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L’INIZIATIVA

Il progetto per
rimettere a nuovo

palazzi disabitati da
decenni in stato di

degrado della Città
Vecchia sta avendo

successo. Per
l’ultimo lotto, tanto

era elevato il numero
di richieste, si è

dovuto procedere
con un sorteggio

Taranto, per le case a 1 euro
offerte pure da Usa e Brasile
MARINA LUZZI
Taranto

inque assegni da 0,20 cen-
tesimi, in tutto un euro, per
acquistare un palazzo di

proprietà del Comune di Taranto
nella Città vecchia. È quello che ha
versato qualche giorno fa un gio-
vane imprenditore ionico per ac-
quisire un immobile nell’isola, con
il sogno di far tornare tutta la sua
famiglia a vivere dove vissero i suoi
nonni. È il progetto, "case a un eu-
ro", pensato dal Comune per ri-

C
mettere a nuovo palazzi disabitati
da decenni, in stato di degrado.
L’amministrazione comunale ne
possiede ben più di un migliaio nel
borgo antico e nonostante per il ri-
sanamento della Città vecchia stia-
no arrivando ingenti fondi nazio-
nali, tra cui 90 milioni del Con-
tratto Istituzionale di Sviluppo, e
regionali, i 20 milioni del social
housing, è sul ritorno alla cultura
dell’abitare i vicoli che si punta e
per questo occorre l’apporto dei
privati e dell’intera comunità.
«Provo un grande orgoglio per a-

ver realizzato quello che sembra-
va irrealizzabile e che invece, gra-
zie al lavoro della direzione Patri-
monio del Comune di Taranto ha
finalmente visto la luce», ha com-
mentato il sindaco di Taranto Ri-
naldo Melucci dopo la firma del
primo rogito.
Per gli immobili venduti al prezzo
simbolico di un euro sono arriva-
te richieste anche da Stati Uniti e
Brasile. «Sono diversi gli investito-
ri internazionali che hanno deciso
di scommettere nel centro storico
della città» è il commento dell’as-
sessore comunale al ramo Gianni
Cataldino.
Dopo il primo bando ad inizio
2020, che riguardava tre antichi pa-
lazzi da cui ricavare una trentina
di appartamenti, è arrivato il se-
condo, che si è chiuso a metà luglio
scorso. In questo caso sono stati
offerti 9 edifici "cielo-terra", da cui
ricavare circa 50 abitazioni. L’im-
pegno degli acquirenti è quello di
ristrutturare entro un anno, occu-
pandosi di ottenere tutte le auto-
rizzazioni, anche quelle della So-
printendenza, se necessario, e uti-
lizzare materiali ecosostenibili, a
basso impatto energetico e am-
bientale. Bisogna poi garantire che
in quei palazzi ci si torni ad abita-
re direttamente o costituendo ca-
se vacanza che possano far co-
munque crescere la realtà locale.

«Per l’ultimo lotto – spiega Fran-
cesca Viggiano, assessora comu-
nale ai Lavori Pubblici e fino a
qualche settimana fa anche al Pa-
trimonio – si è addirittura andati a
sorteggio, perché c’erano più per-
sone candidate, che dalla valuta-
zione della commissione giudica-
trice erano risultate prime. Questo
significa che sono stati presentati
progetti di qualità e che chi li ha
redatti per conto degli acquirenti
aveva padronanza e contezza dei
luoghi. Si tratta soprattutto di tec-
nici del territorio, professionisti ta-
rantini che così hanno anche la-
vorato per la città». 
Tante storie si incrociano tra pla-
nimetrie e documenti, come quel-
la di una giovane architetta brasi-
liana che ha scoperto Taranto e se
ne è innamorata ma non era riu-
scita a candidarsi per il primo lot-
to, avendo presentato in ritardo la
domanda. Ci ha riprovato per il se-
condo e, tramite sorteggio, è riu-
scita ad aggiudicarselo. E mentre si
ipotizza un terzo bando, ieri è sta-
ta ufficialmente presentata la can-
didatura della Città vecchia a pa-
trimonio dell’Unesco. Promossa
dall’associazione "Taranto Patri-
monio nel Mondo", la proposta o-
ra dovrà essere vagliata dagli orga-
ni istruttori della Commissione I-
taliana Nazionale per l’Unesco.
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Chi acquista
gli immobili
si impegna a
ristrutturare
entro un
anno e ad
ottenere
i certificati
necessari

PAOLA SCARSI

a Società italiana per l’ingegne-
ria culturale (SIC) è un’associa-
zione di studiosi, giuristi, econo-

misti ed artisti appassionati di patrimo-
nio culturale, fondata nel 2020 per ali-
mentare il dibattito teorico e formulare
proposte operative sulla relazione tra fi-
nanza pubblica e utilizzo redditivo dei
beni culturali. Il valore del patrimonio
culturale italiano supera il Pil e da solo
risanerebbe il debito pubblico. Ma il va-
lore dei beni è sconosciuto e spesso as-
sente dai bilanci pubblici.
Il presidente e fondatore di SIC, Anto-
nio Leo Tarasco, dirigente del Mibact,
ed esperto di diritto e gestione del pa-
trimonio culturale in Italia, è stato re-
centemente ascoltato in Senato e a lui
chiediamo se esistono i data base dei
beni culturali immobili e mobili. «Gli
unici dati disponibili riguardano il mi-
nistero della Cultura che non è l’uni-
co detentore di musei e biblioteche:
sono ben 2.100 gli enti locali che pos-
seggono musei ed aree archeologiche
ma di essi sappiamo poco o nulla. Nel

2019 i beni culturali mobili del solo
Mibact hanno superato il valore di 180
miliardi e quelli immobili di quasi 23
miliardi. Sono cifre sottostimate e tut-
to il patrimonio culturale italiano va-
le almeno 10 volte di più».
Quali le potenzialità?
Nel 2019 gli introiti netti dei 468 musei
ed aree archeologiche del Ministero so-
no stati di circa 220 milioni. Nulla, se
confrontato ad esempio con la Gran Bre-
tagna dove solo 15 musei hanno incas-
sato quasi 48 milioni di sterline: ciascu-
no ha generato ricavi dalle sole attività
di vendita, per 3,2 milioni di sterline
mentre i 468 musei statali italiani, dagli
stessi servizi aggiuntivi, 7 milioni e mez-
zo. Il rendimento statale è inferiore di
200 volte rispetto a quelli britannici.
Quali proposte avanza per migliora-
re la gestione del patrimonio cultu-
rale italiano?
Occorre investire, anche grazie alle ri-
sorse del Pnrr, sulla gestione. Siamo pri-
mi al mondo nella tutela ma sulla ge-
stione abbiamo molto da imparare da
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. SIC
propone di creare una Agenzia per il pa-

trimonio culturale italiano che si occu-
pi esclusivamente di gestione e valoriz-
zazione economica incrementandone il
rendimento, assorbendo tutta la parte
gestionale del nostro immenso patrimo-
nio culturale. Gli enti locali, che pure pos-
seggono molto, sono privi delle capacità
tecniche di gestione e anche ad essi l’A-
genzia potrebbe offrire un insostituibile
contributo, con benefici anzitutto per le
loro casse, quasi sempre vuote.
La tecnologia digitale può venire
in aiuto?
Certamente. Grazie alla riproduzione di-
gitale di un solo capolavoro (Tondo Do-
ni) con la tecnologia blockchain (Non
Fungible Token) le Gallerie degli Uffizi
hanno incassato il 50% (70mila euro)
della vendita (140mila): quindi, 70mila
dalla vendita non di un capolavoro ma
della sua riproduzione digitale (origi-
nale). Moltiplicando 70mila euro per al-
meno 20mila capolavori dell’arte italia-
na (qualunque sia il soggetto detentore),
abbiamo una redditività potenziale di
1,4 miliardi. Preferiamo prelevarli dalla
tassazione?
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IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PER L’INGEGNERIA CULTURALE

«I beni culturali nascosti
da valorizzare con il Pnrr»

■ Notizie in breve

TIM

Pagamenti bollette
con piattaforma PagoPa 
Da novembre i clienti Tim di linea
fissa consumer e business, che
non abbiano ancora scelto la do-
miciliazione della propria fattura
telefonica, possono pagare le bol-
lette in modo semplice e sicuro u-
tilizzando la piattaforma pagoPA.

SOSTENIBILITÀ

Zoppas: entro il 2025
emissioni CO2 -30%
Zoppas Industries (Irca Spa e Sipa
Spa), punta ad abbattere del 30%
le proprie emissioni di anidride car-
bonica entro il 2025, per giungere

ad un azzeramento totale nel 2050.
Lo annuncia il presidente, Gian-
franco Zoppas, sottolineando co-
me la sostenibilità sia «un impera-
tivo categorico morale per chi fa
impresa».

AUTO

Mc Laren, spunta Audi
ma arriva la smentita
È durata poche ore la marcia trion-
fale della tedesca Audi sull’inglese
Mc Laren. Secondo la rivistaAuto-
car il marchio "premium" del grup-
po Volkswagen era riuscito ad as-
sicurarsi «l’intero controllo» della
casa fondata nel 1985 dal pilota
neozelandese di Formula 1 Bruce
Mc Laren, ma dal quartier genera-
le di Woking hanno smentito. 
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PIETRO SACCÒ
Milano

C Hub Italia, l’asso-
ciazione di fondi di
venture capital, inve-

stitori, startup e imprese in-
novative nata nel 2019, cam-
bia nome in Italia Tech Al-
liance. «In questo modo mo-
striamo, già dal nome, che il
nostro lavoro consiste nel
portare avanti tutto l’ecosi-
stema tecnologico – spiega il
direttore generale Francesco
Cerruti –. Vogliamo restringe-
re il triangolo che ha ai verti-
ci gli operatori tech, l’opinio-
ne pubblica e le istituzioni,
per cambiare la narrativa sul-
le startup in Italia». A confer-
ma della volontà di rappre-
sentare tutto il sistema, il con-
siglio direttivo è stato allarga-
to per fare entrare tre nuovi
rappresentanti delle startup
associate (Marianna Chillau
di Transactionale, Gabriele
Grecchi di Silk Biomaterials e
Antonio Vecchio di Karaoke
One). Mentre tra i soci sono
entrate quattro delle princi-
pali associazioni di business
angel in italia (Italian Angels
for Growth, Club degli Inve-
stitori, Angels 4 Impac e An-
gles 4 Women). «Italian Tech
Alliance è il ponte che man-
cava, perché unisce tutte le
realtà dell’ecosistema italia-
no dell’innovazione» spiega
Chillau, una dei nuovi entra-
ti, che aggiunge: «Spero in-
nanzitutto di rappresentare
al meglio le aziende innova-
tive che in Italia sono guida-
te da donne, e allo stesso tem-
po vorrei ispirare altre im-
prenditrici a farsi avanti e par-
tecipare attivamente alla ri-
voluzione digitale che stiamo
attraversando». Il rebranding,
aggiunge Enrico Pandian,
fondatore di FrescoFrigo ed
Everli entrato a febbraio nel
board a rappresentanza de-
gli investitori, conferma «l’ul-
teriore apertura verso gli im-
prenditori, elemento che so-
no sicuro contribuirà a far
percepire le startup e le im-
prese innovative come una
vera e propria industry, che
genera fatturato, ricchezza e
crescita economica».
Per il settore dell’innovazione
è un momento positivo. La
settimana scorsa è stato con-
vertito in legge il decreto In-
frastrutture, che mette a di-
sposizione del ministero del-
lo Sviluppo economico «fino
a 2 miliardi di euro» da inve-
stire sul venture capital. «È u-
na misura molto buona, è im-
portante che ci sia attenzio-
ne sul settore – dice Cerruti –
. Dovremo comunque vigila-
re perché le risorse arrivino
davvero. La distanza tra l’e-
cosistema italiano e quello
degli altri Paesi resta grande:
la Germania ha da poco an-
nunciato un piano da 20 mi-
liardi per le sue startup...».
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ITALIA TECH ALLIANCE

L’ecosistema
innovativo
italiano
fa squadra

Bnp Paribas:
nuova
emissione
sostenibile
BNP Paribas ha
annunciato
l’emissione di una
nuova serie di
certificate One Star
Cash Collect su
panieri di azioni con
premi potenziali
trimestrali con Effetto
Memoria compresi
tra il 2,2 % (8,8% p.a.)
e il 5,6% (22,4% p.a.)
e scadenza a tre anni.
La nuova emissione
presenta importanti
novità. L’iniziativa si
inserisce nella
strategia di positive
impact della banca,
che si propone di
mantenere un forte
focus sulla
sostenibilità e sul
sociale. La nuova
emissione di
certificati, quotata dal
15 novembre sul
mercato Sedex di
Borsa Italiana, si
propone l’obiettivo di
sostenere la
Fondazione Telethon.
Un’altra novità
riguarda il payoff
degli strumenti, con
l’introduzione
dell’Effetto One-Star,
che aumenta le
possibilità di
protezione del
capitale a scadenza.
Nello specifico, la
nuova serie di One
Star Cash Collect
consente di ottenere
premi potenziali nelle
date di valutazione
anche nel caso in cui
le azioni che
compongono il
paniere abbiano
subito una perdita
rispetto al valore
iniziale, purché la loro
quotazione sia pari o
superiore al Livello
Barriera.

Innovazione:
partnership

Del Barba Bi-Rex

BI-REX, il Competence Center nazionale
istituito dal Ministero dello Sviluppo
Economico (Mise) nel quadro del piano
governativo Industria 4.0 e specializzato sul
tema Big Data, ha stretto una partnership con
il Gruppo Del Barba Consulting, azienda che

opera da oltre vent’anni nel campo della
finanza agevolata: obiettivo dell’accordo,
supportare le imprese che vogliono sviluppare
progetti innovativi indirizzandole e
sostenendole anche in ottica di accesso alle
misure di finanza agevolata. Nato nel 2018 a

Bologna, BI-REX si configura come Public
Private Partnership che raccoglie 56 player tra
Università, Centri di Ricerca e Imprese di
eccellenza. Del Barba Consulting è stata
inserita dal Financial Times tra le migliori 1000
aziende europee 2020.


