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Il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito di un nuovo filone di attività, 

definito 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.  

In particolare l’accento è posto sul binomio turismo e cultura e l’intento è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - 

insieme a servizi 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, obiettivo primario per il rilancio economico del Paese, favorito anche dalla 

recente 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 Paese, nonché elementi distintivi del brand Italia (1° posto nel ranking 

mondiale della brand Reputation) e sono dunque i principali fattori di attrattività e riconoscibilità (reputation base).  

Nello scenario dei trend a livello globale il primo elemento di interesse per l’Italia - a chiusura del 2017 - si conferma quello della cultura e 

un’attenzione sempre maggiore è posta nei confronti di nuove destinazioni da scoprire e di vacanze esperienziali quali motivi di scelta di una 

vacanza. Il turismo sostenibile, infatti, anche incoraggiato dall’Anno dei Cammini (2016) e dall’Anno dei Borghi (2017), ha conosciuto negli ultimi 

anni dati record, affermandosi quale settore strategico per lo sviluppo del Paese. Il 2018 è stato dichiarato l’Anno del Cibo e ciò potrà 

contribuire ulteriormente a promuovere una conoscenza e una fruizione sostenibile del territorio, veicolando differentemente i flussi turistici, 

esaltando il patrimonio enogastronomico italiano. 

Più in generale, il turismo è un comparto centrale dell’economia nazionale (con l’11,8% del PIL ed il 12,8% dell’occupazione) e riveste 

un’importanza sempre maggiore, con segnali di forte crescita sia in termini di aumento degli arrivi dall’estero che di effetti positivi 

sull’occupazione, anche in riferimento alle politiche di destagionalizzazione. 

Premessa 
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FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è un’iniziativa a rete promossa dall’Agenzia del Demanio con il Ministero della Difesa, attraverso 

Difesa Servizi S.p.A., avviata nel 2015 e punta ad un modello di lighthouse accommodation, che promuove una forma di turismo sostenibile 

legata alla cultura del mare, rispettosa del paesaggio ed in linea con la salvaguardia ambientale.  

Il progetto è orientato alla valorizzazione del patrimonio pubblico ricadente nell’ambito costiero, potenziando l’offerta turistico-culturale e la 

messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico sul litorale, attraverso la loro rigenerazione e il loro riuso, non propriamente legati 

alla ricettività alberghiera, bensì ad un’ospitalità intesa in senso più ampio, connessa ad una vasta gamma di attività che vanno dai servizi 

socio-culturali, alla didattica e alla ricerca, al tempo libero, allo sport e alla scoperta del territorio, perseguendo il duplice obiettivo di 

favorire la fruibilità pubblica dell’immobile e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla promozione locale.  

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento attraverso lo strumento di concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 

351/2001, conv. in L. n. 410/2001 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 

Il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al 

momento della formulazione della proposta: 

Recupero e riuso del patrimonio pubblico di pregio  

Scopo principale del percorso di valorizzazione è recuperare i beni pubblici di proprietà dello stato e di altri enti e renderli fruibili alla 

cittadinanza, avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare lo sviluppo economico e sociale dei territori. In una logica di partenariato 

pubblico-privato, la valorizzazione può essere letta come significativa leva di sviluppo e rilancio dei territori e rappresenta un’importante 

opportunità per promuovere l’avvio di processi di innovazione sociale e culturale e nuovi modelli di gestione di spazi innovativi da dedicare 

ad iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni, trovando nuove soluzioni e aree di investimento anche in un 

sistema a rete.  

Cultura, ambiente ed eco-sostenibilità 

Attraverso un turismo responsabile, sostenibile e di qualità, possono essere sviluppate diverse attività a sostegno della conoscenza e della 

salvaguardia ambientale soprattutto contestualizzata alla cultura del mare. In aree di particolare interesse naturalistico, è possibile 

immaginare azioni per la tutela dell’ecosistema, la scoperta del territorio e lo sport nella natura. 

Tutela 

I beni interessati al progetto sono caratterizzati dal grande pregio storico-artistico, paesaggistico, ambientale e dal valore identitario. Per lo 

più si tratta di  beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto la totalità delle opere è per legge soggetta al parere delle 

Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi emessi. L’intervento di valorizzazione dovrà garantire la 

massima tutela e salvaguardia del valore culturale ed identitario del bene e del contesto naturale, nonché l’unitarietà della fabbrica e dei 

suoi elementi costitutivi.  

Partecipazione e apertura a diversi soggetti  

Attraverso diverse forme di partecipazione (incontri pubblici, giornate di apertura dei beni, etc.) si garantisce la massima divulgazione e 

condivisione del progetto con il pubblico.  

Turismo sostenibile  

I beni inclusi nel progetto rispondono alle esigenze di un turismo alternativo alla ricerca del contatto con l’ambiente, il relax e la cultura, 

poiché si tratta di spazi che catturano l’immaginazione, situati in luoghi incontaminati e di grande interesse ambientale e paesaggistico. 

1. Principi  
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta 
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A partire dai principi generali sono stati definiti alcuni elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio: 

Proposta di intervento 

Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati grafici, le modalità di intervento prescelte per il recupero  e il riuso del bene e 

gli elementi innovativi del progetto in coerenza con il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, i principi di minimo intervento, 

compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, nel rispetto della tutela dei caratteri storico-artistici, morfologici, tipologici, strutturali, 

distributivi e prospettici del bene, nonché della salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in cui il bene è inserito. 

Manutenzione, conservazione e monitoraggio del bene 

Al fine di garantire la continuità delle azioni avviate, la proposta dovrà indicare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (attività, 

tempistiche, prestazioni attese) ed il piano di monitoraggio (frequenze di controllo, verifica prestazioni, etc.) della struttura, anche attraverso 

il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi. 

Fruibilità pubblica della struttura 

La proposta dovrà prevedere una gestione privatistica che garantisca anche l’accessibilità e fruibilità pubblica del bene e delle aree esterne 

di pertinenza: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive, 

sociali e di scoperta del territorio che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.  

Contributo allo sviluppo locale sostenibile e alla destagionalizzazione della domanda turistica 

Il concorrente dovrà rappresentare in che modo intende innescare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del 

contesto in cui il bene è inserito e ad attivare iniziative che favoriscano la destagionalizzazione con il coinvolgimento del territorio (utilizzo di 

risorse e prodotti locali, ricadute occupazionali, etc.); ciò nell'ottica di sviluppare un’offerta con proprie specificità, in grado di attrarre nuovi 

segmenti di domanda, anche fuori stagione, e di valorizzare il capitale socio-economico e culturale delle comunità locali. 

Attività di networking 

Data la connotazione “a rete” del progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, la proposta dovrà prevedere modalità di comunicazione, 

condivisione e promozione atte a favorire: la creazione di reti funzionali all’attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la 

condivisione di attività tra i soggetti del network e/o del territorio, il mantenimento delle relazioni tra le imprese al fine di trasferire le 

conoscenze di ciascun gestore. Potranno essere coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa anche altri beni (pubblici – Statali e di altri Enti – e 

privati) di valore storico-artistico, paesaggistico, eventualmente in aree territoriali diverse. 
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1.3 Nuove funzioni 

Il progetto punta alla definizione di nuove funzioni da realizzare in ambito costiero, nel pieno rispetto di sostenibilità dell’ecosistema, 

dell’ambiente e delle identità territoriali, potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico 

della costa italiana, migliorandone la fruizione pubblica.  

Sono previste pertanto nuove funzioni quali: 

ATTIVITÀ TURISTICHE, RICETTIVE, RISTORATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI (arte e spettacolo, didattica e formazione etc.), RICERCA 

(centro-studi, osservazione della flora, della fauna e delle stelle etc.), PROMOZIONALI, legate alla cultura del mare, insieme ad eventi 

(incontri, moda, festival, concerti, matrimoni etc.) e iniziative di tipo ARTISTICO, SOCIO-RICREATIVO (tempo libero, attività ludiche, attività 

a favore di persone diversamente abili, etc.); sport e benessere (diving,,vela, pesca, ciclismo, trekking, yoga e meditazione etc.), 

ENOGASTRONOMICO E PER LA SCOPERTA DEL TERRITORIO (escursioni terrestri e marittime, visite guidate, coinvolgimento degli 

ospiti in attività e progetti di salvaguardia dell'habitat naturale e costiero etc.) 
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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. 
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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. 
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2. Inquadramento territoriale 

2.1 Contesto geografico 
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La Sicilia è l’isola più grande del Mar Mediterraneo e vanta ben 

1500 km di coste. Sul territorio essenzialmente montuoso e 

collinare domina il vulcano Etna (3323 m).  

La bellezza del territorio si fonde con la bellezza artistica dei resti di 

un passato storico assai florido. Diversi sono i ritrovamenti 

archeologici presenti sull’isola che evidenziano tracce della 

colonizzazione greca: i reperti custoditi nei musei di Siracusa, 

Palermo, Agrigento e Gela, e i complessi archeologici di Agrigento, 

Valle dei Templi, Siracusa (il Teatro), Selinunte e Palazzolo 

Acreide. Testimonianze della presenza romana in Sicilia sono 

presenti a Siracusa, Taormina, Tindari e Solunto. Le campagne 

siciliane mostrano evidenti segni dell'eredità romana, tangibili in 

piccoli centri e splendide ville, tra cui la Villa Romana del Casale a 

Piazza Armerina (Enna), patrimonio mondiale dell'UNESCO, che 

presenta mosaici pavimentali unici al mondo.  

Parchi regionali e aree naturali protette ed un patrimonio 

idrotermale, rinomato già ai tempi della Magna Grecia arricchiscono 

questo territorio, ma Sicilia vuol dire anche tradizione, folklore, 

teatro ed eventi culturali tutto l’anno. 

 

Sicilia 

Colombaia (TP) 

 

AG 

TP PA 

CL 

ME 

CT 

RG 

SR 

EN 
Colombaia (TP) 

Trapani, l’antica Drepanon e la sua provincia rappresentano la parte occidentale di una Sicilia unica, intrigante e variegata. Luogo multiculturale, 

contenitore di stili e tradizioni antichissime, in cui storia e mito si uniscono. Promontorio a forma di falce proteso nel mare che fronteggia le splendide 

Isole Egadi ed offre meravigliosi scorci panoramici. Un territorio ornato da autentici tesori d’arte come corallo, ori e argenti, immerso nel verde degli 

uliveti e vigneti della campagna e nel candore delle saline, dove vecchi mulini scandiscono il suono del vento. Spiagge bianche e mare cristallino delle 

suggestive località balneari, mare e quiete della natura incontaminata delle isole e delle riserve naturali. Templi e teatri greci, chiese e castelli, 

architetture post-moderne. Tradizione e folclore, scrigno di feste religiose e pagane. Sapori autentici della gastronomia con le sue antiche ricette. Oltre il 

capoluogo, altri centri importanti della provincia sono: Marsala, nota in particolare per la sua tradizione vinicola, Mazara del Vallo, fulcro della pesca e del 

mercato ittico, San Vito lo Capo, Castellammare del Golfo, Erice ed Alcamo per il richiamo turistico dovuto alle bellezze naturali ed al patrimonio storico-

artistico. Numerose le località che trasudano di arte e archeologia: Selinunte, Segesta, Mozia e le architetture arabe-normanne di Mazara, Castelvetrano 

e Salemi. 
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico 
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Collegamenti autostradali 

La Sicilia si raggiunge: 

A1 dal Nord Italia a Napoli, A3 da Napoli fino a Villa San Giovanni e 

Reggio Calabria dove si trovano gli imbarchi per Messina. 

Dal Centro-Sud si può scegliere fra la A1-A3 o la A14 fino a 

Taranto. 
 

Collegamenti ferroviari 

Trenitalia collega la Sicilia ed il continente, stazioni ferroviarie si 

trovano nelle città capoluogo e nei centri principali, mentre la 

Circumetnea collega i paesi dell'Etna con partenza da Catania. 
 

Collegamenti marittimi 

I principali porti turistici per navi da crociera e traghetti si trovano a: 

• Palermo => collegamenti con l’isola di Ustica 

• Trapani => collegamenti con le isole Egadi e Pantelleria 

• Messina 

• Catania 

• Siracusa 

• Porto Empedocle => collegamenti con le Pelagie 

• Mazara del Vallo 

• Milazzo => collegamenti con le isole Eolie 
 

Collegamenti aerei 

• Aeroporto internazionale di Palermo 

• Aeroporto internazionale di Catania 

• Aeroporto internazionale di Trapani 

• Aeroporto internazionale di Comiso (RG) 

Da Palermo, Catania e Trapani partono voli aerei per le isole di 

Lampedusa e Pantelleria.  
 

Come muoversi 

• Palermo - Catania (A 19)  

• Palermo - Messina (A 20) 

• Messina - Catania (A 18)  

• Catania – Siracusa (A18) 

• Palermo - Mazara del Vallo e Trapani (A 29).  

Colombaia (TP) 

AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE 

FERROVIE 

STRADE PRINCIPALI 

AUTOSTRADE 

CONFINI COMUNALI 

CITTA’ METROPOLITANE 

CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 

PORTI PRINCIPALI 

IMMOBILI OGGETTO DI VALORIZZAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda COMISO 
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2.3 Attrattività turistico-culturale ed emergenze ambientali 

Patrimonio storico-culturale 
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Il Castello della “Colombaia” o solo “Colombaia” per i trapanesi, è un Castello posto su un isolotto che 

fronteggia la città di Trapani, la cui forma protesa sul mare ricorda Drepanon, il suo antico nome. che in greco 

significa appunto falce. A partire dal suo nucleo originario del quartiere Casalicchio, di impianto arabo, la 

Chiesa e il Convento di San Domenico, con la straordinaria l’opera gotica del suo Cristo doloroso, la Cappella 

dei Crociati e la scala elicoidale della torre esagonale, occupano il luogo più alto, che dovette essere l’acropoli 

dell’antico emporion fenicio. Nel tessuto ortogonale della seicentesca Rua Nuova (via Garibaldi), e nelle 

strade principali del quartiere Palazzo (via Torrearsa, Corso Vittorio Emanuele), si concentra poi la massima 

parte delle chiese e dei palazzi monumentali di Trapani.  

Iniziando dalle antiche mura di Tramontana, dalla Piazza dell’ex Mercato del pesce, e procedendo  verso 

occidente, si scorgono le Isole Egadi e dunque la punta estrema di quella falce che è Trapani, fino alla Torre 

di Ligny (sede del Museo della Preistoria e del Mare), isolata sugli ultimi scogli del promontorio da dove si 

gode un panorama impareggiabile, verso le Egadi ad Ovest, verso il Monte Erice ad est, e dunque proprio 

verso la Colombaia a Sud che anticipa lo sfondo spettacolare delle tre Isole Egadi. 

Trapani è anche città nota per i gruppi dei Misteri, i venti gruppi scultorei in legno, tela e colla, a grandezza 

quasi naturale, che dal Seicento Rappresentano la passione di Cristo. portate a spalla dai trapanesi il Venerdì 

Santo in processione lunga un giorno. Affidati alle antiche e nuove maestranze cittadine che li addobbano, 

sono arricchite di argenti e ornamenti. Allontanandosi dal centro, troviamo il Santuario e l’annesso Convento 

dell’Annunziata sorto nel 1200, un connubio di stili con un elegantissimo ingresso medievale, la raffinata 

cinquecentesca Cappella dei Marinai in tufo di Favignana, con cupola e nicchie a conchiglia, e la 

celebratissima Cappella dell’Annunziata che custodisce l’elegante e veneratissima statua marmorea della 

Madonna di Trapani col Bambino, opera di Nino Pisano o della sua bottega (sec. XIV), ai cui piedi si trova il 

plastico d’argento della città. Adiacente alla facciata principale della chiesa con un grandioso rosone, un 

portale gotico e una bella torre barocca, si trova l’ingresso dell’ex-convento carmelitano dell’Annunziata, che 

dal 1908 è la sede del Museo “Conte Agostino Pepoli” dal nome del mecenate che lo realizzò e a cui donò 

pure le sue stesse collezioni.  

Il bel chiostro tardo rinascimentale e lo splendido scalone in libeccio antico, pregiato marmo policromo di Custonaci introducono a pregevoli collezioni di sculture, 

ceramiche e opere pittoriche, ma, soprattutto a manufatti in argento che manifestano un’antica tradizione artigia-nale della città, connessa alla scoperta del 

prezioso materiale ai piedi del Monte San Giuliano e alle meravigliose opere in pregiato corallo trapanese, la cui lavorazione, che resiste tutt’ora, diffuso a Trapani 

particolarmente tra il diciassettesimo e il diciottesimo secolo. 
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Patrimonio storico-culturale – elementi di focus 
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Dal Museo Pepoli alla stazione della funivia per Erice, sono solo 

poche centinaia di metri. Dopo c’è un volo leggero, verso quota 

750, immerso in un panorama di grande suggestione, che verso 

sera si trasforma in un tramonto davvero unico, con i riflessi delle 

saline nelle quali campeggiano più di cento mulini, e con le isole 

Egadi sullo sfondo.  

Erice, luogo del mito, si mostra a voi elegante con gentili forme 

medievali. Meta tra le più visitate dell’isola, per millenni, ha accolto 

e nascosto nelle sue nebbie, tra le nuvole, tra le sue strette e 

suggestive vie, antichi naviganti, commercianti, consoli e 

condottieri, in cerca di pratiche mistiche e sensuali con la dea 

Madre, dell’amore, della fecondità, identificata via via con Astarte, 

Afrodite e Venere. che qui è stata sempre celebrata e venerata 

presso un santuario noto in antichità in tutto il Mediterraneo, dove 

stavano le ierodule, sacerdotesse di Venere che si congiungevano 

ai marinai, tra anfore di vini e cibi.  

Celebrati ed eleganti i dolci di badia, cuori, in cui zuccata interna e 

un velo di glassa esterna, mantiene morbido un guscio di pasta di 

mandorla; delicatissime paste genovesi dal cuore di crema di latte 

al profumo di vaniglia e limone e gli strani biscotti mustazzoli, dalla 

forma equivoca, antichi come il miele con cui vengono preparati. 
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Patrimonio naturalistico 
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La Sicilia occidentale è molto ricca di oasi 

naturalistiche. Per citarne alcune: le RNO delle 

Saline di Trapani e Paceco, delle Isole dello 

Stagnone (con l’isola fenicia di Mozia), di Monte 

Cofano.  

L’Area marina protetta delle Isole Egadi: 

Levanzo, Favignana e Marettimo; le riserve del 

Lago Preola e i gorghi tondi a Mazara del Vallo; 

le Grotte di Santa Ninfa; la Foce del Fiume 

Belice; il Bosco d’Alcamo. 
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Turismo culturale e città d’arte/1: 

Marsala è per il mondo un Vino. Pochi sanno che è anche “capitale” dell’area più vitata d’Europa dopo le terre del Cognac in Francia, 

tanto che per chilometri il paesaggio è segnato dai filari di viti, inframmezzati ad antichi bagli, che si susseguono fin quasi al mare, 

finalizzati tutti dalla fine alla produzione dei pregiati vini.  A Marsala, limitrofo alla grande area archeologica a contatto con la città e 

con il mare, si trova il Baglio Anselmi, sede dal 1985 di un prestigioso Museo archeologico, che conserva l’esemplare unico al mondo 

di una nave punica da combattimento presumibilmente naufragata nella metà del III secolo a.C. in occasione della battaglia delle 

Egadi. Ma ancor meglio si scorgono a Mozia, isola-città di fondazione fenicia, dove si conserva la celebre statua in marmo di un 

Giovane Auriga con tunica, che probabilmente risale al V secolo a. C. il cui patrimonio paesaggistico rivaleggia con il suo non 

indifferente patrimonio culturale: il cothon (un piccolo bacino che assolveva forse funzioni sacrali), i resti delle mura e delle 

fortificazioni, la necropoli, il tophet (area sacra destinata ai sacrifici) e la Casa dei mosaici (resti di un’abitazione di cui sono evidenti 

alcuni mosaici di ciottoli che occupavano il porticato e raffigurano lotte tra animali).  

La “Via del Sale” è quel percorso che si snoda attraverso un paesaggio regolare ma non monotono, composto da ordinate vasche 

salanti che riflettono il sole e cambiano colore con la luce, assumendo una massima bellezza al tramonto, quando si tingono di 

accesi toni rossi, rosati, poi cangianti verso il blu.  Qui, nelle saline di Marsala, di Trapani, di Paceco, ci si imbatte in un peculiare 

ecosistema di rare specie vegetali: salicornie, funghi di Malta, calendule, e di avifauna: fenicotteri, cavalieri d’Italia, fraticelli, 

avocettee in un paesaggio inusuale in cui l’uomo, nei secoli, ha saputo piegare l’originaria palude alle sue esigenze, senza tuttavia 

stravolgerla, usando il vento, trasformato in energia, per muovere la pale di quei mulini che numerosi si incontrano lungo questo 

cammino. E che, ancora oggi, per la produzione del prezioso sale marino, convogliano l’acqua del mare in vasche via via meno 

profonde, in cui va ad evaporare per lasciare i bianchi cristalli che vengono raccolti dai salinari. Sono i cumuli estivi di sale, ricoperti 

da tegole di terracotta, a costituire il tratto identitario di questo paesaggio così unico ed eccezionale, che la frazione Nubia - nella 

quale si concentrano tre varietà agricole autoctone: aglio rosso, melone cartucciaro, pomodoro pizzutello - celebra con il suo Museo 

del Sale.   

Segesta, per Tucidide, era capitale di quel popolo pregreco degli Elimi, che gli archeologi moderni si sforzano ancora di distinguere, 

negli strati protostorici, dalle più remote e stratificate evidenze sicane della Sicilia Occidentale. A Segesta, centro indigeno 

ellenizzato, alla fine del V. sec., venne innalzato il Tempio dorico, maestoso ed integro ancor oggi, e il  Teatro (III secolo a.C.) che 

ospita, oggi come ieri, prestigiose manifestazioni nell’estate segestana.  

Scendendo da Castelvetrano, nel cui Museo Civico sin conserva la fino statua bronzea del famoso Efebo di Selinunte del V secolo 

a.C., al mare , giungiamo proprio a Selinunte, il più grande parco archeologico d’Europa. Colonia greca tra le più ricche in cui, prima 

della distruzione nel 409 a.C., era in costruzione il terzo più grande tempio greco al mondo, il Tempio G. Punto estremo nella 

colonizzazione dell’isola, prospiciente la potente rivale Cartagine, Selinunte fu luogo di incontro di differenti etnie e culture. Prima 

città di Sicilia a coniare monete intorno al 530-520 a.C. 
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Offerta turistica 

 

 

 

 

 

17 

AG 

ME 

RG 

SR 

EN 

Colombaia (TP) PA 

CT 

CL 

TP 

Turismo culturale e città d’arte/2: 

Si va da Alcamo, patria di quel Ciullo o Cielo che fu primo poeta-giullare a scrivere versi alla corte del normanno-

svevo Federico nella nuova lingua volgare, quella lingua italiana che, come Rosa Fresca et Aulentissima, qui, prima 

che nella Firenze di Dante, ebbe a fiorire. Visitare la città, significa entrare ed uscire dalle tante chiese ricamate da 

stucchi o decorate da sculture, bassorilievi, affreschi. Qui non passerà certo inosservato il Castello dei Conti di 

Modica. 

Città superba è Salemi: forte del suo intatto Castello che domina il paesaggio, sfarzosa per le modanature intagliate 

dei suoi portali nella sua petra campanella, così come per i decori delle sue già ricche cento chiese (l’austera Chiesa 

di Sant’Agostino, la Chiesa del Collegio... ). Salemi è una città contorta nelle trame arabe e medievali delle viuzze nei 

suoi quartieri del Rabato e della Giudecca, e orgogliosa perché tutto conserva nei suoi tanti musei.  

Nella Valle del Belice, in quello che fu e per certi versi ancora è il luogo del trauma: quel terremoto che la notte del 14 

gennaio 1968 colpì diversi comuni, distruggendo antichi centri e provocando poi la creazione di nuovi, tra cui 

Gibellina, il più grande museo d’arte moderna all’aperto del mondo. Decine i grandi artisti contemporanei chiamati a 

collaborare alla ricostruzione dal sindaco Ludovico Corrao e che, con centinaia di sculture e architetture, hanno reso 

Gibellina un luogo unico: Pietro Consagra, Quaroni, Arnaldo Pomodoro l’Aratro, Mimmo Paladino, Mendini, Purini e 

la pittrice trapanese Carla Accardi. Ci sono Musei unici come quello delle Trame mediterranee e Il Museo civico di 

arte contemporanea.  

I vecchi centri di Gibellina e Poggioreale distano solo sei chilometri: Sui ruderi della prima oggi si trova la maggiore 

opera di landart al mondo, il Cretto (crepa, fenditura, spaccatura) di Alberto Burri, immensa colata di cemento bianco, 

che in scala monumentale ri-produce proprio le crepe del suolo e ricopre i resti del vecchio paese come un sudario; 

l’intero vecchio centro di Poggioreale, di contro, abbandonato dal giorno del sisma è progressivamente in rovina, una 

vera e propria città fantasma, dal fascino irresistibile per il visitatore. 

A Mazara del Vallo la prima flotta peschereccia d’Italia testimonia l’intimo legame della città con il mare e con il 

pescato, ma anche con le altre culture ed in particolare qualle araba, con la presenza di un impianto urbanistico 

nettamente islamico, ancora oggi visibile nel quartiere della casbah, abitato tra l’altro dalla maggiore comunità 

musulmana italiana. 
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Turismo culturale e città d’arte/3: 

Dalla Colombaia si ammira l’arcipelago delle Isole Egadi, che fu testimone di un evento epocale nella 

storia del Mediterraneo, quella battaglia navale, tra romani e cartaginesi che, combattuta nel 241 a.C. poco 

al largo di Capo Grosso, sancì il predominio di Roma, avviando la fine di Cartagine. Isole tra le quali spicca 

Marettimo, isola sacra, un monte che sale su dal mare con erti pendii fino ai 750 metri di Pizzo Falcone, 

regno dei silenzi e degli odori di piante officinali (tipici il rosmarino e il timo). Un monte circondato alla base 

da una corona di calette e suggestive grotte raggiungibili solo via mare, e dagli affascinanti fondali, in cui 

riesce ancora a vivere, tenace, la foca monaca.  Levanzo, poco più di una piatta collina con un bel pianoro 

sommitale, poche case a Cala Dogana e una meraviglia dell’arte mondiale costituita dai dipinti paleolitici e 

neolitici della sua grotta preistorica del Genovese. 

La più grande è Favignana, abitata e popolosa: qui oltre ai bagni nelle mille calette (Lido Burrone, Punta 

Fanfalo, Grotta Perciata, Cala Rossa...) varrà la pena imparare la difficile arte della fotografia, per gli 

intriganti scenari e scorci che le antiche cave di tufo dell’isola sapranno offrirvi: grotte dai profili geometrici, 

netti tagli orizzontali che si incrociano con perpendicolari pareti verticali, puzzle geometrici di calcarenite... 

Muri di tufo segnati dalle tracce degli scalpelli o dalle nette incisioni meccaniche delle seghe, si rincorrono 

tra macchie di capperi e pale di fichi d’india cresciuti a sfida della stessa gravità. Quello di Favignana è il 

regno perduto del tonno rosso del mediterraneo, che una volta vi veniva a morire nelle camere della morte 

di tonnare volanti, in mattanze cruente e antiche, di cui c’è ormai solo uno sbiadito ricordo: lo stesso vale 

per i tonni rossi, in via di estinzione, che qui si pescavano in decine di migliaia all’anno, per essere poi 

lavorati nella Tonnara Florio, il più grande stabilimento d’Europa, costruita in un severo stile liberty da 

Damiani Almeyda, e che oggi, restaurata, è divenuta centro espositivo. 

Più a sud, quasi in Africa è infine Pantelleria, isola assoluta, in cui tutto è un’eccellenza, in cui puoi 

davvero sperimentare quale sia il limite dell’Europa, l’estremo anticipo di Africa Isola dai colori accesi, dai 

sapori eccessivi, dalle forme purissime, Pantelleria offre ai visitatori esperienze profonde: il paesaggio, i 

terrazzamenti, i iardini (costruzioni a secco che proteggono un singolo albero) o i dammusi con i loro tetti a 

cupola, rappresentano, appena, l’ingegnosa quanto elegante soluzione trovata dall’uomo, per dare scacco 

alla natura: quegli interventi di minimi sforzi ed impatti, capaci, però, di massimizzare il risultato. Sono stati 

gesti eleganti, discreti e armonici quelli compiuti dai suoi abitanti sull’isola, essenziali e primitivi come i sesi, 

tombe in pietra e testimonianze archeologiche uniche.  
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Tipologie di turismo di interesse: 

 

Turismo Naturalistico 

Attraversare a piedi la Riserva Naturale Orientata dello “Zingaro”, che va da San Vito lo Capo 

a Castellammare del Golfo, facendo il bagno nelle spiaggette di ciotoli, è solo una delle 

emozioni che la natura trapanese può regalare, uno scenario celebrato, con i suoi faraglioni, 

da numerosi set cinematografici.  

Il territorio di San Vito, conosciutissimo per la meravigliosa spiaggia, ha registrato anche una 

crescente attenzione naturalistica, grazie alla fitta trama dei sentieri che attraversano lo 

Zingaro è possibile ammirare la palma nana, il carrubbo, il limonio e molte altre specie 

floristiche che, in primavera, arricchiscono di tonalità questo variegato paesaggio. Se un altro 

percorso di grande suggestione ed interesse è quello per il Monte Monaco, che domina 

sull’abitato e da cui si può godere di uno straordinario panorama, oggi persino le pendici 

scoscese delle falesie che circondano la costa, sono divenute una concreta attrattiva per 

coloro che, svolgendo attività di climbing, uniscono alla pratica sportiva l’amore per il 

paesaggio.   

 

Turismo enogastronomico 

Di fronte alla “Colombaia” il Porto peschereccio con le sue imbarcazioni policrome, dov’è 

possibile al mercato del pesce l’acquisto del pescato mediterraneo, presto al mattino, 

un’ottima occasione per fare colazione con una squisita granita di limone o di caffè con panna 

e brioche oppure con una graffa (krapfen) di ricotta. E se a pranzo ordinate un timbaletto 

(timballo monoporzione di anelletti o di bucatini, al forno o fritto), preceduto magari da qualche 

panella (farina di ceci fritta) o un couscous di pesce o, ancora, un piatto di busiate con il pesto 

alla trapanese (aglio rosso di Nubia pestato al mortaio con basilico, pomodoro pizzutello, olio 

extravergine d’oliva delle Valli Trapanesi DOP e sale di saline), a cena è d’obbligo una pizza 

rianata (origanata) magari da Calvino, altra “istituzione” gastronomica della città, “intima” e 

storica pizzeria curiosamente realizzata in una vecchia casa d’appuntamenti. 

 

Turismo sportivo: 

A Trapani è possibile praticare la Vela, il Trekking, il Climbing e il Diving.  
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3. Immobile 

3.1 Localizzazione 

LEGENDA 

La località: Isola della Colombaia snc 

Viabilità principale (SS) 

 

Comuni principali 

Viabilità secondaria (SP) 

Collegamenti via mare 

Porti principali 

Il territorio e i collegamenti 

Centro urbano di riferimento del bene 

Altri comuni o frazioni 

………… Viabilità ferroviaria 

Aeroporti principali 

Viabilità principale (Autostrada) 

 

Comune di riferimento e il territorio comunale e provinciale 

Il Comune 

-67.923 abitanti 

La Provincia 
-  24 comuni 
-. 434.476 abitanti 
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Porto di 
Trapani 

Localizzazione del bene 

Isola della 
Colombaia 

 Porti turistici 

Antica 

Erice 
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3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo 

Scheda di sintesi 

LOCALITA’: Trapani 

COMUNE: Trapani (TP) 

INDIRIZZO: Isola della Colombaia 

COORDINATE GEORIFERITE: 

 lat. 38°00’41.6"N  

 long. 12°29’45.5"E 

STATO CONSERVATIVO: Mediocre  

Sup. lorda  8.350 mq   

Sup. territoriale 39.865 mq  

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > sì 

BENE DELLA REGIONE SICILIANA 

 

DATI CATASTALI 

N 

Perimetro proprietà 

Comune di Trapani 

NCT 

Foglio 14, p.lle 13 e 14 

 

NCEU 

Foglio 14, p.lle 4,5,6,7,8,9,10,11 

Foto dell’ immobile 
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Il Castello della Colombaia sorge su una piccola isola posta a circa 600 

metri ad ovest del porto di Trapani. Questo castello è uno dei migliori 

esempi di architettura militare della Sicilia. L’immobile ha un impianto 

planimetrico irregolare con tre organismi che lo articolano, un bastione a 

punta, una torre ottagonale e una fortezza pressoché ellittica. Numerose 

scale alla trapanese con gradoni in pietra collegano i vari livelli. 

La prima edificazione viene attribuita al cartaginese Amilcare Barca il quale 

eresse una torre, chiamata Peliade, nel 260 a.c. 

Dopo la dominazione romana la torre fu abbandonata e ridotta a nido di 

colombe (da qui il nome di Colombaia). Nel 1320 sotto il regno di Federico 

III di Aragona la Colombaia fu restaurata da Sergio Riccioli. In 

quell’occasione fu creata la torre ottagonale che conosciamo oggi.  

Diventa carcere dal 1821 e viene abbandonato nel 1965. Nel 1993 viene 

realizzato un restauro conservativo dagli architetti Terranova e Vultaggio.   



 FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                       INFORMATION MEMORANDUM – Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade – Trapani (TP) - SICILIA 

3.3 Caratteristiche fisiche 

Dati generali 

Consistenze (A+B) 

Superficie fondiaria: mq 39.865 

Superficie sedime: mq n.d. 

Superficie utile lorda:  mq 8.350   

Superficie netta: mq 5.845   

Volume fuori terra: mc 19.436 

  

Parametri edilizi  

Incidenza media della muratura 30% della s.u.l.   

22 

A 
B 

Pianta dell’edificio A 

Pianta dell’edificio B 
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4 

1 
2 

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica 

Documentazione fotografica/1 
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N 

2 

3 

1 

4 

1 

2 

4 

3 
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N 
5 6 

7 

8 

5 

6 
7 

8 

Documentazione fotografica/2 
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L’IMMOBILE 

 Interesse culturale ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004, con D.D.S. n. 

5029 del 19/01/2009  

 

IL CONTESTO 

 Beni paesaggistici ex art. 136 e 

142 D.Lgs. n. 42/2004  

 

Provvedimenti di tutela 

3.5 Rilevanza storico-artistica 

25 
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica 

Sintesi degli strumenti vigenti 

26 

Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con D.A. 

n.6080 del 21/05/1999,  

PRG del Comune di Trapani, rielaborato e modificato con D.D.G. – DRU ARTA n. 

42 del 12/02/2010,). 

Il bene ricade nell’ambito 2: area della pianiua costiera occidentale con vincolo 

paesaggistico corsi d’acqua e relative sponded’acqua e  relative sponde per una 

fascia di 300 metri ex art 142 lett.a D.Lgs. 42/04 

Il  bene  ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico (ex L. n.490/1999), ed 

classificato come Fic - Area di Interesse Comune:  Fc - Attrezzature culturali 

(Biblioteca, Museo/pinacoteca, Cinema/teatro/auditorium) 
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LEGENDA 

Ambito 2  area della pianura costiera occidentale 

  

 

NORME 

Art. 21 1m: La colombaia e lo specchio d’acqua antistante il Porto di 

Trapani 

 

 

VINCOLI E ZONE DI TUTELA 

Vincolo paesaggistico corsi d’acqua e  relative sponde 

per una fascia di 300 metri ex art 142 lett.a D.Lgs. 

42/04 

 

LINEE GUIDA PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO 

REGIONALE 

Approvato con D.A. n. 6080 del 21/05/1999 

Tav Beni Paesaggistici 

Tav Regimi Normativi 

LEGENDA 
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Scheda di piano 

Localizzazione del bene 

 Area costa 300 m – art 142,   

lett a, D. lgs 42/04 

Aree tutelate –art 136, D.lgs 

42/04 

Livello di tutela 3 

Localizzazione del bene 
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PIANO URBANISTICO VIGENTE A LIVELLO COMUNALE 

PRG del Comune di Trapani, rielaborato e modificato con 

D.D.G – DRU ARTA n. 42 del 12/02/2010 
  

 
NTA:   

Art 75 NTA: Fic- Attrezzature culturali (FC) 

 

 Nuove funzione ammesse 

 biblioteca;  

 museo/pinacoteca;  

 cinema/teatro/auditorium;  
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LEGENDA 

Tav PRG E48  

Inserire  strlcio tavola  di riferimento nserire  stralcio tavola  di riferimento 

Fic- AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE 

Biblioteca, Museo/pinacoteca, Cinema 

teatro/auditorium 

Localizzazione del bene 
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Approfondimento  

LINEE GUIDA DEL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO 

REGIONALE 

Approvato con D.A. n.6080 del 21/05/1999 

 

 

  Art 21  

2. Prescrizioni relative alle aree individuate ai sensi dell’art. 134 del  Codice dei Beni culturali e del Pesaggio 

1m. La Colombaia e lo specchio d’acqua antistante il porto di Trapani 

Livello di Tutela 3 

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a: 

- recupero ambientale e disinquinamento del mare del litorale; 

- salvaguardia del fronte al mare della città preservando la linea di costa e lo skyline esistente; 

- conservazione della morfologia e degli equilibri ecologici tra terra e mare, avviando i necessari processi di 

riqualificazione paesaggistica. 

Eventuali progetti e opere di rimodernamento della struttura portuale non potranno alterare la morfologia e gli equilibri 

ecologici tra terra e mare; 

In queste aree non è consentito: 

- realizzare opere che alterino i flussi delle correnti marine o che possano arrecare danni alla flora marina. 
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI TRAPANI 

PRG rielaborato   e modificato con D.D.G. – DRU ARTA n. 42 del 12/02/2010 

 

 

  

30 

Il bene ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico (ex L. 490/1999) ed è classificato com Fic – Area di 

interesse Comune: Fc –Attrezzature culturali (art 75 PRG) 

Le Zone “Fc” sono destinate ad attrezzature culturali da attuarsi a mezzo di progetto unitario esteso all'intera area così 

come individuata dal P.R.G. per iniziativa di opera pubblica ovvero da parte di ente concessionario anche privato.  

Le Zone “Fc”, previste nel P.R.G. e individuate con apposita simbologia grafica, sono destinate alle seguenti 

attrezzature:  

- biblioteca;  

- museo/pinacoteca;  

- cinema/teatro/auditorium;  

- visitors center.  

I parametri urbanistici vanno riferiti alla normativa di settore relativa alle specifiche destinazioni d‟uso.  

Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:  

- indice di fabbricabilità fondiaria (If): 2,5 m³/ metro quadrato;  

- altezza massima: quella consentita dalla normativa sismica e dalle norme di settore;  

- distanza minima dai confini: metri 10,00.  

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde alberato o ad attività complementari con superficie albe-rata pari ad 

almeno la metà dell'area libera.  
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4. Iter di valorizzazione e strumenti 

STANDARD E ONERI URBANISTICI 

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

monetizzazione. ! 

I dati della trasformazione 

Consistenze 

Superficie fondiaria: mq 39.865 

Superficie sedime: mq n.d. 

Superficie utile lorda:  mq 8.350   

Superficie netta: mq 5.845   

Volume fuori terra: mc 19.436 

Parametri edilizi  

Incidenza media della muratura 30% 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 

4.1 Trasformazione 
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Ai fini dell’attuazione del progetto, è stato individuato lo strumento concessorio, da applicare per la valorizzazione dell’immobile in considerazione delle sue 

caratteristiche: la concessione 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.  

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. E’ esclusa l’applicazione del’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012. 

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  

4.2 Strumenti di valorizzazione 
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http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
http://www.artbonus.gov.it/
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4.3 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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4.4 Cooperazione e partenariato a supporto del progetto 

Revolving  
Tasso 0% 

Revolving  
Tasso agevolato 

Finanziamenti  
Fondo perduto 

Revolving  
Tasso agevolato 
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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 FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI 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: 

 Dichiarazione Comune di Intenti tra Agenzia del Demanio e la Regione Sicilia, in data 02 Marzo 2015, n. prot. 003357 e accordo 

Integrativo alla Dichiarazione comune di intenti del 2 Marzo 2015, in data 14 Marzo 2017 per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

pubblico ricadente nel territorio di interesse e riguardante anche il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI.   
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5. Appendice 

5.1 Accordi, provvedimenti e pareri 

Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto: 

 

 Vincolo di interesse storico artistico, emesso da Regione Siciliana – Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e 

Pubblica Istruzione – Dipartimento Regionale BB.CC.AA. ed E.P. – Servizio Tutela ed Acquisizioni, con D.D.S. n. 5029 del 

19/01/2009 -  ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

Il vincolo riporta le prescrizioni contenute nel predetto decreto legislativo.  

 

 Parere favorevole alla concessione è stato e emesso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali  di Trapani del 

10.08.2018 (Castello della Colombaia) ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004, con nota prot. n. 4026 del 10.08.2018, acquisito 

al prot. N. 5823 del 13.08.2018 del polo regionale per i siti culturali di Trapani e Marsala. 

La concessione è autorizzata alle  condizioni che: 

 L’utilizzo sia compatibile con le caratteristiche storico-artistiche e tipologiche dell’edificio e non arrechi pregiudizio alla sua 

conservazione; 

 Ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. Sia assicurata la corretta conservazione del bene; 



 FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                       INFORMATION MEMORANDUM – Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade – Trapani (TP) - SICILIA 

36 

5. Appendice 

5.1 Accordi, provvedimenti e pareri / 2 

 Il fabbricato ubicato sul retro del Castello,insistente nella particella 5, non presenta particolari caratteristiche architettoniche in 

quanto costruito durante gli eventi bellici della seconda guerra mondiale, e quindi su questo è possibile realizzare gli interventi 

previsti dall’art. 20, lett. a) b) c) della L.R. n. 71/1978; 

 Qualsiasi intervento da realizzarsi rispetti il regime di vincolo architettonico di cui al D.D.S. n. 5029 del del 19 gennaio 2009 per 

come rettificato con D.D.S. n. 1283 del 28 luglio 2011; 

 Qualsiasi intervento da realizzarsi rispetti il regime di vincolo paesaggistico di cui al Decreto dell’Ass.to Reg.le BB.CC.AA. E 

P.I. n. 2167 del 7 ottobre 1978 e del D.A. n. 6683 del 29.12.2016 di adozione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 

ricadenti nella provincia di Trapani per come rettificato con D.A. n. 2694 del 1.06.2017 

 Qualsiasi intervento da realizzarsi rispetti le norme di attuazione del vigente strumento urbanistico del Comune di Trapani 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 42/2004 e sss.mm. e ii. siano disposte le modalità di fruizione pubblica e che il bene non sia 

destinato a usi esclusivi e che venga utilizzato per attività aperte alla collettività; 

 Le eventuali strutture da installare abbiano requisiti di reversibilità e che non siano di dimensioni tali da invadere la visuale 

prospettica della Fortezza.  

 

Si propone, in considerazione di quanto esposto in preambolo, la revisione dell’attuale regime tutorio, prevedendo il vincolo diretto 

esclusivamente per la particella 9, comprendente il Castello della Colombaia, mentre per le rimanenti particelle la prescrizione 

di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. 
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5. Appendice 

5.1 Accordi, provvedimenti e pareri / 3 

Con D.D.G. n. 3903 del 20.8.2018 è stata disposta Autorizzazione alla concessione in uso del complesso della Colombaia e 

revisioen del D.D.S. n. 5029 del 22.1.2009, trasmessa al Polo regionale per i siti culturali con protocollo 36462 del 20.8.2018, 

con le seguenti prescrizioni: 

 

 L’utilizzo sia compatibile con le caratteristiche storico-artistiche e tipologiche dell’edificio e non arrechi pregiudizio alla sua 

conservazione; 

 Ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. sia assicurata la corretta conservazione del bene; 

 Qualsiasi intervento da realizzarsi rispetti il regime di vincolo architettonico di cui al D.D.S. n. 5029 del 19 gennaio 2009 per 

come rettificato con D.D.S. n. 1283 del 28 luglio 2011; 

 Qualsiasi intervento da realizzarsi rispetti il regime di vincolo paesaggistico di cui al Decreto dell’Ass.to Reg.le BB.CC.AA. e P.I. 

n. 2167 del 7 ottobre 1978 e del D.A. n. 6683 del 29.12.2016 di adozione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 ricadenti 

nella provincia di Trapani per come rettificato con D.A. n. 2694 del 1.06.2017; 

 Qualsiasi intervento da realizzarsi rispetti le norme di attuazione del vigente strumento urbanistico del Comune di Trapani 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 42/2004 e sss.mm. e ii. siano disposte le modalità di fruizione pubblica e che il bene non sia 

destinato a usi esclusivi e che venga utilizzato per attività aperte alla collettività; 

 Le eventuali strutture da installare abbiano requisiti di reversibilità e che non siano di dimensioni tali da invadere la visuale 

prospettica della Fortezza;  

 Che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della 

destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene;  

 L’esecuzione di lavori ed opere di qualsiasi genere, ivi incluse le varianti in corso d’opera, dovrà essere preventivamente 

autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di Trapani, ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5, del Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio; 

 Tali prescrizioni e condizioni sopra espresse fanno parte integrante del bando e dovranno essere integralmente riportate nel 

contratto di concessione del quale dovranno costituire obbligazione ed oggetto di apposita clausola risolutiva. 
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In coerenza con FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI la proposta di recupero e riuso presentata dovrà essere in linea con il valore 

identitario, gli elementi costitutivi e l’organicità dell’impianto architettonico ed in coerenza con il contesto naturale in cui il bene è inserito, 

salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare la fruizione del territorio costiero di riferimento. 

Si dovrà prevedere un mix di funzioni che consentano la gestione privata e garantiscano al contempo l’accessibilità e la fruibilità pubblica 

dell’immobile in tutti gli spazi interni ed esterni, in modo permanente o temporaneo, in occasione di eventi e attività culturali finalizzate a 

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

del contesto territoriale in cui è inserito. In riferimento alle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di vincolo/tutela e di 

pianificazione territoriale-urbana evidenziate dal Comune e dalla Sovrintendenza attraverso i documenti sottoscritti e/o rilasciati ad esito del 

percorso di concertazione, si descrivono di seguito i punti di forza e le opportunità della valorizzazione riferite sia all’ immobile che all’ambito 

territoriale a sostegno della conoscenza dell’ambiente e della salvaguardia degli ecosistemi esistenti anche in relazione all’uso di nuove 

tecnologie nel settore dell’efficientamento energetico, nonché altre indicazioni progettuali che dovranno essere prese in considerazione nella 

stesura della proposta. La proposta deve promuovere una forma di turismo sostenibile legata alla cultura del mare, rispettosa del paesaggio 

ed in linea con la salvaguardia ambientale. Il progetto è orientato alla valorizzazione del patrimonio pubblico ricadente nell’ambito costiero, 

potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico sul litorale, attraverso la loro 

rigenerazione e il loro riuso, non propriamente legati alla ricettività alberghiera, bensì ad un’ospitalità intesa in senso più ampio, connessa 

ad una vasta gamma di attività che vanno dai servizi socio-culturali, alla didattica e alla ricerca, al tempo libero, allo sport e alla scoperta del 

territorio, perseguendo il duplice obiettivo di favorire la fruibilità pubblica dell’immobile e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla 

promozione locale. L’ipotesi progettuale dovrà garantire la fruibilità pubblica del bene ed essere in linea con la promozione del turismo 

sostenibile e di attività di animazione culturale, territoriale e turistica, sia per gli spazi interni che esterni, assicurando la conservazione del 

bene e della natura circostante, mediante una coerente, coordinata e programmata attività di ricerca e studio, prevenzione, manutenzione e 

recupero, nonché garantendo sempre la sua fruibilità pubblica, in orari compatibili e nel rispetto della futura destinazione d’uso e dovrà 

coniugare il concetto di accessibilità con appropriate misure – ferma restando la limitazione dovuta alla caratteristica di insularità - con 

quello di visitabilità, che presuppone lo studio accurato non solo dei collegamenti verticali e del superamento dei dislivelli, ma anche dei 

percorsi orizzontali senza barriere, dei servizi e del comfort “abitativo” generale per le porzioni d’utilizzo a finalità ricettiva o di foresteria. In 

relazione al grado di trasformabilità dell’immobile e del contesto esterno dell’Isola della Colombaia, anche in considerazione degli aspetti di 

conservazione paesaggistica (interventi non in contrasto con la panoramicità delle aree, le viste e le prospettive), la qualità progettuale verrà 

valutata anche in funzione degli interventi proposti per il superamento delle barriere architettoniche, e in tal senso si farà riferimento al D.M. 

n. 236/1989 (in attuazione alla L. n. 13/1989), che contiene indicazioni di tipo prestazionale, riferimenti prescrittivi e cogenti, con specifica 

dei concetti di accessibilità e visitabilità.   
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5.2 Focus indicazioni progettuali 
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In linea con le indicazioni dei documenti di pianificazione territoriale e urbana e di tutela vigenti   

 saranno previste le seguenti categorie e modalità di intervento: Di seguito si specificano gli interventi ammessi, come indicato negli 

strumenti di pianificazione territoriale ed urbana e di tutela vigenti, espressi nel N.O. della Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Trapani:  

 Interventi indicati all’articolo 20, lett. a) b) e c) della L.R. 71/1978  

 

 saranno previste le seguenti nuove funzioni:   

ATTIVITÀ TURISTICHE, RICETTIVE, RISTORATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI (arte e spettacolo, didattica e formazione etc.), RICERCA 

(centro-studi, osservazione della flora, della fauna e delle stelle etc.), PROMOZIONALI, legate alla cultura del mare, insieme ad eventi 

(incontri, moda, festival, concerti, matrimoni etc.) e iniziative di tipo ARTISTICO, SOCIO-RICREATIVO (tempo libero, attività ludiche, attività 

a favore di persone diversamente abili, etc.); sport e benessere (diving,,vela, pesca, ciclismo, trekking, yoga e meditazione etc.), 

ENOGASTRONOMICO E PER LA SCOPERTA DEL TERRITORIO (escursioni terrestri e marittime, visite guidate, coinvolgimento degli 

ospiti in attività e progetti di salvaguardia dell'habitat naturale e costiero etc.) 
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5.3 Forme di supporto economico e finanziario 

Sono state avviate diverse forme di interlocuzione con Amministrazioni titolari di risorse che a vario titolo possono essere attivate dal concessionario 

aggiudicatario della presente procedura ad evidenza pubblica a supporto degli investimenti per la realizzazione del progetto di valorizzazione proposto.  

L’aggiudicazione della procedura di valorizzazione e gestione dell’immobile non garantisce l’esito positivo dell’istruttoria di concessione del finanziamento 

se non espressamente indicato. 

 

FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI 2014-2020:  

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR SICILIA 2014-2020 

Si individuano potenziali finanziamenti nell’ambito delle risorse da programmarsi a valere sull’Asse prioritario 3 - Promuovere la Competitività delle 

Piccole e Medie Imprese, il Settore Agricolo e il Settore della Pesca e dell’Acquacoltura e Asse prioritario 6 -Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso 

Efficiente delle Risorse . 

 

 

Azione Interventi 
Centro di Responsabilità 

Attuazione 
Beneficiari Criteri di  ammissibilità Criteri di valutazione  

3.5.1 Interventi di supporto alla 
nascita di nuove imprese sia 
attraverso incentivi diretti, 
sia attraverso l’offerta di 
servizi, sia attraverso 
interventi di micro-finanza 

Dipartimento Regionale 
delle Attività Produttive 

Piccole e medie 
imprese di nuova 
costituzione 
 

Operazione rispondente alla definizione di 
investimento iniziale prevista dal Regolamento di 
esenzione; 
Rispetto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 
(regolamento di esenzione) ovvero delle disposizioni 
contenute nel Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 
2013 (regolamento relativo agli aiuti de minimis); 
Coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo 
(art 65, comma 11 Reg 1303/13)  
 

Coerenza delle competenze possedute dai proponenti rispetto 
alla specifica attività della nuova impresa; 
Capacità dell’impresa di introdurre nuove soluzioni 
organizzative e produttive nel mercato di riferimento; 
Robustezza (completezza, attendibilità e pertinenza) delle 
analisi relative alle potenzialità nel mercato di riferimento; 
Adeguatezza delle strategie di marketing; 
Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa; 
Cantierabilità dell'iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni e 
pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa); 
Effetti sociali attesi; 
Contributo del progetto alla creazione di occupazione stabile  
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Azione Interventi 
Centro di Responsabilità 

Attuazione 
Beneficiari Criteri di  ammissibilità Criteri di valutazione  

3.3.2 Supporto allo sviluppo di 
prodotti e servizi 
complementari alla 
valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali 
del territorio, anche 
attraverso l’integrazione tra 
imprese delle filiere culturali, 
turistiche, creative e dello 
spettacolo, e delle filiere dei 
prodotti tradizionali e tipici  
 

Dipartimento Regionale delle 
Attività Produttive 

PMI in forma 
singola e associata 
 

Operazione rispondente alla definizione di 
investimento iniziale prevista dal Regolamento di esenzione; 
Rispetto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 
(regolamento di esenzione) ovvero delle disposizioni 
contenute nel Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 
(regolamento relativo agli aiuti de minimis) 
Operazione rientrante nel territorio di 
riferimento dell’attrattore in complementarietà 
con Accordi Operativi di Attuazione del PON 
Cultura e Sviluppo Impresa rientrante nei macro settori 
individuati dall’azione; 
Coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art 
65, comma 11 Reg 1303/13  
 

Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della 
proposta; coerenza della proposta con le condizioni economico-
finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di 
riferimento,ecc.); 
Capacità economico-finanziaria del soggetto beneficiario; 
Effetto atteso in termini di valorizzazione dell'attrattore culturale e 
naturale; 
Cantierabilità dell'iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni e 
pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa); 
Effetti sociali attesi (contributo a finalità di tipo sociale quali 
educativo-culturale, occupazionale, etc.)  
 

3.3.3 Sostegno a processi di 
aggregazione e integrazione 
tra imprese (Reti di imprese) 
nella costruzione di un 
prodotto integrato nelle 
destinazioni turistiche 

Dipartimento Regionale delle 
Attività Produttive 

Reti di imprese con 
personalità 
giuridica o senza, 
costituite da 
almeno 3 imprese   
( micro, piccole e 
medie) , costituite 
e in stato di 
attività.  

Operazione rispondente alla definizione di 
investimento iniziale prevista dal Regolamento di esenzione; 
Rispetto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 
(regolamento di esenzione) ovvero delle disposizioni 
contenute nel Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 
(regolamento relativo agli aiuti de minimis)     Operazione   
presentata da aggregazioni di imprese   Operazione rientrante 
nelle aree identificate dalle "Linee strategiche e di indirizzo 
politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia" 
dell'Assessorato Regionale del Turismo ,dello Sport e dello 
Spettacolo                

Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della 
proposta, coerenza della proposta con le condizioni economico-
finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di 
riferimento)                                                                                                  
Qualità e solidità del processo di aggregazione e integrazione tra 
imprese                                                                                                                      
Effetto atteso in termini di sostegno alla competitività                      
Effetti sociali attesi (contributo a finalità di tipo sociale quali 
educativo-culturale, occupazionale etc..)                         

3.3.4 Sostegno alla competitività 
delle imprese nelle 
destinazioni turistiche, 
attraverso interventi di 
qualificazione dell’offerta e 
innovazione di 
prodotto/servizio, strategica 
ed organizzativa 

Dipartimento Regionale delle 
Attività Produttive 

PMI in forma 
singola e associata 
 

Operazione rispondente alla definizione di 
investimento iniziale prevista dal Regolamento di esenzione; 
Rispetto delle disposizioni contenute nel 
Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 
(regolamento di esenzione) ovvero delle disposizioni 
contenute nel Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 
(regolamento relativo agli aiuti de minimis) ; 
Coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art 
65, comma 11 Reg 1303/13 
 

Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della 
proposta; coerenza della proposta con le condizioni economico-
finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di 
riferimento, ecc.); 
Capacità economico-finanziaria del soggetto beneficiario 
Effetto atteso in termini di sostegno alla competitività; 
Cantierabilità dell'iniziativa; 
Effetti sociali attesi (contributo a finalità di tipo sociale quali 
educativo-culturale, occupazionale, etc.)  
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Azione Interventi 

Centro di 

Responsabilità 

Attuazione 

Beneficiari Criteri di  ammissibilità Criteri di valutazione  

6.6.1 Interventi per la tutela e la 
valorizzazione di aree di 
attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree 
protette in ambito terrestre 
e marino, paesaggi tutelati) 
tali da consolidare e 
promuovere processi di 
sviluppo 

Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente 
 

Enti Gestori delle 
Riserve e dei 
Parchi Naturali, 
Associazioni 
ambientaliste 
 

Localizzazione dell’intervento nel territori 
definiti negli ambiti degli attrattori della Rete 
Ecologica Siciliana; 
Coerenza, laddove pertinente, con i piani di 
gestione, PAF e strumenti di pianificazione delle aree 
protette terrestri e marine (Parchi, Riserve, aree marine 
protette, etc) e paesaggi tutelati; 
Coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo (art 
65, comma 11 Reg 1303/13)  
 

Qualità tecnica del progetto in termini di: 
Analisi della domanda potenziale e dell’incremento del tasso di 
turisticità delle aree beneficiarie o capacità di attivare 
integrazioni e sinergie con il sistema economico culturale e 
sociale, 
salvaguardia della connettività ecologica 
sostenibilità gestionale e finanziari 
innovatività (tecniche di tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale 
potenziamento e/o sviluppo di servizi ecosistemici; 
Superficie oggetto di intervento (interventi di area vasta e di 
riqualificazione ambientale) 
Miglioramento/diversificazione accessibilità attraverso la 
mobilità sostenibile e dolce 
Contributo del progetto al miglioramento dell’attrattività delle 
risorse naturali 
Promozione di attività imprenditoriali e di potenziamento dei 
servizi di fruizione per il turismo responsabile e sostenibile;  
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ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - ICS:  

 

Servizi a disposizione dei soggetti interessati a sviluppare i progetti di valorizzazione: 

 

L’Istituto per il Credito Sportivo offre un servizio di asseverazione del Piano Economico Finanziario (PEF) anche con un eventuale supporto alla verifica 

della corretta compilazione dello stesso.  

Le condizioni applicate per l’asseverazione del PEF sono pari a € 1.200,00 per importi fino ad € 500 mila di investimenti, a € 2.500,00 per importi oltre € 

500 mila e fino ad € 1.000.000,00 e a € 4.000,00 per importi oltre € 1 milione. 

 

Informazioni e contatti per tali servizi possono essere richiesti a: servizio.asseverazione@creditosportivo.it   

  

 

Per il finanziamento dei costi relativi alla realizzazione del progetto di valorizzazione sono attivabili le seguenti linee di credito: 

 

 FINANZIAMENTI CULTURA: Mutuo Ordinario Privati Chirografario o Ipotecario 

Mutui senza limite di importo di durata di norma non superiore a 20 anni e rimborso con rate mensili, trimestrali o semestrali destinati ad 

associazioni, società, fondazioni e qualsiasi soggetto privato persegua, anche indirettamente, finalità di sviluppo dei beni e attività culturali (con 

esclusione delle persone fisiche), tale finalità dovrà essere prevista nello statuto del soggetto mutuatario. I mutui saranno destinati alla realizzazione del 

progetto di valorizzazione proposto e potranno finanziare la ristrutturazione, il recupero, il miglioramento, l’ampliamento, il restauro, la messa a norma, 

l’abbattimento barriere architettoniche, l’efficientamento energetico, l’attrezzatura e gli arredi dell’immobile oggetto della valorizzazione. Sono inoltre 

finanziabili con il mutuo gli oneri per spese tecniche, spese per la redazione del business plan, per la redazione e l’asseverazione del Piano Economico 

Finanziario, spese per eventuale diagnosi e certificazione energetica. L’IVA è finanziabile solo se è un costo non recuperabile sostenuto dal mutuatario. 

Di norma una quota del costo dell’investimento deve essere sostenuta dal mutuatario con mezzi propri. I mutui potranno essere assistiti da garanzia 

diversa dall’ipoteca o anche da ipoteca su immobile diverso da quello in concessione di valorizzazione. Tassi di riferimento: fisso - Irs di durata pari a 

quella del mutuo + spread max del 4,45%, variabile - Euribor a 6 mesi 365 + spread** max del 4,45% (per tutte le durate di mutuo).  

 

FONTI: http://www.creditosportivo.it/finanziamocultura/cultura3.html  
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ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - ICS:  

 

Opportunità di finanziamenti attivabili per progetti di valorizzazione di beni ad uso sportivo 

 

 FINANZIAMENTI SPORT 

I mutui sono riservati a società e associazioni sportive e qualsiasi soggetto privato persegua, anche indirettamente, finalità sportive e ricreative (con 

esclusione delle persone fisiche), tale finalità dovrà essere prevista nello statuto del soggetto mutuatario. I mutui saranno destinati alla realizzazione del 

progetto di valorizzazione proposto e potranno finanziare la ristrutturazione, il recupero, il miglioramento, l’ampliamento, il restauro, la messa a norma, 

l’abbattimento barriere architettoniche, l’efficientamento energetico, l’attrezzatura e gli arredi dell’immobile oggetto della valorizzazione. Sono inoltre 

finanziabili con il mutuo gli oneri per spese tecniche, spese per la redazione del business plan, per la redazione e l’asseverazione del Piano Economico 

Finanziario, spese per eventuale diagnosi e certificazione energetica. L’IVA è finanziabile solo se è un costo non recuperabile sostenuto dal mutuatario. 

I Finanziamenti Sport possono utilizzare il Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva ex lege 289/2002, art. 90, comma 12 e s.m.i. che può garantire i 

mutui fino all’80% dell’importo mutuato. 

 

Le tipologie di Finanziamenti Sport attivabili sono le seguenti:    

                                   

 MUTUO ORDINARIO PRIVATI Chirografario o Ipotecario 

Mutui senza limite di importo di durata di norma non superiore a 20 anni e rimborso con rate mensili, trimestrali o semestrali. Di norma una 

quota del costo dell’investimento deve essere sostenuta dal mutuatario con mezzi propri. I mutui potranno essere assistiti da garanzia diversa 

dall’ipoteca o anche da ipoteca su immobile diverso da quello in concessione di valorizzazione. Tassi di riferimento lordo: fisso - Irs di durata pari a 

quella del mutuo + spread max del 4,45%, variabile - Euribor a 6 mesi 365 + spread max del 4,45% (per tutte le durate di mutuo).  

I mutui ordinari possono usufruire di un contributo in c/interessi dell’1,00%, per la riduzione del tasso d’interesse dei mutui, previa acquisizione di 

parere favorevole rilasciato dal CONI. 
 

 FINANZIAMENTI SPORT – MUTUO LIGHT 2.0  

Mutui d’importo non superiori a € 60.000,00 e durata fino a 7 anni con rata di rimborso mensile. Non è prevista garanzia ipotecaria. Tasso di 

riferimento fisso: Irs di durata pari a quella del mutuo + spread del 5%. (Lo spread può essere ridotto al 3,90% in caso di affiliazione del mutuatario a 

Federazione Sportiva nazionale convenzionata). Le spese di istruttoria ammontano a 350 euro da versare al momento dell’erogazione del mutuo. I 

mutui potranno essere assistiti anche da garanzie fidejussorie di tipo personale. 

 

FONTI: http://www.creditosportivo.it/prodotti/prodottisport.html     

 

Ulteriori informazioni sulle linee di credito attivabili presso l’Istituto per il Credito Sportivo potranno essere richieste utilizzando l’indirizzo 

email: info@creditosportivo.it, oppure il numero verde 800.298.278 
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ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO:  

È attivabile la seguente linea di credito: 

 

 SOSTEGNO ALL’IMPRESA NELLA FORMA DI MICROCREDITO:  

Finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale di credito e alle 

seguenti condizioni: 

• limite massimo di 25.000 euro/ 35.000 euro se le ultime 6 rate pregresse sono state pagate in maniera puntuale e lo sviluppo del progetto 

 finanziato è attestato dal raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dalla Banca. 

• beneficiari: microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB 

– Professionisti titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti; 

– Imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti; 

– Società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate, società cooperative e associazioni titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti. 
 

•  durata minima 24 mesi e massima 60 mesi aumentati di 6 in caso di preammortamento (max 12 mesi) 

• garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo finanziato), la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) 

solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica 

• condizioni di accesso: le imprese devono aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività, se di 

durata inferiore, un attivo patrimoniale di massimo 300.000,00 euro, ricavi lordi fino a 200.000,00 euro e livello di indebitamento non superiore a 

100.000,00 euro. I professionisti e le imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni Operative del Fondo (non sono 

ammissibili le iniziative imprenditoriali riconducibili ad attività agricola primaria); 

 

L’Ente Nazionale per il Microcredito mette a disposizione i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio nei confronti dei beneficiari quali individuati 

dall’Art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 176/2014 e dall’art. 111 comma 1 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.). 

 

FONTI: http://www.microcredito.gov.it/about-us.html 

 

Ulteriori informazioni sulle linee di credito attivabili presso l’Ente Nazionale per il Microcredito potranno essere richieste utilizzando 

l’indirizzo email: andrea.pattofatto@microcredito.gov.it 
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 SELFIEmployment promosso da ANPAL e gestito da Invitalia 

L’Ente Nazionale per il Microcredito, in accordo con ANPAL, partecipa all’azione sull’auto-imprenditorialità della Garanzia Giovani 

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx informando ed offrendo supporto ai giovani NEET (che non studiano, 

non partecipano a corsi di formazione e non lavorano) con lo scopo di potenziare gli accessi al Fondo rotativo SELFIEmployment,   

Il Fondo SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali da parte di giovani NEET. Grazie a 

SELFIEmployment i giovani NEET possono sviluppare il proprio progetto d’impresa e avviare piccole iniziative imprenditoriali con dei finanziamenti 

agevolati nella forma del microcredito, del microcredito esteso e del piccolo prestito. 

 

Possono concorrere all’assegnazione dei finanziamenti agevolati del Fondo rotativo SELFIEmployment tutti i giovani NEET che rispondono ai seguenti 

requisiti: 

– avere compiuto il 18esimo anno di età; 

– non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione; 

– non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari; 

– essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015;  

– avere residenza sul territorio nazionale; 

– aver aderito al Programma Garanzia Giovani. 

 

Rivolgendosi agli Sportelli della “retemicrocredito”, i giovani NEET possono essere supportati nella predisposizione della domanda di finanziamento, a 

valere sul Fondo SELFIEmployment, e invio della stessa a Invitalia. L’assistenza è realizzata dal personale degli oltre 60 Sportelli della 

“retemicrocredito”, supportato a sua volta da un team di esperti responsabili a livello locale delle iniziative di diffusione e di rete . 

 

FONTI: http://www.microcredito.gov.it/corso-formativo-per-operatori/137-progetti/1098-selfiemployment.html 
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INVITALIA:  

Sono attivabili le seguenti linee di credito: 

 NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO:  

Finanziamenti agevolati a tasso pari a zero per sostenere la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile e 

femminile su tutto il territorio nazionale  

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis sotto forma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di otto 

anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile fino ad un massimo di € 1,5 mln 

Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni: 

– Le imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi (comprese le Cooperative), la cui compagine societaria sia composta, per oltre la 

metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne 

– Le società costituende, formate da sole persone fisiche, purché provvedano formalmente alla loro costituzione entro e non oltre 45 gg dalla  

comunicazione del provvedimento di ammissione 

Sono ammissibili le attività di: produzione di beni nel settore dell’industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle 

imprese e alle persone; commercio di beni e servizi; turismo; attività della filiera turistico-culturale finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza; servizi per l’innovazione sociale. 

I programmi di spesa devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento 

Sono ammissibili le spese in: ristrutturazione fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici,  servizi ITC, brevetti, licenze e 

marchi, formazione specialistica, consulenze specialistiche, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori. 

FONTI: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero 

 CULTURA CREA:  

Finanziamenti agevolati a tasso pari a zero e contributi a fondo perduto per sostenere la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit, 

nel settore dell'industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia 

Nuove imprese dell’Industria Culturale 

Le agevolazioni sono concesse per programmi di investimento di importo non superiore a € 400.000, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, 

sotto forma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 40% della spesa ammessa, e di contributo a 

fondo perduto, di importo non superiore al 40% della spesa ammessa. Entrambe le agevolazioni sono elevabili di un ulteriore 5% in caso di impresa a 

maggioranza femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità 
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Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni: 

– Le imprese dell’industria culturale (comprese le Cooperative) costituite negli ultimi 36 mesi 

– I team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, purché la costituzione avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione di  ammissione alle 

agevolazioni 

I programmi di spesa devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento 

Sono ammissibili le spese in: macchinari, impianti, attrezzature e arredi, personale dipendente qualificato, servizi ITC, consulenze specialistiche 

FONTI: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/crea-la-tua-impresa 

Imprese dell’Industria Culturale e Turistica 

Le agevolazioni sono concesse per programmi di investimento di importo non superiore a € 500.000, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, 

sotto forma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 60% della spesa ammessa, e di contributo a 

fondo perduto, di importo non superiore al 20% della spesa ammessa. Entrambe le agevolazioni sono elevabili di un ulteriore 5% in caso di impresa a 

maggioranza femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità 

Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni le imprese in forma societaria (comprese le Cooperative) costituite negli ultimi 36 

mesi 

I programmi di spesa devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento 

Sono ammissibili le spese in: macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know how, 

personale dipendente qualificato, servizi ITC, consulenze specialistiche 

FONTI: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/sviluppa-la-tua-impresa 

Sostegno al Terzo Settore che opera nell’industria Culturale 

Le agevolazioni sono concesse per programmi di investimento di importo non superiore a € 400.000, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, 

sotto forma di contributo a fondo perduto, di importo non superiore al 80% della spesa ammessa, elevabile di un ulteriore 10% in caso di impresa a 

maggioranza femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità 

Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni: 

– Le ONLUS di diritto (Organizzazione di volontariato, ONG Organizzazioni non governative, Cooperative sociali o loro consorzi) 

– I soggetti ONLUS 

– Le imprese sociali 

I programmi di spesa devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento 

Sono ammissibili le spese in: macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, certificazioni e know how 

FONTI: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea/la-tua-impresa-no-profit 
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 RESTO AL SUD:  

Incentivi per sostenere la nascita di nuove imprese promosse da giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia 

Le agevolazioni sono concesse a copertura del 100% delle spese, per programmi di investimento di importo non superiore a € 200.000, ai sensi e nei 

limiti del regolamento de minimis, sotto forma di: finanziamento bancario, della durata massima di otto anni e di importo non superiore al 65% della 

spesa ammissibile, concesso da un istituto di credito aderente alla convenzione tra Invitalia e ABI e garantito dal Fondo di garanzia per le PMI, e di 

contributo a fondo perduto di importo non superiore al 35% della spesa ammissibile 

Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni: 

– I giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni  

– Le società (comprese le Cooperative) e le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017  

– I team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo dell’istruttoria 

Sono ammissibili le attività di: produzione di beni nel settore dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura; 

fornitura di servizi alle imprese e alle persone; turismo 

I programmi di spesa devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento 

Sono ammissibili le spese in: ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, macchinari, impianti e attrezzature, programmi 

informatici,  servizi ITC, altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, 

garanzie assicurative)  

FONTI: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud.html 

 ITALIA ECONOMIA SOCIALE:  

Incentivi volti a favorire la nascita e la crescita di imprese con obiettivi di utilità sociale e di pubblico interesse su tutto il territorio nazionale 

Le agevolazioni sono concesse a copertura del 80% delle spese, per programmi di investimento di importo compreso fra € 200.000 e € 10 mln, ai 

sensi e nei limiti del regolamento de minimis, sotto forma di:  

– Finanziamento agevolato al tasso dello 0,5% annuo, della durata massima di quindici anni e di importo non superiore al 70% del finanziamento 

complessivo, accompagnato necessariamente da un finanziamento bancario, di importo non superiore al 30% del finanziamento complessivo, 

concesso da un istituto di credito aderente alla convenzione tra MiSE, ABI e CDP 

– Contributo a fondo perduto di importo non superiore al 5% della spesa ammissibile e per programmi d’investimento non superiori a € 3 mln 

Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni: 

– Le imprese sociali costituite in forma di società 

– Le cooperative sociali e relativi consorzi 

– Le società cooperative aventi qualifica di ONLUS 
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Sono ammissibili le attività che perseguono gli obiettivi di: incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati, inclusione sociale di persone 

vulnerabili, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali, assicurare una risposta innovativa e socialmente 

responsabile ai bisogni dei territori e delle comunità locali 

Sono ammissibili le spese in: ristrutturazione di fabbricati, opere edili e murarie, macchinari, impianti e attrezzature, programmi informatici,  brevetti, 

licenze e marchi, formazione specialistica, consulenze specialistiche, studi di fattibilità, progettazione e direzione lavori, spese per l’ottenimento di 

certificazioni ambientali 

FONTI: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale 

 

Ulteriori informazioni sulle linee di finanziamento attivabili presso INVITALIA potranno essere richieste alla dott.ssa Giulia Zanotti utilizzando 

l’indirizzo email: gzanotti@invitalia.it, oppure il numero di telefono 0642160368 
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Partner Promotori  

• MiBACT 

• Ministero della Difesa – DIFESA SERVIZI S.p.A 

• MEF – Agenzia del Demanio 

 

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 FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione del progetto sia a 

livello nazionale che internazionale. 

Sono state avviate diverse forme di interlocuzione con Amministrazioni titolari di risorse che, a vario titolo, possono essere attivate dagli 

aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica a supporto degli investimenti per la realizzazione dei progetti di valorizzazione proposti 

(Regioni FESR POR/PSR, Istituto per il Credito Sportivo, Ente Nazionale per il Microcredito, Invitalia).  

 

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. 

FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è un’iniziativa che gode del sostegno e del contributo di molteplici partner dell’Agenzia tra cui Invitalia, 

ANCI-FPC, ANCE, CONI, FIV, WWF, Young Architects Competition, Cittadinanzattiva, AICA, Istituto per il Credito Sportivo. 

A tali iniziative si aggiungono le partnership avviate in occasione di altri progetti che potranno contribuire all’iniziativa, come ad esempio: 

Touring Club Italiano, Italiacamp, Legambiente, Associazione Borghi Autentici, CSVnet, Ente Nazionale per il Microcredito, Agenzia 

Nazionale Giovani. 
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5.4 Partner  


