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l tema è stato lanciato da Manfredi 
Catella nel corso dell'ultimo Coima 
Real Estate Forum, sfruttare il mo-
mento storico e i capitali del Pnrr 
per dare una scossa al patrimonio 

pubblico immobiliare. L'argomento in sé 
non è nuovo, perché della valorizzazione 
degli edifici pubblici si parla da anni, ma 
qualcosa di nuovo c'è ed è il contesto, con 
la sensazione, per una volta condivisa da 
politica e mercato, che stia passando uno 
di quei treni che poi non tornerà più. «È ve-
ro, sono anni che si parla di rigenerazione 
urbana», commenta Catella, «ma di fatto i 
due grandi proprietari immobiliari d'Ita-
lia sono sono le famiglie e la Pubblica Am-
ministrazione. Sulle famiglie è impossi-
bile incidere perché si tratta di investi-
menti diffusi e granulari. Quindi per 
operare davvero una rigenerazione ur-
bana sarà necessario intervenire sul 
patrimonio dimensionalmente più am-
pio, quello della PA». Di che entità par-
liamo? Nel corso degli anni sono state 
fatte stime diverse da soggetti diversi. 
Nell'articolo a pagina 26 si forniscono 
alcuni numeri, il Mef stima un valore 
di almeno 296 miliardi, ma specifica 
che migliaia di immobili non sono censi-
ti, quindi la valutazione complessiva è 
ancora più alta. Ma se è chiaro quanto 
possa convenire allo Stato aggredire il 
patrimonio pubblico,  resta da capire 
che tipo di opportunità si genererebbe 
per gli investitori privati. «C'è un pro-
blema a monte da affrontare», prose-
gue Catella, e cioè il fatto che «per la 
trasformazione del patrimonio pubbli-
co si richiedono passaggi amministrati-
vi spesso tali da disincentivare i privati 
e di cui il pubblico raramente riesce a 
occuparsi. Non dobbiamo pensare tan-
to agli edifici in centro a Milano, stiamo 
ipotizzando un programma nazionale e 
quindi bisogna pensare a edifici in tut-
ta Italia. Per questo va sviluppato un 
modello efficace». Il punto è che se so-
stanzialmente  tutti  gli  operatori  di  
mercato sono convinti che si possa in-
tervenire e per qualcuno anzi si deve fa-
re  subito  sfruttando  la  finestra  del  
Pnrr, sul come le idee divergono. 
Perché il piano possa essere uno stru-
mento veramente efficace si potrebbe crea-
re «una unità di indirizzo e coordinamento 
dedicata alla rigenerazione urbana, tra-
sversale ai diversi ministeri, con una com-
petenza specifica di settore e a supporto 
sia degli enti territoriali che degli stake-
holder privati», sostiene Paolo Bellacosa, 
partner di Vitale & Co. Contestualmente 
andrebbe pensato «un processo straordi-
nario di semplificazione e accelerazione 

degli iter burocratici e autorizzativi, che 
preveda tempistiche certe, limitazione al-
lo strumento dei ricorsi e delle impugna-
zioni (sia da parte di operatori privati che 
degli enti pubblici), l’istituzione di com-
missari straordinari dedicati a progetti di 
rigenerazione specifici (per esempio per la 
Città di Roma) o alle diverse tipologie di in-
terventi». 
Quella lanciata da Catella nel corso dell'ul-
timo forum di Coima è una call to action ri-
volta a due interlocutori: da una parte al 
governo e alla pubblica amministrazione, 
e dall'altra al sistema-Italia. «I primi devo-
no porsi il tema e capire se e quanto possa 
essere strategico. Se si ritiene che lo sia, al-
lora bisogna affrontarlo in maniera strut-
turata. Poi però c'è da capire chi nel Paese 
ha le competenze e l'esperienza per gesti-

re una valorizzazione di questa entità. I ca-
pitali ci sono, ma chi si troverà a gestire la 
trasformazione dovrà essere particolar-
mente competente». Sul fatto che a fronte 
di un progetto concreto possano affluire ca-
pitali nessuno ha dubbi. Tanto più che i 
rendimenti di un investimento di questo ti-
po dovrebbero essere in linea con quelli di 
mercato. C’è chi stima che su immobili a 
reddito si possa generare un dividend yeld 

del 3-4% mentre per progetti di rigenera-
zione e sviluppo è ragionevole pensare di 
registrare Irr intorno all’8%. E questo sen-
za fare stime irrealistiche. «È vero, i capi-
tali ci sono, non sono un problema», com-
menta Alessandro Mazzanti, ceo di Cbre 
Italia, «anzi proprio per questo sono con-
vinto che per un progetto riguardante il 
patrimonio pubblico non serva coinvolge-
re i fondi del Pnrr. Ci sono molti privati 
che non vedrebbero l'ora di investire, i sol-
di dei Pnrr si sfruttino per esempio per mi-
gliorare i musei, o quelle strutture su cui 
in generale i privati non vogliono investi-
re». La proposta di Mazzanti su come in-
tervenire è tranchant. «Intanto è molto dif-
ficile stimare il valore del patrimonio pub-
blico, ci sono screening che indicano cifre 
molto inferiori a quelle che circolano. In 

ogni caso un'ipotesi in grado di sblocca-
re definitivamente la questione potreb-
be essere quella di bandire una gara e 
di privatizzare il demanio con l'obietti-
vo della valorizzazione del patrimonio. 
Il mio timore è che lasciando così le co-
se il Demanio in fondo non abbia inte-
resse a valorizzare i suoi immobili. In 
generale, il fatto che il patrimonio pub-
blico sia in mano a un gestore pubblico 
non ha molto senso». 
Il dibattito esiste. In passato si è parla-
to di uno o più fondi nei quali far con-
fluire gli immobili statali. Un'ipotesi 
accolta talvolta con diffidenza, mentre 
per altri è invece risolutiva. «Non vedo 
problemi in teoria a creare alcuni fondi 
che valorizzino alcune parti del patri-
monio», sottolinea Catella. Il problema 
semmai,  torna a  ribadire  il  numero  
uno di Coima, «è l'organizzazione dei 
veicoli, in particolare sulla competen-
za gestionale. Va scelto il profilo di ri-
schio, il raggruppamento potrebbe es-
sere fatto per destinazioni d'uso. Poi an-
drebbero decisi i criteri di selezione e i 
veicoli potrebbero essere collocati. Ma 
a quel punto hai bisogno di competenze 
per la gestione». 
Il tema della competenza nella gestio-
ne è cruciale per Catella. E' evidente 
che a livello globale ci sarebbero molti 
soggetti in grado di occuparsi della ge-
stione di veicoli di questa portata, per-
ché parliamo di fondi creati ex novo con 
miliardi  di  immobili  in  portafoglio.  
«Ma mi piace pensare che l'Italia possa 

formare una classe di gestori nazionale 
ma di livello internazionale. Francesi o 
americani sarebbero in grado? Certo che 
sì. Porterebbero benefici? Molto probabil-
mente sì», conclude Catella, ma «coglien-
do questa occasione di rinnovamento si po-
trebbe dare vita a nuovi soggetti naziona-
li, unendo le migliori competenze sul mer-
cato e dando impulso a un'intera filiera». 
(riproduzione riservata) 

IMMOBILI/1Il patrimonio real estate statale vale 400 miliardi di euro e può essere reso più 
moderno ed efficiente grazie anche al Pnrr. Si tratta di un cammino virtuoso in parte 
già avviato ma irto di difficoltà. Che cosa è già stato fatto e che cosa non ha funzionato

di Teresa Campo

L’
occasione è ghiot-
ta, gli obiettivi en-
tusiasmanti:  ren-
dere più efficiente 
un patrimonio im-

mobiliare pubblico da 400 mi-
liardi di euro di valore, vale a di-
re recuperare spazi vuoti, degra-
dati,  oppure  sfruttare  meglio  
quelli occupati, rigenerando in-
tere parti di città rendendo nel 
frattempo tutto più green e anti-
sismico.  Progetti  dunque  di  
grande respiro e a vantaggio di 
tutti.  E  questo  approfittando  
dei soldi del Recovery Plan, ma 
non solo. Di stanziamenti ce ne 
possono essere anche altri, e in 
più anche gli investitori privati 
non vedono l’ora di fare la loro 
parte.  Perché l’obiettivo  è  so-
prattutto valorizzare gli asset, 
per poi venderli oppure darli in 
concessione o  ancora,  là  dove 
questo non sia possibile, conse-
gnare comunque alle generazio-
ni future un patrimonio immobi-
liare più degno di questo nome. 
Il  tutto  dando  nel  frattempo  
una robusta spinta alla crescita 
economica  dell’Italia  e  anche  
una bella sforbiciata al debito. 
Tutto lodevole in teoria, ma il 
cammino verso questi obiettivi, 
avviato da anni, si è purtroppo 
rivelato lastricato di ottime in-
tenzioni e ben pochi fatti. Non 
perché sia mancato l’impegno, 
sulla spinta tra l’altro dei vari 
governi che si sono avvicendati 
nel tempo, di colore diverso ma 
tutti accomunati dalla volontà 
di fare cassa e rientrare così nei 
parametri di debito/Pil previsti 

dalla Ue. Sono gli ostacoli che in-
vece si sono rivelati quasi insor-
montabili, permettendo di rag-
giungere obiettivi di vendita di 
pochi milioni quando le aspetta-
tive erano nell’ordine delle cen-
tinaia di milioni se non di qual-
che miliardo. Cosa è andato stor-
to? Per farla breve basta citare 
alcune parole chiave: burocra-
zia, tipologia degli asset, estre-
ma frammentazione del patri-
monio. Partendo da quest’ulti-
ma,  basta  dare  un’occhiata  
all’ultimo rapporto del Mef su 
«Beni immobili  delle  ammini-

strazioni pubbliche» per render-
sene  conto.  Anche  se  appena  
pubblicato, i dati sono aggiorna-
ti al 2018 ed è stato appena cam-
biato il metodo di valutazione e 
censimento,  a testimoniare la 
complessità della materia. Eb-
bene, a fine 2018 il valore patri-
moniale  degli  immobili  dello  
Stato ammontava a poco meno 
di 297 miliardi di euro per un to-
tale di 1.122.076 unità immobi-
liari e una superficie stimata di 
370 milioni di metri quadri. Il 
conto non comprende altri 28,5 
milioni di beni non oggetto di sti-

ma, né gli asset in capo alle par-
tecipate degli enti locali. Da qui 
il divario tra i 297 miliardi appe-
na citati e i 400 cui si fa sempre 
riferimento. Ma il vero nodo è: 
di chi sono? Ebbene, il 17,27% fa 
capo a Stato, agenzia fiscali e al-
tre  amministrazioni  centrali,  
un altro 5,8% ad amministrazio-
ni come Aci ed enti per l’edilizia 
residenziale, e il 3,41% a enti 
previdenziali. Il grosso però, il 
73,52%, fa capo alle amministra-
zioni locali, tra cui Asl (12,74%), 
province  (5,46%),  Regioni  
(2,95%), università (2,88%), an-

che se la parte del leone la fanno 
i Comuni (47,42%). Peccato che 
tolte Milano, Roma e poco altro, 
il resto degli altri 8mila comuni 
sono sicuramente troppo picco-
li, e privi delle strutture neces-
sarie per elaborare strategie co-
muni di respiro nazionale o in al-
ternativa far fronte da soli a ope-
razioni complesse come le valo-
rizzazioni  immobiliari  oppure  
al confronto con i grandi investi-
tori istituzionali in caso di ven-
dita. Per questa ragione anche 
quando sono state realizzate, va-
lorizzazioni e vendite sono state 
poche e di piccolo cabotaggio. Co-
me uscirne?
In realtà a portare avanti la ge-
stione del grande patrimonio im-
mobiliare pubblico ci sono an-
che tre grandi attori come De-
manio, Cdp e Invimit, la sgr pub-
blica controllata dal Mef. Anche 
loro però con grandi limiti, come 
la  già  citata  burocrazia,  ga-
re&appalti,  immobili  difficili.  
Qualche esempio: oltre a uffici, 
hotel, negozi, il patrimonio pub-
blico conta asset difficili. Par-
tendo dal Demanio, all’agenzia 
in termini di gestione fanno ca-
po beni per 61 miliardi, secondo 
quanto emerge dall’ultimo re-
port  della  Corte  dei  conti.  Si  
tratta  per  lo  più  d’uffici,  per  
l’85% non disponibili nel senso 
che sono in uso alla Pubblica 
Amministrazione o fanno parte 
del  Demanio  storico  artistico  
(che include beni vincolati ma 
non i monumenti). Certo, alla lu-
ce di  digitalizzazione e  smart 
working, anche gli uffici delle 
PA possono essere razionalizza-
ti o spostati. Ma l’ultima parola 
spetta alle singole amministra-

zioni che se non vogliono spo-
starsi, non si spostano. Il resto 
del patrimonio demaniale è com-
posto da 15 mila asset che spa-
ziano dalle caserme non più in 
uso alla Difesa ai fari e alle case 
cantoniere, ma anche tanti as-
set  di  difficile  utilizzo  come i  
1.500 ex bunker al confine tra 
Friuli e Slovenia. Che farne? Lo 
stesso vale per i tanti beni spar-
si in città secondarie, o anche 
per i fari, bellissimi, ma che non 
possono essere ampliati, modifi-
cati e nemmeno venduti ma solo 
dati in concessione. Di opere di 
valorizzazione e vendita in que-
sti anni il Demanio ne ha porta-
te avanti diverse, vendendo al 
ritmo di una ventina di milioni 
l’anno che, sommati agli immo-
bili ceduti a Cdp, porta a 100 mi-
lioni il patrimonio alienato ne-
gli ultimi anni. Da ricordare tra 
le  vendite  anche  l’operazione  
Fip (Fondo immobili pubblici): 
lo Stato riuscì a fare cassa, ma a 
prezzi bassi e riaffittando gli as-
set a canoni molto elevati. 
Una strada diversa l’ha intra-
presa  Invimit.  Attraverso  12  
fondi l’sgr gestisce gli immobili 
in capo ad altri enti per un patri-
monio complessivo di 1,6 miliar-
di. Poco forse, ma il conferimen-
to di beni da parte degli enti è vo-
lontario, nonostante ricevano im-
mediatamente il 30% del valore 
cash e il resto tramite quote del 
fondo. Ai 12 di recente ha affian-
cato un’ulteriore fondo, Dante, 
formato di vari comparti, che rac-
colgono immobili selezionati da-
gli altri fondi, in modo da creare 
un portafoglio appetibile. Si è da 
poco concluso il primo step, con 
la cessione del comparto Convi-
vio (residenziale e commerciale), 
ceduto tramite gara a Poste Vi-
ta. Chiara la strategia della sgr: 
valorizzare e cedere ai  privati 
quello che può essere il loro inte-
resse, e sfruttare il ricavato, ol-
tre che per ridurre il debito pub-
blico, per investire in settori a 
connotazione sociale.
Discorso simile, ma più mirato 
allo sviluppo, quello di Cdp che 
negli  anni,  attraverso  società  
immobiliari partecipate, ha ac-
quisito immobili dal patrimonio 
dello Stato, al fine di valorizzar-
le, per poi metterle a reddito o 
venderle. Oggi conta immobili 
per 1,6 miliardi. A questo si af-
fiancano altri due i filoni di svi-
luppo: il social housing che por-
ta avanti attraverso il fondo In-
vestimenti per l’Abitare (2 mi-
liardi di dotazione), con il ruolo 
di anchor investor insieme ad al-
tri  investitori  istituzionali.  Il  
supporto al turismo con il fondo 
del Turismo (Fnt), 550 milioni 
di capitale sottoscritto e asset in 
gestione, soprattutto al Sud. 
La corsa adesso è a individuare 
quali progetti potranno essere 
baciati dal Pnrr. Qualcosa però 
sembra già definita: in Dema-
nio pensa alla cittadella della 
giustizia di Bari e progetti ana-
loghi  in altre  città.  Invimit  a  
strutture per il senior living da 
sviluppare attraverso il  fondo 
Beatrice. Cdp a un rafforzamen-
to della partnership con il Mini-
stero del Turismo, che nell’ambi-
to del Pnrr ha ricevuto 150 milio-
ni  per  sottoscrivere  quote  di  
Fnt. Il tutto senza dimenticarsi 
dell’abitare sostenibile, soprat-
tutto in ambito di rigenerazione 
urbana. (riproduzione riserva-
ta)
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di Antonio Leo Tarasco* 

Rebus mattone pubblico

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

QUANTO VALE IL MATTONE DI STATO, E QUALI IMMOBILI COMPRENDE

Fonte: XX

Cluster Unità immobiliari
(Dati 2018)

Superficie
dichiarata
(Dati 2018)

Superficie
stimata (*)
(Dati 2018)

Valore
patrimoniale
(Dati 2018)

(numero) mq/1000 mq/1000 (€/mln)

Uffici
Abitazioni
Scuole
Ospedali
Caserme
Palazzi storici
Capannoni e magazzini (1)
Residenze collettive
Negozi
Box e Parcheggi (2)
Impianti sportivi
Carceri
Alberghi e pensioni
Case cantoniere
Totale Cluster oggetto di stima
Beni non oggetto di stima
Totale beni censiti



















50.958

652.643

48.101

11.497

16.401

8.352

72.542

6.131

31.167

203.100

16.866

344

2.328

1.646

1.122.076
28.436

1.150.512

40.437

50.833

90.106

41.289

21.580

9.591

23.936

7.384

3.171

10.036

47.867

4.198

1.721

187

352.336
24.935

377.271

42.618

52.858

98.213

43.002

22.265

9.832

24.846

8.331

3.365

10.332

47.906

4.337

1.827

218

369.950
-

369.950

72.085

53.314

47.783

40.802

22.171

18.045

13.682

6.802

6.173

5.953

4.517

3.298

2.175

113

296.912
-
-

(*) Le superfici con valori mancanti o anomali rispetto alla tipologia sono state stimate.
(1) Comprende le tipologie: "Parcheggi collettivi", "Box, posti auto coperti e scoperti, cantine".
(2) Comprende le tipologie: "Fabbricati per attività produttive", "Magazzini e locali di deposito", "Laboratori scientifici".

Serve un’Agenzia che valorizzi il patrimonio culturale italiano 

La gestione del patrimonio cultura-
le italiano rappresenta un proble-
ma irrisolto. Edulcorato dalle im-

magini dei grandi della Terra che sorrido-
no davanti alla Fontana di Trevi o in visi-
ta ai  Fori imperiali,  i  numeri svelano 
una realtà fatta di improduttività econo-
mica e sottoutilizzazione culturale.
È un problema trasversale ai livelli isti-
tuzionali: dei 4.908 tra musei, monumen-
ti e aree archeologiche censiti dall’Istat 
nel 2018, all’attuale Ministero della cul-
tura appartiene solo il 9,4%, cioè 460 siti, 
mentre il  90,6% appartiene a soggetti 
non statali. Tra questi, i maggiori deten-
tori sono i Comuni (41,4%), spesso privi 
della minima capacità di gestione, sia in 
termini di personale che di competenze, 
nonostante non difettino di impegno e vo-
lontà.
La diffusione è capillare: in un comune 
italiano su tre è presente almeno una 
struttura museale (una ogni 50 kmq e 
ogni 6 mila abitanti). Non solo. Il 16,1% 
delle strutture museali è presente in co-
muni con meno di 2.000 abitanti, alcuni 
dei quali arrivano a contare fino a 5-6 
strutture, mentre il 30% è localizzato in 
comuni da 2.000 a 10.000 abitanti. 
Come possono i Comuni italiani gestire 

tutte queste strutture? Con quali compe-
tenze e quali costi/ricavi finanziari? Ecco 
perché il federalismo demaniale nel set-
tore dei beni culturali non è mai realmen-
te decollato e, quando si è concretizzato, 
ha riguardato beni di scarsa rilevanza.
Le problematiche sono diverse ma pre-
senti anche nei siti statali: solo nel 2017, 
il 68% dei visitatori dei siti statali si è di-
retto verso il 2,28% dei musei e delle aree 
archeologiche e il 61% degli incassi da bi-
glietteria sono stati generati dall’1% dei 
siti statali. Ciò significa che quasi il 97% 
di musei e aree archeologiche statali è 
scarsamente visitato e rende pochissimo 
anche  in  termini  finanziari.  Inoltre,  
quando presenti, i ricavi sono rappresen-
tati quasi esclusivamente dalla bigliette-
ria (90% degli introiti complessivi dei siti 
statali), mentre arrancano ancora spon-
sorizzazioni, donazioni, attività commer-
ciali e concessioni d’uso.Che fare?Data 
l’imponenza del nostro patrimonio cultu-
rale e la gravità dei problemi, l’unica so-
luzione è recidere il nodo, concependo l’of-
ferta dei beni culturali come qualsiasi al-
tro servizio pubblico a rilevanza economi-
ca. In tal modo si potrebbe separare del 

tutto la proprietà dei beni culturali ri-
spetto alla gestione. Seguendo questa lo-
gica, si potrebbe affidare a un’Agenzia la 
mission di valorizzazione culturale  ed 
economica, in linea con obiettivi definiti 
dallo Stato.Il modello dell’agenzia sinte-
tizzerebbe bene diverse esigenze: distin-
zione tra indirizzo politico e gestione ope-
rativa; specializzazione tecnica della fun-
zione della gestione; distinzione tra fun-
zione della tutela e gestione dei beni cul-
turali; mantenimento della gestione in 
ambito pubblico; misurazione oggettiva 
degli obiettivi raggiunti da rilevare non 
solo con il criterio del numero di mostre 
inaugurate ma anche con quello dei rica-
vi finanziari e dei fondi pubblici effettiva-
mente spesi.
L’altro grande problema italiano è infat-
ti quello della redditività. In molti Paesi 
del mondo occidentale la gestione dei be-
ni  culturali,  per  quanto  formalmente  
non profit, è ispirata a criteri aziendali-
stici e rende bene. Se in Italia, ad esem-
pio, dalla gestione di circa 460 strutture 
espositive nel 2019 è stato ricavato (al 
netto) poco meno di 220 milioni (cifra co-
munque nettamente superiore rispetto 

agli anni precedenti), in Gran Bretagna, 
dalla gestione di soli 17 musei sono stati 
ricavati oltre 315 milioni di sterline; in 
Francia, dalla sola concessione del mar-
chio Louvre a favore degli Emirati Arabi 
Uniti, per il Louvre di Abu Dhabi, sono 
stati pagati ben 400 milioni di euro e, se 
si computa l’intera operazione della sede 
araba del Louvre, i ricavi, per i francesi, 
sono stati di circa un miliardo di euro 
(pur spalmati in 30 anni). 
Un autentico paradosso se si pensa al va-
lore del nostro patrimonio culturale di va-
lore certamente superiore di almeno 10 
volte rispetto ai 223 miliardi stimati dal 
Mef. Tutto ciò lascia ben comprendere co-
me, se allargassimo lo sguardo all’intero 
patrimonio culturale pubblico (includen-
dovi enti locali, università), e incremen-
tassimo la capacità reddituale e, quindi, 
il tasso di automantenimento dei diversi 
istituti e luoghi della cultura, l’Italia po-
trebbe vivere di rendita, senza ridurre 
spese pubbliche o incrementare le tasse. 
Perché non farlo? (riproduzione riserva-
ta)

*presidente della Società italiana per 
l’Ingegneria Culturale

(le opinioni espresse sono strettamente 
personali)

di Manuel Follis

Affari non solo di Stato 

Un immobile dismesso 
dal Demanio

catella manu

IMMOBILI/2 Privatizzare il Demanio oppure dar vita a fondi nei quali far 
confluire parte del mattone pubblico? Il dibattito è aperto. Oltre che 
per le istituzioni potrebbero esserci guadagni interessanti per i privati 

Manfredi Catella
Coima


