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Corriere  della  sera  

Pnrr,   G.MIGNOGNA   (abitante   dei   Monti   Dauni,  
Sindaco   di   Biccardi,   Fg)   :   «…   i   passaggi   del   PNRR  
dedicati  ai  borghi,  alle  aree  rurali  ed  interne  sono  tutti  
concentrati   nell’asse   turismo.   Previsto   il   Piano  
Nazionale   Borghi.   Direi   bene,   ma   non   benissimo,  
perché  ai  piccoli  comuni  occorre  tanto  altro…»    
 

G. MIGNOGNA – 24 aprile 2021  

 

M1C3.2 Rigenerazione culturale di piccoli siti turistici e culturali, aree rurali e periferie 
urbane 
I flussi turistici italiani sono tipicamente catalizzati da alcuni “attrattori” particolarmente noti 
a livello internazionale. Le implicazioni di questa polarizzazione sono che, da un lato l’uso 
intensivo dei luoghi culturali più richiesti rischia di usurarli/impoverirli nel lungo periodo, 
mettendone a rischio la preservazione la sostenibilità nel tempo; dall’altro lato, invece, molti 
altri luoghi di grande valore artistico/culturale restano tagliati fuori dai flussi turistici. Per 
scardinare questa dinamica gli interventi a sostegno di turismo e cultura non saranno 
focalizzati solo sulle grandi città: una linea d’intervento del PNRR sarà dedicata a sostenere 
lo sviluppo turistico/culturale nelle aree rurali e periferiche. 
Gli investimenti consentiranno la valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura 
e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani e nelle zone rurali, sostenendo l’attivazione di 
iniziative imprenditoriali/commerciali (ad esempio nuove modalità ricettive), rivitalizzando il 
tessuto socio-economico dei luoghi (ad esempio favorendo la rivitalizzazione di mestieri 
tradizionali, quali l’artigianato), contrastando lo spopolamento dei territori e favorendo la 
conservazione del paesaggio e delle tradizioni. 
Al tempo stesso, si investirà nella riqualificazione di luoghi identitari, periferie, parchi e 
giardini storici, sostenendo progetti di rigenerazione urbana fondati sulla partecipazione 
culturale, coinvolgendo attivamente le comunità locali. Si investirà inoltre nella sicurezza 
antisismica dei luoghi di culto e nel restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto. 
 
Investimento 2.1 – Attrattività delle piccole città storiche 
A fronte del sovraffollamento che ha spesso caratterizzato le attrazioni turistiche nelle 
principali città d’arte, tanti piccoli centri storici italiani (“Borghi”) offrono enorme potenziale 
per un turismo sostenibile alternativo, grazie al patrimonio culturale, la storia, le arti e le 
tradizioni che li caratterizzano. Gli interventi in questo ambito si coaguleranno nel “Piano 
Nazionale Borghi”, un programma di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone 
svantaggiate basato sul rilancio turistico e culturale dei piccoli centri. Le azioni si articolano 
su vari progetti locali integrati e incentrati su turismo e cultura. 
In primo luogo, saranno attivati interventi volti a rafforzare l’offerta di alloggi e servizi 
attraverso il recupero del patrimonio storico. Questi saranno accompagnati da investimenti 
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per la riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, 
migliorando l’arredo urbano). In secondo luogo, sarò favorita la creazione e promozione di 
nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate. In 
ultimo saranno introdotti sostegni finanziari per le attività turistiche, commerciali, 
agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i 
saperi e le tecniche del territorio. 
 
Investimento 2.2 – Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale 
Questo investimento darà impulso a un sistematico processo di valorizzazione di edifici 
storici rurali (di privati o di enti del terzo settore) e di tutela del paesaggio. Molti edifici rurali 
e strutture agricole hanno subito un progressivo processo di abbandono, degrado e 
alterazioni che ne ha compromesso le caratteristiche distintive, nonché il rapporto con gli 
spazi circostanti. Attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale l’intervento migliorerà 
la qualità paesaggistica del territorio nazionale, restituendo alla collettività un patrimonio 
edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico. L’intervento avrà ricadute positive sulle 
economie locali, favorendo il turismo sostenibile nelle zone rurali e valorizzando la 
produzione legata al mondo agricolo e all’artigianato tradizionale. 
	  

	  


