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STEFANIA MANGANO, GIAN MARCO UGOLINI1  

IL CULTURAL HERITAGE IN UNA DIMENSIONE SOVRANAZIONALE2 

1. Presupposti, obiettivi e metodologia del lavoro 

 

Oggi il valore del cultural heritage (c.h.) in Europa è sensibilmente cambiato; la cultura non è più 

importante solo in quanto tale, ma è considerata un volano di sviluppo sociale ed economico: «Cultu-

re is one of Europe’s greatest strengths: it is a source of values and identity and gives to the continent 

a sense of belonging. It also contributes to people’s well-being, to social cohesion and inclusion. The 

cultural and creative sectors are a driver of economic growth, job creation and external trade» (Euro-

stat 2016, p. 8). Infatti, sia i governi, sia i cittadini dell’Unione Europea hanno iniziato a comprendere 

il valore di un settore che si è anche dimostrato resistente alla crisi. Nel 2014 le imprese culturali e 

creative hanno rappresentato il 3,5% dei servizi realizzati nell’UE, dando lavoro quasi 7 milioni di 

persone che rappresentano il 3% della manodopera (Eurostat, 2016). Tuttavia in ambito europeo sono 

ancora scarsi i provvedimenti normativi volti a tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio cul-

turale. Comunque, grazie alla Strategia Europa 2020 si sono registrati alcuni segnali di cambiamento, 

quali: azioni di policy (work plan, work groups, etc.) relative al cultural heritage o, in diversi casi, 

l’inclusione del patrimonio culturale nella legislazione riguardante tematiche più o meno affini alla 

cultura in senso stretto. 

Obiettivo del presente lavoro è pertanto appurare come e se l’UE supplisca a tale vacatio tramite la 

programmazione diretta e/o indiretta stimolando la realizzazione di programmi e/o l’erogazione di 

fondi volti a valorizzazione e promuovere il patrimonio culturale prima e dopo il lancio della Strate-

gia Europa 2020. 

Per conseguire tale obiettivo è pertanto stato necessario consultare oltreché una letteratura di tipo 

classico (volumi, riviste, report), siti internet di alcuni programmi e/o progetti europei così come ma-

teriale grigio elaborato da studiosi e/o funzionari di organizzazioni internazionali.  

 

 

2. Linee di intervento, politiche e azioni sovranazionali in materia di patrimonio culturale 

 

L’attenzione al tema del c.h. e dei beni culturali, come evidenziato da Tosco (2014, p. 104) è «abba-

stanza recente nelle politiche comunitarie, e non si delinea prima degli anni Novanta: soltanto con il 

trattato di Maastricht del 1992 è stata introdotta una competenza comunitaria nel settore». Il Trattato 

dedica al tema l’intero Titolo XII (art. 167) insistendo sul principio di sussidiariet|, sulla valorizzazio-

ne del retaggio culturale europeo così come sul rispetto della diversit| culturale (art. 3). L’art. 6 tra le 

azioni intese a sostenere, coordinare e completare l’azione deli Stati membri elenca anche la cultura 

accanto a tutela e miglioramento della salute umana, industria, turismo, istruzione formazione pro-

fessionale, gioventù e sport. Infine, l’art. 30 consente agli Stati membri di prevedere deroghe al princi-

pio di libera circolazione delle merci se finalizzata alla protezione del patrimonio artistico, storico o 

                                                           
1 Università degli Studi di Genova. 
2 Anche se l’intera elaborazione ha costituito un lavoro comune, si devono a Stefania Mangano i paragrafi 

1, 2 e 4 e a Gian Marco Ugolini il paragrafo 3. 
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archeologico nazionale. 

La legislazione europea è invece pressoché circoscritta all’ambito delle esportazioni illegali dei beni 

culturali, in particolare il Regolamento CE n. 3911/92 e la Direttiva CE n. 93/7. Al contrario, al patri-

monio ambientale è stata dedicata una grande attenzione: la Direttiva Uccelli e la Direttiva ne sono il 

principale esempio.  

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (7/12/2000), nella quale è contenuta 

un’enunciazione di principio sulla libert| delle arti e della ricerca scientifica e la Convenzione sul Pae-

saggio del Consiglio d’Europa (art. 6)3 hanno invece assunto valore propedeutico.  

Vi sono poi altri documenti quali ad esempio linee guida e/o raccomandazioni redatti allo scopo di 

indirizzare i comportamenti in materia di c.h; tra queste l’iniziativa dell’UE del 2014 «Towards an In-

tegrated Approach to cultural Heritage for Europe», ove si pongono in risalto i vantaggi – assai poco 

compresi e/o sfruttati – legati alla valorizzazione del c.h. in quanto: «heritage has many dimensions: 

cultural, physical, digital, environmental, human and social. Its value – both intrinsic and economic – 

is a function of these different dimensions and of the flow of associated services. The economic value 

of heritage has recently come into research focus, but only partial estimates of its importance are 

available» (Unione Europea, 2014, p. 3). Ed ancora le Conclusions on cultural heritage as a strategic re-

source for a sustainable Europe del Consiglio dell’Unione Europea (2014, p. 1) secondo cui «cultural her-

itage is a major asset for Europe and an important component of the European project». In esse è an-

che evidenziato il ruolo trasversale del c.h. nell’ambito delle politiche pubbliche per conseguire svi-

luppo regionale, coesione sociale, sviluppo turistico, innovazione, etc.  

Utilizzando le parole di Tosco (2014, p. 105) «di fatto una concreta politica europea per i beni cultu-

rali è ancora latente, e la materia rimane affidata allo stretto controllo dei singoli Stati [...]. Le difficoltà 

operative dell’Unione risultano alla fine bilanciate, a livello globale, dal ruolo crescente delle Nazioni 

Unite». La World Heritage Convention, adottata dalla conferenza generale dell’UNESCO nel 1972, at-

tua tra gli Stati membri un modello di cooperazione finalizzato alla salvaguardia del patrimonio cul-

turale mondiale che si concretizza in un sistema di protezione internazionale, nel quale però rientrano 

solo quei siti che presentano un valore straordinario e universale grazie al quale sono dichiarati pa-

trimonio dell’umanit|. Si tratta pertanto di una importante iniziativa che però coinvolge una parte 

piuttosto ristretta dell’enorme patrimonio culturale mondiale.  

In Europa il lancio della Strategia 2020 ha generato una nuova sensibilità nei confronti del c.h. non 

più interpretato come un costo, ma come ma un’opportunit| di sviluppo (tra gli altri, Prezioso, 2007). 

Ad esempio, il patrimonio culturale, mobile e immobile, tangibile e intangibile, è oggi alla base di 

un’offerta turistica rinnovata imperniata sulla destagionalizzazione dei flussi e sulla sostenibilità. 

Questo nuovo ruolo attribuito al c.h. ha pertanto stimolato la realizzazione di azioni politiche in cam-

po culturale, ad esempio il Work Plan for Culture (2015-2018)4, così come l’inserimento di riferimenti 

al c.h. in policy e/o in disposizioni normative ascrivibili ad altri settori quali, tra gli altri, quello del turi-

smo, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’ambiente, etc. Tale attitudine è certamente confermata dal-

la decisione congiunta del Consiglio d’Europa del Parlamento Europeo di proclamare per il 2018 

l’Anno europeo del patrimonio culturale è senz’altro un evento di grande importanza i cui principali 

obiettivi sono la promozione della diversità culturale, del dialogo interculturale e della coesione socia-

le; la valorizzazione del contributo economico offerto dal patrimonio culturale ai settori culturale e 

creativo, a quello delle piccole e medie imprese, così come allo sviluppo locale e regionale; 

                                                           
3 L’art. 6 (comma 3) recita: «integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanisti-

che e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché altre politiche che 

possano avere incidenza diretta o indiretta sul paesaggio». 
4 Si tratta di un piano quadriennale indirizzato alle piccole e medie imprese operative nel settore creativo 

e della cultura.  
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l’enfatizzazione del ruolo del patrimonio culturale come facilitatore delle relazioni esterne dell’UE, in-

clusa la prevenzione dei conflitti, la riconciliazione postbellica e la ricostruzione del patrimonio cultu-

rale distrutto. Si tratta di un’occasione importante in quanto, come sottolineato da Tibor Navracsics – 

Commissario UE responsabile per educazione, cultura, politiche giovanili e cittadinanza: «Our cultu-

ral heritage is more than the memory of our past; it is the key to our future. A European Year of Cul-

tural Heritage will be an opportunity to raise awareness of the social and economic importance of cul-

tural heritage and to promote European excellence in the sector» (European Commission, 2017a). 

 

 

3. Il cultural heritage nella progettazione europea prima della Strategia 2020 

 

Il ruolo dell’UE in materia di beni culturali ha invece assunto un’importanza via via crescente at-

traverso la realizzazione di iniziative e/o programmi nei quali la loro valorizzazione ha acquisito un 

ruolo fondamentale.  

Nel complesso i finanziamenti europei sono stati considerevoli soprattutto grazie alla presenza dei 

Fondi Strutturali predisposti dall’EU al fine di promuovere lo sviluppo delle regioni in ritardo; ricon-

vertire aree in declino industriale; combattere la disoccupazione; facilitare l’inserimento occupaziona-

le dei giovani; accelerare la riforma agraria. 

I finanziamenti comunitari destinati direttamente alla cultura, possono essere divisi in tre differenti 

periodi (Nesti, s.d.): 

1) Anteriore al 2000: 

- Koleidoscope 1996-1999 (719/96/CE) – relativo alla creazione artistica contemporanea e alla dif-

fusione delle culture europee, mediante il sostegno alle iniziative di rilevante dimensione rea-

lizzate da almeno tre partner nazionali. 

- Ariane 1997-1999 (2085/97/CE) – finalizzato alla diffusione di opere letterarie (romanzi, racconti, 

saggi, opere teatrali, etc.) di origine europea grazie alla loro traduzione nelle diverse lingue 

dell’Unione.  

- Raphael 1997-2000 (2228/97/CE) – volto a contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale (immobile, mobile, archeologico, subacqueo, museale, archivistico) tramite 

azioni di livello europeo. 

2) Dal 2000 al 2004: 

Cultura 2000 (508/2000/CE) divenne l’unico strumento generalista di finanziamento per le attività 

culturali articolato in quattro assi strategici: patrimonio culturale europeo, creazione artistica e let-

teraria; conoscenza reciproca della storia e della cultura dei popoli dell’Europa; azioni riservate (tra 

le altre, Capitali Europee della Cultura). Il programma ha attuato in maniera organica l’art. 167 del 

Trattato di Maastricht incoraggiando la conoscenza e la diffusione della cultura dei popoli europei 

– nel campo della musica, della letteratura, dello spettacolo dal vivo, dei beni immobili e mobili e 

delle nuove forme espressive – tramite la cooperazione tra operatori culturali e le istituzioni pre-

senti nei diversi Stati membri. Il numero di obiettivi decisamente elevato che prevedeva di attuare 

ha fatto sì che conseguisse un’efficacia ridotta. 

3) Dal 2007 al 2013: 

Cultura 2007 (1855/2006/CE) ha segnato il definitivo superamento della settorialità che aveva con-

traddistinto il programma Cultura 2000. Uno dei maggiori pregi del programma è stato quello di 

rafforzare gli obiettivi trasversali dell’Unione quali, ad esempio, il principio di libert| 

d’espressione. Esso inoltre ha cercato di sensibilizzare l’importanza di contribuire allo sviluppo so-

stenibile incentivando la tolleranza reciproca al fine di superare le discriminazioni fondate sul ge-

nere, l’handicap, l’et|, la religione, etc. Teatri, musei, associazioni professionali, centri di ricerca, 

università, poteri pubblici, etc. – grazie a Cultura 2007 – sono interpretati come un mezzo per svi-
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luppare tra i cittadini quella che può essere definita come identità europea. In estrema sintesi, «la 

principale novità di Cultura 2007 è, quindi, una visione globale, che considera il settore culturale 

nel suo insieme e favorisce le sinergie. Per realizzare le azioni specifiche Cultura 2007 permette poi 

la cooperazione con organizzazioni impegnate in campo culturale, come l’UNESCO o il Consiglio 

d’Europa» (Nesti, s.d.). 

Un programma di sostegno rivolto allo sviluppo culturale dell’UE – in continua evoluzione 

dagli anni Novanta del secolo scorso – è certamente il Media: Media 2007-2013 costituisce infatti il 

seguito dei Media Plus (2001-2006), Media (1991-1995) e Media II (1996-2000), confluito oggi in 

Creative Europe. Tali programmi riguardano essenzialmente la distribuzione e la promozione di 

opere audiovisive (film, fiction, documentari, animazione, multimedialit|), nell’ottica di migliorare 

la competitività delle piccole e medie imprese dell'UE. La circolazione transnazionale delle opere 

incoraggia la diversità linguistica e culturale anche nelle regioni a scarsa capacità di produzione e/o 

diffusione, parimenti degne di essere conosciute.  

 Altra iniziativa europea in materia di patrimonio culturale di innegabile importanza è stata uno 

degli assi tematici di Espon 20065: Cultural Heritage (1.1.3). A differenza dei programmi citati, non 

prevede azioni volte a sostenere economicamente specifiche iniziative in ambito culturale, si tratta in-

vece di un progetto di ricerca finalizzato alla classificazione tematica degli elementi culturali. Tramite 

l’utilizzo di diversi indicatori, quali ad esempio l’accessibilit|, esso è infatti in grado di analizzare gli 

apporti della cultura allo sviluppo territoriale (economico e sociale), nell’ottica di rilevare gli effetti 

pratici del c.h. a diverse scale, rappresentandoli attraverso in specifiche carte tematiche.  

 

 

4. Il cultural heritage nella Strategia Europa 2020  

 

La Strategia Europa 2020 ha cambiato in modo sostanziale la programmazione e conseguentemen-

te la progettazione europea. È infatti facile intuire che anche le azioni rivolte alla progettazione in ma-

teria di c.h. abbiano subito delle variazioni. Il c.h. è ormai presente in diversi tra gli argomenti6 oggetto 

della programmazione e della politica europea. Pertanto, la Commissione europea, rispondendo alle 

sollecitazioni contenute nei citati documenti Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe 

e Conclusions on cultural heritage as a strategic resource for a sustainable Europe, ha realizzato un Mapping 

Report (European Commission, 2017) contenente informazioni su azioni di policy, attuazione di nor-

mativa, programmazione e opportunità di finanziamento volti a sostenere il c.h., ciò al fine di facilitare 

un approccio strategico nei confronti del c.h. comunitario, sempre più spesso protagonista nel pano-

rama europeo. 

Nella schematizzazione successiva le informazioni relative a programmi/finanziamenti (European 

Commission, 2017), suddivisi per argomento e raggruppati in quattro tipi, sono state sintetizzate co-

me segue: 

- Tipo A – Culturale: programmi/finanziamenti riguardanti la cultura intesa in stretto; 

- Tipo B – Generalista: programmi/finanziamenti riguardanti i settori primario, secondario e ter-

                                                           
5 Espon 2006 – ricerca applicata a studi di pianificazione territoriale visto da una prospettiva europea a 

supporto delle politiche di sviluppo. Le conoscenze nazionali, regionali e locali sono già in parte disponibili 

anche se coprono una piccola parte del territorio europeo. Grazie ad Espon si riesce a studiare una entità ter-

ritoriale allargata. L’UE e i singoli stati possono disporre di: una diagnostica a scala europea, un’analisi di 

impatto delle politiche europee e della loro influenza sul territorio e sulla coesione; mappe che evidenzino la 

diversità territoriale, analisi strutturate tran-settoriali, indicatori e tipologie che aiutino l’allargamento evi-

denziando le priorità, strumenti (database, indicatori, mappe) per coordinare le politiche settoriali. 
6 Si tratta di alcuni dei numerosi argomenti (https://europa.eu/european-union/topics_en#page=51) sui 

quali è attiva l’Unione Europea con specifici riferimenti al cultural heritage. 
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ziario che abbiano dei riferimenti più o meno espliciti alla salvaguardia, valorizzazione promo-

zione del c.h.; 

- Tipo C – Specifico: programmi/finanziamenti riguardanti settori specifici quali, a titolo di esem-

pio, quello ambientale e che contemplino anche il c.h.; 

- Tipo D – Trasversale: programmi/finanziamenti riguardanti tematiche per loro caratteristiche 

intrinseche trasversali ad altre nelle quali facilmente è possibile trovare riferimenti al c.h.. 

 

TIPO A - Programmi/finanziamenti di tipo culturale 

Argomento 
Programmi/ 

Finanziamenti 
Sintesi 

Cultura 

European Year 

of Cultural 

Heritage 2018 

Realizzazione di campagne informative promozionali, eventi e 

iniziative a scala europea, nazionale, regionale e locale.  

Creative 

Europe 

Programme 

(2014-2020) 

 European heritage days (EHD): prevede l’apertura di edifici sto-

rici o siti solitamente chiusi al pubblico (circa 20 milioni di par-

tecipanti). È un esempio di cooperazione multiscala.  

 European Capital (ECOC): ha come scopo la promozione del 

patrimonio e del dialogo interculturale e rappresenta 

un’opportunit| unica per riqualificare le citt| favorendo la co-

struzione di una nuova immagine 

 European Heritage Label: è un marchio concesso a quei siti che 

‚celebrano‛ e/o simboleggiano la storia e gli ideali 

dell’integrazione (dal maggio del 2013 ne sono stati designati 

29).  

 European prize: è un premio volto a celebrare l’eccellenza di chi 

lavora nel settore del c.h.  

Cultura 

digitale  

Europeana  

È una piattaforma digitale contenente oltre 54 milioni di items re-

lativi alla collocazione di libri, archivi, musei e collezioni audio-

visive di tutta Europa. Essa ha come scopo rendere la cultura più 

accessibile e nel contempo di facilitare il reperimento di dati sul 

c.h. e sulle industrie creative.  

Horizon 2020 

programme - 

Challenge 6 

Parte relativa a informazione e comunicazione in tema di c.h. 
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Tipo B - Programmi/finanziamenti di tipo generalista 

Argomento 
Programmi/ 

Finanziamenti 
Sintesi 

Politica 

Agricola 

Comune 

Finanziamenti/ 

programmi 

volti a 

sostenere il 

patrimonio 

culturale rurale 

Sopportare manutenzione e ristrutturazione del patrimonio cul-

turale e naturale di aree rurali e siti di alto valore attraverso 

azioni di valorizzazione economica; migliorare la gestione e la 

fruizione del c. h. nelle aree rurali; realizzare start up per finan-

ziare attività non agricole nelle aree rurali; facilitare la formazio-

ne professionale e l’acquisizione di competenze per lavorare nel 

settore. 

Mercato 

Interno, 

Industria, 

Turismo e 

Imprenditoria 

COSME 

Programme 

(2014-2020) and 

Cultural 

Tourism 

 European Cultural Rutes: promozione di prodotti turistici tema-

tici che stimolino la crescita del turismo sostenibile. La Commis-

sione sta lavorando con UNESCO e UNWTO per sviluppare, nel 

primo caso, un itinerario europeo tra i siti patrimoni 

dell’umanit|, nel secondo, quello della via della seta occidentale. 

 Diversification of the tourism offer through synergies with crea-

tive and high-end industries: valorizzazione e capitalizzazione 

del c.h. e dell’industria creativa europea promuovendo prodotti 

esperienziali. 

 EDEN – European Destinations of Excellence: permette la con-

divisione delle buone pratiche e la messa in rete delle città han-

no acquisito l’eccellenza certificata dall’acquisizione di un pre-

mio. 

Space 

Programme 

Copernicus 

(2014-2020) 

Programma di osservazione terrestre che la tecnologia satellitare 

permette il monitoraggio e la protezione del c.h. 
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Tipo C - Programmi/finanziamenti di tipo specifico 

Argomento 
Programmi/ 

Finanziamenti 
Sintesi 

Commercio 

illecito di beni 

Azioni 

congiunte 

Unione 

Europea + 

UNESCO 

Azioni per sostenere gli stakeholder coinvolti nella ‚lotta‛ al traf-

fico illecito dei beni culturali. 

Politiche 

marittime 

European 

Fisheries Fund 

(EFF) 

Valorizzazione di attività legate alla pratica della pesca in quanto 

considerate parte del patrimonio culturale europeo.  

Politiche 

ambientali 

Vari progetti 

supportati dal 

Programma 

LIFE 

(2014-2020)  

Ampio spettro di iniziative focalizzate sulle problematiche am-

bientali e sulla valorizzazione dell’ambiente. 

Fondi 

Strutturali 

Europei 

Relazioni 

esterne e 

sviluppo 

Instrument for 

pre-accession 

assistance IPA 

and IPA II 

Finanziamenti per i paesi entranti erogati in funzione dei risulta-

ti già ottenuti anche nel campo del c.h.  

Integrated 

Rehabilitation 

Project 

Plan/Survey of 

the Architec-

tural and Ar-

chaeological 

Heritage 

Azione congiunta tra Unione e Consiglio d’Europa per i paesi 

entranti dell’Europa sudorientale volta a sviluppare una meto-

dologia di recupero e valorizzazione del c.h. 



2592   ATTI DEL XXXII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO 

(IRPP/SAAH)  

Vicinato 

EU-Eastern 

Partnership 

Culture and 

Creativity 

2015-2018 

Programma di supporto per i paesi dell’Est che intendano svi-

luppare azioni anche di tipo culturale.  

UNESCO-EU 

Cooperation in 

the Southern 

Mediterranean 

region 

Azione bilaterale centrata sul c.h. attraverso la realizzazione di 

programmi congiunti.  

Progetti di 

cooperazione 

con il resto del 

mondo 

Azione di implementazione di politiche sul c.h. dell’Unione Eu-

ropea in partenariato con paesi in via di sviluppo africani, carai-

bici, etc.  
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Tipo D - Programmi/finanziamenti di tipo trasversale 

Argomento 
Programmi/ 

Finanziamenti 
Sintesi 

Istruzione 
ERASMUS + 

programme 

D| l’opportunit| a più di milioni di europei di studiare, parteci-

pare a piani formativi, realizzare attività lavorative e di volonta-

riato al di fuori del proprio paese di residenza. Le principali 

azioni rispetto al c.h. sono quelle previste dalla Key Action 2: 

cooperazione per lo scambio di buone pratiche in diversi settori. 

Politica di 

coesione 

Fondi 

2014-2020 

La gestione dei beni culturali è uno degli investimenti prioritari 

previsto dai Fondi Strutturali e Regionali, Fondo Sociale Euro-

peo e per le Politiche Agricole.  

JESSICA 

Iniziativa congiunta con la Banca degli Investimenti Europei e 

altri istituti di credito per realizzare una politica di coesione più 

efficiente e sostenibile nelle aree urbane.  

Ricerca e  

innovazione 

Horizon 2020 

programme - 

Challenge 5 e 

Challenge 6 

Challenge 5: riutilizzo della c.h. attraverso l’applicazione di meto-

dologie, prodotti e servizi innovativi per sviluppare progetti in 

ambito urbano e rurale. 

Challenge 6: trasmissione del c.h. attraverso la digitalizzazione di 

musei, biblioteche, paesaggi, etc. 

Cittadinanza  

Europe for 

Citizens 

Programme 

Azioni volte a promuovere la comprensione del sentimento di 

cittadinanza europea quali, ad esempio, gemellaggi tra città per 

valorizzare i rispettivi patrimoni culturali.  

 

I cambiamenti apportati dalla Strategia Europa 2020 sono certamente tangibili in tutti i campi della 

programmazione: per quanto riguarda il c.h. essi non sono stati solo di tipo formale, ma anche sostan-

ziale. In passato il c.h. difficilmente usciva dai limiti della progettazione rivolta alla cultura propria-

mente intesa, oggi invece è protagonista delle più disparate tematiche trattate nell’ambito dell’Unione. 

È sicuramente un’evoluzione positiva, che tiene conto delle molteplici sfaccettature contenute 

nell’idea di patrimonio culturale che può e deve essere valorizzato nei modi e contesti più disparati. 

La cultura rientra pertanto a pieno titolo in quelli che sono stati definiti come program-

mi/finanziamenti di tipo trasversale. 
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