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Gli argomenti trattati
Il Patrimonio culturale italiano: alcuni dati
(su cui riflettere…..)


 Patrimonio
culturale
ed
energia:
informazioni sui progetti MiBACT in corso
 Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini
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Il patrimonio culturale italiano: alcuni dati

Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42) ci dice, all’ art.
2, comma 1, che: “Il patrimonio
culturale è costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici.
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Il patrimonio culturale italiano: alcuni dati

Una fonte primaria:
le minicifre della cultura 2012
Le minicifre della cultura sono redatte
dall’Ufficio Studi del Segretariato Generale, sono
disponibili anche in lingua inglese e sono
scaricabili liberamente al sito internet:
http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sitoUfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Minicifre-dellacultura/Minicifre/visualizza_asset.html_1769357153.html
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Il patrimonio culturale italiano: alcuni dati
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Il patrimonio culturale italiano: alcuni dati

Il Sistema informativo “Beni Tutelati”:
www.benitutelati.it
Il monitoraggio costante dell’attività
di tutela posta in essere dagli organi
periferici del MiBAC
Monitoraggio verifiche avviate su istanza di parte al
30 luglio 2013
I dati sono disponibili liberamente anche in internet
all’indirizzo:
http://www.pabaac.beniculturali.it/opencms/multimedia/BASAE/documents/2013/10/02/afacadc819c08c9bd70c31ad468d8974_dgpabaacbenitutelatiiimonito
raggioiiquadrimestre2013rielaborazioneperpubblicazionesuweb.pdf
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Il patrimonio culturale italiano: alcuni dati
La maschera di accesso al sito: www.benitutelati.it
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Il patrimonio culturale italiano: alcuni dati
La pubblicazione in rete dei dati di monitoraggio
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Il patrimonio culturale italiano: alcuni dati
“L’ultimo arrivato”: il progetto
“Vincoli in rete”
(ISCR – ICCD –DG-PaBAAC) fonde e raccoglie i dati
provenienti dalle banche dati dell’ISCR (Carta del
Rischio) dell’ ICCD (SIGECweb -Sistema Informativo
GEnerale del Catalogo) e DG- PaBAAC (Sistema
Informativo “Beni tutelati” e “Sitap -Sistema Informativo
Territoriale Ambientale e Paesaggistico”) consente di
avere conoscenza di tutti i vincoli presenti sul territorio
italiano, inclusi quelli paesaggistici.
E’ consultabile liberamente in internet all’indirizzo:

http://vincoliinrete.beniculturali.it
9

Il patrimonio culturale italiano: alcuni dati
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...e a quanto ammnonta il patrimonio immobiliare
italiano? I dati 2012 dell’Agenzia del Territorio
L’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) ha
realizzato, con il Dipartimento delle Finanze e la
collaborazione della Sogei, lo studio: “Gli immobili in
Italia 2012” ed il primo capitolo è relativo allo stock
immobiliare in Italia.
I dati, aggiornati al 31/12/2010, sono ottenuti attraverso:
“l’incrocio massivo e completo delle banche dati
catastali e delle dichiarazioni dei redditi (nelle diverse
forme: UNICO, 730, CUD).
Le unità immobiliari sono censite al catasto in diverse
categorie. L’ammontare totale di quelle censite nelle
categorie A, B, C, D ed E è pari a 60.217.470 circa 1,1
milioni di unità in più dell’anno precedente.”
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...e a quanto ammnonta il patrimonio immobiliare
italiano? I dati 2012 dell’Agenzia del Territorio
Tabella 1.1 - Riepilogo Nazionale Stock Immobiliare al 31/12/2010
(Fonte: Agenzia del Territorio)

(Fonte: http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/comunicazione/Gli%20immobili%20in%20italia%202012/Immobili_2012_Cap1.pdf
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...e a quanto ammnonta il patrimonio immobiliare
italiano? Il Rapporto Immobiliare 2013
E’ stato pubblicato nel maggio 2013 il Rapporto Immobiliare
2013, a cura dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare e
dell’Agenzia delle Entrate . Lo stock complessivo nazionale
delle unità immobiliari ammonta a 66.630.368. Il rapporto è
rinvenibile in internet all’indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it

(Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate - Assilea, Rapporto immobiliare 2013,
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immobili a destinazione terziaria, commerciale e produttiva, Maggio 2013, p. 3)

Alcune considerazioni....
Anche a voler considerare la diversità
dei dati (beni immobili a fronte di
unità immobiliari) emerge in maniera
evidente che il numero di
beni
culturali, a fronte dell’entità del
costruito “legale”, che avanza a ritmi
vertiginosi ogni anno, è infinitesimo e
nella migliore delle ipotesi sfiora
appena l’1%.
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Alcune considerazioni....
Diverso è il caso dei beni paesaggistici,
dove, a seguito di provvedimenti di
tutela (ministeriali o regionali), ovvero
di piani paesaggistici e aree vincolate
per legge (ex Galasso), l’estensione
delle aree soggette a tutela in alcune
regioni (ad. Es. Trentino Alto-Adige e
Molise) supera il 50% dell’intera
superficie territoriale.
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Patrimonio culturale ed energia: progetti in corso

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia, così come
modificato dalla legge 90 del 2013,
dovuta al recepimento della Direttiva
2010/31/UE, prevede per il patrimonio
culturale un regime di deroga
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Patrimonio culturale ed energia: progetti in corso
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
Art.3, comma 3
3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
(comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell‘articolo 136,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
[…]
3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica
limitatamente alle disposizioni concernenti:
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;
b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del
presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio
dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione
sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici,
artistici e paesaggistici.
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(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)

Patrimonio culturale ed energia: progetti in corso
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
Art.6, commi 6 e 7
(articolo così sostituito dall'art. 6 della legge n. 90 del 2013)
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al
pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 , ove l'edificio non ne sia
già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della
gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere
l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio
stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio
2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, è abbassata a 250 m2. Per gli edifici
scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500
m², per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai
commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della
gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso
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dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico

Patrimonio culturale ed energia: progetti MiBACT in
corso
Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con Decisione
della Commissione C 339 del 13 luglio 2007 prevede al
suo interno la Priorità 3. Energia e ambiente: uso
sostenibile e efficiente delle risorse per lo sviluppo,
articolata in 2 obiettivi generali, ciascuno a sua volta
articolato in 2 obiettivi specifici.
•L’obiettivo generale 3.1 ha la finalità di: “Promuovere le
opportunità di sviluppo locale attraverso l’attivazione di
filiere produttive collegate all’aumento della quota di
energia prodotta da fonti rinnovabili e al risparmio
19
energetico”.

Patrimonio culturale ed energia: progetti MiBACT in
corso
A sua volta, l’obiettivo generale 3.1 è articolato in 2
obiettivi specifici:
•3.1.1 Diversificazione delle fonti energetiche e aumento
dell’energia prodotta da fonti rinnovabili
•3.1.2 Promozione dell’efficienza
risparmio dell’energia

energetica

e

del

•Il QSN prevede tra i programmi operativi il Programma
Operativo Interregionale “Energia rinnovabile e
risparmio energetico” per un importo complessivo, a
20
valere su fondi FESR, pari ad € 803.893.176

Patrimonio culturale ed energia: progetti MiBACT in
corso
Il Programma Operativo Interregionale “Energia
rinnovabile e risparmio energetico”
Ha come finalità generale quella di aumentare la quota di
energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e
migliorare l’efficienza energetica, promuovendo
le
opportunità di sviluppo locale .
Al suo interno possiamo trovare:
Obiettivo Operativo 2. Promuovere e sostenere l’utilizzo
delle fonti rinnovabili per il risparmio energetico degli
edifici pubblici e utenze pubbliche o ad uso pubblico.
Attività 1.3: Interventi a sostegno della produzione di
energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento
energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o 21ad

Patrimonio culturale ed energia: progetti MiBACT in
corso
E’ inoltre possibile leggere nel POI che:
“L’ attività 1.3 è strettamente collegata con l’attività 2.2 in
una logica di forte integrazione e pertanto non si esclude
che l’attuazione possa avvenire tramite un unico bando.”

L’attività 2.2 rientra nell’Obiettivo operativo 2.
Sperimentare e realizzare forme avanzate di interventi di
efficientamento energetico su edifici e utenze pubbliche
Tale obiettivo prevede l’Attività 2.2: Interventi di
efficientamento energetico degli edifici e utenze
energetiche pubbliche o ad uso pubblico
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Patrimonio culturale ed energia: progetti MiBACT in
corso
Tra le modalità previste nel POI troviamo anche indicata
(p. 117):

“Individuazione di uno o due edifici per ciascuna
Regione, che abbiano una valenza “emblematica”
per le aree Convergenza (es. scavi di Pompei,
reggia di Caserta ecc..), e successivamente,
selezione dei progetti di efficientamento tramite
procedura di evidenza pubblica (bando/gara),
estesa anche a livello internazionale, conforme alla
normativa comunitaria in materia di appalti
pubblici e alla normativa nazionale di
recepimento.”
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Patrimonio culturale ed energia: progetti MiBACT in
corso
Le Regioni dell’obiettivo Convergenza
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Il primo accordo con il MATTM
In data 10 maggio 2010 il MiBAC, ha stipulato un
accordo di programma con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare – MATTM - per la “Definizione e attuazione
di interventi per l’efficientamento e il risparmio
energetico a servizio di musei e siti archeologici
e monumentali di particolare rilevanza, a valere
sulle Linee di Attività 2.2 e 2.5 del POI energie
rinnovabili e risparmio energetico (FESR) 20072013”
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Il secondo accordo con il MiSE
Il 3 agosto 2011 è stato sottoscritto tra
l’allora Direttore generale per il paesaggio, le
belle
arti,
l’architettura
e
l’arte
contemporanee
(DG-PABAAC),
arch.
Antonia Pasqua Recchia, per conto del
MiBAC e il Direttore generale per l’energia
nucleare, le energie rinnovabili e l’efficienza
energetica (DG-ENRE), Dott.ssa Rosaria
Fausta Romano, per conto del MiSE, un
accordo di programma.
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L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011

Nelle premesse dell’accordo, viene citato il
precedente accordo di programma sottoscritto
con il MATMM, e si aggiunge che il MiBAC:
“…ritiene di poter intervenire con i progetti
di impianti di produzione di energia
alimentati da fonti rinnovabili, sugli edifici
museali e siti archeologici, già oggetto di
riqualificazione energetica”, in applicazione
del suddetto accordo con il MATMM
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L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011
Si aggiunge inoltre che il POI energia: “…prevede
di realizzare interventi finalizzati a sostenere
l’acquisto e l’installazione di impianti alimentati
da fonti rinnovabili integrabili negli edifici,
nell’ambito degli interventi più complessivi di
efficientamento degli edifici pubblici e delle utenze
pubbliche o ad uso pubblico, con caratteristiche di
esemplarità, anche in collegamento con le attività
previste dalla linea 2.2, di competenza del
MATTM…”
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L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011
L’accordo (art. 1) ha la finalità di realizzare,
nell’ambito della linea di attività 1.3, “interventi a
sostegno della produzione di energia da fonti
rinnovabili
nell’ambito
dell’efficientamento
energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico” del POI Energia
almeno 6 interventi finalizzati alla produzione di
energia da fonti rinnovabili a servizio di Musei, siti
archeologici ed edifici a carattere monumentale
e storico, nonché di valenza culturale di
proprietà e/o competenza del MiBAC
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L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011
L’individuazione dei siti è prevista (art.2) all’interno di tre
tipologie principali:

1) Aree archeologiche
2) Strutture museali
architettonico

o

edifici

di

pregio

storico-

3) strutture non specificamente caratterizzate da
particolare pregio storico-architettonico, ma adibite a
contenitore di beni o destinati all’erogazione di
servizi di rilevanza culturale
30

L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011
Ai sensi dell’art. 3 il MiBAC si impegna ad
individuare e proporre al MiSE almeno 10
strutture localizzate nelle regioni Obiettivo
Convergenza, tra le quali selezionarne 6 su cui
realizzare gli interventi i quali devono avere:
•Adeguata rilevanza
•Carattere esemplare
•Rapida cantierabilità
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L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011
Le risorse finanziarie previste per l’attuazione dell’accordo
(art. 5) sono pari a € 10.000.000, a valere sulla linea di
attività 1.3.
L’importo è suddiviso in:

• € 1.100.000 per le progettazioni preliminari, definitive ed
esecutive per gli interventi prioritari;
• € 8.900.000 per l’esecuzione dei lavori.
Infine (comma 3) si stabilisce che gli interventi dovranno
essere completati entro il 1° settembre 2015.
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L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011
Il MiBACT, anche sulla base delle risultanze
del
contestuale
programma
per
l’efficientamento energetico in corso con il
MATTM, ha indicato alle Direzioni regionali
coinvolte, ai Poli museali coinvolti, al
Dipartimento dei beni culturali siciliano ed
alle Direzioni generali delle Antichità e degli
Archivi, una lista di 13 siti potenzialmente
suscettibili di essere interessati dagli
interventi.
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L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011
L’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha
fatto pervenire 6 schede di candidatura riferite ai seguenti
immobili:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Palermo – Museo regionale Salinas
Palermo – Albergo delle Povere
Palermo – Biblioteca centrale della Regione Siciliana
Siracusa – Museo archeologico regionale Paolo Orsi
Camarina (RG) – Museo archeologico
Marsala (TP) – Museo archeologico Baglio Anselmi
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L’accordo MiBAC/MiSE del 3 agosto 2011

Altri riscontri sono pervenuti dalla
Soprintendenza
per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico e
per il polo museale della città di Napoli
per Castel Sant’Elmo e dalla Direzione
regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Puglia per il Castello
di Copertino.
35

3° progetto in corso: le Linee di indirizzo per l’uso
efficiente dell’energia nel patrimonio culturale
Con Decreto del Direttore generale DG-PaBAAC, Maddalena Ragni
Rep. n. 701 del 20/08/2013 è stato costituito il gruppo di lavoro
per la redazione delle: “Linee di indirizzo per l’uso efficiente
dell’energia nel patrimonio culturale.” Il Direttore generale ne è
anche il coordinatore.
Fanno parte inoltre del gruppo di lavoro:
3 docenti universitari di chiara fama;
3 direttori regionali MiBACT (Basilicata, Umbria, Veneto);
5 dirigenti MiBACT;
1 Funzionario ingegnere MiBACT;
I Lavori del gruppo sono già in corso, con incontri cadenzati a Roma
presso la DG-PaBAAC ogni 20-25 giorni; la prossima riunione è già
stabilita per il 21 ottobre p.v.
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Le linee Guida A.T.T.E.S.S.
Parallelamente, deve segnalarsi la fruttuosa collaborazione
della Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Veneto per la redazione delle "Linee
guida: edilizia storica e sostenibilità ambientale"
dell’A.T.T.E.S.S. (Azioni di trasferimento tecnologico per
il miglioramento delle prestazioni energetico ambientali
dell'edilizia storica secondo i criteri dell'edilizia
sostenibile) frutto di un protocollo di intesa tra la
Direzione regionale, il Metadistretto della bioedilizia ed
il Metadistretto Veneto dei beni culturali.
Le linee guida, già emanate, sono liberamente scaricabili
all’indirizzo web della Direzione regionale del Veneto:
http://www.veneto.beniculturali.it/progetti-in37
corso/progetto-attess

Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

Nel 2006, l’allora Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici, diretta dall’arch.
Roberto Cecchi, in collaborazione con il
Politecnico di Milano, misero a punto il 1° volume
delle Linee Guida per l’inserimento paesaggistico
degli interventi di trasformazione territoriale
denominato: “Gli impianti eolici: suggerimenti per
la progettazione e la valutazione paesaggistica”,
curato da Anna Di Bene e Lionella Scazzosi.
Anche tale testo è scaricabile liberamente in
internet.
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

I dati della
Commissione
Europea: 2001-2007
Joint Research Center
Institute for
Environment and
Sustainability - IES
Fonte:
http://www.ictblog.it/uploads/ITALIAglobalhorizontalirradiation.jpg
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

I dati sulla quantità di
radiazione solare più
recenti: 2004 -2010

Fonte: http://solargis.info/doc/_pics/freemaps/1000px/ghi/SolarGISSolar-map-Italy-it.png
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

L’impianto fotovoltaico a terra di Anagni (FR) - 7.8 MW
Fonte: http://www.gruppovona.com/settori-energie-rinnovabili_fasidilavoro.php
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

L’impianto fotovoltaico a terra di Campomarino (CB) – Contrada Zezza - 5,9 MW
Fonte: http://www.energiaprima.com/impianti-ad-uso-domestico/grandi-impianti.html
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

L’impianto fotovoltaico sulla Sala Nervi in Vaticano
Fonte: www.ambienteambienti.com
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

L’impianto fotovoltaico sulla Sala Nervi in Vaticano
Fonte: www.edilia2000.it
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

I dati sulla
velocità
media annua
del vento:
2010

Fonte: http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/vento_75slm.jpg
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

I dati sulla velocità
media annua del
vento:
aggiornamento
2010
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Fonte: http://www.solareeolico.it/wp-content/uploads/2010/10/forza-del-vento-initalia.jpg

Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini
Schiavi d’Abruzzo (CH) da Pietrabbondante (IS)
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini
San Martino in Pensilis (CB) Convento Gesù e Maria

48

Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini
San Martino in Pensilis (CB) Convento Gesù e Maria
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini
San Martino in Pensilis (CB) Convento Gesù e Maria
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini
Longano (IS) - Castello
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini
Paesaggio tra Lucito e Civitacampomarano (CB)

52

Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini
Paesaggio tra Lucito e Civitacampomarano (CB)
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

Rivolutionair, la turbina eolica disegnata da Philippe Stark
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

La “libellula” la pala minieolica progettata da Renzo Piano
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Patrimonio culturale ed energie rinnovabili:
un discorso per immagini

Pala eolica ad asse verticale
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GRAZIE !

Arch. Stefano D’Amico – MiBACT - DG-PaBAAC –
Direttore Servizio II – Tutela del patrimonio architettonico – stefano.damico@beniculturali.it

www.pabaac.beniculturali.it
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