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Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici 

 

PARERE 

 

 Su richiesta del Capo di gabinetto del 28 luglio 2020 (n. 19218), si 

rilascia parere sul Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” – 

Annualità 2020 (residuo), 2021 e 2022 –, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del 

decreto-legge 3l maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2014, n. 106. In particolare, il parere viene espresso sulla 

Relazione programmatica e sulle schede di intervento inerenti al Piano 

strategico suddetto, trasmesse in data 28 luglio 2020 (n. 10399-P) dal 

Segretario generale al Capo di gabinetto; e sui chiarimenti ulteriori forniti 

dal Segretario generale nella seduta odierna del Consiglio Superiore. 

 

********** 

 

 In premessa, è da evidenziare che il citato art. 7, comma 1, del 

decreto-legge n. 83/2014, convertito in legge n. 106/2014, stabilisce che il 

Piano strategico in esame “individua beni o siti di eccezionale interesse 

culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente 
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realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e 

promozione culturale, anche a fini turistici”. 

 La Relazione programmatica precisa che per le annualità considerate 

(2020-2022) si è voluta dare priorità a interventi che si concentrano 

essenzialmente nell’area centro-nord dell’Italia, poiché negli anni 

precedenti si erano programmati interventi relativi soprattutto al 

Mezzogiorno ai quali sono stati destinati ulteriori fondi. La Relazione 

aggiunge che la scelta di privilegiare il centro-nord è dovuta anche al fatto 

che occorre tener conto degli effetti della pandemia del 2020, che ha 

colpito maggiormente proprio quell’area del Paese. La Relazione, inoltre, 

ribadisce che si sono scelti interventi fortemente basati sulla sinergia tra 

cultura e turismo. Si chiarisce, poi, che vi è una propedeuticità tra 

progettazione e realizzazione delle opere, nel senso che per accedere al 

“fondo opere” è necessaria la progettazione definitiva dei relativi 

interventi. 

 Su questa base, la Relazione indica quattro linee d’azione. La prima 

riguarda musei e aree archeologiche di rilevanza nazionale. La seconda, 

poli di attrazione culturale, incluse aree paesaggistiche. La terza linea 

d’azione concerne grandi biblioteche nazionali, archivi e scuole di alta 

formazione. La quarta, il sistema museale delle arti applicate e del design. 

 Vengono individuati undici interventi oggetto di finanziamento 

relativi alle prime tre linee sopra indicate, di cui sei nuovi e cinque che 
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costituiscono completamenti di progetti finanziati. Gli interventi 

riguardano: l’Archivio di Stato di Roma (nuovo); la riqualificazione del 

parco urbano dell’Isola del Teieto a Mantova, che copre l’area compresa tra 

Palazzo Te e lo stadio cittadino (nuovo); Palazzo Silvestri Rivaldi a Roma 

(nuovo); la Loggia Isozaki a Firenze (completamento); la creazione di un 

parco archeologico nel Comune di Lodi vecchio (nuovo); la Casa dei 

cantautori di Genova (completamento); la ristrutturazione del complesso 

“Cà del Dutùr” nel Comune di Monte Isola, Brescia (nuovo); l’Arsenale di 

Venezia (completamento); il Museo della lingua italiana (nuovo); il Museo 

d’arte contemporanea di Rimini (completamento); l’area archeologica di 

Sibari (completamento). 

 Le risorse complessive per l’intero periodo 2020-2022 ammontano a 

euro 103.630.501,22; di cui euro 10.040.250,61 per il 2020, euro 

55.590.250, 61 per il 2021, ed euro 38.000.000 per 2022. 

 Quanto agli strumenti di attuazione, la Relazione prevede che al 

Segretariato generale del MiBACT spettano la programmazione e il 

coordinamento; la Direzione generale Bilancio è competente per la gestione 

finanziaria; le strutture territoriali del MiBACT e “altri soggetti” fungono 

da stazioni appaltanti.  

Infine, la Relazione evidenzia che “il processo di attuazione prevede 

una serie di passaggi procedurali, indicati nei disciplinari/accordi 

sottoscritti tra il MiBACT-Segretariato generale e le stazioni appaltanti 
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(strutture territoriali del MiBACT, enti locali, altri soggetti pubblici)” e 

che, sulla base di un accordo stipulato tra il Segretariato generale e Invitalia 

S.p.A., quest’ultima agirà come centrale unica di committenza per 

agevolare la gestione delle gare d’appalto. 

 

********** 

 

 Il Consiglio superiore intende sottolineare la grande rilevanza che 

riveste il Piano Strategico come strumento finalizzato alla tutela di un 

patrimonio in pericolo e dunque alla crescita della capacità attrattiva del 

Paese sul piano della cultura e del turismo.  

 Ribadisce che, per legge, il Piano strategico “individua beni o siti di 

eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia 

necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, 

riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini 

turistici” (art. 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 83/2014). Deve 

trattarsi, dunque, di interventi su beni o siti di eccezionale interesse 

culturale e di rilevanza nazionale, che si rivelano necessari e urgenti.  

Quanto alla scelta degli interventi per il triennio qui considerato, 

nella Relazione si afferma che “il Piano è stato definito a seguito di incontri 

istituzionali e territoriali” (p. 7), ma non vi è alcuna indicazione specifica 
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sul tipo di incontri e sulle procedure decisionali seguite. Il Segretario 

generale, nella seduta odierna del Consiglio Superiore, ha chiarito che vi è 

stata un’interlocuzione tra Soprintendenze, enti territoriali, Segretariati 

regionali e Segretariato generale. Sulla base delle indicazioni e delle schede 

pervenute, il Ministro ha effettuato le scelte degli interventi.   

Per quel che riguarda il rilievo dei beni e dei siti oggetto di 

interventi, certamente alcuni di essi possono qualificarsi di eccezionale 

interesse culturale e di rilevanza nazionale: è il caso dell’Archivio di Stato 

di Roma, da considerarsi senz’altro come il progetto più strategico e 

rilevante; è il caso anche del parco urbano dell’Isola del Teieto a Mantova; 

di Palazzo Silvestri Rivaldi a Roma; dell’area archeologica di Sibari. Gli 

altri interventi riguardano beni o siti di diversa rilevanza, per i quali 

l’eccezionale interesse culturale e la necessità e l’urgenza degli interventi 

stessi non appaiono altrettanto evidenti: il che renderebbe assai opportuna 

una valutazione ben più ampia, basata su una comparazione con altre 

possibili iniziative.  

Si osserva, poi, che la Relazione programmatica favorisce l’impiego 

di ingenti risorse per progetti di nuovi Musei (del Cantautore, del 

Contemporaneo a Rimini, di Cà del Dutùr a Monte Isola) che rispondono 

alla tendenza ad un eccesso di musealizzazione estensiva del presente 

(fenomeno già ampiamente oggetto di critica da parte di molti studiosi), 

piuttosto che di pratica attiva e formativa dei cittadini attraverso una 



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici 

 

6 

 

relazione con il patrimonio diffuso che li circonda e che in molte situazioni 

è a rischio di perdita. 

È da sottolineare, inoltre, che diversi interventi programmati (ben 

cinque su undici) si riferiscono a progetti comunali.  Ad esempio, gli 

interventi relativi al "Museo della lingua italiana" rientrano in un progetto 

del Comune di Firenze, che verrebbe realizzato nel Complesso di Santa 

Maria Novella (ex Scuola Marescialli), che dovrebbe invece ospitare il 

museo di se stesso. Il Museo della Lingua dovrebbe avere una caratura 

nazionale (infatti fu l’Accademia della Crusca a suggerirlo negli anni 

Sessanta), proprio per la funzione di coesione nazionale che la lingua ha 

avuto, e non dovrebbe essere gestito da un’amministrazione comunale. Si 

auspica che il MiBACT abbia un ruolo determinante nella definizione del 

concept museologico su cui si articolerà l’intervento e sull'impianto  teorico 

e sui contenuti, anche perché il costo complessivo dell’intervento (5 milioni 

di euro) è coperto quasi interamente dal MiBACT stesso (per 4 milioni e 

500.000 euro). 

Sarebbe anche necessaria una valutazione che soppesi più 

attentamente i finanziamenti destinati ai vari interventi. È da evidenziare, 

ad esempio, che per la risistemazione dell’Archivio di Stato è prevista nel 

triennio considerato una somma di euro 16.000.250, mentre per gli 

interventi relativi a Palazzo Silvestri Rivaldi a Roma si prevede più del 

doppio (euro 35.490.000, cioè più un terzo delle risorse complessive), pur 

essendo quest’ultimo considerato, come si dice nella Relazione, un 
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“intervento puntuale” (p. 14). Il Consiglio Superiore ritiene che potrebbe 

procedersi ad uno scaglionamento del finanziamento per il Palazzo in un 

più ampio arco temporale – rispetto al triennio considerato – anche per 

consentire una più puntuale definizione delle funzioni cui adibire l’intero 

complesso.  

 Va poi evidenziato che la Relazione fa riferimento ad altri 

programmi di finanziamento, come il “PON Cultura e Sviluppo - FESR 

2014-2020” o il “Piano operativo Cultura e Turismo - FSC 2014-2020 (p. 

7), che non sono stati inseriti nella documentazione trasmessa e che 

sarebbero stati utili punti di riferimento per il Consiglio Superiore. 

 Sui “passaggi procedurali” del percorso attuativo del Piano strategico 

la Relazione programmatica non offre specificazioni esaurienti (p. 22). 

Alcune indicazioni sono state fornite dal Segretario generale nella seduta 

odierna del Consiglio Superiore. Resta fermo che il Consiglio si riserva di 

monitorare la fase attuativa degli interventi programmati.  

 

********** 

 

 Tutto ciò considerato, il Consiglio Superiore, nel ribadire la grande 

importanza del Piano strategico per il nostro Paese, ritiene che la 

programmazione per il triennio 2020-2022 – qui in esame – presenti profili 



 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici 

 

8 

 

senz’altro positivi, per le parti concernenti gli interventi che certamente si 

distinguono per eccezionale interesse culturale, come quelli sopra elencati: 

Archivio di Stato di Roma; riqualificazione di un parco urbano a Mantova; 

Palazzo Silvestri Rivaldi a Roma; area archeologica di Sibari. Sugli altri 

non è possibile dare un giudizio pienamente positivo e sarebbe auspicabile 

un’attenta rivalutazione, sulla base dei ricordati presupposti di legge e in 

chiave di comparazione con alternative possibili. Sarebbe opportuna, 

inoltre, una rivalutazione della ripartizione delle risorse: in particolare, 

l’ingente somma destinata a Palazzo Silvestri Rivaldi potrebbe essere 

scaglionata in un arco temporale più ampio rispetto al triennio 2020-2022, 

dando maggiore supporto immediato ad altri progetti strategici tra quelli 

programmati. Per di più, l’intervento su Palazzo Silvestri Rivaldi è ora 

ascritto alla linea d’azione concernente grandi biblioteche nazionali, archivi 

e scuole di alta formazione, mentre la multifunzionalità degli interventi 

programmati richiederebbe l’inquadramento del progetto in un’apposita 

linea d’azione. 

 Il Consiglio Superiore, infine, auspica che in futuro i tempi per il 

rilascio dei pareri siano meno serrati e la documentazione trasmessa più 

esaustiva.  

  

Roma, 6 agosto 2020. 

  


