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Il patrimonio culturale Il patrimonio culturale 
della BAT:della BAT:

monumenti e siti monumenti e siti 
archeologiciarcheologici



Analisi dei problemi

Siti monumentali non sicuri e 
abbandonati

Affidamenti poco trasparenti 
e non di merito alle società

di gestione

Scarsa ricaduta socio – economica nel territorio derivante dal 
patrimonio culturale della BAT

Bassa qualità degli interventi 
di restauro (budget, 
competenze, usi)

Degrado e abbandono delle 
strutture pubbliche quali: 

musei e biblioteche

Alti costi di manutenzione dei 
siti

All’estero non ci conoscono

Informazione inadeguata 
alla pluralità di soggetti 

Scarsa identità internazionale 
del patrimonio culturale della 

BAT



Analisi dei problemi

Scarsa gestione sistemica dei 
siti culturali

Nessun coordinamento tra 
gestori delle varie aree

Autoreferenzialità degli enti 
e degli operatori preposti 

alla gestione 

Frammentazione dei gestori 
e delle iniziative di 
valorizzazione

Scarsa collaborazione 
pubblico/privato

Scarsa organizzazione nella 
gestione e manutenzione 
degli immobili pubblici

Qualità dell’offerta turistica 
modesta

Pochi servizi di accoglienza ai 
turisti rispetto alla domanda

Nessun investimento privato

Non conoscenza delle reali 
potenzialità del patrimonio 
culturale del territorio

Scarsa conoscenza e del 
patrimonio degli operatori 
economici e dei giovani 

Scarsa ricaduta socio – economica nel territorio derivante dal 
patrimonio culturale della BAT

Dispersione dell’identità
locale

Realtà culturale penalizzata 
dalla mancanza di 

conoscenza

Background culturale come 
impedimento dello sviluppo 

socio economico

Sfrenato individualismo ed 
egocentrismo nelle scelte 

sociali

Mancanza del valore “bene 
comune” in ogni ambito



Analisi dei problemi

Difficoltà di fruizione degli 
attrattori culturali 

(tempi,modalità,servizi)

Scarsa fruibilità dei 
contenitori culturali e loro 
effettiva utilizzazione

Disuguaglianza nel 
riconoscimento dei beni in 

serie A e B

Siti inaccessibili (orari di 
apertura)

Programmazione regia 
inefficace

Incoerenza delle azioni di 
valorizzazione del 

patrimonio culturale con le 
politiche regionali e 

comunali

Approccio settoriale delle 
attività di valorizzazione non 
integrate con gli altri settori 

economici

Difficoltà di accesso ai beni 
di proprietà della Chiesa

Competenze inadeguate 
degli operatori culturali

Inadeguatezza della rete dei 
trasporti e dei luoghi di 

accoglienza

Scarsa ricaduta socio – economica nel territorio derivante dal 
patrimonio culturale della BAT
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Analisi degli obiettivi

Diminuzione dei costi di 
manutenzione

Gestione sistemica dei 
siti culturali (Ob. Sp)

Coordinamento gestori 
delle aree culturali

Governance condivisa 
con gli operatori 

preposti alla gestione 
del patrimonio

Organicità delle 
iniziative di 

valorizzazione

Aumentato contributo del settore culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio

Riconoscibilità
internazionale del 
territorio e del 

patrimonio culturale 
(Ob. Sp)

Informazione mirata al  
target 

Identità del patrimonio 
culturale BAT affermata 
al livello internazionale

Opere di restauro 
eccellenti

Recupero funzionale e 
valorizzazione delle 
strutture pubbliche

Intensa collaborazione e 
interesse comune 
pubblico privato

Efficace gestione e 
manutenzione del 

patrimonio

Siti e monumenti sicuri e 
accessibili (Ob. Sp)
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Analisi degli obiettivi
Aumentato contributo del settore culturale allo sviluppo 

socio economico del territorio

Alta qualità dell’offerta 
turistica (Ob. Sp)

Adeguati servizi di 
accoglienza

Investimenti privati

Facilitata fruizione degli 
attrattori culturali

Rete dei trasporti 
adeguata per i luoghi di 

accoglienza e i siti 
culturali

Conoscenza delle 
potenzialità del 

territorio

Operatori e cittadini 
consapevoli del 

patrimonio culturale

Rafforzamento e 
consapevolezza identità

locale (Ob. Sp)

Partecipazione alle 
scelte locali

La realtà culturale esalta 
il valore del territorio

Presenza del 
valore/bene comune in 

ogni ambito

Background culturale 
come motore dello 
sviluppo socio 

economico del territorio

Utilizzo corretto dei 
“contenitori culturali”

Conoscenza e fruibilità
del patrimonio culturale

Aumentata valorizzazione 
del patrimonio culturale 

dei beni minori

Facilità di accesso a tutti 
i beni culturali
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Analisi degli obiettivi
Aumentato contributo del settore culturale allo sviluppo 

socio economico del territorio

Affidamenti trasparenti 
e di merito alle società
di gestione (Ob. Sp)

Adeguate competenze 
degli operatori culturali

Programmazione e regia 
politica efficace (Ob. Sp)

Coerenza delle azioni di 
valorizzazione del 

patrimonio culturale con 
le politiche  regionali e 

comunali

Approccio integrato 
delle attività di 

valorizzazione con gli 
altri settori economici



Logica dell’intervento

Obiettivo 
generale

Obiettivo

specifico

Ob 1 
Gestione sistemica 
dei siti culturali

Ob 2
Siti e monumenti 
sicuri e accessibili 

Ob 3
Affermata 
riconoscibilità del 
territorio e del 
patrimonio culturale a 
livello internazionale 

Aumentato contributo del settore culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio

Ob 4
Alta qualità
dell’offerta turistica

Obiettivo 
generale

Obiettivo

specifico

Ob 5
Rafforzamen
to e 
consapevole
zza identità
locale 

Ob 6
Facilitata 
fruizione degli 
attrattori 
culturali

Ob 7
Affidamenti 
trasparenti e di 
merito alle 
società di 
gestione 

Ob 8
Programmazione e 
regia politica 
efficace

Ob 9
Adeguate 
competenze 
degli operatori 
culturali

Aumentato contributo del settore culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio



Logica dell’intervento 
Gruppo 1

R 3.1R 3.1 Aumentate presenze turistiche 
internazionali nella bat per la fruizione del 
patrimonio culturale

R 3.2R 3.2 Maggiore disponibilità di informazioni 
per target spec ific i nei paesi di provenienza 
dei turist i

Risultati

Obiettivo 
generale

Aumentato contributo del settore 
culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio

Obiettivo 
specifico

ObOb 33
Affermata riconoscibilità del territorio e del 
patrimonio culturale a livello internazionale 

Attività R 3.1R 3.1 Attività di promozione e 
commercializzazione in Italia e all’estero

R 3.2R 3.2 Direct marketing rivolto a target 
specific i

R 4.1R 4.1 Creazione e progettazione di pacchetti 
turist ic i per tutte le esigenze

R 4.2R 4.2 Marchio di qualità ecolabel

R 4.3R 4.3 Comunicazione ist ituzionale unica e 
riconoscibile (web, cartellonistica, brochure, 
mappe) 

R 4.4R 4.4 Azioni di sensibilizzazione e 
formazione per c ittadini ed operatori 

R 4.1R 4.1 Differenziat i e diversificat i serv izi di 
accoglienza

R 4.2R 4.2 Aumentata qualità dei serv izi delle 
strutture ricettive

R 4.3R 4.3 Aumentata conoscenza della 
potenzialità del territorio ai fruitori

R 4.4R 4.4 Aumentata consapevolezza  del 
patrimonio culturale da parte dei c ittadini e 
degli operatori

ObOb 44
Raggiunta alta qualità dell’offerta turist ica

Aumentato contributo del settore 
culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio



R 1.1R 1.1 Realizzazione di un piano per la valorizzazione del patrimonio 
culturale provinciale

R 1.1R 1.1 Protocolli d’intesa tra pubblico e privato per la costituzione di una 
società di gestione

R 1.2R 1.2 Creazione di un sistema informativo territoriale on – line

R 1.3R 1.3 Concorsi di idee per il recupero e la gestione dei beni nel rispetto 
delle linee guida del piano

R 1.3R 1.3 Censimento e catalogazione del patrimonio culturale della 
provincia

R 1.3 R 1.3 Valutazione tecnica ed economica dei beni censit i

R 1.4R 1.4 Animazione territoriale laboratori con i c ittadini

Attività

R 1.1R 1.1 Governance ist ituzionalizzata tra gli operatori preposti alla 
gestione del patrimonio culturale

R 1.2R 1.2 Fac ilitata fruizione del patrimonio culturale

R 1.3R 1.3 Efficace gestione e manutenzione del patrimonio culturale

R 1.4R 1.4 Aumentata conoscenza del patrimonio culturale del territorio

Risultati

ObOb 11
Migliorata gestione sistemica dei sit i culturali

Obiettivo specifico

Aumentato contributo del settore culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio

Obiettivo generale

Logica dell’intervento 
Gruppo 2



R 7.1R 7.1 Creazione di un albo 
obbligatorio in cui iscrivere i 
“soggetti gestori” che non hanno 
rispettato i criteri di gestione 
previst i
R 7.1R 7.1 Divulgazione di best practice
R 7.1R 7.1 Definizione di una serie di 
parametri che devono essere 
obbligatoriamente rispettati nei 
meccanismi di programmazione 
(coerenza tra polit iche regionali e 
comunali)

R 7.1R 7.1 Migliorata qualità degli 

interventi di recupero e dei servizi 
di gestione dei beni culturali

ObOb 77
Affidamenti trasparenti e di merito 
alle società di gestione 

Aumentato contributo del 
settore culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio

R 8.1R 8.1 Standardizzazione delle procedure: 
predisposizione di bandi; definizione dei format e 
dei loro contenuti 

R 8.2R 8.2 Monitoraggio quali/quantitat ivo degli 
obiett ivi da raggiungere nelle varie fasi di progetto

R 8.2R 8.2 Ist ituzione di uno sportello provinciale di 
ascolto finalizzato al monitoraggio dei “disservizi”

R 8.2R 8.2 Realizzazione di un portale provinciale in cui 
ogni ente è tenuto a inserire i dati relativ i alle 
progettualità proposte 

R 8.2R 8.2 Rendere accessibile il portale agli operatori 
economici “autorizzati che operano nel settore 
culturale

Attività

R 8.1R 8.1 Integrazione delle att ività culturali con i 
programmi degli altri settori economici
R 8.2R 8.2 Coerenza delle azioni di valorizzazione con 
le polit iche regionali e comunali

Risultati

ObOb 88
Efficace programmazione e regia polit ica

Obiettivo 
specifico

Aumentato contributo del settore culturale 
allo sviluppo 
socio economico del territorio

Obiettivo 
generale

Logica dell’intervento 
Gruppo 3



R 9.1R 9.1

Corsi per operatori tecnic i 

- corsi di lingue per operatori del turismo

- corso per operatori di gestione dei sit i culturali

R 9.1 R 9.1 

Creazione di animatori culturali territoriali come fac ilitatori di una corretta 
comprensione del “bene culturale” da parte dei c ittadini

Attività

R 9.1R 9.1
Scambio osmotico della conoscenza e del sapere per fare sistema nell’area 
della BAT

Risultati

ObOb 9 9 
Adeguate competenze degli operatori culturali

Obiettivo specifico

Aumentato contributo del settore culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio

Obiettivo generale

Logica dell’intervento 
Gruppo 4



R 2.1R 2.1 Restauro compatibile con la destinazione d’uso utilizzando nuove 
tecnologie e metodologie (ad es. situazioni a tema)

R 2.2R 2.2 Bandi di concorso per nuove idee di valorizzazione del patrimonio

R 2.3R 2.3 Cablaggio e ret i ottiche per la sicurezza e l’ informazione

R 2.3 R 2.3 Azioni di project financing

R 2.4R 2.4 Incremento delle linee di trasporto pubblico

R 2.5R 2.5 Creazione di piste cic labili; car e bike sharing 

R 2.5R 2.5 Creazione di aree di parcheggio nelle zone dei beni culturali da visitare

Attività

R 2.1R 2.1 Opere di restauro eccellenti

R 2.2R 2.2 Recupero funzionale e valorizzazione delle strutture pubbliche

R 2.3R 2.3 Diminuzione dei cost i di manutenzione dei sit i

R 2.4R 2.4 Rete dei trasport i adeguata per i luoghi di accoglienza e i sit i culturali

R 2.5R 2.5 Sit i maggiormente accessibili

Risultati

ObOb 22
Sit i e monumenti sicuri e accessibili 

Obiettivo specifico

Aumentato contributo del settore culturale allo sviluppo 
socio economico del territorio

Obiettivo generale

Logica dell’intervento 
Gruppo 5


