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I	Distretti	culturali	

L’intervento	sul	Patrimonio	come	momento	di	qualificazione	e	sviluppo	
di	Alessandro	Rubini,	Responsabile	Progetto	IC-Innovazione	Culturale,	Fondazione	Cariplo	

	
La	Fondazione	Cariplo,	attraverso	il	progetto	Distretti	culturali,	ha	avviato	un	modello	di	valorizzazione	del	
Patrimonio	 artistico	 e	 architettonico	 che	 considera	 non	 solo	 i	 singoli	 beni	 ma	 le	 loro	 interdipendenze	
(storiche,	presenti	e	possibili)	con	il	contesto	paesaggistico,	sociale	ed	economico.	L’obiettivo	era	spingere	
gli	 attori	 della	 cultura	 a	 condividere	 con	 altri	 attori	 del	 territorio	 un	 progetto	 di	 riqualificazione	 del	
Patrimonio	di	lungo	periodo	e	di	area	vasta	così	da	recuperare	più	risorse	e	liberare	più	valore	economico	e	
sociale.		
	
Il	 progetto	 ha	 portato	 all’avviamento	 dei	 distretti	 culturali	 di	 Valle	 Camonica,	 Oltrepò	 mantovano,	
Cremona,	 Brianza,	 Valtellina	 e	 Regge	 dei	 Gonzaga	 che	 hanno	 realizzato	 interventi	 di	 recupero	 di	 beni	
storico-architettonici	 (soprattutto	palazzi	 costruiti	dal	XIV	all’inizio	del	XX	 secolo)	 con	servizi	 integrati	per	
valorizzare	le	identità	culturali	dell’area	(per	più	ispirazioni	andare	su	http://www.distretticulturali.it/).	
	
Le	 selezioni	 delle	priorità	d’intervento,	 dei	 beni	 inclusi	 e	 delle	modalità	di	 coordinamento	e	 integrazione	
rappresentavano	 l’ossatura	 dei	 distretti	 culturali	 e	 sono	 stati	 i	 momenti	 politici	 più	 importanti	 da	 cui	 è	
emersa	(o	non	è	emersa)	una	prospettiva	più	ampia	di	bene	comune.	La	governance	di	quel	bene	comune	
così	faticosamente	definito	si	è	istituzionalizzata	in	enti	con	assetti	giuridici	diversi	a	seconda	del	territorio	
che	li	aveva	espressi	(Associazioni,	consorzi,	enti	di	secondo	livello,	fondazioni	partecipate	dagli	enti	locali)	
con	 però	 la	 comune	 finalità	 di	 garantire	 che	 l’integrazione	 delle	 funzioni	 non	 confondesse	 le	 specifiche	
titolarità.	Tali	enti,	hanno	avuto	 il	 complesso	compito	di	 indirizzare	e	assorbire	 le	 successive	negoziazioni	
strategiche	 e	 operative	 che	 i	 confronti	 preliminari	 non	 avevano	 affrontato,	 dando	 un	 fondamentale	
contributo	politico	oltre	che	tecnico	e	manageriale	alla	realizzazione	del	distretto	culturale.	
	
Questa	complessa	esperienza,	diversa	per	strategie	ed	esiti	nei	sei	distretti	culturali	avviati,	ha	confermato	
quanto	 il	 successo	 delle	 operazioni	 sia	 dipeso	 principalmente	 dalla	 maturità	 e	 continuità	 del	 progetto	
politico	di	valorizzazione	del	territorio	così	come	dal	consolidamento	di	un	gruppo	di	lavoro	competente	e	
accreditato	ad	operare.		
	
Da	un	punto	di	vista	economico	 i	sei	Distretti	culturali	hanno	 impiegato	3035	fornitori	diversi.	Si	 tratta	di	
professionisti,	tecnici,	piccole	aziende	artigiane	e	di	servizi	di	comunicazione	che	non	hanno	partecipato	alla	
pianificazione	degli	interventi	ma	che	da	essi	vi	hanno	colto	stimoli	e	possibilità	d’azione.		
	
La	qualità,	più	che	 la	quantità,	degli	 interventi	avviati	ha	segnato	 la	discontinuità	rispetto	al	passato	e	ha	
dimostrato	quanto	 rilevante	 sia	 la	maturità	del	 committente	 istituzionale	nel	 rafforzare	 l’innovazione	e	 il	
livello	di	professionalità	del	mercato	locale	mostrando	forti	differenze	tra	comuni	simili	(talvolta	limitrofi)	in	
termini	 di	 capacità	 negoziali	 e	 progettuali.	 In	 alcuni	 casi,	 importanti	 investimenti	 sono	 stati	 revocati	 e	
riallocati	 da	 un	 comune	 all’altro	 proprio	 in	 virtù	 di	 queste	 capacità	 la	 cui	 presenza	 in	 seno	 agli	 uffici	
comunali	rappresenta	un	fattore	di	competitività	territoriale	tanto	importante	quanto	poco	considerato.		
	
Purtroppo,	altri	fattori	congiunturali	(limitazione	delle	funzioni	culturali	e	delle	possibilità	di	spesa	a	livello	
locale,	 crisi	 istituzionale	 dei	 corpi	 intermedi)	 hanno	 nello	 stesso	 periodo	 agito	 con	 più	 forza,	 livellando	
possibilità	 e	 restringendo	 l’azione	 in	 direzione	 opposta	 a	 quanto	 ricercato	 dai	 distretti	 culturali.	 Ciò	
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nonostante	 i	 tanti	 strumenti	messi	 in	 atto	 hanno	 stabilito	 codici	 di	 comportamento	 che	 hanno	 immesso	
qualità	e	rigore	nelle	prassi	e	che	sono	stati	apprezzati	-	in	quanto	accreditanti	–	da	operatori	e	funzionari.		
Gli	interventi	di	recupero,	riqualificazione,	restauro	e	allestimento	sono	stati	46	in	quasi	altrettanti	comuni.	
Questi	 cantieri	 sono	 stati	 aperti	 e	 chiusi	 tra	 il	 2009	 e	 il	 2015	 e	 hanno	 comportato	 un	 investimento	
complessivo	di	38.316.483	€	in	un	periodo	storico	complicato	poiché	il	cofinanziamento	da	parte	degli	enti	
territoriali	 ha	 dovuto	passare	 le	maglie	 dei	 tagli	 alla	 pubblica	 amministrazione	 e	 del	 Patto	 di	 stabilità.	 Vi	
sono	stati	ridimensionamenti	rilanci	e	revoche	di	contributo	anche	significative,	ma	alla	fine	tutti	i	cantieri	
sono	stati	chiusi	(e	12	di	questi	hanno	dovuto	anche	fare	i	conti	con	i	danni	causati	dal	sisma	del	2012).	Tra	
gli	elementi	più	qualificanti	introdotti	dai	Distretti	culturali	vi	è	stata:	
	

• la	 richiesta	 ex-ante	 di	 consenso	 politico	 territoriale	 sulle	 priorità	 di	 intervento	 e	 l’impegno	 al	
cofinanziamento.	

• la	 richiesta	 di	 una	 progettazione	 preliminare	 degli	 interventi	 conservativi	 che	 evitasse	 il	 manifestarsi	 di	
problemi	strutturali	in	cantiere	e	che	inducesse	a	compiere	le	migliori	azioni	manutentive.	

• la	richiesta	di	un	piano	di	manutenzione	ordinaria	del	bene	nel	lungo	periodo	
• la	richiesta	di	un	piano	di	gestione	del	bene	che	illustrasse	la	funzione	d’uso,	il	suo	orizzonte	strategico	e	le	

azioni	di	rinforzo	necessarie.	
• 	

Queste	 richieste	 sono	 finalizzate	 a	 dotare	 i	 processi	 degli	 strumenti	 per	 pianificare	 la	 valorizzazione	 nel	
lungo	periodo	insieme	agli	attori	del	territorio.	Si	tratta	di	un	lavoro	non	ordinario	per	le	amministrazioni;	
saranno	probabilmente	necessari	altri	importanti	inneschi	di	competenze	e	incentivi	perché	il	senso	ne	sia	
assorbito,	diffuso	e	istituzionalizzato.		
	
L’11%	delle	imprese	coinvolte	nel	progetto	distretti	culturali	è	riconducibile	al	settore	edilizio	e	ben	il	57%	
della	spesa	direttamente	generata	dal	progetto	è	concentrata	in	quel	settore	che	quindi	rappresenta	il	più	
importante	 destinatario	 degli	 investimenti	 in	 termini	 aggregati	 e	 –	 soprattutto	 –	 unitari.	 I	 moltiplicatori	
dell’investimento	ci	potrebbero	 indicare	 indotti	molto	maggiori	distribuiti	anche	su	altre	 filiere,	prima	tra	
tutte	quella	turistica	dove	però	l’intersezione	con	la	filiera	edilizia	è	altrettanto	potente.		
	
Il	lavoro	di	architetti,	restauratori	e	tecnici	all’interno	dei	cantieri	di	beni	di	valore	artistico	rappresenta	per	
essi	un	momento	di	straordinaria	crescita	professionale	 in	cui	 il	confronto	continuo	tra	antico	e	moderno	
produce	 nuova	 conoscenza	 fondamentale	 per	 equilibrare	 scelte	 tecnologiche	 e	 sostenibilità.	 Per	 dirlo	 in	
una	battuta	il	vero	elemento	di	sviluppo	territoriale	non	è	il	castello	restaurato,	ma	il	team	di	professionisti	
che	ha	imparato	a	restaurare	castelli.		
	
Se	 a	 questo	 si	 aggiunge	 la	 crescente	 attenzione	 che	 il	 dissesto	 idro-geologico	 ha	 posto	 sul	 tema	 delle	
costruzioni	 allora	 investire	 nella	 qualificazione	 delle	metodologie	 recupero	 dei	 beni	 culturali	 risponde	 ad	
una	 triplice	 esigenza:	 culturale,	 di	 sviluppo	economico	e	di	messa	 in	 sicurezza	del	 paesaggio	 e	 dei	 centri	
rurali.	 La	 convergenza	 tra	 queste	 politiche	 sollecita	 la	 definizione	 di	 alleanze	 in	 grado	 di	 comprendere	 e	
capitalizzare	simili	investimenti	in	un	progetto	di	apprendimento	comune.	
	


