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ADRIFORT WP3 – azione 3.1  

B3) ANALISI DEI RISCONTRI OTTENUTI 

Le fortezze inserite nella piattaforma Adrifort, per quanto concerne la Regione Puglia, sono le 

seguenti: 

- Castello Aragonese di Brindisi   

- Castello "Dentice di Frasso", Carovigno  

- Castello di Gallipoli  

- Castello di Mola di Bari   

- Castello di Monopoli  

- Castello di Otranto    

- Castello Normanno Svevo di Bari   

- Castello Svevo Barletta  

- Torre Guaceto - Carovigno  

- Castello Svevo di Trani  

Di queste dieci, cinque appartengono al demanio dello Stato (Brindisi, Trani, Bari, Gallipoli, e 

Torre Guaceto): Bari e Trani sono gestite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia1, attualmente Polo 

Museale della Puglia2 per via della nuova ridefinizione della struttura organizzativa del MIBAC 

voluta dal Ministro Franceschini. Nel Castello di Bari sono ancora allocati gli uffici della 

Soprintendenza suddetta, in attesa di un trasloco che dovrebbe essere definitivo entro il 

prossimo luglio. 

Al contrario il Castello Alfonsino di Brindisi, affidato alla Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio di Lecce, Brindisi, Taranto3, è in stato di pressoché totale abbandono, al punto da 

essere stato dichiarato inagibile fino a pochi mesi addietro e solo ora riaperto a visite su 

richiesta, in seguito a piccoli interventi di restauro realizzati dalla Soprintendenza per 

sopperire ai danni derivanti dagli atti vandalici perpetrati nel tempo sulla struttura, il cui 

                                                           
1
 http://www.castelloditrani.beniculturali.it/ 

http://www.sbap-ba.beniculturali.it/index.php?it/105/i-castelli/7/castello-svevo-di-bari  
2
 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Luogo/MibacUnif/Enti/visualizza_asset.html_572921339.html  
3
 http://www.sbap-le.beniculturali.it/index.php?it/234/il-castello-alfonsino-di-brindisi  

http://www.castelloditrani.beniculturali.it/
http://www.sbap-ba.beniculturali.it/index.php?it/105/i-castelli/7/castello-svevo-di-bari
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Enti/visualizza_asset.html_572921339.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Enti/visualizza_asset.html_572921339.html
http://www.sbap-le.beniculturali.it/index.php?it/234/il-castello-alfonsino-di-brindisi
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problema più importante è la sua localizzazione in mare aperto, alla mercé di chiunque, non 

essendoci alcun sistema di sicurezza e controllo notturno. 

Torre Guaceto è un caso a sé in quanto non è un vero castello ma una torre costiera fortificata, 

appartiene al demanio ed è gestita dal Consorzio di gestione formato dal Comune di 

Carovigno, dal Comune di Brindisi e dal WWF Italia. Si può definire una formula di PPP di tipo 

istituzionalizzato, formula che prevede la creazione di un’entità detenuta congiuntamente dal 

partner pubblico e da quello privato. La cooperazione tra il partner pubblico e il partner 

privato nel quadro di un ente dotato di personalità giuridica propria, permette al soggetto 

pubblico di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle 

operazioni, attraverso la sua presenza nella partecipazione societaria e in seno agli organi 

decisionali dell’impresa. 

Le restanti fortezze sono di proprietà comunale (Mola di Bari, Monopoli, Barletta, Otranto) o 

comunque in gestione continuativa ai comuni che li ospitano (Carovigno).  

L’unica fortezza di proprietà pubblica ma interamente gestita da un privato è al momento il 

Castello di Gallipoli che dal 2014 è affidata alla Orione Srl, inizialmente in ATI con Sistema 

Museo e Kalekò, ed ora singolarmente.  

Tutte le fortezze considerate sono aperte al pubblico e fruibili, ad eccezione del Castello 

Aragonese di Brindisi, che al momento, dopo un periodo di inagibilità totale, è solo 

parzialmente visitabile su richiesta e del castello di Otranto che, causa restauri, è aperto solo 

nella stagione estiva. 

- PPP: i comuni tendono a delegare l’intera gestione del bene, le soprintendenze 

soprattutto i servizi accessori. 

Dalle testimonianze raccolte attraverso le interviste proposte ai gestori dei beni in questione, 

alcuni dati saltano immediatamente all’occhio: innanzitutto che la tipologia di partenariato 

pubblico-privato, utilizzata o auspicata, varia a seconda della gestione attuale. Infatti per 

quanto riguarda i beni gestiti direttamente dalle Soprintendenze, Bari e Trani nello specifico, 

il partner privato viene più che altro considerato come un interlocutore al quale affidare 

servizi accessori, quali caffetteria, bookshop, realizzazione di mostre temporanee ed anche il 

servizio di biglietteria, ma sempre con forti paletti che garantiscano la reale tutela del bene in 

linea con le finalità culturali dello stesso. L’apertura al privato, infatti, e anche a proposte da 

parte privata che possano generare introiti, quindi non strettamente culturali, deve sempre 

essere “monitorata” dal gestore pubblico, affinché non vengano travalicati determinati limiti e 

non si trascenda in ambiti completamente distanti dalle finalità proprie del bene. Inoltre 

all’interno della struttura della Soprintendenza solitamente vi sono le figure idonee alla 

gestione e valorizzazione, soprattutto gli ultimi inserimenti di laureati specializzati, che 

potrebbero occuparsi di questo, ma per problemi organizzativi non possono farlo: pertanto 

l’affidamento di servizi ai privati viene visto quasi come una “usurpazione” del ruolo del 

personale interno più titolato e competente. 

Nel caso di beni gestiti dai Comuni, invece, l’emergenza che si registra è la necessità di 

delegare l’intera gestione del bene a terzi, attraverso la formula dell’affidamento a mezzo 

bando pubblico. Questo soprattutto per scongiurare la scarsità di mezzi economici e sgravare 
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l’ente dai costi vivi delle utenze e spese di gestione. Altro elemento che pesa su questo tipo di 

decisioni, al contrario delle Soprintendenze, è la mancanza all’interno dell’ente di personale 

specializzato nella gestione e promozione dei beni culturali, oltre alla costante carenza di 

mezzi economici: si suppone pertanto che un privato possa non solo far funzionare in 

modalità più economicamente vantaggiosa il bene, ma che disponga anche di risorse umane 

più specificatamente formate per la gestione e valorizzazione dello stesso. In generale i 

comuni credono che, con una buona definizione dei parametri del bando, si possano evitare 

rischi di snaturamento del bene durante il suo utilizzo.  

- Gestione economica dei servizi accessori: le soprintendenze introitano una 

grossa percentuale del titolo di ingresso, i comuni una piccola percentuale. 

 
Per quanto riguarda la gestione economica dei servizi accessori, piuttosto che dell’intera 

gestione del bene, i casi relativi ai castelli di Bari e Trani fanno registrare la presenza di un 

privato subentrato dal gennaio 2014 alla gestione della biglietteria e del bookshop di 

entrambi i castelli: si tratta di Nova Puglia, che ha anche la precedenza su eventuali ulteriori 

proponenti esterni per quanto riguarda l’organizzazione di mostre ed eventi. In questi casi la 

percentuale del biglietto di ingresso che va alla Soprintendenza è molto alta rispetto a quella 

che rimane al gestore (diverso è il calcolo percentuale per quanto riguarda il bookshop). 

Nell’unico caso di totale affidamento esterno di un bene, che poi è quello del castello di 

Gallipoli, si nota invece l’orientamento opposto, cioè il 20% va al comune, e il restante 80% va 

alla Orione Srl che gestisce l’intero bene.  

Gli eventi e le mostre temporanee sono, soprattutto queste ultime, viste con molto interesse 

in quanto potenziali attrattori in più: in tutti i beni censiti dal progetto le mostre hanno 

portato sempre ad un forte incremento del numero di visitatori. Pertanto su questa tipologia 

di eventi puntano tutti gli interlocutori, sia le Soprintendenze, sia i comuni, che i gestori 

privati. Inoltre le mostre sono corredate da una serie di elementi “accessori”, quali cataloghi, 

gadget, che potenzialmente creano più introiti. 

- Problemi comuni. 

I problemi più rilevanti, che accomunano trasversalmente tutti i beni, sono fondamentalmente 

di natura economica: tutti i gestori lamentano una carenza di fondi, con i quali avrebbero 

potuto completare restauri, mettere in sicurezza alcune aree, rendere fruibili porzioni più 

ampie dei beni, realizzare studi di fattibilità per l’affidamento di servizi o dell’intero bene a 

privati. Le stesse carenze di risorse economiche sono quelle che, unite sovente alla mancanza 

di personale formato da dedicare alla gestione, spingono gli enti a considerare l’affidamento 

esterno, sia di servizi che dell’intero bene (utenze, guardiania in orari extra, aperture e 

chiusure, eventi, etc.). 

Ma oltre alla mancanza di budget in alcuni casi si evidenzia la carenza di una visione 

strategica di inserimento del bene in un sistema che comprenda anche altri siti di interesse 

artistico e culturale: è prassi comune la mancanza di dialogo tra enti o, all’interno dello stesso 

ente, tra settori contigui, nonché tra operatori che gestiscono altri beni potenzialmente adatti 

ad una messa in rete e tra gli stessi e gli enti detentori dei beni. 
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Infine la carenza di personale adeguato alla gestione del bene all’interno degli enti pubblici è 

pressoché trasversale, tranne nel caso di una delle Soprintendenze, quella di Trani, e del 

comune di Monopoli che riesce a gestire il bene con il personale addetto interno all’ente. 

In generale vi è una marcata insoddisfazione verso la capacità di investimento della PA, 

limitata, in maniera sempre più evidente, dalla carenza di risorse e dall’indebolimento della 

tradizionale capacità di programmazione, un tempo indiscussa. 

- Aspetti positivi percepiti. 

I principali vantaggi percepiti o immaginati dai referenti pubblici relativamente all’ipotesi di 

dare in affidamento servizi o l’intero bene sono quelli relativi allo sgravio degli oneri 

(utenze, guardiania in orari extra, aperture e chiusure, eventi, etc.). 

Seguono la percezione di una probabile maggiore visibilità dovuta alla gestione di un privato 

che possa, grazie alla snellezza delle procedure, alla maggiore e più specifica formazione del 

suo personale e alla possibilità di dedicare più tempo alla promozione del bene stesso, 

innalzare l’offerta in termini di qualità, tempo e diversificazione delle attività proposte. Inoltre 

il privato è visto come colui che, per il solo fatto di dover ottenere dei ricavi dalla gestione, 

sicuramente si impegnerà al massimo, attraverso le varie modalità di comunicazione ed 

intrattenimento che potrà ideare, a rendere fruttuosa la struttura. 

Ad un livello più generale, tuttavia, le forme di collaborazione pubblico-privato, oltre ad avere 
il pregio di coniugare un interesse pubblico, l’utilità sociale, con un interesse privato, il 
profitto, appaiono, nell’immaginario collettivo dell’ente pubblico, come le uniche in grado di 
assicurare ulteriori vantaggi in termini di: efficienza, quindi rispetto dei tempi e modi di 
realizzazione del progetto quali condizioni per il conseguimento dei flussi di cassa attesi; 
efficacia, secondo i parametri specifici dell’investimento ‘pubblico’ atteso; trasparenza, 
riconducibile alla serie di controlli ex-ante, in itinere ed ex-post che si attivano in queste 
operazioni. 
 

- Criticità che ostacolano, in ciascun caso specifico, una governance efficace.  

Tra le maggiori criticità che ostacolano la governance è da annoverare la mancanza di 

progettazione, innanzitutto per quanto riguarda eventuali studi di fattibilità e piani 

economici che possano consentire di avere un reale quadro oggettivo della situazione per 

singolo bene. 

Inoltre tra tutti gli intervistati non è emersa alcuna indicazione in merito a potenziali 

interlocutori che potessero partecipare ad eventuali bandi per l’affidamento di servizi o dei 

beni: questo, se da un lato può essere letto come un volersi mantenere in posizione neutrale 

rispetto ai potenziali affidatari futuri, dall’altro può voler significare la presenza di un gap tra 

gli enti e le realtà attive sul territorio, insieme alle quali si potrebbero co-pianificare le reali 

necessità del bene e realizzare dei bandi più efficaci. 

Infatti, in merito alla prospettiva di affidamento a mezzo bando pubblico, che è poi la modalità 

più gettonata, stando alle risposte ottenute, in molti casi vi sono dei dubbi sulla reale 

possibilità che i bandi arrivino ad intercettare i destinatari più adatti alle necessità del bene. 

Dubbi che si potrebbero ridurre con una processo partecipativo di pianificazione, non solo 
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degli studi di fattibilità per la valorizzazione dei beni, ma anche addirittura dei bandi, così 

come accade per la CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile), che prevede incontri con la 

partecipazione di tutti gli stakeholders (istituzioni, società civile, operatori economici, 

potenziali investitori privati, associazioni) in un vero e proprio processo di co-pianificazione 

attraverso l’organizzazione di workshops territoriali che coinvolgono la comunità locale. 

Un processo di progettazione partecipativo potrebbe essere utile per eliminare il principale 

deterrente degli enti in relazione all’affidamento a privati di servizi/beni: l’impossibilità, 

percepita come molto probabile, dell’ente di operare nel suolo di decisore, o quantomeno di 

avere la possibilità di fornire linee indirizzo nelle scelte dei programmi artistico culturali da 

svolgervi. Infatti, la maggior parte degli intervistati ritengono fondamentale che l’ente possa 

mantenere dei margini di indirizzo delle politiche culturali da attuare nella programmazione 

delle attività del bene. 

- Input rilevanti per definire/perfezionare la metodologia partecipativa  di co-

pianificazione. 

Soprattutto da alcuni comuni arrivano degli input che potrebbero essere utili a definire la 

metodologia partecipativa di co-pianificazione: “Sarebbe necessario realizzare una 

programmazione coordinata con altre realtà attive sul territorio che potrebbero portare 

valore aggiunto nella programmazione artistico-culturale da svolgersi nel sito” è l’opinione di 

Giusy Caroppo, assessore del comune di Barletta, che auspica che si possa realizzare, per un 

futuro affidamento in gestione del bene una RTI o un’aggregazione similare tra cooperative, 

associazioni no profit, compagnie teatrali. 

Questo processo organizzativo potrebbe dare maggiore garanzia agli enti, che, nella maggior 

parte dei casi sono timorosi di perdere il controllo delle scelte decisionali sull’utilizzo del 

bene. 

Altro input che potrebbe essere utile è proposto dal comune di Otranto, che intende dotarsi di 

una figura manageriale per la gestione non solo del Castello ma degli altri beni cittadini da 

valorizzare, “che faccia non solo da filtro per eventi, ma si occupi della gestione integrata di un 

insieme di beni, con  proposte di mostre ed eventi non solo per l’estate, ma anche nel resto 

dell’anno”. L’impiego di una figura manageriale potrebbe portare alla realizzazione di attività 

di pianificazione partecipata, in quanto un manager culturale ha tutto l’interesse a coinvolgere 

la popolazione residente nella progettazione di piani di valorizzazione e finanche nella 

realizzazione delle attività: il coinvolgimento diretto consentirebbe anche di vivacizzare la 

struttura durante i periodi di bassa stagione, ottenendo la tanto auspicata 

destagionalizzazione. 

  

 


