Turismo Cultura Ambiente Agricoltura

Rilancio Turismo Cultura Ambiente Agricoltura
Nel quadro dell’attuale politica di rilancio del Paese, vista la situazione di attuale emergenza, si
intende strutturare un programma di valorizzazione economica e sociale del patrimonio pubblico,
che concorra al rafforzamento del sistema produttivo - culturale italiano, in ottica di coesione

territoriale, puntando sulla promozione delle nostre bellezze storiche, culturali, paesaggistiche,
ambientali, nonché sulla riscoperta e sostegno delle aree interne e delle destinazioni minori. A tal fine,
in data 17 dicembre 2020, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra MiBACT, ENIT, Difesa Servizi
S.p.A. e Agenzia del Demanio per la formalizzazione della collaborazione istituzionale, con Accordo
Operativo per l’attuazione del progetto.
Attraverso la valorizzazione del patrimonio pubblico sarà possibile così coniugare Turismo, Cultura,

Ambiente, Agricoltura e grazie all’attivazione di una rete e un sistema di partenariato pubblico-privato
puntare al sostegno di imprese, giovani, terzo settore.
Al fine di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le attività open air e il turismo lento, l’accoglienza in
piccole strutture, agriturismi, fattorie, è possibile anche immaginare la creazione di Ecodistretti turisticoculturali, e l’attivazione di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a
piedi, in bici, in barca, in treno - lungo itinerari regionali e interregionali, alla scoperta di paesaggio,
campagne, parchi, boschi, borghi e cammini, delle tradizioni locali e dell’enogastronomia, tutto in chiave
Made in Italy.
In tal senso il filone di attività Progetti a Rete, sviluppato nel quadro del Piano Strategico del Turismo
2017-2022, in collaborazione tra Agenzia del Demanio, Difesa Servizi Spa, MiBACT ed ENIT si configura
come una risposta pronta.
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L’idea
Valore Paese Italia intende promuovere la valorizzazione di edifici pubblici di particolare pregio
artistico e paesaggistico, attraverso l’incentivazione del partenariato pubblico-privato, in un’ottica di
coesione territoriale e solidarietà al sistema produttivo - culturale italiano.

Come
Consolidamento di un network istituzionale deputato alla promozione dell’offerta di beni pubblici
italiani, da affidare in concessione per la riscoperta del turismo sostenibile, della cultura, dell’ambiente
e dell’agricoltura del nostro Paese, contraddistinta dal brand Valore Paese Italia.

Le reti
Ciò a partire dai Progetti a Rete, che riguardano iniziative complesse, a carattere nazionale, di
recupero e riuso del patrimonio pubblico, articolate attorno ad un tema specifico caratterizzante il
network, da promuovere attraverso un brand forte che le renda riconoscibili.
Sistema di itinerari tematici che rendano visibili i diversi territori italiani:




Fari, torri ed edifici costieri
Cammini e percorsi
Dimore




Itinerari ferrovie storico - turistiche
Case Cantoniere
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Le Reti tematiche
L’attività di identificazione e strutturazione dei portafogli immobiliari da valorizzare nel 2020 da parte di Agenzia del Demanio, Difesa
Servizi Spa, Anas e FS ed altri Enti (Comuni, Regioni, etc.) – in qualità di gestori immobiliari pubblici – consentirà la messa a sistema delle

iniziative, anche in relazione alle reti tematiche sviluppate e ai territori coinvolti (es. Cortina e Ring Dolomitico), attorno a cui definire una
comunicazione coordinata che preveda anche eventi dedicati.
Per l’attuazione delle iniziative si possono individuare differenti iter d’affidamento e di valorizzazione, anche in funzione di peculiari strumenti a
disposizione degli Enti che partecipano con immobili di proprietà.

Cammini e Percorsi

Ferrovie Storico Turistiche

Fari Torri ed Edifici costieri

Dimore

Case Cantoniere
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I Progetti
FARI TORRI EDIFICI COSTIERI
È un’iniziativa avviata nel 2015, per il recupero e riuso di beni lungo la costa a fini turistici culturali, in linea con i principi del turismo sostenibile e la
cultura del mare, rispettoso del paesaggio ed in linea con la salvaguardia ambientale, coinvolgendo alcuni dei più straordinari territori costieri
italiani.

CAMMINI E PERCORSI
E’ un’iniziativa avviata nel 2017, per la valorizzazione di beni pubblici situati lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali per un loro recupero e
riuso come servizi di supporto al viaggiatore lento e di animazione sociale e culturale degli itinerari scelti in coerenza con l’Atlante dei Cammini
d’Italia (MiBACT) e con il Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche (MIT)

E’ un’iniziativa avviata nel 2013, per il recupero e riuso di edifici di grande valore storico-artistico e in siti di pregio ambientale e paesistico, che mira
al rafforzamento dell’offerta culturale, attraverso la leva del turismo sostenibile, ponendosi come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più
sensibili alla fruizione dei beni culturali e paesaggistici, puntando allo sviluppo dei territori e alla promozione delle eccellenze italiane: paesaggio,
arte, storia, musica, moda, design, sport, industria creativa, innovazione, enogastronomia.

La Cooperazione istituzionale
Diverse forme di concertazione istituzionale sono in corso di definizione con gli Enti Locali e le Amministrazioni
competenti in materia di governo del territorio e con le Associazioni di categoria, il Terzo Settore e i diversi soggetti esperti
delle tematiche di progetto che operano localmente.



Territori interessati



Associazioni di categoria e
Terzo Settore ed esperti

REGIONI E COMUNI - Competenti in materia di governo del territorio,
programmazione economica e tutela, nonché proprietari degli immobili pubblici

Partnership e supporto economico finanziario
Enti coinvolti e strumenti finanziari attivabili a supporto degli investimenti

Nell’ambito della proposta di un

Obiettivo Specifico

della nuova

Programmazione UE

2021-2027 in fieri e del prossimo Accordo di Partenariato con la Commissione UE, trova spazio la
valorizzazione e il finanziamento del patrimonio pubblico dello Stato e di
altri Enti in chiave economica e sociale.
In tal senso si pone anche la strutturazione e il consolidamento di diverse forme di interlocuzione con
altre Amministrazioni titolari di risorse con cui sono state avviate diverse forme di interlocuzione e che a
vario titolo possono contribuire al sostegno delle iniziative di valorizzazione, in particolare con l’Istituto

per il Credito Sportivo e INVITALIA.

