
                                                                              
                                                                                                                                                         

 
Agenzia del Demanio - Relazioni con i media 

via Barberini 38, 00187 Roma - Tel. 06 42367638  
dg.relazionimedia@agenziademanio.it  

www.agenziademanio.it  
 

  

                                                                                             
 

 

  

 

 

 COMUNICATO STAMPA 
 

VALORE PAESE - FARI: AL VIA IL BANDO DI GARA PER L’AFFITTO DI  
20 BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO TRA FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI 

 
Su www.agenziademanio.it e www.difesaservizi.it domani saranno pubblicati i documenti per 

partecipare alla gara 

 
Roma, 15 settembre 2016 – Presentati da Agenzia del Demanio e Difesa Servizi S.p.A, i 
contenuti del bando di gara 2016 del progetto Valore Paese-FARI, che da domani sarà pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale e sui rispettivi siti istituzionali. Dopo il successo del 2015, questa nuova 
edizione del progetto interessa ben 20 beni di proprietà dello Stato distribuiti lungo le coste italiane, 
un portafoglio immobiliare diversificato per tipologia e unicità: non solo fari, ma anche torri ed 
edifici costieri potranno rinascere grazie a quest’iniziativa.  

E’ il 19 dicembre 2016, la data entro cui cittadini, associazioni e imprese potranno presentare un 
progetto di recupero e riuso, attraverso un’offerta libera, e partecipare così alla gara per la 
concessione fino ad un massimo di 50 anni di questi beni dal grande valore storico e 
paesaggistico. I beni saranno così valorizzati e sottratti al degrado attraverso la realizzazione di 
idee imprenditoriali sostenibili, di qualità, e capaci di creare valore economico e sociale con 
ricadute occupazionali per tutto il territorio. Anche per questa edizione sarà inoltre possibile 
presentare offerte per più di un bene. Nella valutazione delle offerte verranno considerati 
maggiormente gli aspetti qualitativi, per un peso complessivo del 60%, rispetto agli elementi 
economici che avranno invece un peso pari al 40%. 

Lo hanno annunciato, oggi a Roma, presso il Circolo della Marina Militare “Caio Duilio”, il Direttore 
dell’Agenzia del Demanio, Roberto Reggi e l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., 
Fausto Recchia. 

All’evento, moderato dalla giornalista Paola Pierotti di PPAN, hanno preso parte Roberto Luongo, 
dell’Ufficio Coordinamento Attrazione Investimenti Esteri ICE, l’Amministratore Delegato CONI 
Servizi, Alberto Miglietta, il Presidente AICA (Associazione Italiana Confindustria Alberghi), 
Giorgio Palmucci, il Direttore Generale di Touring Club Italiano, Lamberto Mancini e il 
Sottosegretario al Ministero della Difesa, Gioacchino Alfano.  

Il portafoglio immobiliare distribuito lungo le coste del nostro Paese interessa ben 8 Regioni. 
Protagonista di questa edizione è la Sicilia con 9 beni: il Padiglione Punta del Pero a Siracusa, lo 
Stand Florio a Palermo, il Faro di Capo Zafferano a Santa Flavia (PA), il Faro di Riposto a Riposto 
(CT), il Faro di Capo Mulini ad Acireale (CT), il Faro di Punta Libeccio nell’Isola di Marettimo (TP),  
il Faro di Punta Spadillo a Pantelleria (TP), il Faro di Capo Milazzo a Milazzo e il Faro di Capo Faro 

http://www.agenziademanio.it/
http://www.difesaservizi.it/


 
a S. Maria di Salina - Isola di Salina, entrambi in provincia di Messina. Segue la Puglia con 4 
immobili: la Torre Castelluccia Bosco Caggioni a Pulsano (TA), il Convento S. Domenico Maggiore 
Monteoliveto e la Torre d’Ayala a Taranto e il Faro di Torre Preposti a Vieste, in provincia di 
Foggia. Due le opportunità in Toscana con i fari di Punta Polveraia a Marciana nell’Isola d’Elba (LI) 
e il Faro Formiche nell’isolotto Formica Grande (GR). In Campania andrà a bando Torre Angellara 
a Salerno, in Calabria il Faro di Capo Rizzuto a Isola di Capo Rizzuto (KR) e nel Lazio il Faro della 
Guardia a Ponza (LT). Salendo a nord, infine, la proposta riguarda il Faro del Po di Goro a Goro 
(FE), in Emilia Romagna  e il Faro Spignon sull’isola di Spignon a Venezia, in Veneto. 

Nel corso di queste settimane, l’Agenzia del Demanio e Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con 
il Touring Club e il WWF hanno dato il via alle giornate #OPENLIGHTHOUSE, durante le quali 

cittadini, imprenditori e associazioni possono visitare diverse strutture costiere. 

Contemporaneamente, nelle regioni interessate è iniziata l’attività di promozione con gli incontri 
territoriali rivolti ad associazioni, operatori del settore e privati per far conoscere le opportunità 
offerte dall’iniziativa. 

Da domani, tutte le informazioni e gli avvisi di gara saranno disponibili su 
www.agenziademanio.it, nella sezione dedicata accessibile direttamente dalla Home Page  e sul  
sito  www.difesaservizi.it . 

 

I BENI DEL BANDO VALORE PAESE – FARI 2016 

 

 


