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PREMESSA

Il progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito dei

PROGETTI A RETE, per il recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che

caratterizzano fortemente il network.

Sotto il brand Valore Paese Italia, si è inteso mettere in campo un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio

pubblico di immobili di interesse artistico e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura,

all’ambiente, alla mobilità dolce nonché al sport e alla formazione, attraverso il consolidamento della rete e il partenariato

pubblico-privato, ciò anche nell’intento di contribuire al rilancio del Paese, con azioni mirate e strutturate a livello nazionale.

In particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e

culturali, intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori,

nell’ambito delle iniziative di sviluppo locale e del turismo, favorito anche dalla disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e

Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014), nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta nazionale, nonché elementi distintivi del brand Italia e principali

fattori di attrattività e riconoscibilità, su cui è possibile puntare anche attraverso azioni che consentano di privilegiare l'Italia meno

nota e affollata, le attività open air, riscoprire diverse destinazioni particolari, parchi, riserve marine e naturali, borghi, monasteri e

cammini attraverso l’attivazione di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a piedi, in bici, in

barca, in treno - lungo itinerari regionali e interregionali.

Valore Paese Italia, è il programma inquadrato nell’ambito dell’Intesa istituzionale, sottoscritta il 17 Dicembre 2020, dall’Agenzia

del Demanio, dall’allora MiBACT (oggi MIC), da ENIT e Difesa Servizi SpA, a cui partecipano anche il MiTur, in seguito al riordino

delle competenze, ed altri soggetti, come ANAS, FS, FPC, il mondo del turismo lento e della mobilità dolce, a partire dal filone di

attività avviato nell’ambito dei Progetti a Rete. Le reti messe a sistema sono: Fari Torri ed Edifici Costieri, Cammini e Percorsi,

Dimore.
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CAMMINI E PERCORSI è un progetto promosso dall’Agenzia del Demanio, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con gli altri Enti che partecipano all’iniziativa con immobili

di proprietà – Comuni, Province, Regioni, Anas S.p.A. – e di concerto con le Amministrazioni competenti.

L’iniziativa è legata al tema del turismo lento e punta al recupero e riuso di beni situati lungo itinerari storico – religiosi e ciclopedonali;

l’obiettivo è potenziare l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico presenti in diversi territori,

migliorandone la fruizione pubblica e favorendo la scoperta dei territori. In tal senso si dà spazio al recupero e riuso di edifici di proprietà

dello Stato e di altri Enti pubblici che si trovano in prossimità dei cammini storico-religiosi e dei percorsi ciclopedonali identificati e alle

imprese ed attività di giovani, cooperative e associazioni. I nuovi usi sono prevalentemente intesi quali servizi da offrire al camminatore, al

pellegrino e al ciclista articolati attorno alle funzioni di sosta, permanenza, svago e relax.

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento in concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n.

410/2001, da affidare a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo sull’immobile, nonché una panoramica generale del contesto territoriale

e normativo di riferimento, utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la partecipazione alla gara per

l’affidamento in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle nuove funzioni e alle modalità di

intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di pianificazione urbana e territoriale

vigenti.
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1.1 Filosofia del progetto

1. Indicazioni progettuali

7

Il progetto CAMMINI E PERCORSI si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al momento

della formulazione della proposta:

 Il principio della “conservazione attiva” rappresenta il percorso integrato tra il mantenimento delle peculiarità culturali e paesaggistiche

dell’organismo architettonico e la sua valorizzazione funzionale, intesa come leva di sviluppo locale. L’idea di recupero sviluppata nella

proposta di valorizzazione dovrà essere il più possibile legata alle tematiche dell’eco-sostenibilità, della compatibilità ambientale e

dell’efficienza energetica.

 Patrimonio minore, Patrimonio di pregio: il valore simbolico ed identitario dei luoghi, i caratteri architettonici, paesaggistici ed ambientali,

l’unitarietà della fabbrica e dei suoi elementi costitutivi, nonché le caratteristiche prestazionali degli organismi architettonici intesi come

spunti metodologici per lo sviluppo della proposta di valorizzazione.

 Recupero degli immobili: sarà volto principalmente alla salvaguardia degli edifici, alla conservazione delle loro caratteristiche materiali e

storico-artistiche, ovvero della loro integrità architettonica, nel rispetto dei caratteri morfologici, tipologici, strutturali e distributivi, nonché

degli elementi decorativi di pregio presenti. Le soluzioni proposte dovranno coniugare la tutela e la conservazione dei beni con il loro

riuso, anche in relazione alla componente paesaggistico-ambientale, ossia alla possibilità di nuova integrazione dell’immobile con

l’ambiente naturale e il contesto urbano di riferimento, in una logica di intervento armonica ed integrata tra costruito e spazi aperti.

 Emergenze storico architettoniche: andrà privilegiato il legame con i tracciati e la storia dei percorsi e dei cammini di riferimento, nel

rispetto del paesaggio e delle emergenze ambientali, nonché di eventuali preesistenze archeologiche. Gli interventi previsti, quindi, nel

loro complesso dovranno valorizzare l’identità del bene e del paesaggio, guardando alle caratteristiche del territorio e del tessuto socio-

economico e culturale di appartenenza.

Da tali presupposti quindi, potranno essere tratte le prime linee d’indirizzo, utili come riferimento per le fasi di analisi e di impostazione

dell’idea progettuale della proposta di valorizzazione in linea con la filosofia in espansione del Turismo Lento e con i principi di sostenibilità

ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica con particolare riferimento alle soluzioni di recupero e di

manutenzione, conservazione e monitoraggio dell’immobile.
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta

A partire dai principi generali sono stati definiti alcuni elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:

Ipotesi di Recupero e Riuso

Ipotesi di recupero e riuso che il proponente intende sviluppare per la valorizzazione del bene. La proposta sarà valutata in termini di coerenza

con i principi generali del progetto e con il contesto di riferimento ed in relazione alle nuove funzioni (nuovi usi a supporto al viaggiatore lento,

servizi d’accoglienza e di informazione turistica, attività di animazione sociale, culturale, sportiva degli itinerari identificati) e alle modalità di

intervento previste. Saranno anche valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini della tutela e della conservazione

del carattere storico, artistico, identitario e dell’autenticità del bene, nonché al fine di garantire la coerenza con il sistema territoriale, ambientale,

paesaggistico e con la storia, la cultura, l’identità locale e il tessuto socio-economico.

Opportunità Turistica

Attività, profit o no-profit, che si intende sviluppare in coerenza con la nuova funzione individuata per l’immobile. La proposta sarà valutata in

termini di opportunità turistica, valutando quindi sia il beneficio economico e/o sociale per il territorio coinvolto, anche in termini di sostenibilità, sia i

benefici per lo sviluppo del Turismo Lento. Saranno anche valutate le specifiche azioni che i partecipanti intendono intraprendere ai fini dello

sviluppo dell’itinerario di riferimento. Il punteggio sarà inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: fruibilità pubblica, networking,

destagionalizzazione dei flussi turistici e sviluppo locale.

Sostenibilità Ambientale

Elementi caratterizzanti la proposta secondo il principio di sostenibilità ambientale e delle specifiche azioni "green friendly" che il proponente

intende mettere in campo in termini di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, a vantaggio anche delle future generazioni. Il punteggio sarà

inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: l’uso di materiali bio-eco compatibili, di tecniche e dispostivi bioclimatici, del verde, la gestione

sostenibile del cantiere, lo sviluppo di soluzioni a favore della mobilità dolce.

Efficienza Energetica

Elementi caratterizzanti la proposta secondo il principio di efficienza energetica e delle specifiche azioni che il proponente intende mettere in

campo in termini di miglioramento della performance energetica del bene, conseguito attraverso riduzione dei consumi e implementazione di fonti

rinnovabili. Il punteggio sarà inoltre attribuito con riferimento ai seguenti aspetti: il miglioramento della classe energetica e l’utilizzo di dispositivi a

basso consumo, l’implementazione di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo di sistemi ed impianti con caratteristiche migliorative

rispetto alla normativa vigente.
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Il progetto punta alla definizione di un modello di nuove funzioni da realizzare lungo itinerari storico religiosi e ciclopedonali e di animazione

sociale e culturale dei tracciati scelti per offrire servizi di supporto allo sviluppo del turismo lento, favorendo l'integrazione turistica in grado di

comprendere e valorizzare le eccellenze e le opportunità del territorio, attraverso il recupero di immobili pubblici riconducibili sia al «patrimonio

minore» con beni tipici dell’insediamento tradizionale locale e manufatti che per loro natura ed antica funzione sono legati ai sistemi a rete locali o

al «patrimonio culturale di pregio» con beni di grande interesse culturale che si distinguono nel paesaggio circostante per pregio e dimensioni,

emergenze storico artistiche.

Tali attività si intendono anche come un incentivo all’imprenditoria giovanile, al terzo settore e all’associazionismo nazionale e

internazionale. Le proposte di valorizzazione dovranno garantire una accessibilità e UNA fruibilità pubblica dell’immobile, un contributo allo

sviluppo sostenibile e assicurare un processo duraturo di promozione locale volto a migliorare la visibilità del contesto in cui è inserito, creando

servizi innovativi e nuove occasioni di svago e intrattenimento in linea con la nuova frontiera del cosiddetto “turismo slow’’.

Le nuove funzioni insediabili nei beni del progetto CAMMINI E PERCORSI sono legate alla SOSTA, alla PERMANENZA, al RELAX e SVAGO:

 Ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all’aria aperta - camping)

 Ristorazione (es. trattorie, ristoranti km 0, presidi slow food, bar, osteria, enoteca)

 Vendita prodotti tipici e a km zero, enogastronomia e artigianato locale (es. produzioni a km 0, botteghe artigianali)

 Vendita materiale specializzato per ciclisti e camminatori

 Servizi complementari specialistici (es. aree attrezzate, bike e taxi service, horse service, piccole ciclostazioni, ciclofficine, cargo food)

 Ufficio promozione locale, ufficio turistico, info point, presidio territoriale

 Attività e manifestazioni sociali, ricreative, culturali, creative

 Servizi complementari specialistici per utenti con specifiche necessità (es. bambini, anziani, disabili, etc.) e servizi alla persona

 Spazi per la formazione dedicata ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore

 Presidio e ambulatorio medico, primo soccorso, fisioterapia,

 Centro benessere / SPA

 Etc.

9

1.3 Nuove funzioni



CAMMINI E PERCORSI      INFORMATION MEMORANDUM – Ex Caserma Guardia di Finanza – Bova Marina (PROV. RC) REGIONE CALABRIA

Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della

fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel

rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.

Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista

dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la

normativa vigente.

L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a

garantire la conservazione dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione dei

prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali

compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato

e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e

maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.

Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più

opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi

totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che

si intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di

pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche

in relazione ai loro comportamenti nel tempo.

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle

azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.

1.4 Modalità di intervento
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Interventi sulle superfici e sulle strutture

Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in

opera. Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici,

oltre che della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe,

nell’ottica di individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di

progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo).

Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico

(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo

impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di

restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).

Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta

valutazione, non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di

“storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.

Soluzioni distributive e impiantistiche

Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue

caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai

collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla

normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.

Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo

adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia

ambientale e naturale.

1.4 Modalità di intervento
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2. Ambito di intervento

2.1 Tracciati di riferimento nazionali

L’iter di definizione e approfondimento svolto dall’Agenzia del Demanio, di concerto con MiBACT e MIT ed in collaborazione con le Regioni

e i territori locali coinvolti, ha portato a considerare per la prima edizione 2017 del progetto i tracciati qui riportati, riconducibili a due

tipologie: cammini storico-religiosi e ciclovie.

La selezione degli itinerari è oggi integrata anche in considerazione dei tracciati definiti rispettivamente da MiBACT e MIT nel

corso del 2017, che hanno anche riconosciuto a livello nazionale alcuni tracciati inizialmente presi in considerazione solo a livello locale:

 dell’Atlante dei Cammini d'Italia http://www.turismo.beniculturali.it/home-cammini-ditalia/atlante-dei-cammini/

 del Sistema Nazionale delle Ciclovie http://www.mit.gov.it/node/5383 .

L’immobile oggetto del presente Information Memorandum rientra nel tracciato «cammini d’italia» del Ministero della Cultura, in quanto il

bene è posto nelle immediate vicinanze del «Museo agro pastorale dell’area Ellofona» e del «Museo e parco archeologico ARCHEODERI»

entrambi nel comune di Bova Marina.
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Regione: Calabria

N° TRACCIATI PRESENTI: Ciclopista del Sole

TOTALE COMUNI: 51

TOTALE PROVINCE: 4

LEGENDA 

Alcuni comuni non capoluoghi attraversata dai 

tracciati in zona urbanizzata

Comuni capoluoghi attraversati dai tracciati in 

zona urbanizzata 

Ciclopista del Sole

 Province: 4  Comuni: 51

13

2.2 Tracciati di riferimento regionale
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1. Ex Caserma Guardia di Finanza di Bova 

Marina  (RC)

LEGENDA

Immobili dello Stato

Moglia
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3. Inquadramento territoriale

3.1 Contesto geografico

Quistello
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3.1 Contesto geografico

La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Italia.

Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar Tirreno è

separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina .Il clima è accogliente,

le coste rocciose sono alternate a litorali sabbiosi, la sua natura è

selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale

e le testimonianze delle sue antiche origini rendono la Calabria un

posto unico, da ammirare sia d'inverno che d'estate. Chi ama la

natura, potrà addentrarsi nell’entroterra calabrese, scoprendo un

paesaggio puro e incontaminato, dove immense distese di verde

sono interrotte dal blu di laghi e cascate. Chi, invece, vuole

abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole o immergersi in un mare

cristallino, potrà scegliere fra le tante graziose località che

costellano le lunghe coste tirreniche e ioniche. E per coloro che

vogliono conoscere il passato di questa terra, culla della Magna

Grecia e terra di antichi insediamenti, la Calabria offre un’ampia

scelta fra chiese e monasteri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove

sopravvivono usi e tradizioni secolari.

REGIONE CALABRIA

Il territorio di Bova, lungo il versante ionico meridionale calabrese, afferente in età greca alla colonia calcidese di Rhegion (odierna Reggio Calabria) e

frequentato fin dall’età preistorica. L’ intera area affonda le sue origini nel mondo greco e la cosiddetta “Bovesia” o “area grecanica”, caratterizzata

ancora dall’uso della lingua greca, ne è una significativa testimonianza. u fondata da Monsignor Dalmazio D'Andrea, vescovo di Reggio-Bova, quando

attorno al 1870, comprò dal Regio Demanio una striscia di terra costeggiante il torrente Siderone e in mezzo alla campagna disabitata. D'Andrea divise

il terreno acquistato dal demanio, e lo regalò ai contadini che volevano scendere dalla montagna, formando così un piccolo agglomerato urbano. Bova

Marina, sorge su antichi insediamenti ebraici, bizantini e grecanici, i cui resti sono tutt'oggi visibili nelle zone circostanti.

Nel 1908 con Regio Decreto viene dichiarato comune autonomo. In quegli stessi anni arrivò la ferrovia. Già dai primi anni della sua storia, Bova Marina 

era un polo di attrazione commerciale: infatti ogni mese si teneva una grossa ed importante fiera del bestiame e dei prodotti realizzati dagli artigiani.

Durante la Seconda guerra mondiale Bova Marina fu duramente bombardata dagli americani in cerca dei tedeschi, in fuga verso le montagne.
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3.1 Contesto geografico

Bova Marina (Jalò tu Vùa in greco di Calabria, A Marìna in calabrese) è un comune italiano di 4 029 abitanti

della città metropolitana di Reggio Calabria in Calabria.

Nel dopoguerra, con l'alluvione che colpì la zona della Bovesia molti, soprattutto gli abitanti di Roghudi

Vecchio, Bova e gli altri centri dell'area, abbandonarono i propri paesi e scesero a insediarsi a Bova Marina,

che vide un notevole incremento demografico.

Negli anni sessanta, venne posta sul promontorio di Capo San Giovanni d'Avalos la statua della Madonna

del Mare, opera dello scultore Celestino Petrone (che tra le sue opere annovera l'altare maggiore della

Chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo), statua che è molto venerata dalla popolazione.

Nel 2008 a Bova Marina ricorre il centenario della dichiarazione di comune autonomo.

Di particolare importanza, per la sua rarità, è un insediamento ebraico, posto nella vallata del San Pasquale,

dove si trovano i resti di un'antichissima sinagoga con un importante mosaico (IV secolo d.C.). Nella stessa

area si ritrovano un'ampia struttura romana (I-IV secolo d.C.) e la chiesetta bizantina della Panaghia (detta la

"Tutta Santa"). In località Apàmbelo, su un colle raggiungibile solo a piedi, insistono le mura perimetrali e

l'abside della chiesetta, anch'essa bizantina di S. Niceto del X secolo, insieme a resti dell'età del bronzo e di

abitazioni monastiche medievali. In epoche più recenti, dalla conquista normanna in avanti (X-XII secolo

d.C.) il centro più importante del territorio divenne Bova - Chora, arroccata su una poderosa rupe a oltre 900

metri di altitudine, da cui l'attuale abitato in marina ha poi nuovamente tratto origine. La parte più antica di

Bova Marina, posta intorno all'attuale via Borgo, si sviluppò nel XIX secolo, quando il vescovo mons.

Dalmazio D'Andrea acquistò dal demanio dei terreni in prossimità del Torrente Siderone e li concesse

gratuitamente ai contadini che accettavano di trasferirvisi.

Dal 2015 al 2020, Bova Marina si aggiudica la Bandiera Blu delle Spiagge, l'autorevole riconoscimento

europeo assegnato dalla FEE.
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Collegamenti autostradali

Versante Jonico. Strada Statale 106 (Taranto-Reggio

Calabria) uscita Bova Marina,

Versante Tirrenico. Autostrada A2 “Autostrada del

Mediterraneo” Proseguire sulla Strada Statale 106 (

Reggio Calabria-Taranto) uscita Bova Marina,

Collegamenti ferroviari

Linea Reggio Calabria – Metaponto fermata stazione di

Bova Marina.

Collegamenti marittimi

45 km dal Porto di Reggio Calabria;

80 km dal Porto di Roccella Jonica.

Collegamenti aerei

L’aeroporto più vicino 49 Km è quello di Reggio

Calabria, è possibile volare anche su LameziaTerme

raggiungibile in auto in due ore, o su Catania

raggiungibile in auto in due ore mezza più tempi di

attraversata dello stretto di Messina.

17
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3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale

Bova Marina offre al turista interessato a conoscere gli aspetti culturali più antichi dei luoghi, l’importante itinerario del Parco archeologico Archeoderi, in

contrada San Pasquale, dove è possibile visitare tutta l’area attorno alla sinagoga e, all’interno dell’Antiquarium, diversi reperti appartenenti all’età neolitica,

del bronzo, magnogreca e bizantina, oltre al prezioso mosaico ebraico.

Inoltre, risalendo la vallata si possono visitare i ruderi della chiesetta bizantina della Panaghìa, uno degli innumerevoli luoghi dell’itinerario di culto dei santi

italogreci d’età bizantina, che ricorda nella sua struttura circolare il battistero di Santa Severina e la Cattolica di Stilo.

Ed ancora, a testimoniare il culto bizantino, si può visitare, in località Apambelo su una piccola collinetta che si alza tra gli uliveti e le distese di ginestra, i

ruderi di un altro tesoro bizantino, la chiesetta di San Niceto databile al X secolo.

A Bova Marina ha la propria sede l’I.R.S.S.E.C. (Istituto Regionale Superiore Studi Elleno Calabri) al cui interno si può oggi ripercorrere, dopo una recente

inaugurazione, l’itinerario delle tradizioni artigianali visitando il Museo della Civiltà Contadina, che arricchisce quindi l’offerta culturale della cittadina.

Operano inoltre, a tutela della lingua e della cultura dei Greci di Calabria, due delle principali associazioni del territorio, Odisseas e Jalò tu Vùa.

Molto suggestivo il sito di Capo San Giovanni d’Avalos o “Ten arcan tou Boòs”, la punta di Bova, come indica un documento bizantino dell’XI secolo. Sulla

cresta dell’elegante promontorio, dedicato dai greci ad Ercole si trovano oggi monumenti simbolo della storia di questa costa grecanica: una torre cavallara

del Cinquecento, una chiesetta settecentesca, voluta da una famiglia di nobili benefattori, i Marzano, e una massiccia statua in bronzo della Madonna del

Mare, portata qui in elicottero nel 1962. La devozione alla Vergine, celebrata la prima settimana di Agosto, con una suggestiva processione sul mare, si

lega alla presenza della chiesa intitolata alla Madonna del Porto Salvo, rimasta in piedi alla base del promontorio fino a quando, alla fine del Seicento, una

violenta mareggiata ne cancellò il ricordo. La dedica alla Madonna del Porto Salvo è da connettere al ruolo di scalo sottovento che da secoli ha

caratterizzato Capo San Giovanni d’Avalos. La stessa statio di Skile identificata in località San Pasquale, così come i resti archeologici scoperti nell’area di

Tripepi, nella periferia orientale di Bova Marina, erano infatti connessi anche alla presenza di uno scalo commerciale marittimo, altre che alla presenza

delle fiumare del Sideroni e del San Pasquale.
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3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale –

Compreso tra Capo Crisafi, il San Giovanni d’Avalos e l’Amendolea, Bova

Marina nasce in tempi relativamente recenti staccandosi dalla più interna

Bova.

L’antico scalo di Bova, detto in greco Yalo tu Vùa, Marina di Bova, crebbe

come entità urbana a sé stante alla fine dell’Ottocento sulla baia di Capo

San Giovanni D’Avalos, il più elegante promontorio dello Jonio.

Il borgo di Bova Marina sorse infatti alla fine dell’Ottocento per volere del

vescovo di Bova Mons. Dalmazio D’Andrea, il quale comperò una grande

vastità di terreni, lungo gli argini del torrente Sideroni per donarli ai più

poveri. Ne commemora il ricorda la lapide affissa sulla facciata della

chiesa dell’Immacolata di Bova Marina, fondata dallo stesso vescovo.

Bova Marina crebbe quindi in concomitanza all’urbanizzazione della costa

jonica, determinata da una serie di fattori vantaggiosi, come ad esempio la

costruzione della ferrovia, della statale 106 e dalla crescente redditività

derivante dalle colture nelle pianure alluvionali, progressivamente

bonificate e non più preda delle invasioni turchesche che minacciarono i

litorali fino ai primi ai del XIX secolo. Ancora nel Settecento l’attuale piana

dove in seguito crebbe la cittadina costiera era chiamata semplicemente

pianura piccola, per distinguerla dalla grande valle di San Pasquale che

invece veniva chiamata pianura grande. Il piccolo borgo di pescatori

divenne nel 1910 un comune a se stante, progressivamente abitato dai

cittadini di Bova, i quali trovarono sempre più vantaggioso vivere dei

proventi della coltivazione dei bergamotteti e in seguito anche dai

gelsomini.
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Patrimonio naturalistico

3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Jalò tu Vùa è un territorio ricco di storia e anche uno dei più preziosi siti archeologici della

Bovesìa. Vanta infatti uno straordinario prestigio grazie ai ritrovamenti di carattere

archeologico venuti alla luce in località Deri, nella vallata del San Pasquale, dopo le

ricognizioni effettuate da Liliana Costamagna tra il 1983 e il 1987. Il sito, oltre a recare tracce

di un insediamento del periodo protostorico, databile al X sec. a.C., conserva i ruderi di una

villa romana, di un acquedotto e di alcune tombe, e il basamento di una struttura databile al

IV sec. d.C., identificata come sinagoga soprattutto per la presenza di un pavimento musivo

recante simboli della tradizione iconografica ebraica, la menorah, lo shoffar, il cedro e la

foglia di palma. Essa sarebbe la più antica in Occidente dopo quella di Ostia Antica.

La sinagoga sorgeva in una località interessata da altre strutture, e si ipotizza pertanto

l’esistenza di un piccolo villaggio in prossimità della zona costiera, che anticamente collegava

Reggio con le altre località del litorale jonico.

Tale sito è identificabile con l’antica Scyle, indicata, con diverse varianti, negli antichi

Itineraria; ciò sarebbe confermato dalla presenza del toponimo Scillàca in contrada Deri.

Numerosi sono gli insediamenti preistorici ritrovati (circa 70) attorno al centro di Bova Marina,

in particolare del neolitico, dell’età del rame e del bronzo. Il più antico, in località Umbro, a

200 m di altezza slm nei pressi del nuovo asse viario che congiunge Bova Marina a Bova, fu

abitato inizialmente dalla prima metà del VI millennio a.C. fino al 4000 a.C., e in seguito

durante l’età del Rame. Tra i ritrovamenti più caratteristici sono da segnalare una

deposizione rituale di contenitori ceramici, forse da collegarsi all’abbandono del sito, e

probabili strutture abitative risalenti al VI millennio a.C. Gli scavi, inoltre, hanno restituito tipici

campioni di cultura materiale neolitica: ceramiche decorate a impressione, utensili in pietra

scheggiata, asce in pietra, strumenti litici di ossidiana e selce, recipienti non decorati e vasi

decorati.
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3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Offerta Turistica

Uno dei borghi più belli d’Italia: benvenuti a Bova e la vicina Bova

Marina, in provincia di Reggio Calabria!

Catapultiamoci a sud, dove la storia della Calabria è ancora più forte,

nella parte più estrema della regione, nella punta dello Stivale. Questi

sono luoghi nei quali si sovrappongono millenni di storia e diverse

culture, crocevia di popoli che hanno coabitato e si sono succeduti nel

corso del tempo.

Bova Marina, fino a pochi anni fa, era conosciuta quasi esclusivamente

come zona balneare ma nel 1983 (a seguito di carotaggi per la

costruzione di una strada), venne ritrovata la Sinagoga Ebraica

risalente al IV secolo d.C.

Si tratta della Sinagoga più antica finora scoperta in Italia, dopo quella

di Ostia. Uno dei siti più importanti d'Europa.

Il riconoscimento della struttura, è legato essenzialmente alla presenza

di un pavimento a mosaico con simboli della tradizione iconografica

ebraica, che pone il ritrovamento di Bova marina tra i più importanti

d’Europa.

Il mosaico è tra i reperti più preziosi, con tessere policrome raffiguranti

il nodo di Salomone, il candelabro a sette bracci e altri simboli della

cultura ebraica, una piccola necropoli con tombe a cassone in

muratura, anfore per la sepoltura dei bambini e un tesoretto composto

da più di 3000 monete bronzee.

La zona ricade nel territorio della Bovesia, l’area “Ellenofona” dove

tuttora è usata la lingua parlata più antica d’Italia, il grecanico o greco

di Calabria. Infatti le strade hanno la dicitura bilingue, italiano e greco.

Presso l’Istituto Ellenofono, ubicato nel Municipio, si trova il Museo

Agro Pastorale dell’Area Ellenofona, con una collezione etnografica di

circa 200 oggetti.
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Procedendo lungo il vecchio tracciato della SS 106 si raggiunge Capo

San Giovanni d’Avalos, dove sorgono i resti di un’antica Torre Saracena,

presso la quale è stata posta la statua della Madonna del Mare, molto

venerata dalla popolazione. In località Apàmbelo, su un colle raggiungibile

solo a piedi, insistono le mura perimetrali e l'abside della chiesetta,

anch'essa bizantina di Santo Niceto del X secolo, insieme ai resti dell'età

del bronzo e di abitazioni monastiche medievali.

Ma torniamo indietro un attimo, perché per approfondire la conoscenza

della cultura dei Greci di Calabria, è opportuno raggiungere una delle

porte d’accesso al Parco Nazionale d’Aspromonte: Bova. L’arroccato

borgo che posto nell’immediato entroterra osserva il mar Ionio ad

un’altezza di oltre 800 metri, a circa 60 km da Reggio Calabria.

Il borgo custodisce nella piazza una Locomotiva, posta nel 1987, un

monumento all’emigrante che “simboleggia i bovesi andati via per

cercare fortuna” (infatti a Bova marina passa la ferrovia Jonica, che

collega Reggio Calabria con Taranto). Custodisce meravigliosi antichi

palazzi nobiliari, la Torre Normanna ma anche molti luoghi di culto come

la Cattedrale risalente ai primi secoli d.C., uno degli edifici più rilevanti,

eretta in onore della Madonna della Presentazione o dell'Isodia.

Continuando a percorrere il cuore del paese, v’imbatterete in altri antichi

luoghi di culto come la Chiesa di San Leo, edificata nel XVII secolo, in

stile Barocco e la rinascimentale Chiesa del Carmine, del XVII secolo.

Ma non finisce qui, perché c’è ancora tanto da vedere!
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3.3 Attrattività turistico - culturale ed emergenze ambientali

Offerta Turistica

Emozionatevi immergendovi nella storia di Bova con la tardo-barocca Chiesa dell’Immacolata, risalente al XVIII secolo, con il bellissimo Portale in pietra e

la seicentesca Chiesa dello Spirito Santo (abbandonata a causa dei passati terremoti), mentre restaurata e riaperta al culto, è la Chiesa di San Rocco, del

XVI secolo, dove pensate un po’, si celebra ancora oggi la messa secondo il rito greco - bizantino.

Accantonato l’aspetto religioso, lasciatevi catturare dalla cultura che offre il borgo, come il Museo della lingua Greco Calabra, intitolato al glottologo

tedesco Gerhard Rohlfs, il quale riconobbe l’importanza storico-culturale di questo antico idioma. Inoltre, per le vie del centro è stato creato l’interessante

Sentiero della Civiltà Contadina, un museo a cielo aperto dove sono stati installati i principali strumenti di lavoro della cultura agricola.

A questo punto saliamo sempre più in cima e percorrendo le sue strettissime vie, raggiungete i resti del Castello che offrono un paesaggio mozzafiato,

tanto da sembrarvi di poter abbracciare il mare e il cielo.

Completamente senza parole, una spettacolare zona che merita di essere visitata, sentita e vissuta!

Se visitate questa zona della Calabria, non molto distanti vi sono anche l’incontaminato e caratteristico paese di Palizzi e il suggestivo e favoloso borgo

abbandonato di Roghudi vecchio.

Di questo sorprendente itinerario ne abbiamo parlato con la Guida Turistica Regionale Abilitata Tommaso Misiano, di Guide Calabria.

Gli spostamenti bisogna effettuarli in macchina per raggiungere i siti principali e la visita ha una durata totale di circa 6 ore. Di difficoltà Turistica, si

consigliano scarpe comode, abbigliamento comodo e adeguato alla stagione con uno zaino con il necessario, magari per un pranzo al sacco, anche se si

consigliano i ristoranti presenti per gustare le specialità del luogo, tra cui la gustosa e tradizionale Lestopitta!

La Calabria è quella terra talmente variegata e variopinta che non basterebbe un anno per poterla davvero scoprire tutta. Da nord a sud la magia, la

bellezza e la cultura sono palpabili e si percepiscono attraverso i ruderi di un castello, un’antica cattedrale, un museo, un borgo fantasma.
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Trekking montano e metropolitano

Una vacanza a Bova Marina non è sinonimo solo di mare, ma anche di meravigliose

passeggiate in mezzo alla natura. Numerose sono infatti le associazioni no-profit e gli

enti nazionali, come il CAI, che organizzano attività escursionistiche in tutto il

territorio reggino.

Gli appassionati di trekking avranno l’imbarazzo della scelta: gli itinerari

escursionistici da esplorare sono tantissimi. Si può iniziare, per esempio, visitando la

valle dell’Amendolea, un’area dalla natura selvaggia, ricca di fortezze arroccate e

suggestive rovine di chiese bizantine: ciò che ci resta dell’antico culto ortodosso in

Calabria dopo la caduta di Costantinopoli.

Sulla splendida Costa Viola si snoda invece un itinerario di 7 km da percorrere a

strapiombo sul mare, da Palmi al belvedere di Sant’Elia, o da Palmi a Bagnara.

Parlando di escursionismo non si può ovviamente tralasciare l’Aspromonte: una

passeggiata sull’altopiano dello Zomaro può essere un piacevole modo per

conoscere la flora e la fauna della zona, con piante come faggi, lecci, abeti e ginestre

e animali come scoiattoli, tassi, volpi e gatti selvatici.

La valle degli Armeni è un territorio ricco di storia e fascino: la Pro Loco di

Brancaleone organizza dei trekking alla scoperta delle bellezze di questa zona, come

la Grotta dell’Albero della Vita di Brancaleone, l’Abbazia di Santa Maria di Tridetti a

Staiti, i Palmenti e le grotte di Ferruzzano, e Rocca Armenia (l’antica Bruzzano),

ricca di testimonianze di un antico passato.

Un’altra interessante escursione è quella alla scoperta della Valle delle Grandi Pietre,

una delle zone più affascinanti di tutto l’Aspromonte, chiamata così per la presenza di

imponenti monoliti: Pietra Cappa (il monolite più grande d’Europa), Pietra Lunga,

Pietra Castello e le Pietre di Febo. Questa zona è una delle aree più suggestive del

territorio reggino, rimasta quasi incontaminata: riporta i resti di un antico

insediamento bizantino e tracce di reperti magno greci.
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Cammino Basiliano, a piedi alla scoperta della Calabria

Dalla montagna al mare per scoprire la Calabria più autentica.

Il Cammino Basiliano è lungo 1390 Km totali è suddiviso in 73 tappe e va dal nord al

sud della regione. Ecco tutto quello che dovete sapere per percorrere il Cammino

Basiliano in Calabria.

Parte da Rocca Imperiale e giunge fino a Reggio Calabria, è un cammino di fede,

storia e paesaggi incantevoli. Il percorso che si snoda tra mare e monti calabresi. Il

percorso è stato messo a punto da Carmine Lupia, ex direttore della Riserva Valli

cupe che annuncia sul suo profilo la nascita di questo cammino “Dopo quattordici

anni di studio, otto anni di cammino e di revisione delle tracce GPS, finalmente è

stato ultimato dalla associazione Camminatori Basiliani, il Cammino Basiliano che

percorre la Calabria da nord a sud per 955 Km, soprattutto su sentieri e piste”.

Le tappe del Cammino Basiliano: Rocca Imperiale, Canna, Nocara, Santa Maria

degli Antropici, Oriolo, Alessandria del Carretto, Cerchiara Calabra, Santa Maria

delle Armi, Civita, Cassano allo Ionio, Terranova di Sibari, Corigliano, Rossano,

Paludi, Longobucco, Ortiano, Bocchigliero, Campana, Umbriatico, Verzino, Savelli,

Castel Silano, San Giovanni in Fiore, Lago Ampollino (Trepidò), Gariglione (Rifugio

Grandinetti), Buturo, Sersale, variante (Petilia P. Convento Santa Spina, Mesoraca

Convento Ecce Homo, Sersale), Sellia Superiore, Zagarise, Catanzaro, Tiriolo, San

Floro, Squillace, San Vito allo Ionio, Cardinale, Serra San Bruno, Ferdinandea,

Bivongi, variante (Satriano, San Sostene, Badolato, Santa Caterina allo Ionio,

Guardavalle, Monastero Bizantino di Bivongi) Stilo, Pazzano (Santuario di Monte

Stella), Sant’Ilarione (Caulonia), Mammola, Martone, Gioiosa, Gerace, Ardore,

Bovalino Superiore, Casignana, Samo, Africo (Villaggio Carrà), Gallicianò, Condofuri

Superiore, variante (Samo, Staiti, Palizzi, Bova, Amendolea, Condofuri Superiore),

Santuario delle Cappelle, San Lorenzo, Bagaladi, Pentidattilo, Fortezza San Niceto,

Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Duomo).
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4. Immobile

4.1 Localizzazione

LEGENDA

 COMUNE DI BOVA MARINA

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti principali

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Altri comuni o frazioni

Viabilità ferroviaria

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

Il Comune
- 4.156 Abitanti

La Provincia RC

- 97 comuni

- 555.836 Abitanti.

Confini provinciali

30

Comune di Bova Marina

(Ex Caserma G. di F.)

BOVA M.
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4.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesiScheda di sintesi

LOCALITA’: Bova Marina

COMUNE: Bova Marina (RC)

INDIRIZZO: Via C.So Umberto I, 54

COORDINATE GEORIFERITE:

latitudine 37°56'0 N

longitudine  15°55'0"E

STATO CONSERVATIVO: Sufficiente

Sup. lorda 243,50 mq  

Sup. territoriale 530,00 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > no

BENE DELLO STATO

Il compendio è caratterizzato dalla presenza di un fabbricato ad un piano f.t.. In

passato era utilizzato Caserma della Guardia di Finanza.

L’edificio di antica costruzione risalente ai primi del 900, realizzato in

muratura portante di pietrame ad un livello, il complesso è costituito da un

ingresso, da otto stanze, tutte indipendenti , due servizi igienici dislocati

nell’intera superficie , un locale cucina.

Gli intonaci interni sono del tipo liscio a finitura civile e la tinteggiatura dei

locali adibiti ad uffici è realizzata con idropittura lavabile. I pavimenti sono

realizzati in marmo di discreta qualità. I bagni sono rivestiti con piastrelle di

ceramica di discreta qualità.

L’edificio è dotato di impianto elettrico e di riscaldamento.

DATI CATASTALI

N

Perimetro proprietà

Comune di Bova

NCT

Foglio  34 p.ll/e 235, 270, 271

NCEU

Foglio 34 p.lla 235
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4.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Superficie territoriale: mq 530,00 (catastale)

Superficie sedime: mq 266,00

Superficie utile lorda: mq 243,50

Superficie netta: mq 194,80

Volume fuori terra: mc 988,00

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 20 % della s.u.l.  
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4.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N
1 2

3 4
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4.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N
1 2

3 4
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QUADRO TERRITORIALE REGIONALE PAESAGGISTICO (QTRP) DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – BOVA MARINA

4.5 Quadro della Pianificazione Territoriale ed Urbana
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PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE 
approvato con decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 743 del 26.10.1995
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N.T.A.. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DI TIPO B

 funzione base: residenziale – Utilizzazioni consentite: attività

commerciali ed artigiane, attività piccolo-industriali, non nocive e

non moleste, residenze alberghiere e sopraberghiere, residenze

collettive a carattere normale ed a carattere speciale, servizi

connessi alla residenza, servizi connessi alle attività turistiche.

 Il fabbricato è sottoposto al vincolo paesaggistico, disciplinato

dal Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche).

 Ogni intervento deve avere per scopo la conservazione delle

caratteristiche urbane consolidate, costruite, oltre che dai caratteri

formali, dell’unitarietà urbanistica e funzionale d’insieme.

 Il fabbricato è sottoposto a vincolo Sismico della Regione

Calabria.
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5. Iter di valorizzazione e strumenti

I dati della trasformazione

5.1 Trasformazione

I dati della trasformazione

39

STANDARD E ONERI URBANISTICI

Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso

monetizzazione.!

Consistenze

Superficie territoriale: mq 530,00 (Catastale)

Superficie sedime: mq 266,00

Superficie utile lorda: mq 243,50

Superficie netta: mq 194,80

Volume fuori terra: mc 988,00

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 20 % della s.u.l.

Nuovi usi

• Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il

progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e

di tutela vigenti.

• Per l’eventuale superficie esterna si prevede la realizzazione di aree

destinate all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli

standard urbanistici si potrà concordare con l’Amministrazione Comunale

la loro realizzazione nelle vicinanze dell’immobile o la loro monetizzazione.

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i

principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti
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5.2.1 Concessione / locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso

l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-

finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione

funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di

proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,

messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione

degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.

Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane etc.) nonché società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti.

Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con

l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di

riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di

mercato, ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano esigenze di utilizzo per finalità

istituzionali.

Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione

urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio

previste dal piano di gestione.

In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma

giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai

sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it

Ai fini dell’attuazione del progetto, sono stati individuati due differenti strumenti concessori, da applicare per la valorizzazione degli immobili in

considerazione delle loro caratteristiche: il primo - la concessione / locazione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 - rivolto ad imprese, cooperative e

associazioni giovani e il secondo - la concessione/ locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - per l’affidamento di immobili a soggetti privati

interessati ad investire, a fronte del riconoscimento di un canone.

5.2 Strumenti di valorizzazione

http://www.artbonus.gov.it/
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5.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere sottoposta

all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno essere dettagliate e

supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle tecniche e dei materiali costruttivi,

degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche, studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale

per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni

competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale, documentale e

identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi

eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela, dovranno,

comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di valorizzazione.
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Prtner Promotori

• MiBACT (oggi MIC)

• MIT (oggi MIMS)

• MEF – Agenzia del Demanio

• ENIT

Soggetti coinvolti

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate

alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con i Comuni e le Regioni competenti a livello territoriale. L’Agenzia

promuove inoltre nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari di immobili pubblici – Comuni, Province, Regioni – per lo sviluppo

del progetto Valore Paese Italia – CAMMINI E PERCORSI, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione del

progetto sia a livello nazionale che internazionale, che vedono la partecipazione anche di altri ministeri e altri soggetti pubblico privati come

Fondazione FS e Anas SpA.

Altre forme di partnership

Sono state avviate forme di partnership con i soggetti che operano sul territorio a livello locale, nazionale e internazionale, ciascuno

interessato e/o coinvolto a vario titolo dal progetto.

L’iniziativa che gode del sostegno e del contributo di molteplici partner dell’Agenzia tra cui ANCI-FPC, ANCE, CONI, FIV, WWF, Young

Architects Competition, AICA, Touring Club Italiano, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet.

5.4 Partner
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Parallelo alla valorizzazione corre il tema della ricerca dei finanziamenti, di forme di sostegno attivabili e di

specifici contributi che possono venire da Amministrazioni titolari di risorse, a vario titolo, possono

contribuire al sostegno della filiera.

Tra i diversi riferimenti indicati nel PNRR, si evidenzia quanto indicato nell’ambito della

Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”

Componente M1C3 “Turismo e Cultura 4.0”

Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” che comprende interventi di valorizzazione del patrimonio

storico per finalità turistiche e culturali presente nei piccoli centri italiani e nelle zone rurali

Così come

Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, si concentra sulla Capitale per riqualificare il

patrimonio del centro e della periferia e per potenziare le infrastrutture digitali.

Più in generale nel PNRR è comunque sottolineato l’aspetto fondamentale della valorizzazione del brand 

Italia, a partire da Giubileo 2025 e Cortina Milano 2026, creando percorsi alternativi e un’offerta 

differenziata. 

Per questo, attraverso Valore Paese Italia si intende contribuire in termini di progettualità, con interventi di

valorizzazione del patrimonio e sviluppo del turismo sostenibile, per la promozione dei territori italiani,

5.5 Cooperazione a supporto del progetto
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Enti coinvolti e strumenti finanziari attivabili a supporto degli investimenti
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Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito del

progetto CAMMINI E PERCORSI con gli Enti locali e le Amministrazioni competenti in materia di pianificazione urbana e territoriale e di tutela.

In tale contesto sono state avviate molteplici forme di concertazione istituzionale ed intesa che hanno condotto alla sottoscrizione:

 Intesa Istituzionale/ Protocollo d’intesa / Dichiarazione Comune di Intenti tra Agenzia del Demanio e la Regione Calabria , in data

15/06/2017, n. prot. 9397/2017per la valorizzazione per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio di

interesse e riguardante il progetto CAMMINI E PERCORSI.
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6. Appendice 

6.1 Accordi, provvedimenti, pareri
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In coerenza con il progetto CAMMINI E PERCORSI il modello di valorizzazione proposto è principalmente legato ai temi del turismo lento,

alla scoperta del territorio ed alla salvaguardia del paesaggio, anche attraverso la coesistenza dell’uso pubblico, inteso come servizio di

pubblica utilità, quale contributo all'offerta turistico-culturale, allo sviluppo congiunto di paesaggio e patrimonio storico-artistico, alla

realizzazione di itinerari e circuiti turistico-culturali dedicati, finalizzati anche a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico

presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica, favorendo l'integrazione turistica in grado di comprendere e valorizzare le

eccellenze e le opportunità del territorio.

Il percorso di valorizzazione condiviso prevede da parte del Comune competente l’impegno a:

garantire la piena conformità e coerenza dei programmi di valorizzazione con le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica,

in particolare, verificando la compatibilità dello status urbanistico degli immobili rispetto all’iter di valorizzazione, provvedendo - ove

necessario - all’attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguamento urbanistico e semplificazione amministrativa; (nel

caso di protocollo con le Amministrazioni Comunali) facilitare l’espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché formulare le

richieste di autorizzazione alle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana sovraordinata e di tutela, per il

raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 del presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso

espressamente attribuite dalla Legge. Si punterà alla riscoperta del TURISMO LENTO anche associato alla tutela del patrimonio naturale e

storico-culturale e alle diverse attività e azioni a sostegno della conoscenza dell’ambiente e della salvaguardia degli ecosistemi esistenti - a

partire dalla principale funzione che è quella di offrire servizi al camminatore, pellegrino e ciclista - anche in relazione all’uso di nuove

tecnologie nel settore dell’efficientamento energetico richiamando i principi già enunciati nel paragrafo 1.2. NUOVE FUNZIONI. Verrà

garantita la massima ACCESSIBILITÀ e FRUIBILITÀ PUBBLICA dell’immobile in tutti gli spazi siano questi interni che spazi esterni/aree di

pertinenza in modo permanente o temporaneo offrendo una rete di dotazioni funzionali alla fruizione dei cammini e dei percorsi, di

promozione del territorio, della mobilità dolce e del turismo lento e in occasione di eventi e attività sociali, culturali, sportive finalizzate a

garantire uno turismo sostenibile ovvero assicurare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del contesto

territoriale in cui è inserito.

6.2 Focus indicazioni progettuali


