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1. Gli itinerari culturali: storia e definizione 

 Gli itinerari turistico-culturali sono un oggetto recente di attività amministrativa, an-

che se presentano illustri precedenti nella storia europea.  

 I più antichi itinerari culturali della cultura religiosa, per quasi un millennio, furono le 

vie dei pellegrini che compivano le "peregrinationes majores": la Via Francigena o Romea, 

per Roma, l’Appia Traianea sino a Brindisi, il pellegrinaggio verso Gerusalemme e il Cammi-

no di Santiago. Dalla fine del Seicento ebbero inizio i "grand tours" delle élites del nord Eu-

ropa che partivano alla scoperta dei luoghi e delle città d’arte, in Francia ed in Italia. Inoltre, 

nel periodo romantico dell’Ottocento, i "grand tours" si arricchirono della ricerca delle vedute 

e delle bellezze naturali. Il secondo Novecento fu poi l’epoca del tempo libero e del turismo 

di massa, che si direzionò verso i beni (musei e città d’arte) e gli eventi culturali. In questo 

ambito gli itinerari culturali furono una nuova forma di offerta, con l’intento da un lato di dif-

fondere sul territorio questa più recente e ricca domanda turistica e dall’altro di promuovere 

l’occupazione soprattutto di giovani nelle regioni meno sviluppate. 

 Gli itinerari culturali possono essere quindi identificati come percorsi a tappe (nodi), 

collegati da segmenti, caratterizzati da uno o più temi culturali unificanti, che danno il senso 

all’intero itinerario, il quale si svolge in modo lineare, o talvolta reticolare o a spirale, interes-

sando comunque un territorio più o meno vasto. Il collegamento funzionale dei segmenti e dei 

nodi al tema e l’avere a riferimento un territorio determinato ne sono, dunque, gli elementi 

strutturali. La funzione, come anticipato, è quella di organizzare e promuovere la diffusione 

del turismo culturale e l’occupazione giovanile. Esistono molti tipi di itinerari e ciò deriva 

dall’ampiezza o dalla pluralità di significati di cui è venuto caricandosi l’aggettivo qualificati-

vo culturale: si va dagli itinerari religiosi, a quelli storico-letterari, a quelli storico-artistici, a 

quelli naturalistici, arrivando oggi agli itinerari enogastronomici e alle così dette "strade del 

vino" in particolari regioni o comprensori, anch’esse riconducibili ad una nozione amplissima 

di cultura, in quanto attengono a testimonianze materiali di civiltà, e nella specie della civiltà 

contadina. 

 Rimanendo al profilo funzionale, l’ampliamento dei loro temi di riferimento concorre 

a fare degli itinerari uno degli strumenti più interessanti dell’economia della cultura. La parti-

colarità è che sono degli oggetti immateriali, pur se fanno riferimento ad un insieme di locali-

tà, di interesse religioso, storico-artistico, paesistico o culturale nel senso più lato. Più preci-
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samente: sono una forma di connessione in sistema e di rappresentazione come un insieme, di 

una serie di nodi e di segmenti, in funzione di un tema culturale unificante. In termini di "new 

economy" gli itinerari sono identificati come delle reti immateriali, ordinate allo sviluppo del 

turismo culturale e dell’occupazione. E’ importante, inoltre, sottolineare che gli itinerari for-

mano oggetto di un’attività culturale dinamica, in quanto mediante ciascuno di essi si forma e 

si diffonde un’espressione della cultura . 1

 Amorosino, 2000.1
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2. Lo sviluppo in Italia in materia di turismo: le leggi ed i soggetti organizzatori 

 In questa parte dell’elaborato abbiamo analizzato le leggi che riguardano gli itinerari 

turistici e la legislazione in materia di turismo, con particolare attenzione alla sua evoluzione. 

Successivamente, sono stati individuati i soggetti che si occupano di turismo nella pubblica 

amministrazione e il caso particolare degli itinerari culturali. 

  In Italia si sono succedute quattro fasi in materia di turismo: fino agli anni Cinquanta è 

presente la fase detta “del controllo”, negli anni Settanta la fase della “responsabilizzazione” e 

negli anni Ottanta si è iniziato a creare un sistema che si è evoluto fino ad oggi.  

 La prima fase del controllo nata sotto il periodo fascista si basava sul controllo dei 

viaggiatori e delle strutture turistiche quando il turismo era ancora un fenomeno per pochi. In 

questo periodo, con il Testo Unico di Pubblica Sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n.

773) molti aspetti del turismo come le strutture ricettive e le attività commerciali furono poste 

sotto autorizzazione della Pubblica Sicurezza. Inoltre, la legge del 23 novembre 1936, n. 2523 

poneva dei vincoli e regole all’attività di produzione e vendita dei servizi turistici che ancora 

oggi esistono: veniva introdotto l’obbligo per le agenzie di viaggio di possedere un’autorizza-

zione, un direttore tecnico abilitato e di operare in condizioni regolamentate. Vengono inoltre 

divise e differenziate le agenzie di viaggio in tre categorie: 

- Categoria A, autorizzate a svolgere tutte le operazioni tipiche;  

- Categoria B, uffici turistici che operavano sul piano locale;  

- Categoria C, uffici di navigazione autorizzati a vendere e servizi di biglietteria. 

Successivamente, con l’espansione del fenomeno turistico negli anni Sessanta, si entrò 

nella fase della “responsabilità” e ci si pose l’obiettivo di regolamentare i diritti e i doveri de-

gli operatori in questo settore ascendente. Ciò avvenne con la legge del 27 dicembre 1977, n.

1084 per la regolazione dei rapporti tra viaggiatori e operatori. Tale normativa è ancora in vi-

gore ed è stata integrata con la direttiva UE n.314 del 13 giugno 1990. 

  La tappa principale per la legislazione italiana in materia di turismo è la legge del 17 

maggio 1983 n.217: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la quali-

ficazione dell'offerta turistica”, che si inquadra nella fase del sistema a rete e nonostante sia 

stata abrogata, molti dei suoi contenuti principali sono stati acquisiti dalle legislazioni regio-

nali e mantenuti, costituendo ancora oggi un punto di riferimento. Nella prima parte della leg-
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ge vengono definiti i principi generali che dovevano costituire il “quadro” entro il quale le 

Regioni potevano muoversi nella loro autonomia legislativa: l’ articolo 4 pone sotto il control-

lo delle Regioni l’organizzazione locale del turismo, che è articolata in ATP (Aziende di pro-

mozione turistica) e IAT (Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica). Lo stesso articolo 

si occupa inoltre dell’espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse tu-

ristiche locali, di informazione e di accoglienza, e le regioni e le province autonome di Trento 

e Bolzano provvedono alla costituzione di "aziende di promozione turistica" (APT), quali or-

ganismi tecnico operativi e strumentali muniti di autonomia amministrativa e di gestione. Le 

aziende provvedono, previo nulla osta della regione, ad istituire uffici di informazione e di 

accoglienza turistica denominati IAT. L’ articolo 5 si occupa, invece, dell’offerta turistica sta-

bilendo che sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricetti-

ve e annessi servizi turistici. Sono escluse le imprese turistiche che non offrono ospitalità 

(come ad esempio i ristoranti). È volontariamente esclusa dalla definizione di impresa turisti-

ca, anche l’agenzia viaggi e turismo, per la quale la legge quadro riservava l’articolo 9. 

Le strutture ricettive sono suddivise in categorie e sono stabiliti dei requisiti di base da rispet-

tare su tutto il territorio nazionale agli artt. 6 e 7. L’articolo 9, riguarda le agenzie di viaggio 

definendole come “imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e 

soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i 

compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti”. All’articolo 10 vengono poi trattate le asso-

ciazioni senza scopo di lucro, mentre all’articolo 11 le professioni turistiche.  

L’ultima fase della legislazione in materia di turismo è quella odierna, con l’articolo 

117 facente parte della Legge 135/2001 e la riforma del Titolo V della costituzione che preve-

de diciannove ambiti nei quali le Regioni possono legiferare con il limite del rispetto dei 

“principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”.  

Il turismo, non essendo citato esplicitamente né tra le materie di competenza dello Sta-

to né tra quelle in concorrenza Stato-Regioni, diviene di esclusiva competenza delle Regioni. 

Tuttavia, essendo il quadro legislativo sul turismo assai complesso e non omogeneo, perman-

gono diversi aspetti su cui la competenza risulta essere statale o in concorrenza con le Regio-

ni, come ad esempio la disciplina delle imprese, quella fiscale e delle professioni turistiche, la 

tutela dei consumatori, la libertà di circolazione e di espatrio, la salute e il benessere fisico, la 

tutela dei beni culturali e paesaggistici e la tutela ambientale.  
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 L'articolo 11 della legge 135/2001, prevedeva che per abrogare la legge dell'83 doves-

sero essere emanate delle linee guida che, inizialmente, avrebbero rappresentato il quadro sta-

tale di riferimento. Tuttavia, tali disposizioni sarebbero state illegittime a seguito della riforma 

dell'autonomia legislativa concessa alle Regioni dalla riforma costituzionale. Per uscire da 

tale situazione che rischiava di ingessare la legislazione, si sono sostituite alle “linee guida” le 

cosiddette “linee di armonizzazione”, ovvero accordi tra le Regioni sugli stessi punti che ave-

vano costituito le linee guida. L'accordo sui punti previsti avvenne solo parzialmente e nono-

stante ciò fu emesso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (13 settembre 2002) 

previsto dall'art.2 della legge del 2001, in cui erano riportati i pochi punti su cui si era trovato 

l'accordo e si rinviava a successivi accordi. 

 Il primo elemento di accordo fra le Regioni (punto a, comma 4 art.2 legge 135/2001) 

riguarda le “terminologie omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di ac-

coglienza ai turisti”.” Gli uffici di informazione e accoglienza turistica hanno denominazione 

unica di IAT e sono contrassegnati all'esterno da tale marchio, comune su tutto il territorio na-

zionale”. L'accordo, però, non specifica le competenze degli IAT, e in particolare non esplicita 

se tali uffici possono vendere servizi turistici, attività, di norma, esclusiva delle agenzie di 

viaggio. Il secondo punto oggetto dell'accordo (punto b, comma 4 art.2 legge 135/2001) ri-

guarda l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività 

di accoglienza non convenzionali”. 

 L’ articolo 5 della legge 135 del 2001 riguarda i Sistemi turistici locali definendoli: 

“contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a 

regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni 

turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza 

diffusa di imprese turistiche singole o associate. Successivamente vengono elencati i soggetti 

che possono svolgere la funzione di promozione turistica e vengono esplicate le modalità: gli 

enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraver-

so forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concor-

rono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. 

Il ruolo delle regioni è invece quello di provvedere a riconoscere i sistemi turistici locali. Le 

Regioni definiscono anche le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo 

dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o asso-

ciata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità: 
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- sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, an-

che in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; 

- attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta 

turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di inse-

diamenti turistico-ricettivi; 

- sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, 

con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all'arti-

colo 2, comma IV, lettera a); 

- sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti do-

vuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turi-

stici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecolo-

gica e di qualità, e di club di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turisti-

co locale; 

- promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della 

relativa commercializzazione in Italia e all'estero. 

All’Art.7 (legge 135 del 2001) sono disciplinate le imprese turistiche e attività professionali: e 

afferma che: “sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate 

per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di ser-

vizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di sommi-

nistrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta 

turistica”. 

Questa è una definizione più ampia di quella dell'83, infatti comprende anche le agenzie di 

viaggio e ciò esprime la volontà di equiparare il settore turistico a quello industriale con la 

possibilità (comma 4) di accedere alle agevolazioni previste per l'industria. 

Per quanto riguarda il turismo l’organo di amministrazione centrale è il Ministero del Turismo 

ed ha i seguenti compiti: 

- Deve coordinare la politica nazionale di promozione del turismo e dell'immagine dell'Italia 

all'estero; 

- Stabilisce le norme e principi generali per la disciplina del turismo mediante la individua-

zione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relativi ai diritti degli utenti nel settore turi-

stico (facendo salve le norme costituzionali); 
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- Fissa, d'intesa con il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

delle «norme generali» in materia di «istruzione turistica» e dei cosiddetti «livelli essenzia-

li delle prestazioni» che le Università, le Istituzioni di livello universitario, nonché gli isti-

tuti professionali devono assicurare agli studenti affinché i titoli che rilasciano alla fine dei 

corsi (da istituire) siano in linea con le esigenze del mercato . 2

 Splenadiani, 2011.2
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2.1 La Legislazione degli itinerari culturali 

  

Per quanto riguarda la legislazione degli itinerari culturali propriamente detti, il primo 

aspetto che emerge è una scarsità di norme specifiche per la materia: il primo complesso di 

norme, primarie e secondarie, è contenuto in una delle due leggi speciali per il Giubileo del 

2000, quella del 7 luglio 1997, n. 270, che ha per oggetto il "Piano degli interventi di inte-

resse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio". 

La struttura della legge è quella classica delle leggi di investimento: le risorse finanziarie 

sono allocate sulla base di un piano nazionale degli interventi relativi a mete storiche di 

percorsi giubilari e di pellegrinaggi. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare 

oltre ai settori dell’accoglienza e della ricettività dei turisti anche i beni culturali e religiosi. 

È da sottolineare che le proposte d’intervento riguardanti beni culturali sono sottoposte alla 

valutazione della sovraintendenza, organo decentrato del ministero per i Beni e le Attività 

culturali. Decorsi venti giorni il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano degli 

interventi è stato approvato con un altro decreto ministeriale, successivamente più volte 

modificato ed integrato. 

 Le regioni hanno approvato negli ultimi anni qualche legge dedicata a specifici tipi di 

itinerari: ad esempio l’Emilia-Romagna, con legge 7 aprile 2000, n. 23, ha disciplinato gli 

itinerari enogastronomici, definiti come "percorsi ad elevata potenzialità turistica contrad-

distinti da produzioni agricole ed enogastronomiche tipiche e tradizionali, inserite in una 

cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale 

unità estetica e culturale”.  Gli itinerari sono proposti da un comitato promotore e rico-

nosciuti dalla regione. Analogamente il Molise, con legge 11 aprile 1997, n. 9, ha previsto 

la salvaguardia dei "tratturi", i percorsi utilizzati nei secoli per la transumanza delle greggi 

ovine dai monti al mare; la Basilicata, con legge 7 gennaio 1998, n. 2, ha istituito l’ente di 

gestione del parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del materano. In altri 

casi singole norme sono state inserite in leggi generali sui beni culturali: ad esempio la Si-

cilia, all’art. 107 della legge 1° settembre 1993, n. 25, ha previsto la creazione di un siste-

ma di parchi archeologici e la regione Marche, nella legge 24 marzo 1998 n. 6, adesso 

abrogata, ha previsto la creazione di un museo diffuso costituito dalle raccolte dei musei 

locali "organizzandole in un sistema operativamente unitario". Alla scarsità di norme pri-

marie si contrappongono molte iniziative di soggetti pubblici e privati. 

!10



Nell’attuale Stato autonomista gli attori istituzionali principali sono le regioni e gli enti lo-

cali. Allo Stato, che mantiene forti poteri in materia di beni paesistici e storico-artistici, 

spetta solo un ruolo di invitare alla promozione di queste iniziative, da parte delle autono-

mie regionali e locali agevolando l’accesso ai fondi dell’Unione europea, sia cofinanziando 

i progetti, mediante le proprie società per lo sviluppo dell’occupazione, sia assicurando una 

decisione rapida, da parte delle soprintendenze competenti, sulla compatibilità degli usi 

previsti nei progetti di itinerari con la tutela rigorosa dei beni storico-artistici ed architetto-

nici o delle aree di interesse paesistico. Inoltre i progetti di itinerari sono quasi sempre pre-

disposti da soggetti privati (fondazioni e associazioni culturali o di promozione del turi-

smo), cui si aggregano gli enti locali. Abbiamo, dunque, il concorso della sussidiarietà ver-

ticale (dei poteri regionali-locali rispetto allo Stato) e della sussidiarietà orizzontale (dei 

privati rispetto ai poteri amministrativi) che talvolta rappresenta un problema nel momento 

in cui i diversi attori si trovano a collaborare fra di loro . 3

  

 Amorosino, 2000.3
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2.2 Analisi dei problemi giuridici degli itinerari culturali 

 Dalle nostre ricerche abbiamo notato come alla scarsità di norme primarie (ovvero 

quelle norme che disciplinano dei comportamenti) si contrappone il fiorire di molte iniziative 

di soggetti pubblici e privati. In questo settore l’esperienza non è normocentrica, ma è soprat-

tutto di fonte provvedimentale o convenzionale. Ovvero, in assenza di un sistema di norme 

primarie, la loro configurazione concreta deriva o da provvedimenti o da moduli pattizi (ac-

cordi, intese di progetto, convenzioni organizzative, convenzioni di finanziamento. Occorre 

dunque far riferimento soprattutto alle configurazioni che la prassi amministrativa sta dando 

agli itinerari. La stessa nozione di itinerario turistico-culturale nacque in Italia all’inizio degli 

anni Ottanta in sede amministrativa, dall’accordo tra i ministri dei Beni culturali e degli Inter-

venti straordinari nel mezzogiorno e raggiunse anche uno stadio di definizione giuridica molto 

avanzato. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con delibera 

del 13 maggio 1982 inserì, infatti, il progetto degli itinerari turistico-culturali per la valorizza-

zione delle regioni del sud tra i progetti speciali del programma quinquennale di interventi per 

il mezzogiorno. La crisi di quel sistema dell’intervento straordinario e la liquidazione della 

Cassa per il mezzogiorno, nel 1984, ebbero come conseguenza l’abbandono del progetto. Il 

richiamo di questo lontano precedente serve a marcare la profonda diversità del contesto isti-

tuzionale attuale e soprattutto di quello futuribile. 

 Come già detto in precedenza, gli attori istituzionali principali sono le regioni e gli 

enti locali, mentre lo Stato, che mantiene forti poteri in materia di beni paesistici e storico-ar-

tistici, può spettare solo un ruolo di "promotore della promozione" di queste iniziative. Da 

parte delle autonomie regionali e locali: sia agevolando l’accesso ai fondi dell’Unione euro-

pea, cofinanziando i progetti, mediante le proprie società per lo sviluppo dell’occupazione, 

assicurando una decisione rapida da parte delle soprintendenze competenti, e rendendo com-

patibili gli usi previsti nei progetti di itinerari con la tutela rigorosa dei beni storico-artistici ed 

architettonici o delle aree di interesse paesistico. È da aggiungere che i progetti di itinerari 

sono quasi sempre predisposti da soggetti privati (fondazioni e associazioni culturali o di 

promozione del turismo), cui si aggregano gli enti locali. La peculiarità dei progetti di itinera-

ri, sotto il profilo del loro contenuto giuridico, rende necessaria la collaborazione ed intera-

zione di pubblico e privato. Questa collaborazione è necessaria perché l’itinerario è, in sé, 

immateriale, ma il progetto, nel quale è sistematizzato il complesso di attività necessarie a 
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realizzarlo, prevede necessariamente una serie di attività - amministrative e materiali - sia del 

soggetto promotore, e poi attuatore, che delle numerose amministrazioni interessate: dalle so-

printendenze ai beni storico-artistici ed architettonici, agli enti locali; agli assessorati regionali 

alla programmazione, ai lavori pubblici, al turismo ed all’agricoltura; alle società dello Stato 

per lo sviluppo dell’occupazione. 

 Il concorso di partecipazione di più soggetti negli itinerari culturali pone sotto il profi-

lo giuridico tre ordini di problemi: 

a) la puntualizzazione dei ruoli amministrativi dei diversi attori, in vista dell’istituzione dell’i-

tinerario e nella fase attuativa; 

b) la tipologia d’atti amministrativi utilizzati; 

c) l’individuazione dei moduli della collaborazione. 

 La puntualizzazione dei ruoli amministrativi dei diversi attori è fondamentale perché 

l’istituzione di un itinerario non forma oggetto di uno specifico procedimento amministrativo, 

e neanche di un procedimento dalla sequenza tradizionale, ci si troverà quindi di fronte a si-

tuazioni differenti ogni qualvolta si inizierà un progetto di itinerario culturale. Inoltre, la pro-

posta di dar vita ad un itinerario, non è rivolta, nell’ordinamento italiano, ad una specifica au-

torità decidente. La proposta, ed il progetto che la sostanzia, vengono presentati a tutte le 

amministrazioni interessate, procedendo con un tipico meccanismo a rete, alternativo a quello 

tradizionale, monocentrico e a progressione lineare, nel quale la proposta viene immessa nella 

rete informale costituita da tutti gli attori amministrativi necessari. Il soggetto propulsore può 

essere lo stesso proponente (ad esempio: una fondazione culturale), ma tale ruolo può essere 

assunto anche, subito dopo la proposta, da un ente locale o da un organo della regione o da 

una società dello Stato per lo sviluppo dell’occupazione. Spetta a questa sorta di "playmaker" 

di promuovere il consenso sostanziale da parte delle amministrazioni e degli organismi di di-

ritto pubblico che hanno una potestà di valutazione su uno o più interventi od azioni costituti-

vi del progetto. Tali soggetti variano, ovviamente, a seconda del tipo di itinerario che si inten-

de realizzare anche se esistono alcuni attori presenti nella gran parte delle fasi istitutive degli 

itinerari come gli enti locali, gli assessorati regionali, le società (che possono essere di natura 

pubblica o privata) erogatrici di servizi e le amministrazioni statali. 

 Il secondo problema è rappresentato dalla varietà di tipologia d’atti amministrativi uti-

lizzati dalle singole amministrazioni interessate alla rete dal progetto. Tali atti possono essere 

soprattutto procedimentali, alcune tipologie sono: di programmazione, quali sono i programmi 

!13



triennali delle opere pubbliche, degli enti locali e della regione. Oppure provvedimenti pun-

tuali: di erogazione di finanziamenti alle imprese che costituiscono la rete di riferimento del-

l’itinerario; o pareri di conformità urbanistica; o nulla osta paesistici; o provvedimenti di qua-

lificazione di prodotti o aziende come inerenti all’itinerario, mediante una sorta di certifica-

zione amministrativa di inerenza (logo). 

 I più importanti atti sono tuttavia le convenzioni di finanziamento, spesso ormai sosti-

tutive dei tradizionali provvedimenti concessori di ausili finanziari che però hanno essenzial-

mente funzione organizzatoria, in quanto definiscono il quadro delle obbligazioni assunte dal 

beneficiario ai fini dell’integrale realizzazione del progetto. Data la pluralità di atti ammini-

strativi utilizzabili è necessario prendere in esame i problemi di efficacia del coordinamento, 

vale a dire dei poteri del coordinatore nell’indurre tutti i soggetti ad adottare i comportamenti 

operativi ai quali si sono vincolati con l’accordo. Anche gli istituti della collaborazione sono i 

più vari, tutti ampiamente conosciuti: si va dai patti politici preliminari, agli accordi di proget-

to, agli accordi concernenti singole opere pubbliche o specifici interventi, a convenzioni ad 

oggetto patrimoniale, con soggetti pubblici ma anche con le società erogatrici di servizi pub-

blici; ai contratti di sponsorizzazione . Il profilo significativo e qualificante è che l’insieme di 

tutti questi strumenti convenzionali, che ineriscono all’itinerario, costituisce il tessuto ammi-

nistrativo connettivo dell’itinerario, il sistema organizzativo che tiene insieme e fa operare 

tutti i soggetti, amministrazioni e privati, coinvolti nella realizzazione del progetto. 

 In assenza di un’autorità decidente unica, la rete degli attori è coordinata in sistema dal com-

plesso dei moduli convenzionali (i quali costituiscono il presupposto dell’adozione, da parte 

dei singoli attori, degli atti e provvedimenti di rispettiva competenza). Se il sistema a rete ap-

pare funzionale nella fase di elaborazione e di decisione concertata dal progetto, nella fase di 

attuazione d’esso è indispensabile prevedere nello stesso accordo di approvazione, come fun-

zione portante del disegno organizzativo in esso contenuto, un centro unitario di coordina-

mento dell’effettiva realizzazione di tutte le eterogenee azioni previste per la creazione dell’i-

tinerario. 

 Sostanzialmente diverso è il ragionamento da farsi per quanto attiene alla gestione del-

l’itinerario, per la quale appare indispensabile un unico soggetto gestore. Proprio in ragione 

del fatto che l’itinerario è un percorso unificato da un tema dominante occorre che sia unico il 

gestore, il quale ne deve assicurare il funzionamento. Anche sotto questo profilo le formule 

!14



organizzative possono esser disparate: dall’affidamento della gestione al soggetto promotore, 

alla creazione di un 

 consorzio o di una società di gestione, a partecipazione mista. 

 Una notazione conclusiva: se da una parte può esser condivisa l’affermazione secondo 

cui gli itinerari non sono un istituto giuridico in senso proprio, caratterizzato da uno specifico 

regime giuridico, meno condivisibili appaiono le conseguenze negatorie a cascata che si fanno 

discendere da questa prima affermazione: si tratterebbe di un’espressione carente di conse-

guenze giuridiche e non si potrebbe configurare un diritto degli itinerari culturali. Se non un 

istituto, gli itinerari sono sicuramente un oggetto tipizzabile del diritto amministrativo, disci-

plinabile mediante le tecniche giuridiche che si è cercato sommariamente di delineare.  4

 Ciò che si evince dalla relazione è la necessità di un iter organizzativo e giuridico sta-

bilito dallo Stato e messo in pratica dalle regioni che contribuisca ad un’organizzazione omo-

genea dei vari attori che operano nell’ambito degli itinerari turistico culturali, che punti alla 

valorizzazione, alla tutela dei luoghi e al numero più alto di fruitori possibili che possano così 

ottenere un prodotto eccellente dall’aspetto qualitativo. Lo Stato secondo la nostra analisi do-

vrebbe inoltre predisporre degli atti amministrativi da adottare per facilitare e velocizzare le 

procedure amministrative degli itinerari. 

 Amorosino, 2000.4
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3. Il caso degli itinerari culturali nelle Marche 

 Le leggi in cui si inseriscono gli itinerari turistici nella regione Marche sono due e 

fanno parte della Legge Regionale del 9 febbraio 2010 n.4. In entrambi gli articoli si evince 

l’importanza ed il ruolo che hanno gli itinerari per favorire la conoscenza e la fruizione della 

cultura da parte dei turisti, ma abbiamo notato, come gli itinerari culturali siano soltanto citati 

come strumenti per la valorizzazione senza esplicare le modalità di attuazione degli stessi.  

 La Regione promuove ai sensi dell’articolo 6 del Codice la valorizzazione dei beni 

culturali favorendo in particolare: (..) l’organizzazione di itinerari culturali e turistici, che 

promuovano valori ed identità dei territori in cui il bene o l’istituto si colloca, con particolare 

attenzione all’artigianato artistico ed alle produzioni di qualità; nell’articolo 3 la Regione 

promuove le attività e le iniziative rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e 

dell’arte, finalizzate in particolare (..) a organizzare mostre, convegni, seminari, attività in-

formative e didattiche, festival multidisciplinari, itinerari di visita dei siti celebri e dei luoghi 

dell’arte, della storia e della letteratura.  

 Secondo queste linee guida dettate dalla valorizzazione abbiamo deciso di realizzare 

un itinerario culturale incentrato sulle opere di Lorenzo Lotto nelle Marche, poiché esse sono 

rappresentative della cultura figurativa e artistica della regione. Inoltre, esse sono relazionate 

a città che offrono la possibilità di acquisto di prodotti tipici come i vini della regione del Co-

nero e della Vallesina, i formaggi dell’entroterra e i prodotti dell’artigianato manifatturiero 

dell’area di Loreto. L’ampia area in cui collocare questo itinerario offre inoltre l’opportunità 

di valorizzare il territorio integrando l’itinerario con il tema prescelto ad altri fili conduttori al 

fine di accrescere l’attrattività turistica e l’economia dei territori, ad esempio con percorsi 

enogastronomici, storici e religiosi. 

 Per la creazione di tale itinerario abbiamo analizzato prima di tutto il sito turistico del-

la regione Marche, il quale è stato dotato di una pagina dove vengono proposti vari itinerari 

nel territorio. Questi itinerari posso essere collegati da un tema comune, come la figura di un 

personaggio, un artista che ha operato nel territorio marchigiano o più semplicemente uno sti-

le artistico (gotico, romanico) e permettono di offrire all'utente una scelta piuttosto ampia. Il 

tema da noi scelto riguardante le opere di Lorenzo Lotto nelle Marche è già presente tra i vari 

itinerari proposti dalla Regione e nella pagina a lui dedicata viene trattato in più schede: una 

contenente la biografia dell'artista con particolare attenzione alla sua attività nella regione 
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Marche; un'altra dedicata agli “approfondimenti”, nella quale sono presenti due link ad altre 

pagine del sito della regione, dove l'itinerario dedicato al pittore viene diviso tra la provincia 

di Ancona e quella di Macerata. Qui vengono descritte le opere, il luogo in cui si trovano oggi 

ed è presente una mappa per localizzarli. Nella scheda dei “collegamenti” oltre la descrizione 

delle opere e la biografia dell'artista, sono allegati altri link con informazioni riguardo ai mu-

sei o gli istituti che contengono le opere. Il sito non organizza un vero e proprio itinerario per 

l'utente, ma offre soltanto informazioni sulle opere presenti nelle Marche e come raggiungere 

tali destinazioni.  

 Per lo studio della creazione di un vero e proprio itinerario culturale proposto dalle 

aziende private, abbiamo analizzato quello proposto dall’operatore “DiscoverItalia" e dall'a-

genzia di viaggi locale "Esitur". 

 Gli itinerari proposti da entrambi gli operatori, si svolgono in tre giorni, toccando di 

verse città delle Marche come Ancona, Jesi, Recanati, Cingoli, Loreto e Mogliano. Questi 

sono descritti nei minimi particolari, ci sono informazioni sull'artista e sulle opere, ma anche 

sulle città visitate ed altre località d’interesse limitrofe. Oltre agli aspetti culturali del viaggio 

si aggiungono anche quelli ricreativi: vengono proposti ristoranti, agriturismi e alberghi. Que-

sto consente un turismo di più ampio respiro, che possa attrarre sia un pubblico interessato 

agli itinerari culturali che uno più interessato allo svago. Inoltre, questo tipo di itinerario cul-

turale permette di valorizzare il territorio promuovendo l’idea di rete museale territoriale e di 

cooperazione fra i vari istituti.  

 Da queste analisi abbiamo intuito come i ruoli della regione e dei privati si possano 

intersecare armonicamente fra di loro: la regione promuovendo e valorizzando le risorse, det-

tando le linee guida ed i principi da seguire per l’organizzazione degli itinerari culturali, la-

sciando all'iniziativa dei privati l'organizzazione pratica e la possibilità di sfruttare le risorse. 

L’importante sarà, come in ogni collaborazione fra pubblico e privato, stabilire delle regole  

da rispettare per il privato, che verranno visionate dall’attore pubblico per consentire un pro-

dotto culturale di qualità.  
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3.1 Proposta di un itinerario culturale: Lorenzo Lotto nelle Marche 

  

 Dopo aver analizzato le varie tipologie di itinerario proposte dalla regione Marche e 

pubblicate sul loro sito web, abbiamo deciso di sviluppare un ipotetico itinerario culturale sul-

le opere di Lorenzo Lotto presenti in alcune città delle Marche. L’itinerario propone il coin-

volgimento del settore pubblico, poiché le linee guida per il percorso sono state tratte dal sito 

della Regione Marche, mentre l’organizzazione è tipica di un tour operator privato.  

 L'itinerario ha una durata di due giorni e si snoda tra le città di Jesi, Cingoli, Ancona e 

Loreto. Abbiamo quindi ipotizzato che tale itinerario possa includere il viaggio in pullman, la 

sistemazione in albergo per una notte e due giorni con colazione compresa e gli ingressi ai 

vari musei che saranno visitati nelle due giornate: il prezzo pensato per l'offerta di questi ser-

vizi è di 180 euro cadauno.  

Sviluppo dell'itinerario culturale "Lorenzo Lotto nelle Marche": 

Giorno 1: Jesi e Cingoli 

Arrivo a Jesi in mattinata, sistemazione in albergo. A seguire visita guidata della Pinacoteca di 

Jesi, dove si trovano ben cinque opere di Lorenzo Lotto, che il pittore realizzò nella fase ma-

tura della sua carriera artistica: la Deposizione, l'Annunciazione, la Madonna delle Rose, la 

Visitazione e la Pala di Santa Lucia. La Pinacoteca si compone di tre piani, visitabili con il 

biglietto compreso già nel prezzo totale: il museo archeologico che trova posto al piano terra, 

la collezione di arte moderna al primo piano e l'arte contemporanea al secondo. Al termine 

della visita, si prosegue con per una breve sosta al Teatro Pergolesi.  

Pranzo libero. 

Dopo la pausa pranzo, si prosegue percorrendo lo storico Corso Matteotti di Jesi verso piazza 

Federico II, il luogo che diede i natali all'imperatore. Proprio in questa piazza è stato recente-

mente inaugurato "Stupor Mundi", il museo interamente dedicato a Federico di Svevia a cui è 

prevista una visita facoltativa a carico del visitatore. 

Alle 17.30 partenza da Jesi per Cingoli. Qui in uno dei borghi più belli d'Italia ci attende la 

visita ad un altro capolavoro del Lotto, Madonna del Rosario e santi, situata nella chiesa di 

San Domenico. Visita del paese e sosta al "Balcone delle Marche", tra i punti panoramici più 

suggestivi dell'intera regione dove poter godere del panorama naturale e assaggiare i prodotti 

tipici della zona. 
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Cena e serata libera. 

Ore 22.00 partenza e rientro a Jesi. 

Giorno 2: Ancona e Loreto 

Colazione in albergo e partenza alle 8.00 direzione Ancona. La visita ha inizio nel cuore della 

città antica, da Piazza del Plebiscito. Oltrepassando la fontana a semicerchio del Settecento e 

la fontana laterale del Quattrocento, si entra nella grandiosa chiesa di San Domenico, dove è 

custodita una Crocefissione del Tiziano. A pochi metri dalla piazza, nella Pinacoteca Civica di 

Palazzo Bosdari, la Madonna con il Bambino dello stesso pittore veneziano introduce il viag-

giatore all'incontro con il Lotto e alla sua Vergine dell'Alabarda.  

Pranzo libero. 

Prima di rimettersi in viaggio per Loreto, ultima sosta per la tappa anconetana, è dovuta al-

l'Assunta di Lorenzo Lotto nella chiesa di San Francesco alle Scale. 

Arrivo a Loreto previsto per le ore 15.00 e a seguire vista del Museo Pinacoteca della Santa 

Casa. Esso custodisce molti capolavori del pittore veneziano: San Cristoforo, San Rocco, San 

Sebastiano, Adorazione del Bambino, Adorazione dei Magi, presentazione al tempio, Batte-

simo di Cristo, Cristo e l'adultera e il sacrificio di Melchisedec.  

Resto del pomeriggio e cena libera.  

Ore 22 partenza da Loreto e rientro.  
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Conclusioni 

Abbiamo realizzato il nostro progetto sugli itinerari culturali  partendo dalla storia che 

hanno avuto nella legislazione italiana, proponendo la loro definizione e ponendo particolare 

attenzione alla pluralità di itinerari possibili e alla molteplicità degli attori coinvolti. Successi-

vamente abbiamo analizzato lo sviluppo degli itinerari in Italia, leggi che li riguardano e i 

soggetti che sono coinvolti nell’organizzazione degli itinerari. Abbiamo rilevato, in questa 

parte, come il problema principale in materia di itinerari culturali sia la scarsità di norme pri-

marie, che sono state soltanto in alcuni casi regionali emanate a scopo di legiferare su diverse 

tipologie di itinerari. Abbiamo poi proseguito analizzando i problemi giuridici degli itinerari 

che risultano essere, oltre alla scarsità delle norme già citata, la pluralità dei soggetti coinvolti 

senza un vero e proprio coordinatore e la pluralità di atti amministrativi possibili che potreb-

bero rallentare i procedimenti  creando confusione fra gli attori privati che operano in questo 

ambito. Nell’ultima parte del nostro progetto abbiamo analizzato il caso degli itinerari cultu-

rali nelle Marche, ed in particolare le leggi regionali in cui si inseriscono, che sono due e fan-

no parte della Legge Regionale del 09 febbraio 2010 n.4. In entrambi gli articoli si evince 

l’importanza ed il ruolo che hanno gli itinerari per favorire la conoscenza e la fruizione della 

cultura da parte dei turisti. Abbiamo poi messo a confronto gli itinerari proposti dalla Regione 

Marche e quelli organizzati da enti privati: da questa analisi è emersa la nostra considerazione 

secondo cui i soggetti amministrativi pubblici dovrebbero provvedere a delle linee guida in 

materia di itinerari che stabiliscano le modalità di esecuzione e gli atti da seguire, ma poi la-

sciare alle imprese private lo sviluppo di tali itinerari cercando di arrivare a un pubblico più 

ampio. 

 Nell’ultimo capitolo del nostro lavoro abbiamo sviluppato un itinerario sulla figura di 

Lorenzo Lotto nelle Marche cercando di integrare le linee guida date dalla regione in materia 

con un approccio privatistico per l’organizzazione del tour.  

!20



Bibliografia e Sitografia 

S.Amorosino, Gli itinerari turistico-culturali nell'esperienza amministrativa italiana, Aedon, 

2000, n.3. 

S.Splendiani, La legislazione turistica in Italia, 2011: http://www.lingue.uniurb.it/matdid/for-

lani/2011-12/Economia_e_Gestione_Imprese_Turistiche/Lezione_14-11_-_La_legislazione_-

turistica_in_Italia.pdf 

Sito web Regione Marche: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Musei-e-per-

corsi-culturali/Itinerari/Id/32/idtc/2

Sito web Consiglio regionale assemblea legislativa delle Marche: http://www.consiglio.-

marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/164 

Sito web Discoveritalia: http://www.discoveritalia.it/iwe/itinerario.asp?lingua=it&tipoItiner-

ario=1&IDidea=3

Sito web Esitur: http://www.esitur.com/tour-incoming/106-tour-organizzati-nelle-marche-in-

coming-operator-viaggi/4343-viaggio-organizzato-nelle-marche-sulle-orme-di-lorenzo-

lotto-25-27-agosto-2017

!21

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Cultura/Musei-e-percorsi-culturali/Itinerari/Id/32/idtc/2
http://www.consiglio.marche.gov.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/164
http://www.discoveritalia.it/iwe/itinerario.asp?lingua=it&tipoItinerario=1&IDidea=3

