di ogni azione prevista sia dal punto 
di vista tecnico, sia dal punto di vista finanziario.
I soggetti gestori del territorio che desiderino impegnarsi nella 
realizzazione delle azioni del Piano possono formalizzare tale 
impegno con l’Entente interdépartementale des Causses et 
des Cévennes mediante convenzioni annuali di partenariato. 
Un anno dopo l’iscrizione del sito all’interno della lista Une-
sco del Patrimonio Mondiale, è stato impostato un sistema di 
governance “tricefalo”, basato sul partenariato e sullo scam-
bio, al fine di permettere la concertazione sul territorio e per-
mettere la salvaguardia del sito da parte dello Stato francese.
I tre organi “pilastro” della governance del sito sono:
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A) La Conferenza territoriale: organo di decisione e di valida-
zione degli obiettivi di tutela e conservazione del bene.

B) L’Ente Interdipartimentale delle Causses e delle Cévennes: 
organo operativo, mette in pratica, segue e coordina le 
azioni direttamente collegate alla gestione e alla conser-
vazione del bene, nonché alla promozione del suo valore 
universale eccezionale.

C) Il Comitato d’Orientamento: organo di scambio, relazione 
con la comunità territoriale. L’attività dei tre organi è af-
fiancata dal supporto di altri due istituti di supporto:

D) Il Comitato Scientifico: incaricato di sviluppare progetti 
di ricerca per la promozione della conoscenza del bene e 
delle attività agro-pastorizie; svolge anche una funzione 
di controllo e consiglio agli organi di governance.

E) Il Polo di competenza-Stato: rappresenta le direzioni sta-
tali di competenza per il controllo e il sostegno alla gover-
nance del sito in maniera più diretta e ravvicinata.

Elementi di possibile ispirazione per la produzione del Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale

Vision

Il territorio delle Causses e delle Cévennes è tra i principali 
casi-esempio in cui l’attività agricola tradizionale ha sapu-
to rinnovarsi, adattarsi e continuare a evolversi, così come il 
territorio, ai fini di rispondere alle sfide del contesto sociale, 
economico e ambientale.
I soggetti che attualmente hanno in carica la gestione di que-
sto territorio hanno a cuore la conservazione di questo nella 
sua integrità e nella sua autenticità e si impegnano concre-
tamente, così come l’uomo ha saputo fare fino al presente, a 
preservarne le caratteristiche e le peculiarità per le genera-
zioni future.
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1.7 Piano di gestione e piano di azione del sito delle Causses e delle Cévennes 
OBIETTIVO GENERALE 
Mantenimento dell’attività agro-pastorizia

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Approfondire la co-
noscenza sul sistema 
agro-pastorizia e le 
sue connessioni con il 
suo ambiente naturale, 
economico e sociale

- Sviluppo della sezione agro-
pastorizia dell’Osservatorio 
del sito delle Causses e delle 
Cévennes

- Acquisizione e sistematizza-
zione conoscenze sulle prati-
che di bruciatura pastorizia

- Sperimentazione di processi 
agricoli

Facilitare l’implementa-
zione e la trasmissione 
(generazionale) delle 
attività agro-pastorizie

- Censimento dei processi e 
delle metodologie che favo-
riscano l’implementazione, il 
trasferimento di conoscenze 
e competenze e l’impiego 
nelle attività (coltivazioni e 
fattorie) pastorizie

- Supporto allo sviluppo di 
un’agricoltura fondata sull’u-
tilizzo delle risorse naturali

Rinforzare e sviluppare 
gli ambienti agro-
pastorizi

- Creazione di una rete al fine 
di definire capitolati d’oneri 
che integrino una sezione 
riguardante l’attività agro-
pastorizia nei documenti di 
gestione e di pianificazione

- Predisposizione, imple-
mentazione e controllo 
operativo di una “cellule 
de vielle” (cabina di regia) 
per riunire e trasferire i 
proprietari fondiari su scala 
territoriale e supportare, tra 
l’altro, l’implementazione e 
la trasmissione delle attività 
agro-pastorizie

- Recupero di spazi a vocazio-
ne pastorizia
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- Promozione della conserva-
zione e dello sviluppo delle 
razze ovine locali

- Selezione e delimitazione 
di aree a vocazione agro-pa-
storizia e di aree a vocazione 
forestale

- Impegno, mediante contrat-
to, di migliaia di ettari (di 
territorio) per la gestione di 
un progetto agro-ambientale 
territoriale

- Rilancio della transuman-
za: acquisizione fondiaria, 
housing per pastori, piani di 
gestione pastorali

- Consolidamento del pro-
gramma di sardigna naturale 
(smaltimento delle carcasse

Conservare e rafforzare 
l’attività agro-pastorizia

- Riconoscimento delle spe-
cificità dell’agro-pastorizia 
nelle politiche pubbliche

- Sviluppo della struttura e 
di un sistema di controllo 
sostenibile per gli allevatori 
per supportare e sviluppare i 
loro progetti

- Riabilitazione delle reti 
idrauliche e delle piccole 
opere correlate all’approv-
vigionamento idrico per 
l’utilizzo agricolo

- Censimento, messa in sicu-
rezza, restauro e organiz-
zazione della gestione dei 
“tratturi” utilizzati per la 
transumanza e per l’escur-
sionismo

- Sperimentazione di un 
processo di valorizzazione 
economico-finanziaria del 
paesaggio attraverso la pro-
duzione agricola
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- Sviluppo del supporto tecni-
co e finanziario agli alleva-
tori per la protezione dalla 
caccia predatoria

- Sviluppo di un programma 
di ricerca per la definizione 
di un bilancio attuale e delle 
prospettive future della 
grande transumanza

1.7 Piano di gestione e piano di azione del sito delle Causses e delle Cévennes 
OBIETTIVO GENERALE 
Conoscenza e gestione del paesaggio

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Sviluppare le cono-
scenze sui sistemi di 
paesaggio

- Condurre un programma di 
ricerca multidisciplinare sui 
paleo-paesaggi delle Caus-
ses e delle Cévennes

- Definizione dell’area d’in-
fluenza dell’eolico intorno al 
sito Unesco

- Sviluppo di un approccio 
di gestione dei sistemi di 
paesaggi

- Progettazione di strumenti di 
integrazione paesaggistica 
per l’Ente e per la collettività 
(atlante)

- Analisi della visione sensi-
bile e culturale del paesag-
gio dei differenti attori del 
territorio

Dotarsi di strumenti di 
monitoraggio e di ge-
stione del paesaggio

- Sviluppo della sezione sul 
paesaggio dell’Osservatorio 
del sito delle Causses e delle 
Cévennes
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- Valutazione dei piani pae-
saggistici e integrazione ai 
fini di una maggiore coeren-
za con le necessità e le carat-
teristiche del territorio delle 
Causses e delle Cévennes

- Studio prospettivo delle evo-
luzioni appropriate per il sito

- Sviluppo delle strategie di 
valorizzazione delle aree 
più rilevanti, con rispetto al 
tema dell’agro-pastorizia

- Messa in opera del pro-
gramma di rinforzo delle 
protezioni regolamentarie 
previsto nel dossier di 
candidatura, provvedendo 
all’integrazione nei quaderni 
di gestione dei siti classifica-
ti, in particolare sulle sezioni 
agro-pastorizie e silvi-pasto-
rizie

1.7 Piano di gestione e piano di azione del sito delle Causses e delle Cévennes 
OBIETTIVO GENERALE 
Patrimonio e cultura

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Sviluppare le conoscen-
ze sul patrimonio e sul-
la storia delle Causses e 
delle Cévennes

- Inventario del patrimonio 
agro-pastorizio

- Programmi tematici di ricerca
- Inventario del patrimonio 

immateriale agro-pastorizio 
e raccolta di testimonianze 
etnografiche

Consolidare e perpetua-
re il patrimonio

- Programmi di recupero e 
restauro del patrimonio 
inventariato

- Promozione del recupero 
funzionale e della salva-
guardia dei terrazzamenti 
per progetti aventi finalità 
economiche
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1.7 Piano di gestione e piano di azione del sito delle Causses e delle Cévennes 
OBIETTIVO GENERALE 
Supporto e guida dell’evoluzione architettonica e urbana

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Supportare e guidare le 
evoluzioni dell’archi-
tettura

- Elaborazione di raccomanda-
zioni in tema architettonico 
e paesaggistico per le nuove 
costruzioni (abitazioni ed 
edifici agricoli) e le pianifica-
zioni strutturali dei villaggi

- Implementazione di un 
dispositivo di accompagna-
mento su scala territoriale 
per i soggetti portatori di 
nuovi progetti di costruzione

- Supporto al recupero dell’a-
bitato e delle costruzioni 
agricole per l’agriturismo e 
per il turismo escursionistico

- Creazione di toolkit condivisi 
in tema di regolamentazione, 
urbanistica e qualità archi-
tettonica

Integrare le questioni 
del territorio delle 
Causses e delle Céven-
nes all’interno degli 
strumenti di pianifica-
zione urbana

- Integrazione delle fattispe-
cie territoriali delle Causses 
e delle Cévennes nei docu-
menti di programmazione 
urbanistica
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1.7 Piano di gestione e piano di azione del sito delle Causses e delle Cévennes 
OBIETTIVO GENERALE 
Sostegno allo sviluppo di mercati di nicchia correlati all’agro-pastorizia e al know how

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Valorizzare i prodotti 
territoriali dell’attività 
agro-pastorizia

- Sostegno alla promozione 
di itinerari turistici tematici 
sull’agro-pastorizia e sull’e-
nogastronomia locale

- Promozione e creazione di 
una linea di prodotti con 
marchio distintivo

Valorizzare il know how 
specifico (tradizioni, co-
noscenze, competenze) 
del territorio

- Sostegno ai mestieri correla-
ti al patrimonio materiale e 
immateriale dell’agro-pasto-
rizio

- Sostegno allo sviluppo delle 
filiere produttive della lana e 
del cuoio
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1.7 Piano di gestione e piano di azione del sito delle Causses e delle Cévennes 
OBIETTIVO GENERALE 
Sostegno allo sviluppo turistico

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Dotarsi di strumenti co-
muni per una migliore 
gestione della destina-
zione turistica e per la 
migliore conoscenza dei 
visitatori

- Elaborazione di un Piano 
Strategico del Turismo unico 
per l’interno sito delle Caus-
ses e delle Cévelles

- Creazione di un Osservatorio 
Turistico unico del sito delle 
Causses e delle Cévelles

- Costruzione di uno stru-
mento qualitativo unico e 
condiviso per la promozione 
B2B del sito delle Causses e 
delle Cévennes

Sviluppare nuovi pro-
dotti turistici

- Promozione di professionisti 
locali a titolo di “Ambascia-
tori” del sito delle Causses e 
delle Cévennes

- Valorizzazione del settore 
agrituristico e promuovere la 
riscoperta dei prodotti agro-
pastorizi tramite le aziende 
agricole e le produzioni 
locali

- Realizzazione di uno studio 
di fattibilità e sviluppo 
dell’offerta turistica afferen-
te ai percorsi escursionistici 
tematici

- Miglioramento dell’accessi-
bilità turistica al patrimonio 
per i visitatori disabili
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1.7 Piano di gestione e piano di azione del sito delle Causses e delle Cévennes 
OBIETTIVO GENERALE 
Condivisione delle conoscenze a livello nazionale e internazionale

Obiettivi specifici Linee di intervento Azioni

Sensibilizzare il pubbli-
co, le amministrazioni e 
gli attori locali

- Dotazione di uno “schema di 
interpretazione” unico per 
tutto il sito

- Ammodernamento e adatta-
mento dei punti di acco-
glienza

- Sviluppo di un percorso 
museografico specialistico

- Sviluppo di strumenti di 
comunicazione C2C per il 
grande pubblico e per quello 
specializzato

- Pubblicazione di guide 
tecniche sui sistemi agro-
pastorizi, sulle tecniche e sui 
saperi, sull’architettura)

- Sviluppo di strumenti con 
finalità educative

- Pubblicazioni estratte dal 
materiale prodotto con le 
attività di ricerca

- Valorizzare il tema dell’agro-
pastorizia all’interno della 
strategia e delle attività di 
animazione territoriale

- Sviluppo di nuove tecnolo-
gie per la fruzione

- Sensibilizzazione della 
politica locale e degli attori 
locali al fine di ottenere 
endorsement sul Piano
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Formare amministrazio-
ni locali e professionisti 
per la promozione 
territoriale

- Sviluppo di attività di forma-
zione presso le amministra-
zioni locali, presso i tecnici e 
potenziali appaltanti

- Supporto alla creazione di 
reti (per il turismo e per altre 
attività)

- Formazione di professionisti 
per la promozione dell’im-
portanza economica e tecni-
ca delle pratiche pastorali

Scambiare conoscenze 
e competenze sui temi 
dell’agro-pastorizia

- Organizzazione e gestione di 
tavole rotonde tematiche e 
pubblicazione dei risultati

- Scambio di esperienze su 
problematiche e questioni 
agricole finalizzate all’i-
dentificazione di interventi 
innovativi

- Realizzazione di un consor-
zio di territori agro-pastorizi 
al fine di organizzare scambi 
tematici con soggetti appar-
tenenti ad altri siti nazionali 
e internazionali del paesag-
gio culturale agro-pastorizio
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1.8 Progetto Integrato d’Area per la realizzazione di un programma di 
interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, ambientale 
e culturale del Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua lombarde in 
vista di EXPO 2015

Presentazione generale del caso

Titolo

Progetto Integrato d’Area per la realizzazione di un programma 
di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica, am-
bientale e culturale del Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde in vista di EXPO 2015

Link download http://www.naviglilombardi.it/wp-content/uploads/2013/10/
PIA_13.12.12.pdf

Soggetto Promotore

Partenariato PIA: Consorzio Di Bonifica Est Ticino Villoresi (Ca-
pofila), Navigli Lombardi scarl, Parco Lombardo Della Valle Del 
Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, Parco Adda Nord, Parco Delle 
Groane

Premesse

Le “Vie d’acqua” rappresentano un importante e ambizioso 
progetto che riconosce all’acqua, quale segno forte di con-
notazione del paesaggio lombardo, il ruolo principale per la 
valorizzazione ambientale e paesaggistica del sistema verde 
integrato, nonché grande progetto territoriale in eredità da 
Expo 2015.
Le linee d’indirizzo redatte dal “Tavolo Lombardia” su cui con-
cretizzare il Progetto delle “Via d’acqua“ di Expo 2015 colloca-
no l’ambito di progetto all’interno del vasto sistema territoriale 
metropolitano altrimenti identificabile come sottobacino del 
Po Ticino/Adda – Olona/Lambro – in cui i corpi idrici superficiali 
e sotterranei sono arricchiti dalle acque provenienti dal Ticino 
attraverso il Canale Villoresi e il Naviglio Grande e dall’Adda 
attraverso la Martesana, all’interno del comprensorio gestito 
dal Consorzio di Bonifica ed Irrigazione Est Ticino Villoresi. 
Le civiltà insediatesi nei bacini vallivi nel corso dei millenni 
hanno profondamente modificato l’andamento naturale delle 
acque generando paesaggi, in continua trasformazione, che co-
stituiscono ancora i paesaggi agrari di maggiore pregio dell’in-
tero territorio padano. Paesaggi ricchi di acque e suoli fertili, 
boschi, radure, siepi e filari, campi di riso e di grano, rogge e 
aste di fontanili, specchi d’acqua, cascine e abazie in cui i corsi 
d’acqua naturali e i canali ridisegnano i territori.
Il PIA si propone di integrare gli aspetti culturali e ambientali 
del sistema territoriale a fini turistici e di sviluppo economico 
del territorio sviluppando azioni di sistema volte alla valoriz-
zazione degli aspetti, culturali, naturalistici, turistici, agricoli e 
della mobilità sostenibile.
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N. Pagine 67

Orizzonte temporale 1° gennaio 2013 - 30 giugno 2015 (30 mesi)

Elementi di interesse rispetto al frame work del Piano Strategico di Sviluppo Culturale

Struttura logica del 
Piano

1. Descrizione del soggetto capofila
2. Descrizione del partenariato PIA (Progetto Integrato d’A-

rea)
3. Descrizione del PIA e definizione degli obiettivi
 3.1. Valorizzare e promuovere lo sviluppo del Sistema dei 

Navigli lombardi e delle Vie d’acqua: quale strategia di 
rete?

 3.2. Filo azzurro e filo rosso
 3.3. La mappa delle vocazioni territoriali e tematiche: per-

corsi e itinerari
 3.4. Costruzione ed esplorazione di indicatori socioeco-

nomici sul Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua
 3.5. La stima dei flussi di persone
 3.6. La capacità del sistema dei trasporti
 3.7. Gli obiettivi previsti
 3.8. I soggetti coinvolti
 3.9. Quadro riepilogativo economico-finanziario
4. Impatto sui settori di interesse
 4.1. Le caratteristiche dell’itinerario in riferimento ai tar-

get di visitatori individuati
5. Integrazione delle differenti operazioni che compongono 

il PIA
 5.1. Descrizione dell’integrazione
 5.2. Elementi di qualificazione dell’integrazione
6. Altre azioni / strumenti che il partenariato intende adotta-

re per completare il circuito / itinerario
 6.1. Azioni/strumenti per completare l’itinerario proposto
7. Congruità e coerenza del PIA con le priorità espresse negli 

strumenti di programmazione regionale e locale relativi ai 
settori oggetto di intervento

 7.1. Coerenza del PIA con gli strumenti di programmazio-
ne regionale e locale

 7.2. Coerenza del PIA con riferimento alle tipologie indivi-
duate dalla DGR N. VIII/10919 DEL 23/12/2009

8. Sostenibilità ambientale del PIA
 8.1. Analisi della coerenza interna e della strategia am-

bientale proposta
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 8.2. Analisi della coerenza esterna e della governance am-
bientale proposta 

 8.3. Valutazione dei potenziali effetti del PIA proposto 
sull’ambiente

 8.4. Valutazione sul sistema dell’accessibilità/mobilità 
d’area

9. Piano di lavoro
10. Il Project management del PIA
11. Misurabilità dei risultati attesi
12. Azioni di sistema

Metodologie per 
la costruzione del 
piano

Il partenariato è stato definito dall’Accordo di Programma per 
la definizione di un “Progetto integrato d’area per la realizza-
zione di un programma di interventi infrastrutturali e di va-
lorizzazione turistica, ambientale e culturale del Sistema dei 
Navigli e delle Vie d’acqua lombarde in vista di Expo 2015” 
approvato con d.g.r. 4136 del 10 ottobre 2012 e sottoscrit-
to in data 18 ottobre 2012 tra Regione Lombardia, Consorzio 
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Navigli Lombardi scarl, Parco 
Lombardo della Valle del Ticino, Parco Agricolo Sud Milano, 
Parco Adda Nord, Parco delle Groane.
Confezionare una strategia unitaria di valorizzazione del Si-
stema delle Vie d’acqua appare operazione complessa: il ter-
ritorio preso in esame è vasto ed eterogeneo sia sul piano 
ambientale e delle “vocazioni”, sia sul fronte dello sviluppo 
socioeconomico. Inoltre, lungo il percorso delle Vie d’acqua 
insiste già una pluralità di progettualità di natura multiforme 
che progressivamente plasma e orienta il territorio. Alla luce 
di tali considerazioni è stato ritenuto efficiente proporre una 
strategia con una duplice valenza: da un lato, una strategia 
customizzabile, flessibile e declinabile in modo specifico per 
adattarsi a porzioni di territorio internamente omogenee, ma 
reciprocamente molto connotate, se non autonome; dall’altro, 
per evitare il rischio che la diversificazione del territorio indu-
ca frammentazione degli interventi, essa si sviluppa lungo un 
filo rosso, concettualmente coerente, che funge da “collante”.
La sovrapposizione tra dimensione produttiva e infrastrutturale 
da un lato e anima leisure del territorio dall’altro diviene il cardi-
ne del progetto di sviluppo. In questo senso sono state proposte 
ed elaborate azioni di intervento che simultaneamente: 
A. Siano tali da favorire il consolidamento e il potenziamento 

delle attività economiche già attive lungo il sistema, ren-
dendo più manifesto ed evidente il contributo imprescin-
dibile che la rete dei canali dà allo sviluppo economico 
lombardo con particolare riferimento al settore agricolo; 
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B. Siano tali da incrementare l’attrattività del territorio sia ri-
spetto a nuove attività produttive, sia e soprattutto rispet-
to ai flussi turistici in entrata;

C. Conseguano le due finalità precedenti nel pieno rispetto 
del contesto ambientale e in un’ottica di valorizzazione 
del sistema di tradizioni e culture peculiare del Sistema 
delle Vie d’acqua.

L’analisi qualitativa degli elementi di integrazione pone in 
evidenza i seguenti aspetti caratterizzanti:
- le operazioni hanno una valenza multifunzionale e multio-

biettivo;
- le azioni esaltano le vocazioni del sistema dei Navigli e 

delle Vie d’acqua;
- gli interventi attuano, integrano e sono sinergici rispetto 

ad altre attività previste in strumenti di pianificazione e 
programmazione regionale;

- le azioni hanno ricadute concrete e di sviluppo per le co-
munità locali;

- le iniziative si innervano, potenziano e integrano progetti 
di opere e azioni di sistema più articolate;

- i progetti e le attività sono occasione di coesione, parteci-
pazione e migliore vivibilità per le comunità locali e per i 
turisti, in un dialogo di arricchimento e crescita reciproci.

Modelli organizzati-
vi per l’attuazione del 
Piano

Il coordinamento del PIA verrà effettuato dal Consorzio Vil-
loresi. A tal fine il Consorzio si è dotato di un apposito Ufficio 
di coordinamento del PIA che, continuando e consolidando 
quanto già avviato per la costruzione del partenariato e la 
costruzione del Pia stesso, sarà dotato di apposite professio-
nalità in materia amministrativa, contabile e tecnica al fine di 
fornire il supporto ai partner del PIA e gestire il flusso docu-
mentale nella fase di attuazione e rendicontazione delle sin-
gole azioni del PIA.

Elementi di possibile ispirazione per la produzione del Piano Strategico di Sviluppo 
Culturale

Vision

Il PIA è finalizzato alla elaborazione di una strategia di rete 
per la valorizzazione degli insediamenti di qualità e per la 
fruizione dei beni di pregio dislocati lungo il Sistema delle Vie 
d’Acqua con l’obiettivo generale di restituire una posizione 
di assoluta centralità ad un sistema che combina componen-
ti infrastrutturali (ingegneristiche e idrauliche), componenti 
strutturali di tipo ambientale e paesaggistico ed elementi 
socio-culturali che hanno come trait d’union una rilevante va-
lenza socio-economica.
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1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi generali del PIA

Linee di intervento Azioni

Valorizzazione turistica, ambientale e culturale del 
Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua lombarde in vista 
di Expo 2015
Avviare processi di sviluppo sostenibile in un territorio 
molto delicato, che riesce ancora ad esprimere i caratteri 
peculiari della Lombardia, allo scopo di conservare la 
propria identità, in un’area cruciale e nevralgica della 
Regione com’è quella intorno alla città di Milano
Valorizzare il patrimonio paesistico, le bellezze artistiche 
e architettoniche ed elementi del paesaggio agrario per 
una migliore qualità ambientale e per favorire attività 
di eccellenza e quale riferimento fondamentale delle 
politiche di qualificazione ambientale e paesistica
Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggi-
stico e culturale per preservarne e trasmetterne il valore 
a beneficio della qualità della vita dei cittadini e come 
opportunità per l’imprenditoria turistica locale

Promuovere politiche a rete per la salvaguardia e valoriz-
zazione dei beni storico culturali

Conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e 
la leggibilità dei paesaggi della Lombardia

Riqualificare e recuperare dal punto di vista paesaggisti-
co le aree degradate e compromesse

Conservare e valorizzare gli ecosistemi e la rete ecologi-
ca regionale

Potenziare lo sviluppo turistico sostenibile nelle aree 
protette e di Rete Natura 2000

Promuovere e sostenere le produzioni tipiche e le 
denominazioni protette innescare un processo virtuoso 
nell’ottica di valorizzare le singole identità culturali nel 
territorio del Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua
Dare attuazione ad una “strategia di rete” che incrementi 
la funzione dei beni di pregio presenti nel sistema dei 
navigli e delle vie d’acqua, individuandone le condizio-
ni di operatività e le direttrici strategiche che possono 
consentire il raggiungimento dell’obiettivo, quale la 
valorizzazione ambientale, turistica, culturale, ecc.
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1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi di valenza pianificatoria e programmatoria

Linee di intervento Azioni

Partecipare e sviluppare, per quanto di competenza, a un 
progetto integrato e multifunzionale, che sia in grado di 
essere coerente e dare piena attuazione a strumenti di 
programmazione e pianificazione prodotti negli ultimi 
anni sul tema delle Vie d’acqua e dei Navigli, dialogando 
e ponendosi in sinergia principalmente con strumenti di 
pianificazione territoriale locale.

1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi generali dell’itinerario

Linee di intervento Azioni

Realizzare circuiti turistici culturali

Migliorare la qualità dell’offerta turistica della mobilità 
lenta

Perseguire la ciclopedonalità delle rive e della navigabi-
lità (imbarcazioni e canoe) turistica dei corsi d’acqua

Incentivare la valorizzazione e la promozione di percorsi 
di fruizione paesaggistica (itinerari ciclabili)

Promuovere la fruizione sostenibile ai fini turistico 
ricrea tivi dei corsi d’acqua

Creare proposte di visita che consentano di conoscere 
come il territorio, la cultura e la civiltà lombarda si siano 
sviluppati attorno alla risorsa naturale acqua
Potenziamento e ottimizzazione della mobilità soste-
nibile (restauro delle sponde, opere che consentano la 
navigazione dei canali, segnaletica)
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Realizzare e riqualificare reti escursionistiche e circuiti 
culturali e naturalistici a supporto della fruizione soste-
nibile del territorio, anche attraverso la realizzazione 
di corridoi ecologici integrati al sistema principale di 
percorsi escursionistici, la riqualificazione di siti com-
promessi e degradati, il recupero del patrimonio storico-
culturale
Attuare strumenti e interventi di sostenibilità ambientale 
per l’innalzamento della qualità dell’esperienza di visita 
dei luoghi in attuazione agli obiettivi della Carta europea 
del turismo sostenibile

1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi di valenza fruitiva e turistica

Linee di intervento Azioni

Sviluppare la navigazione inizialmente anche per tratti 
e della mobilità sostenibile sul tratto lombardo dell’i-
tinerario Locarno-Milano-Venezia: dal Lago Maggiore a 
Milano e da Milano a Pavia

Sviluppare la fruizione lungo l’idrovia Lario-Adda-Mila-
no-Po

Sviluppare sistemi per la valorizzazione turistica dei 
centri dell’area (eventi culturali, paesaggio agricolo 
enogastronomia)
Promuovere e far conoscere luoghi, culture e produzioni 
che costituiscono i caratteri distintivi ed emblematici del 
territorio, motivando turisti e visitatori a fruire delle Vie 
d’acqua in vista di Expo 2015
Valorizzazione delle opportunità culturali (recupero 
funzionale e architettonico di alcuni beni storici, realiz-
zazione di una rete di informazione turistico - culturale, 
restauro di caselli daziari)

Diffusione della consapevolezza dei valori paesaggistici 
e loro fruizione da parte dei cittadini
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Sviluppare percorsi a tema basati sull’elemento acqua 
che invitino alla scoperta delle risorse naturali e culturali 
presenti sul territorio

- Interventi di miglioramento 
dell’accessibilità e quindi della 
fruibilità del patrimonio e delle 
risorse culturali rispetto ai diversi 
target di utenza (scuole, giovani, 
famiglie, gruppi, ecc.);

- Fare sistema tra i servizi di infor-
mazione e accoglienza al turista, 
in modo da far conoscere in 
maniera capillare le potenzialità 
turistiche del territorio

- Realizzare piattaforme e stru-
menti informatici che consen-
tano di poter fruire di contenuti 
multimediali, informazioni e 
servizi relativi a luoghi visitabili, 
attrazioni turistiche, servizi infor-
mativi, ecc.;

- Collegare la partecipazione 
agli eventi ad altre proposte di 
turismo culturale che incentivino 
il turista a permanere più tempo 
sul territorio (itinerari, calendari 
eventi e circuiti turistici);

- Favorire il destination manage-
ment dei servizi presenti lungo 
gli itinerari e in prossimità dei 
luoghi di interesse turistico (es. 
biglietti integrati per la mobilità, 
card per accesso eventi/musei, 
servizi dedicati ai diversi target 
di utenza che percorrono gli 
itinerari);

- Incentivare il coordinamen-
to dei tempi e degli orari del 
turismo, migliorando la capacità 
di accogliere tenendo conto di 
come servizi e luoghi visitabili 
rispondono alle esigenze di chi 
arriva e soggiorna e della qualità 
dell’offerta nei diversi momenti 
del giorno, della settimana e 
dell’anno.



141LINEE GUIDA OPERATIVE - MuSST#2

1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi di competitività e di occupazione

Linee di intervento Azioni

Sviluppare un’ospitalità diffusa, promuovere l’offerta 
turistica in un’ottica di marketing territoriale

Identificare nell’integrazione tra la tutela e la valorizza-
zione del sistema delle risorse culturali e ambientali la 
possibilità di creare condizioni per lo sviluppo imprendi-
toriale e la crescita economica

Creare posti di lavoro dignitosi che occupino giovani nei 
settori di valorizzazione turistica, ambientale e culturale

1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi di processo

Linee di intervento Azioni

Traguardare e investire nel perseguimento di un valore 
aggiunto in termini di acquisizione e consolidamento 
delle competenze da parte dei soggetti partecipanti al 
partenariato, rafforzamento delle competenze interne 
già esistenti, consolidamento di competenze multidisci-
plinari
Attuare, anche in una dimensione parzialmente speri-
mentale, un nuovo ruolo dell’amministrazione pubblica, 
tesa a performances di efficacia ed efficienza del pro-
cesso e dell’azione amministrativa per un reale sviluppo 
sostenibile del territorio a medio periodo
Utilizzare questa iniziativa per la selezione di buone 
prassi, l’avvio di sperimentazioni e di azioni di accompa-
gnamento, l’incentivazione, anche tramite l’attivazione 
di percorsi preferenziali di finanziamento, di processi di 
pianificazione e di programmazione d’ambito
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1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi puntuali attraverso le operazioni proposte

Linee di intervento Azioni

Favorire l’attrattività del territorio attraverso la creazio-
ne di un itinerario per connettere i luoghi e gli elementi 
di interesse selezionati, orientando le azioni ai diversi 
target di visitatori previsti
Organizzare l’itinerario secondo tappe, componendo 
l’itinerario attraverso una serie di punti di interesse tra 
loro fisicamente connessi attraverso forme di mobilità 
sostenibile (ciclovie, ippovie, rete di trasporto pubblico, 
ecc.)

1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi di sistema attraverso le azioni di sistema

Linee di intervento Azioni

Definire un sistema di informazione e orientamento 
composto da: segnaletica, guide multimediali, sistema di 
georeferenziazione di percorsi e punti di interesse
Prevedere azioni di sistema per la promozione e va-
lorizzazione del patrimonio culturale e ambientale a 
supporto della fruizione turistica della realtà oggetto di 
intervento

Coinvolgere le comunità locali attraverso metodi parteci-
pativi e una governance condivisa tra gli attori coinvolti
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1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivi di sistema attraverso le azioni di sistema territoriali connesse

Linee di intervento Azioni

Dare attuazione a programmazioni e pianificazioni esi-
stenti, coerenti e ottimizzanti gli stanziamenti finanziari 
e le ricadute integrate e complementari sul sistema delle 
Vie d’acqua

Attuare sperimentazioni per la gestione attiva di habitat 
ed il recupero della fauna ittica

Altri progetti dei membri del partenariato

- V’arco Villoresi
- Piano Strategico per la Valorizza-

zione dei Navigli
- L’Ecomuseo di Leonardo
- Insieme Groane
- Sistema Altomilanese
- Network Civiltà Idraulica
- Eurovelo
- Via d’acqua Nord e Sud di Expo 

2015
- Anello Verde - Azzurro
- Progetto di Valorizzazione di Pan-

perduto
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1.8 Progetto Integrato d’Area ... Sistema dei Navigli e delle Vie d’acqua 
lombarde
OBIETTIVO GENERALE 
Valorizzazione e sviluppo del territorio nelle componenti ambientale e 
economico produttiva (Filo Rosso)

Obiettivi specifici Azioni

Favorire il consolida-
mento e il potenzia-
mento delle attività 
economiche

- Museo ed Emeroteca delle Acque a Castano Primo
- Segnaletica turistica unitaria tesa ad evidenziare le valenze terri-

toriali, paesaggistiche e culturali lungo i Navigli
- Sviluppo sistema informativo Navigli: app web e social navigli per 

promozione culturale e turistica unitaria dei Navigli (in italiano e 
inglese)

- Villa Castiglioni Sede Parco Ticino: restauro e risanamento conser-
vativo ala 1 della Villa da adibire a punto ristoro nel sistema delle 
passeggiate e dei percorsi sul Naviglio Grande e sul Ticino

- Realizzazione porta d’accesso ai luoghi del Parco Agricolo Sud 
Milano nel Comune rivierasco di Gaggiano

- Riqualificazione del giardino della Casa del Custode delle Acque
- La Casa del Custode delle Acque - completamento allestimento 

museale
- Recupero naturalistico e paesaggistico di robinieti degradati in 

località Fornaci in Comune di Garbagnate Milanese
- Restauro conservativo e consolidamento delle sponde Naviglio di 

Bereguardo
- Realizzazione di un centro per il recupero e la conservazione 

della fauna ittica dei Navigli nel casello di Abbiategrasso: lotto 1: 
ristrutturazione del casello / lotto 2: centro fauna ittica / lotto 3: 
realizzazione ture mobili

- Restauro conservativo e consolidamento delle sponde funziona-
le alla fruizione ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della 
navigazione del Naviglio Pavese

- Restauro conservativo e consolidamento delle sponde funziona-
le alla fruizione ciclopedonale delle alzaie e allo sviluppo della 
navigazione del Naviglio Martesana - asta verticale e orizzontale

- Restauro conservativo e messa in sicurezza delle Dighe del Pan-
perduto – 2° lotto – 1° stralcio

- Ripristino conca di navigazione sull’opera di presa delle Dighe del 
Panperduto ai fini di navigazione turistica (Locarno - Venezia)

- Ripristino conca di navigazione sul Canale Villoresi (Maddalena 1) 
per lo sviluppo della navigazione turistica (Anello Verde Azzurro 
Expo) 

- Installazione pontili mobili: n. 2 pontili per incrementare gli approdi 
sul Martesana e n. 1 pontile per adeguare l’approdo di Abbiategrasso

Incrementare l’attratti-
vità del territorio

Favorire la fruizione 
sostenibile e la naviga-
bilità
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- Valorizzazione degli approdi esistenti (manutenzioni, dotazione 
servizi e interscambio modale bici-treno-battello)

- Realizzazione di un itinerario ciclabile sul Naviglio Martesana da 
Concesa di Trezzo sull’Adda alla Cartiera Binda di Vaprio d’Adda

- ADDANDO in bici - pista ciclabile Groppello / Vaprio in Comune di 
Cassano d’Adda





APPENDICE

Template del Piano Strategico 
di Sviluppo Culturale
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Sommario 

1. Scheda sintetica di presentazione 
2. L’ambito di intervento del piano strategico di sviluppo culturale 
 2.1 Il percorso metodologico seguito per l’identificazione dell’ambito 
 2.2 L’ambito: una presentazione 
 2.3 Sintesi delle motivazioni che hanno portato alla sua scelta 
  2.3.1 Punti di forza e di debolezza: una descrizione 
  2.3.2 Opportunità di sviluppo e minacce di cui tener conto 
  2.3.3 La visione alla base del piano strategico di sviluppo culturale: una
  breve descrizione 
3. Strategia di intervento 
 3.1 Metodologie di intervento per l’elaborazione del piano strategico di 

sviluppo culturale 
 3.2 Gli obiettivi generali
 3.3 Le linee di intervento
 3.4 Le azioni
 3.5 Quadro sinottico della strategia
 3.6 Gli stakeholders
4. Pianificazione
 4.1 Azione …
 4.2 Azione …
 4.3 Le azioni e le risorse culturali
 4.4 Gli indicatori
  4.4.1 Indicatori trasversali
  4.4.2 Indicatori puntuali per singola azione
 4.5 Il monitoraggio
5. Quadro economico
6. Cronoprogramma delle azioni, delle scadenze e delle obbligazioni
7. Modello di attuazione e governance del piano
 7.1 Premessa: l’accordo di valorizzazione (obiettivi, parti contraenti, risorse 

previste, impegni delle parti, governance e monitoraggio)
 7.2 Il modello di gestione per l’attuazione del piano strategico di sviluppo 

culturale
 7.3 Il modello di governance per l’attuazione del piano strategico di svilup-

po culturale
8. Allegati del piano strategico di sviluppo culturale 
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1. Scheda sintetica di presentazione

Regione

Ambito territoriale di intervento

Titolo del progetto

N. complessivo di risorse del patrimonio 
culturale coinvolte

di cui “Musei” 

di cui “Aree Archeologiche”

di cui “Monumenti”

di cui “Patrimonio Naturale”

di cui “Patrimonio immateriale”

di cui “Altro”

N. di partner coinvolti

di cui “Amministrazioni dello Stato”

di cui “Enti Territoriali”

di cui “Università/Enti di Ricerca”

di cui “Privati”

di cui “Altro”

Orizzonte temporale del Piano 

Costi per l’attuazione del Piano

di cui coperti con “Risorse Proprie”

di cui coperti con “Risorse di Terzi” (funding)

2. L’ambito di intervento del piano strategico di sviluppo culturale 

 2.1 Il percorso metodologico seguito per l’identificazione dell’ambito

[max 1 pag]

 2.2 L’ambito: una presentazione

[max 5 pag]
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Scheda “Patrimonio Materiale” (Museo, Area Archeologica, Monumento) con 
possibile riferimento alle banche dati di “Vincoli in rete” e “Carta del Rischio del 
Patrimonio culturale”

Nome
Titolarità
Localizzazione
Breve descrizione
Forma di gestione

Scheda “Patrimonio Naturale” (Risorsa o elemento ambientale perimetrati e ri-
conducibili a un soggetto di gestione, a es. parco regionale, area naturale protetta)

Nome
Titolarità
Localizzazione
Breve descrizione
Forma di gestione

Scheda “Patrimonio Immateriale” (Evento, attività, altro)

Nome
Localizzazione
Promotore/Organizzatore
Breve descrizione

 2.3 Sintesi delle motivazioni che hanno portato alla sua scelta

 2.3.1 Punti di forza e di debolezza: una descrizione

[max 2 pag]

Punti di Forza Punti di Debolezza
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 2.3.2 Opportunità di sviluppo e minacce di cui tener conto

[max 2 pag]

Opportunità Minacce

 2.3.3 La visione alla base del Piano Strategico di Sviluppo Culturale: una 
breve descrizione

[max 3 pag]

3. Strategia di intervento

 3.1 Metodologie di intervento per l’elaborazione del Piano Strategico di 
Sviluppo Culturale 

[max 1 pag]

Fasi di 
lavoro 

Mese I Mese II Mese III Mese IV Mese V Mese VI

I II III IV V I II III IV I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV

 ….                                                
 ….                                                
 ….                                                
 ….
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Legenda

Studio e ricerca desk
Attività on the field e concertazione locale
Riunioni interne del gruppo di lavoro Ø

Incontri/riunioni di lavoro con stakeholder Θ

Incontri pubblici Ω

Pausa estiva ////

Approvazione del Piano Strategico #

Stipula accordo di valorizzazione 

Avvio percorso per la definizione dell’Accordo di 
Programma



 3.2 Gli obiettivi generali

[max 1 pag]

 3.3 Le linee di intervento

[max 1 pag e 1/2]

 3.4 Le azioni

[max 2 pag]

 3.5 Quadro sinottico della strategia

[max 1 pag]

Obiettivi Linee di intervento Azioni

… … …
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 3.6 Gli stakeholders

[max 2 pag]

Azioni

Stakeholder

Nome Settore Tipologia
Motivazioni 
coinvolgi-

mento

Tipologia 
di rapporto 
che si viene 
a stabilire 

in funzione 
dell’azione

Tipologia 
fabbisogno 
relazionale

… … … … … … …

4. Pianificazione

 4.1 Azione …

[max 1 pag x ogni azione]

Codice azione

Titolo dell’azione

Descrizione dell’azione

Fasi realizzative

Responsabile

Output attesi

Destinatari

Risultati attesi

Costi di realizzazione

Coperture economiche

Modalità di attuazione Modalità interne Modalità esterne

Appalto di 
lavoro

Appalto di 
servizi

Concessione di 
servizi

Tempi di realizzazione
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 4.2 Azione …

[max 1 pag x ogni azione]

Codice azione

Titolo dell’azione

Descrizione dell’azione

Fasi realizzative

Responsabile

Output attesi

Destinatari

Risultati attesi

Costi di realizzazione

Coperture economiche

Modalità di attuazione Modalità interne Modalità esterne

Appalto di 
lavoro

Appalto di 
servizi

Concessione di 
servizi

Tempi di realizzazione

 4.3 Le azioni e le risorse culturali

[max 2 pag]

Azioni Risorsa 
“A”

Risorsa 
“B”

Risorsa 
“C”

Risorsa 
“D”

Risorsa 
“..”

 4.4 Gli indicatori

[max 2]
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  4.4.1 Indicatori trasversali

Input Output Utenti Risultati

 4.4.1 Indicatori puntuali per singola azione

Azioni Input Output Utenti Risultati

 4.5 Il monitoraggio

[max 1 pag]

Indicatori Unità di misura Valore di Partenza 
dell’indicatore 

nell’anno di 
realizzazione 

dell’azione

Valore finale 
atteso 

(al termine di im-
plementazione del 

piano)

Tempistiche
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5. Quadro economico

[max 3 pag]

Azione: _______________________________________
Partner: ______________________________________

Tipologia di spesa Breve descrizione Totale inclusa 
IVA

ristrutturazione, manutenzione, 
restauro di immobili    € - 

acquisto beni    € - 
altre spese per investimenti ammor-
tizzabili    € - 

risorse umane    € - 

servizi e prestazioni professionali    € - 

materiali di consumo    € - 

spese correnti    € - 

altre spese    € - 

TOTALE COSTI  - 

Tipologia fonte di copertura Descrizione Totale inclusa 
IVA

risorse finanziarie proprie  € - 

risorse finanziarie Partner Riga destinata al calcolo 
automatico  € - 

Partner [inserire nome del partner 
contribuente]    € - 

Partner [inserire nome del partner 
contribuente]    € - 

Partner [inserire nome del partner 
contribuente]    € - 

Partner [inserire nome del partner 
contribuente]    € - 

Partner [inserire nome del partner 
contribuente]    € - 

proventi da attività di progetto    € - 

contributi e finanziamenti da soggetti 
pubblici    € - 

Altro (specificare)    € - 

TOTALE FONTI DI COPERTURA  - 

Riga di controllo 0,00 
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6. Cronoprogramma delle azioni, delle scadenze e delle obbligazioni

[max 2 pag]

Azioni
Anno n Anno n+1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 ….                                                

 ….                                                

 ….                                                

 ….                                                

 ….                                                

 ….                                                

 ….                                                

7. Modello di attuazione e governance del piano

 7.1 Premessa: l’Accordo di Valorizzazione (obiettivi, parti contraenti, 
risorse previste, impegni delle parti, governance e monitoraggio)

 7.2 Il modello di gestione per l’attuazione del Piano Strategico di 
Sviluppo Culturale

[max 2 pag]

 7.3 Il modello di governance per l’attuazione del Piano Strategico di 
Sviluppo Culturale

[max 2 pag]

8. Allegati del piano strategico di sviluppo culturale
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