Indagine 2021
sui beni culturali privati
Analisi del questionario rivolto ai proprietari di immobili culturali
(somministrazione: maggio – giugno 2021)

FOCUS REGIONALE: PIEMONTE

Il campione nazionale
Collocazione dei rispondenti e dei beni architettonici e
parchi/giardini storici vincolati per proprietario rispondente
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Collocazione dei proprietari rispondenti
Totale: su 479 proprietari rispondenti
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Collocazione dei beni architettonici e parchi/giardini
storici vincolati per proprietario rispondente
Totale: su 591 immobili storici vincolati*
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*Campionamento sull’universo dei beni storici vincolati
livello di confidenza 95%, margine di errore 4% (fonte
dataset Vincoli in Rete):
sotto campionamento regioni Marche e Molise.
Tale anomalia è dovuta al limitato n. di soci nella regione.
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FOCUS
REGIONALE
PIEMONTE

Anagrafica
Ubicazione, area e Zona del Piano Regolatore del bene
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Ubicazione, area e zona del Piano Regolatore dei beni

46,70%

37,80%

24,40%
Comune sotto i
5.000 abitanti

11,10%

Comune superiore a Comune superiore a
5.000 abitanti e
20.000 abitanti e
inferiore a 20.000 inferiore a 60.000
abitanti
abitanti

17,80%
Comune sopra i
60.000 abitanti

6,70%
55,60%

La Dimora è nel centro storico della città

71,40%
Zone A e B

28,50%
Fuori dalle zone A e B

La Dimora è in area rurale
La Dimora è dentro la città ma fuori dal centro
storico
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Attività svolte
Svolgimento attività presso il bene vincolato, Attività
prevalenti con Codice ateco
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Distribuzione svolgimento attività presso il bene vincolato
per proprietario rispondente
Dato nazionale

Focus Piemonte

Non viene svolta alcuna attività
11,1%

16,8%
13,4%
16,6%

13,3%

Vengono svolte attività senza Codice Ateco

53,3%
13,3%

62,2%

Vengono svolte attività sia con Codice Ateco
che senza Codice Ateco
Vengono svolte attività solo con Codice Ateco
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Settore Agroalimentare

Distribuzione
percentuale dei codici
ateco per tipologie di
settore

36,40%

Settore Eventi

27,30%

Settore gestione e tutela del
patrimonio storico

18,20%

Settore Ricettività

18,20%

Altre attività

0%

Settore Ristorazione

0%
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Distribuzione attività con codice ateco per categorie di settore
Settore Agroalimentare
Settore Ristorazione
• 1.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti
• 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione
• 1.2 Coltivazione di colture permanenti (ESCLUSO vino e olio)
• SPECIFICO: 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende
• Produzione di vini da uve (1.21 coltivazione di uva; 11.02 produzione
agricole
di vini da uve; 46.3 commercio all'ingrosso di bevande)
• Produzione di olio (1.26 coltivazione di frutti oleosi; 10.41
Settore Eventi
produzione di olio; 46.33 commercio all'ingrosso di olio)
• 56.21.00 Catering per eventi banqueting
• 82.30 Organizzazione di convegni e fiere
Settore Ricettività
• 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali,
• 55.1 Alberghi e strutture simili
ricreativi e la coltivazione di hobby
• 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
• 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
(esempio: agriturismi, affittacamere, case e appartamenti per
vacanze, bed & breakfast, residence)
Altre attività
• 68.20.01 Affitto e gestione di immobili di proprietà
• 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi
specializzati
Settore gestione e tutela del patrimonio storico
• 91.02 Attività musei
• 91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
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Investimenti
Frequenza e costo degli interventi straordinari e ordinari di
restauro e conservazione della Dimora Storica, agevolazioni
fiscali, contributo in conto capitale e conto interessi
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Interventi ORDINARI di restauro e conservazione della Dimora Storica
48,00%

25,33%

24,00%

2,67%
Sono stati operati Sono attualmente Sono previsti
Non sono stati
interventi ordinari in corso interventi interventi ordinari previsti interventi
negli ultimi 5 anni
ordinari
nei prossimi 5 anni ordinari negli
ultimi 5 anni o nei
prossimi 5 anni
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Interventi STRAORDINARI di restauro e conservazione della Dimora Storica
35,42%

38,54%

21,88%
4,17%
Sono stati operati Sono attualmente Sono previsti
Non sono stati
interventi
in corso interventi
interventi
previsti interventi
straordinari negli
straordinari
straordinari nei straordinari negli
ultimi 5 anni
prossimi 5 anni ultimi 5 anni o nei
prossimi 5 anni
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Costo annuo complessivo sostenuto per la realizzazione degli interventi
di manutenzione ordinari e straordinari
61,80%
34,20%

26,50%

31,60%
8,80%

Da 0 a 25.000 €

Da 25.000 a 50.000 €

Interventi Ordinari

21,10%

13,20%

Da 50.000 a 100.000 €

2,90%
Sopra i 100.000 €

Interventi Straordinari
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Agevolazioni fiscali previste dallo stato di cui i proprietari potranno beneficiare
per interventi ordinari e straordinari
Bonus facciate 90% - importo opere (inclusivo di spese
professionali ed ESCLUSIVO/INCLUSIVO IVA)

34,15%

Bonus normali: bonus energetici 50% o più a seconda dei casiimporto opere (inclusivo di spese professionali ed…

29,27%

Detrazione del 19% (L. 512/82) - importo opere (inclusivo di spese
professionali ed ESCLUSIVO/INCLUSIVO IVA)

21,95%

Superbonus risparmio energetico 110%- importo opere (inclusivo
di spese professionali ed ESCLUSIVO/INCLUSIVO IVA)

7,32%

Bonus normali: bonus sismico 70% o più a seconda dei casiimporto opere (inclusivo di spese professionali ed…
Superbonus miglioramento sismico 110%- importo opere
(inclusivo di spese professionali ed ESCLUSIVO/INCLUSIVO IVA)
Bonus normali: ristrutturazione, detrazione 50% - importo opere
(inclusivo di spese professionali ed ESCLUSIVO/INCLUSIVO IVA)

4,88%
2,44%
0,00%
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Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza

CULTURA
Misure per il patrimonio storico culturale nel PNRR

Riferimento

La componente
cultura nel PNRR

PNRR DRAGHI 26 aprile 2021
COD interventi

INTERVENTI PNRR CULTURA

RISORSE
TOTALI
RRF

M1C3 - Investimento 1

Patrimonio culturale per la prossima generazione

1,10

M1C3 - Investimento 1.1

Piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale 0,50

M1C3 - Investimento 1.2

Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e
archivi per permettere un più ampio accesso e partecipazione alla
cultura

0,30

M1C3 - Investimento 1.3

Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei

0,30

Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale
religioso e rurale
Attrazione delle piccole città storiche

M1C3 - Investimento 2
Interventi PNRR M1C3 - Investimento 2.1
- MISSIONE 1 COMPONENTE M1C3 - Investimento 2.2
3
M1C3 - Investimento 2.3

Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale

M1C3 - Investimento 4
M1C3 - Investimento 4.1
M1C3 - Investimento 4.2

Strumenti di sostegno alle politiche per il turismo

1,80

M1C3 - Investimento 4.3

Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici

0,50

M1C3 - Investimento 3.2

(a)

Totale PNRR - M1C3

COD interventi
Investimenti
complementari
Investimento complementare - M1C3
a M1C3
(b)
(a)+(b)

0,60

Sicurezza antisismica dei luoghi di culto e restauro del patrimonio
del Fondo Edifici di Culto (FEC)
Industria culturale e creativa 4.0
Sviluppo industria cinematografica (Cinecittà)
Capacity buiding per gli operatori della cultura per gestire la
transizione digitale e verde
Turismo 4.0
Hub del turismo digitale

M1C3 - Investimento 3
M1C3 - Investimento 3.1

In verde si evidenziano le aree di interesse
per il patrimonio storico culturale per un
totale complessivo di 7,84 miliardi di euro

1,02

Programmi di valorizzazione dell'identità dei luoghi, parchi e giardini
0,30
storici, rigenerazione partecipata delle periferie urbane

M1C3 - Investimento 2.4

Le misure culturali contenute nel PNRR si
individuano nella missione 1, componente
3 «M1C3. Turismo e Cultura 4.0».

2,72

INTERVENTI COMPLEMENTARI al PNRR

Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale,
edifici e aree naturali
Totale investimenti complementari - M1C3
TOTALE CULTURA

0,80
0,46
0,30
0,16
2,40
0,10

6,68
RISORSE
TOTALI
1,46
1,46
8,1416

Complessivo: Investimenti per la Cultura
nel PNRR a valere sul Recovery Plan
Rif.

Descrizione Complessivi

Miliardi
di €
16%

(a)

Totale PNRR - M1C3

6,68

(b)

Totale investimenti complementari - M1C3

1,46

(a)+(b)

TOTALE INVESTIMENTI CULTURA

8,14

di cui

INVESTIMENTI PER IL PATRIMONIO STORICO
CULTURALE

7,84

36%

Patrimonio culturale per la
prossima generazione
Rigenerazione di piccoli siti
culturali, patrimonio culturale
religioso e rurale

7%

41%

Industria culturale e creativa
4.0
Turismo 4.0
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