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1.3 TURISMO E CULTURA 4.0 

Obiettivi della componente 

 Incrementare il livello di attrattività del Paese, migliorando il sistema turistico e culturale attraverso 

la modernizzazione delle infrastrutture materiali e immateriali del patrimonio storico artistico, 

miglioramento della fruibilità digitale e dell’accessibilità fisica e cognitiva della cultura. 

 Rigenerare i borghi e le periferie urbane attraverso la promozione della partecipazione alla cultura, 

il rilancio del turismo sostenibile, della tutela e valorizzazione dei parchi e giardini storici.  

 Mettere in sicurezza e restaurare i luoghi di culto e il patrimonio storico-architettonico. 

 Potenziare le strutture ricettive attraverso investimenti in infrastrutture e servizi turistici strategici, 

rinnovando l’ecosistema turistico e promuovendo il turismo delle radici. 

 Supportare la transizione digitale e verde nei settori del turismo e della cultura 4.0 e la rigenerazione 

socio-economica dei territori e promuovere la formazione e l’interazione tra scuola, università, 

impresa e cultura. 

 “Caput Mundi” e “Percorsi nella Storia” per promuovere la capacità attrattiva turistica del Paese 

attraverso una fruizione sinergica e innovativa del Patrimonio e riqualificando i contesti, con forme 

di turismo “lento” e sostenibile.  

 

Nella terza componente “Turismo e Cultura” si concentrano gli interventi in due settori che 

offrono potenziale di crescita, costituiscono concreti fattori di sviluppo, nonché vantaggi 

comparativi ed asset strategici del Paese, e che, conseguentemente, rappresentano ambiti di 

intervento imprescindibili nelle politiche di rilancio. La transizione verde e la sostenibilità 

ambientale nel nostro Paese non possono che fondarsi sulla tutela e sulla valorizzazione del 

patrimonio culturale, politiche intrinsecamente ecologiche che comportano la limitazione del 

consumo di suolo, minimizzano l’uso di risorse naturali ed energetiche e assicurano un basso 

impatto ambientale. Turismo e cultura sono tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia che 

necessitano un sostegno specifico per accompagnarne la ripresa e rafforzarne la resilienza per il 

futuro.  

Nel settore pubblico l'Italia dispone di un patrimonio culturale molto vasto e di pregio che 

richiede il mantenimento di importanti investimenti annuali, ma può essere un importante polo di 

attrazione per le attività culturali e turistiche. Il Piano prevede pertanto numerosi progetti di 

valorizzazione dei siti culturali e storici delle principali città metropolitane, comprese le aree 

periferiche. 

C'è anche la necessità di investire per rendere i siti culturali italiani più accessibili a fasce più 

ampie della popolazione e dei turisti. Gli investimenti proposti comprendono interventi mirati a 

migliorare l'accessibilità ai siti e agli edifici del patrimonio culturale, consentendo una più ampia 

partecipazione alla cultura, promuovendo così l'inclusione e la rigenerazione socio-culturale delle 

aree trascurate e il benessere economico e sociale. Le aree remote e le periferie urbane saranno 

incluse fra le aree di investimento.  
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Esiste l'opportunità di bilanciare flussi turistici investendo nel turismo rurale e sostenibile. 

L'Italia ha ad esempio tanti piccoli centri storici (“borghi”) e luoghi di culto, che possono offrire 

esperienze turistiche arricchenti e diversificate. Inoltre, sono tanti i cittadini di origine italiana nel 

mondo che potrebbero essere interessati a un tipo di turismo legato alla scoperta delle proprie 

radici. C'è però la necessità di riqualificare le strutture ricettive.  

L'accesso digitale alle informazioni pubbliche sul patrimonio culturale è limitato, riducendo 

così le opportunità per le imprese culturali e creative di utilizzare e riutilizzare le informazioni per 

i loro prodotti e servizi e per il settore dell'istruzione e della ricerca di aumentare il livello dei servizi 

culturali essenziali.  

Il rapido sviluppo delle nuove tecnologie digitali nel settore cinematografico, soprattutto 

quelle legate alla produzione virtuale, richiede un investimento strategico nella formazione di 

nuove figure professionali in questo campo, per non perdere competitività rispetto ad altri paesi. 

È necessario tuttavia migliorare l'efficienza energetica degli edifici del patrimonio culturale e 

aggiornare le pratiche relative alla conservazione del patrimonio culturale e alla produzione e 

partecipazione culturale, al fine di progredire verso un'economia più circolare e contribuire al 

Green Deal europeo. Peraltro sono attività ad alta incidenza di lavoro femminile e giovanile che 

rappresentano due capisaldi del Piano di Rilancio. 

Nella consapevolezza che il patrimonio artistico e culturale rappresenta un biglietto da visita 

unico che nessun altro Paese può vantare, la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale 

e il turismo diventano una delle nostre “iniziative bandiera”. La componente Turismo e Cultura è 

stata conseguentemente valorizzato in termini di risorse per investimenti e contributi con una 

dotazione di 8 miliardi che potrebbero anche essere rafforzati da importanti effetti leva su alcune 

aree di azione come quella legata alla infrastruttura ricettiva. 

 Riforma del settore Turismo e delle imprese culturali 

Per il 2021 è previsto un Collegato turismo alla legge di bilancio, che conterrà la riforma del 

settore. La riforma reca norme in materia di turismo, nei limiti consentiti dalla competenza 

statale, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni 

legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni 

delle regioni e degli enti locali. Tale riforma si rende necessaria per superare alcune criticità 

rilevate dagli operatori, rese ancora più problematiche dalla pandemia, assicurando la 

regolamentazione e lo sviluppo del settore turistico a livello nazionale, anche al fine di 

stimolare l’offerta turistica per rafforzare la competitività del sistema nazionale nel suo 

complesso. 

Riforma connessa all’adozione formale dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)  

La riforma mira a favorire la riduzione dell’impronta ecologica di eventi culturali: mostre, 

esposizioni, festival, rassegne culturali, eventi musicali mediante l’inclusione di criteri sociali ed 

ambientali nelle politiche per gli appalti pubblici negli eventi culturali finanziati, promossi o 

organizzati da enti pubblici, orientandoli verso la sostenibilità ambientale. La loro applicazione 

sistematica e omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti 
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ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori 

economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica Amministrazione. Tale 

azione può pertanto contribuire a dirigere la catena di approvvigionamenti verso l'eco-

innovazione di prodotti e servizi nel settore della cultura. 

Il Piano per il Turismo e la Cultura si divide in tre grandi aree di intervento: “Patrimonio 

culturale per la EU Next Generation”, “Siti Minori, Aree Rurali e Periferie” e “Turismo e Cultura 

4.0”. Gli interventi che saranno descritti prevedono una forte cooperazione tra attori pubblici 

coinvolti nell’attuazione del programma in modo da agevolare la messa a terra dell’intervento in 

un ambito dove è usuale che insistano diverse responsabilità a livello centrale (Amministrazioni) e 

locale (Comuni, Città Metropolitane e Regioni). Inoltre saranno anche coinvolti i privati, i cittadini 

e le comunità sia in termini di incentivazione delle sponsorship, sia attraverso forme di governance 

multilivello, in linea con la “Convenzione di Faro” sul valore del patrimonio culturale per la società, 

e con il Quadro di azione europeo per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci 

integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: 

l’economia, la diversità culturale, la società e l’ambiente. 

M1C3 - Turismo e 
cultura 4.0 

Risorse (€/mld) 

In essere (a) 
Nuovi 

(b) 
Totale 

(c) = (a)+(b) 
React EU 

(d) 

TOTALE NGEU 
(c) + (d) 

Patrimonio culturale Next 
Generation - 2,70 2,70 - 

2,70 

Potenziamento del piano 
strategico grandi 
attrattori turistico-
culturali - 1,10 1,10 - 

1,10 

Piattaforme e strategie 
digitali per l'accesso al 
patrimonio culturale - 0,50 0,50 - 

0,50 

Miglioramento 
dell'accessibilità fisica - 0,30 0,30 - 

0,30 

Caput Mundi. Interventi 
sul patrimonio artistico-
culturale di Roma - 0,50 0,50 - 

0,50 

Sviluppo industria 
cinematografica 
(Progetto Cinecittà) - 0,30 0,30 - 

0,30 

Siti minori,  aree rurali  e 
periferie - 2,40 2,40 - 

2,40 

Piano Nazionale Borghi - 1,00 1,00 - 1,00 

Patrimonio storico rurale - 0,50 0,50 - 0,50 

Programma Luoghi 
identitari, Periferie, 
Parchi e giardini storici - 0,40 0,40 - 

0,40 

Sicurezza antisismica dei 
luoghi di culto e restauro 
patrimonio FEC - 0,50 0,50 - 

0,50 

Turismo e Cultura 4.0 0,30 2,60 2,90 - 2,90 

Cultura 4.0: Formazione 
Turistica e iniziative per la - 0,40 0,40 - 

0,40 
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diffusione culturale nelle 
scuole 

Supporto agli operatori 
culturali nella transizione 
green e digitale - 0,50 0,50 - 

0,50 

"Percorsi nella storia" - 
Turismo lento - 0,50 0,50 - 

0,50 

Miglioramento delle 
infrastrutture di ricettività 
e dei servizi turistici* 0,30 1,20 1,50 - 

1,50 

TOTALE 0,30 7,70 8,00 - 8,00 

Note: (b) include risorse FSC già previste, da finalizzare agli specifici interventi 

* Include Linee di intervento ad effetto Leva  

1. Patrimonio Culturale per la EU Next Generation  

La prima area di investimento della linea di azione consiste nel potenziamento del Piano 

Strategico Grandi Attrattori Turistico-Culturali, che prevede l’investimento nella rigenerazione del 

patrimonio culturale e urbano in alcune delle principali città italiane. Si tratta di provvedere 

restauro e alla rifunzionalizzazione di complessi di elevata valenza storico-architettonica e 

testimoniale. Gli interventi, salvo alcune eccezioni, sono localizzati nelle principali città italiane e 

condividono tutti la natura di progetti complessi ove il recupero dei beni del patrimonio culturale è 

alla base di processi di rigenerazione urbana nei quali, in taluni casi, le amministrazioni locali sono 

già da tempo impegnate. Si considera che simili investimenti nella rigenerazione del patrimonio 

culturale producano una vasta gamma di benefici economici, sociali e ambientali: rafforzano il 

valore culturale del sito, aumentano l’attrattiva dei luoghi e contribuiscono alla loro prosperità 

economica e sociale. L’investimento nel patrimonio culturale garantisce una buona redditività ed è 

un generatore significativo di entrate fiscali derivanti direttamente dalle attività economiche di 

settori connessi al patrimonio culturale e, indirettamente, grazie ai nuovi progetti stimolati dagli 

interventi di riqualificazione. 

Si investirà inoltre su piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale, per 

incrementare, organizzare e integrare l’immenso patrimonio digitale prodotto nel corso degli anni 

da archivi, biblioteche, musei e in generale dai luoghi della cultura, per consentire a cittadini e 

operatori nuove esperienze di fruizione e per migliorare l’offerta di servizi. Questo importante 

sforzo di digitalizzazione del patrimonio culturale sarà accompagnato dallo sviluppo di una 

infrastruttura per la raccolta, conservazione e accesso alle risorse digitali, che metterà a 

disposizione le risorse per il riuso per servizi complementari ad alto valore aggiunto sviluppati dalle 

imprese culturali e creative e da start-up innovative, e per fini educativi.  

Un altro intervento infrastrutturale fondamentale per innalzare i livelli di attrattivi del Paese 

riguarderà il miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva di istituti e luoghi della cultura, con 

particolare attenzione ai musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici, archivi e 

biblioteche statali. L’intervento prevede la realizzazione di un Piano strategico per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche (P.E.B.A) senso-percettive, culturali e cognitive, di interventi di 

accessibilità fisica, senso-percettiva, culturale e cognitiva e di fruizione diffusa nei luoghi della 

cultura italiani e la realizzazione di un sistema informativo per la qualità della fruizione del 
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patrimonio culturale da parte di persone con esigenze specifiche. Verranno infine realizzate attività 

di formazione sui temi della fruizione ampliata al patrimonio ai professionisti del patrimonio. 

Viene previsto anche una importante area di investimento, “Caput Mundi”, con cui si vuole 

definire un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale e turistico 

su Roma usando l’opportunità offerta prossimo Giubileo del 2025. Con questa azione si andranno 

a valorizzare alcuni grandi poli attrattivi di Roma insieme a quei siti “minori” importanti e preziosi 

ma non promossi e da tempo trascurati. Si tratta di più interventi di valorizzazione, messa in 

sicurezza, restauro e restituzione al pubblico di monumenti inseriti in percorsi integrati di fruizione 

capaci di aggiungere itinerari a quelli più noti esistenti a Roma. In particolare le azioni si estendono 

anche alle aree periferiche della città in cui esistono e insistono realtà importanti che sorgevano 

lungo le principali vie che uscivano da Roma. Si dovrà quindi prevedere una strategia importante di 

integrazione ad esempio offrendo una bigliettazione congiunta e facilitazioni per incentivare la 

visita di aree “riscoperte”. Dovranno essere incentivate le sinergie tra il mondo formativo a tutti i 

livelli educativi sfruttando le nuove realtà rese fruibili e rifunzionalizzate. A conclusione degli 

interventi ogni sito oggetto di intervento dovrà essere corredato da una fruibilità digitale e 

divulgativa “smart”.  

Si investirà infine nello sviluppo dell’industria cinematografica attraverso il Potenziamento 

degli studi cinematografici di Cinecittà per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell’offerta 

produttiva, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali, europee e 

internazionali e potersi confrontare con i grandi competitor internazionali. Si rilanceranno le attività 

della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia mediante lo sviluppo di infrastrutture 

(“virtual production live set”) ad uso professionale e didattico tramite e-learning, nonché attraverso 

la digitalizzazione e la modernizzazione degli immobili e degli impianti e mediante investimenti sulla 

formazione, in modo da rafforzare le capacità e le competenze professionali nel settore audiovisivo 

legate soprattutto a promuovere la transizione tecnologica. 

Questo intervento beneficia di risorse complementari per 150 milioni dai progetti PON. 

1. Siti Minori, Aree Rurali e Periferie 

Una linea di intervento rilevante di questa componente è quindi lo sviluppo del Turismo e della 

Cultura nelle aree rurali e nelle periferie. Si realizzeranno interventi di valorizzazione del grande 

patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani dall’enorme 

potenziale naturalistico, paesaggistico e culturale.  

Sotto questa linea si interverrà sui piccoli borghi storici e rurali con un Piano Nazionale Borghi. 

Si tratta di frequente di contesti fragili sotto il profilo demografico, sociale, caratterizzati da elevati 

rischi ambientali. Sono previsti interventi di valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, 

paesaggio, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, favorendo la rinascita delle antiche 

strutture agricole e dei mestieri tradizionali (ad es. l’artigianato). Si sosterrà l’attivazione di iniziative 

imprenditoriali e commerciali, tra le quali nuove modalità di ricettività quali ospitalità diffusa e 

albergo diffuso, per la rivitalizzazione del tessuto socio-economico dei luoghi, contrastando lo 

spopolamento dei territori e favorendo la conservazione del paesaggio e delle tradizioni e 

riqualificando l’edilizia rurale e storica.  
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Per diffondere attività culturali e creative e rafforzare il tessuto sociale, si investirà nella 

riqualificazione di luoghi identitari, periferie, parchi e giardini storici, sostenendo progetti 

partecipati di rigenerazione urbana a base culturale, incentrati sulle comunità locali, che vedranno 

protagoniste le amministrazioni comunali, con il fine di sostenere la realizzazione e il 

potenziamento del’offerta di attività culturali e creative, in partenariato (co-progettazione) con 

attori pubblici e privati, sociale organizzato, terzo settore, fondazioni e/o associazioni culturali, 

università, centri di ricerca, istituti di alta formazione no profit, imprese e professionisti. Si 

prevedono anche interventi di riqualificazione di beni immobili pubblici destinati ai servizi sociali e 

culturali, educativi, in condizioni di degrado e/o non utilizzati. 

Grande attenzione verrà riservata all’ambiente attraverso la riqualificazione di Parchi e giardini 

storici, per la prima volta in modo sistematico, mettendo in piedi un’estesa azione di conoscenza e 

di recupero dei parchi e giardini storici italiani nella prospettiva di una loro corretta manutenzione, 

gestione e fruizione pubblica. 

Si investirà inoltre nella sicurezza antisismica dei luoghi di culto e nel restauro del patrimonio 

del Fondo Edifici di Culto (FEC). Il programma realizza un grande piano di interventi preventivi 

antisismici per ridurre significativamente il rischio ed evitare l’enorme investimento necessario per 

il ripristino dopo eventi calamitosi, oltre che la perdita definitiva di molti beni, come purtroppo 

accade dopo ogni terremoto. Per quanto riguarda il patrimonio mobile si realizzeranno depositi 

temporanei per la protezione del patrimonio culturale ad elevato rischio legato a grandi fenomeni 

naturali derivanti da azioni esogene (pioggia, neve, escursione termica, vento, piene, alluvioni, 

frane) o endogene (sisma, eruzione vulcanica) determinando situazioni di emergenza che vanno 

affrontate con tempestività. 

Infine, per diffondere attività culturali e creative e rafforzare il tessuto sociale, sono previsti 

interventi nelle Periferie urbane. In particolare, si sosterranno progetti partecipati di rigenerazione 

urbana a base culturale, incentrati sulle comunità locali, per sostenere la realizzazione e il 

potenziamento dell’offerta di attività culturali e creative, in partenariato (co-progettazione) con 

attori pubblici e privati, sociale organizzato, terzo settore, fondazioni e/o associazioni culturali, 

Università, centri di ricerca, istituti di alta formazione non profit, imprese e professionisti.  

2. Turismo e Cultura 4.0 

Turismo e Cultura 4.0 si prefigge l’obiettivo di promuovere l’interazione tra scuola, università, 

impresa e luoghi della cultura sulla base di strategie locali di specializzazione intelligente anche 

attraverso l’interazione tra le imprese creative ed artigianali con attività di formazione specialistica 

e affiancamento. L’azione è connessa alla formazione professionale e alla riforma degli ITS 

potenziando le professionalità in ambito di valorizzazione e manutenzione del patrimonio storico 

culturale. Verrà promossa la formazione professionale di qualità nel settore del turismo attraverso 

la creazione di una struttura nazionale per l’alta formazione e la formazione del personale addetto 

alle attività turistiche. 

Si investirà inoltre per supportare agli operatori culturali nella transizione green e digitale, 

attraverso interventi volti: a favorire la domanda e la partecipazione culturale, incentivando la 

transizione tecnologica degli operatori culturali e la partecipazione attiva dei cittadini; a migliorare 
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l’ecosistema nel quali i settori culturali e creativi operano, sostenendo l’integrazione tra hub 

creativi e territorio attraverso l’innovazione tecnologica. 

Si interverrà sul miglioramento delle infrastrutture di ricettività e dei servizi turistici, 

riqualificando e migliorando gli standard di offerta ricettiva, con il duplice obiettivo di innalzare la 

capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica basata sulla sostenibilità 

ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. L’azione include interventi di riqualificazione 

e ammodernamento delle imprese che operano nel comparto turistico per potenziare il loro livello 

di digitalizzazione; promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro anche attraverso lo 

sviluppo dei network e altre forme di aggregazione; sviluppare le competenze, digitali e non, degli 

operatori del settore attraverso l’accesso ad una formazione qualificata. In questo ambito sarà 

anche possibile attivare degli effetti leva delle risorse attraverso opportune iniziative di Fondi di 

Investimento con importante benefici moltiplicativi degli investimenti e di funding. 

Infine “Percorsi nella Storia” è una azione profonda che vuole coinvolgere tutto il territorio 

introducendo un nuovo modo di fruire il patrimonio. È un “Turismo lento” fatto di percezione, di 

appartenenza e di contesto identitario. Un grande progetto innovativo che punta a generare nuove 

aree di attrazione e a promuovere una maggiore diffusione dei flussi dei visitatori, aprendo alla 

valorizzazione di nuovi territori, in chiave di sostenibilità e autenticità, anche attraverso la creazione 

e l’offerta di cammini, percorsi ciclabili, percorsi ferroviari, riscoperta di aree archeologiche 

“dimenticate”. Avrà anche un ruolo di riequilibratore di frammentazione locale e territoriale 

aumentandone l’integrazione lungo i principali attrattori.  

Infine, ma molto importante per gli obiettivi “green” che guidano il Piano di Rilancio e 

Resilienza, tutti i progetti sopraddetti cercheranno di avere una importante valenza ambientale, 

rinverdendo e riqualificando il contesto urbano e periferico attraverso il rimboschimento e 

l’assorbimento della CO2.  

Questo intervento beneficia di risorse complementari per 150 milioni dai progetti PON. 

  


