“BENI ANTICHI, NUOVE RISORSE”
Meeting Internazionale

6 giugno 2008
Abbazia di San Michele Arcangelo
Montescaglioso - Matera

La sollecitudine e il rinnovato interesse europeo per la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale, l’allarme di realtà istituzionali pubbliche e private per il suo
stato di abbandono e di degrado, le scarse risorse pubbliche e la diﬃcoltà di recuperare e
gestire beni storici architettonici e ambientali così complessi e diversi, hanno posto nuovi
interrogativi e riflessioni rivolte allo studio di modelli e strumenti di riuso, valorizzazione e
gestione tecnico-finanziaria del patrimonio culturale.

“Non esiste valorizzazione del bene se non rappresenta
un’opportunità di sviluppo per il suo territorio”.

Premessa
PALAIS è l’acronimo di “Patrimonio Architettonico Locale e Gestione Innovativa e Strategica”, progetto comunitario INTERREG IIIC zona sud – Aree Obiettivo 1e 2.
Il Progetto nasce dall’esigenza di approfondire le tematiche legate al restauro, alla conservazione e
all’accessibilità del patrimonio storico, artistico, paesaggistico europeo partendo dalla considerazione
che il patrimonio culturale è elemento strategico per il territorio europeo e costituisce testimonianza
e vettore della cultura europea, motore di sviluppo economico, sociale e culturale, sistema dinamico
di cooperazione tra territori.
Il Progetto vuole sviluppare un nuovo modello di gestione economica dei beni di interesse storicoarchitettonico attraverso l’elaborazione di una metodologia innovativa, ripetibile sul territorio Europeo, per la messa a punto di uno o più modelli di gestione economico-finanziaria che favoriscano lo
sviluppo locale di “impresa culturale”.
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Il progetto: obiettivi
• Valorizzare i beni di alto valore storico artistico architettonico e paesaggistico attraverso un
approccio integrato di azioni di recupero, riuso, gestione e manutenzione del bene, compatibile
con la sua destinazione d’uso e con le specificità territoriali.
• Definire metodologie sperimentali di analisi per lo sviluppo di modelli di gestione e di manutenzione che verranno testate attraverso l’analisi di casi studio di interesse regionale delle stesse
tipologie, con gli altri casi delle regioni dei partners europei.
• Garantire competitività nella scelta di soggetti proprietari o concessionari di beni culturali capaci ed eccellenti portatori di interessi diversificati, che operano sul territorio europeo
• Migliorare l’accessibilità e l’utilizzo dei beni per lo sviluppo di un turismo culturale che valorizzi
le identità e le specificità locali.
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• Sviluppare la cooperazione transnazionale per il trasferimento di best practice tra enti locali e
soggetti pubblici o di interesse pubblico gestori dei beni.
• Migliorare l’oﬀerta culturale dei beni attraverso attività che favoriscano la promozione e lo
scambio di esperienze fra i soggetti gestori dei beni.
• Costituire una rete internazionale di soggetti che certifichi la qualità delle procedure e degli
interventi attraverso un logo uﬃciale e un catalogo condiviso dell’oﬀerta culturale.
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Il progetto: valore aggiunto
• Assicurare l'elaborazione di piani economici e finanziari che prevedano l'automantenimento
economico e finanziario dei beni considerati anche attraverso la progettazione di eventi promozionali.
• Raﬀorzare la collaborazione e scambio di informazione tra l’azione privata e l’istituzione pubblica, per il reperimento di risorse economiche e finanziarie e gestionali anche con forme di
contratto specifiche.
• Migliorare la capacità progettuale locale e sperimentare forme di collaborazione transnazionale.
• Aumentare le rendite legate alla gestione dei beni culturali.
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Il progetto: risultati attesi
• Stesura di un manuale d’uso contenente le modalità di applicazione dei modelli di gestione
economico finanziaria dei beni individuati, che sono stati testati secondo i “casi studio” scelti
dai partner.
• Stesura di linee guida per lo scambio di esperienze e di conoscenze in materia di beni culturali
a livello europeo (policy paper).
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Il progetto: le 5 Composante
• Coordinamento e Gestione: cordinamento generale di tutte le Composante, organizzazione di
meeting, comunicazione, monitoraggio, reportistica alla Commissione Europea (Regione Lombardia).
• Analisi legislativa in materia di Sviluppo dell’Eredità Culturale: analisi della legislazione Euopea,
nazionale, regionale in materia di Eredità Culturale allo scopo di elaborare un Policy Paper contenente indicazioni per l’armonizzazione della legislazione Europea.
• Metodi per valorizzare e preservare l’eredità Culturale locale: elaborazione di una metodologia
comune per valorizzare e preservare l’Eredità Culturale.
• Valutazione della metodologia sviluppata: applicazione della metodologia elaborata a casi pilota a verifica dei possibili miglioramenti da apportare.
• Promozione dei risultati di Progetto e networking: elaborazione di un Piano di Comunicazione
per diﬀondere su larga scala i risultati del Progetto.
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Il progetto: qualità del partenariato
Tutti i partner posseggono un ricco patrimonio di alto valore storico, artistico, architettonico e paesaggistico: li accomuna la volontà di promuovere le potenzialità economiche ed occupazionali di tale
patrimonio, proponendo, a fronte dell’ottica settoriale e localistica del passato, una strategia d’azione
complessa basata sull’integrazione dell’ambito culturale, ambientale e turistico.
I partner hanno lavorato congiuntamente per circoscrivere le problematiche, individuare le criticità e definire gli obiettivi di PALAIS.
A tal fine hanno individuato, all’interno di ciascun territorio, tipologie di beni culturali con caratteristiche e problematiche comuni, che aﬀeriscono alle seguenti casistiche di beni:
- beni pubblici o in uso pubblico vincolati;
- beni in stato di abbandono o in stato di recupero;
- beni la cui destinazione d’uso è incerta;
- beni localizzati in aree ambientalmente critiche.
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Il progetto: partnership
Regione Lombardia - Lead Partner - Italia
Regione Basilicata - Italia
Regione Attica - Grecia
SPIS Regional Development Agency - Slovacchia
Prefettura di Pieria - Grecia
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Il progetto: i siti
Lo studio interesserà 10 siti, denominati “casi pilota” e “casi studio” a seconda del grado di conservazione, utilizzo e capacità di auto-mantenimento del bene, ricadenti nella seguente classificazione
tipologica: complessi abbaziali, castelli, ville e giardini, archeologia industriale.
Regione Lombardia, Italy

Athens, Greece

Caso studio: Villa Carlotta
Progetto pilota: Villa Borromeo

Caso studio: Technopolis-Gazi
Progetto pilota: Lavrion Technology and Cultural Park

Regione Basilicata, Italy

Prefecture of Prieria, Greece

Caso studio: Le Monacelle
Progetto pilota: Abbazia di Montescaglioso

Caso studio: Castle of Platamonas
Progetto pilota: Monastery of St. Dionysios

Spis Regional Developement Agency, Slovakia
Caso studio: School of Arts, Spisska Nova Ves
Progetto pilota: Reduta, Spisska Nova Ves
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Descrizione dei Siti della Regione Basilicata
Il complesso delle Monacelle è il caso di studio, scelto su un campione di 3 casi di benchmarking,
in quanto rappresentativo di un modello eﬃciente di gestione di immobile storico rivolto a forme di
utilizzo che spaziano dalla ricettività alla organizzazione e promozione di eventi culturali.
L’abbazia di Montescaglioso è stato scelto come progetto pilota, in quanto:
• testimonianza di grande valore storico ed artistico;
• rappresentativo di una tipologia architettonica, quale quella monastica, i cui caratteri distributivi favoriscono una maggiore flessibilità d’uso rispetto ad altre tipologie (rocche, castelli);
• esempio di programmazione degli interventi per stralci funzionali dettati dall’esigenza di contemperare le istanze conservative con quelle di fruizione;
• la presenza di una gestione privata che garantisce la visita negli ambienti restaurati del monumento.
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RegioneLombardia

Olympus Riviera
Pieria Greece

Nord Est SUD Ouest

INTERREG IIIC

Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità
con la collaborazione di:
Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport

Testi e progetto grafico: arch. Antonella Belgiovine, ing. Rocco Lo Bianco

http://www.palaisinfo.eu

