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I progetti a rete sono iniziative complesse, a carattere nazionale, di recupero e riuso del patrimonio

pubblico, non strumentale, di valore culturale, identitario e di pregio paesaggistico, per sottrarlo al degrado e al

disuso. Si tratta di beni dello Stato e di altri Enti, indirizzati a percorsi di valorizzazione economica, sociale e

culturale, secondo reti tematiche, coniugando i temi del turismo, della cultura, dell’ambiente e della mobilità

dolce. Le iniziative di valorizzazione e sono articolate attorno ad un tema specifico caratterizzante il network, da

promuovere attraverso un brand forte che le renda riconoscibili, intendendo il network come rete di immobili, di

territori e di attori.

L’attività Progetti a Rete – Valore Paese Italia prende avvio in modo strutturato a partire dal 2015 con

la rete Fari torri ed edifici costieri, che coinvolge solo immobili dello Stato, in seguito nel 2017 viene

estesa la partecipazione anche ad altri Enti e inoltre si avvia un nuovo tematismo di rete con Cammini e

Percorsi. Nel 2020 tutte le reti avviate fino ad allora - compresa quella di Dimore sperimentata in modo

più sporadico dal 2007 - vengono riunite sotto il cappello comune di Valore Paese Italia.

Valore Paese Italia è un programma nazionale promosso a partire dalla sottoscrizione dell’intesa

istituzionale del 17.12.2020 e successivo accordo operativo tra l’allora MiBACT (oggi MIC), ENIT,

Agenzia del Demanio, Difesa Servizi SpA. Al programma partecipano il Ministero del Turismo, in seguito

al recente riordino delle competenze, nonché altri partner istituzionali quali ANAS, FS e il mondo del

turismo lento e della mobilità dolce.

Le reti ad oggi riunite sotto il brand Valore Paese Italia sviluppate dall’Agenzia del Demanio sono:

• Fari, torri ed edifici costieri

• Cammini e percorsi

• Dimore



STRUMENTI ATTUATIVI
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Per l’attuazione delle iniziative si possono individuare differenti iter

d’affidamento e di valorizzazione, anche in funzione di peculiari

strumenti a disposizione degli Enti che partecipano con immobili di

proprietà.

L’Agenzia del Demanio, per la valorizzazione dei beni dello Stato, fino

ad ora, ha privilegiato come strumenti attuativi:

 Concessione/Locazione di Valorizzazione (art. 3 bis D.L. n. 351/2001
conv. in L. n. 410/2001)

 Concessione/Locazione in Uso gratuito – C&P (art. 11 co. 3 D.L . n.
83/2014)

 In corso di sperimentazione, per il 2023, nuove procedure di
valorizzazione per incrementare il valore economico e sociale degli
immobili dello Stato (ETS_CTS)

Anche gli Enti Territoriali, possono utilizzare lo strumento della

concessione di valorizzazione ai sensi del combinato disposto dell’art.

3-bis D.L. n. 351/2001 e dell’art. 58 co. 1 e 6 D.L. n. 112/2008.

Difesa Servizi SpA e Anas SpA utilizzano strumenti di concessione

propri.



FARI TORRI EDIFICI COSTIERI
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FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è un’iniziativa promossa

dall’Agenzia e Difesa Servizi SpA, MEF e l’allora MiBACT (oggi MIC) , avviata

nel 2015, che punta al recupero e riuso di beni situati lungo la costa a fini

turistici culturali, in linea con i principi del turismo sostenibile e la cultura

del mare, rispettoso del paesaggio ed in linea con la salvaguardia ambientale,

coinvolgendo alcuni dei più straordinari territori costieri italiani, si tratta di

iniziative che in alcuni casi hanno concorso alla rigenerazione del waterfront di

città di mare (Palermo, etc.).

Tipologia di beni: fari, torri ed edifici costieri, beni affacciati sul mare, di grande

fascino ed attrattività

FARO PUNTA IMPERATORE, Forio d’Ischia (NA)
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CAMMINI E PERCORSI è un’iniziativa promossa dall’Agenzia con

l’allora MiBACT (oggi MIC), MIT, ANAS SpA e altri Enti che partecipano con

immobili di proprietà, avviata nel 2017 ed indirizzata a beni pubblici situati lungo

itinerari storico-religiosi e ciclopedonali per un loro recupero e riuso come

servizi di supporto al viaggiatore lento e di animazione sociale e culturale degli

itinerari scelti, in una Buffer Zone (5 km – per i cammini storico-religiosi / 15 km –

per ciclovie), favorendo massima intermodalità: piedi, cavallo, bicicletta, treno, etc.

Tipologia di beni: caselli, case cantoniere, piccole stazioni, edifici dell’entroterra il

cui valore è legato non tanto al pregio del costruito ma al nuovo uso possibile e

all'innovazione sociale che può essere generata

TORRE DELLA BASTIGLIA, Serramazzoni (MO)CONVENTO S. MARCO, 
S. Angelo dei Lombardi

CASA CANTONIERA – BORGO GRAPPA 
LATINA

CAMMINI E PERCORSI 
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DIMORE è un’iniziativa promossa dall’Agenzia del Demanio nei Progetti a

Rete nel 2020 per creare una rete di strutture ricettivo - culturali diffuse a scala

nazionale, da realizzare in edifici di grande valore storico-artistico e in siti di

pregio ambientale, allo scopo di potenziare lo sviluppo dei territori, ponendosi

come nodo di accoglienza dei flussi di domanda più sensibili alla fruizione dei

beni culturali e paesaggistici, puntando allo sviluppo dei territori e alla

promozione delle eccellenze italiane: paesaggio, arte, cultura, design,

enogastronomia. Accanto ai tradizionali servizi alberghieri, è prevista l’offerta di

specifici servizi culturali, connessi all’unicità del bene e del contesto di riferimento.

L’idea, sperimentata puntualmente già nel 2007-2013 (Villa Tolomei a Firenze,

Dogana Vecchia a Molfetta, etc.), dall’Agenzia con l’allora MiBACT (oggi MIC),

Anci-FPC e Invitalia, ha conosciuto successive fasi di sviluppo e

implementazione.

Tipologia di beni: ville, palazzi, conventi, castelli, poderi, tenute, casali, edifici di

grande valore storico culturale e paesaggistico

VILLA VISTA LIETA già Boyd

Sanremo (IM)

Chiesa di San Cristoforo
Mantova



COOPERAZIONE ISTITUZIONALE 

Associazioni di categoria, terzo settore

ed esperti

SOGGETTI CHE OPERANO SUL

TERRITORIO – in rappresentanza del

mercato e dei diversi settori coinvolti ed

interessati (recupero, turismo lento e

mobilità dolce, ambiente, enogastronomia,

etc.), da coinvolgere anche in ottica di

valutazione dell’impatto sociale, culturale e

ambientale delle valorizzazioni sulle

comunità locali e di contributo alla

strutturazione e realizzazione delle

iniziative.

Territori interessati

REGIONI E COMUNI - Competenti in

materia di governo del territorio,

programmazione economica e tutela,

nonché proprietari degli immobili pubblici

Forme di concertazione istituzionale con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio e al governo del

territorio – Soprintendenze ed Enti locali – associazioni di categoria, il Terzo Settore e i diversi soggetti

esperti delle tematiche di progetto che operano localmente.


