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PREFAZIONE 
 
 
Una recente indagine di Confcultura e Federturismo evidenzia che l�’apporto del 

turismo al PIL è pari ad oltre il 10,5%; includendo anche il settore culturale e creativo il 
contributo al PIL raggiunge circa il 13%, si tratta di valori significativi se paragonati al 
settore tessile o al chimico, comparti trainanti dell�’economia italiana, i quali 
contribuiscono ciascuno per l�’1,3%. Tuttavia, rispetto agli altri Paesi il settore culturale e 
creativo in Italia raggiunge solo il 2,6% del PIL, contro il 3,8% di UK e 3,4% della 
Francia. Le potenzialità enormi del patrimonio artistico culturale italiano, rispetto ad 
altri Paesi, non riescono a produrre ricchezza commisurabile al loro valore. Se negli 
altri Paesi la cultura è tra i primi asset di intervento, in Italia, e in particolare nel 
Mezzogiorno non è così, difatti il percorso delle riforme istituzionali dagli anni ottanta 
ad oggi ha evidenziato lo scarso raccordo tra Stato e Regioni sull�’argomento e anche 
la limitata volontà delle Regioni ad assolvere il compito di valorizzare e gestire il 
patrimonio culturale presente sul proprio territorio.  

Un�’inadeguatezza derivante da diversi fattori, non tutti di responsabilità delle 
Regioni ma comunque riconducibili a: differenti priorità di intervento (ad esempio la 
sanità), complessità di gestione del personale, scarso consenso popolare sul tema, 
difficoltà di messa a reddito di un sistema.  

La ricerca dell�’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno analizza le 
potenzialità di sviluppo economico legate alla valorizzazione dei beni culturali nel 
Mezzogiorno e gli ostacoli che attualmente impediscono la piena realizzazione di tale 
potenziale.  

Da tempo si avverte, nel settore dei beni culturali italiani, l�’esigenza di riformare 
una struttura burocratica finalizzata quasi esclusivamente alla conservazione e alla 
tutela e di pervenire, invece, alla realizzazione di un equilibrato mix tra attività di 
natura culturale e imprenditoriale, valutando al contempo le possibilità di attrazione 
degli investimenti privati.  

Un elemento essenziale di tale rinnovamento è sicuramente il potenziamento delle 
intese con i differenti livelli di governo territoriali: fermo restando la competenza 
statale in materia di tutela, definita dal Titolo V della Costituzione, risulta 
indispensabile definire strategie comuni di valorizzazione del patrimonio culturale, 
d�’intesa con Regioni, Province e Comuni.  

Si tratta di una linea d�’azione più volte indicata anche dal Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, e che risponde ad una visione più moderna dei beni 
culturali, intesi non solo come testimonianze di valori universali, ma anche come 
elementi costitutivi dello stesso sviluppo civile ed economico delle comunità locali: 
risorse non solo culturali, dunque, ma anche economiche, e veri e propri poli di 
attrazione per lo sviluppo dell�’intero territorio.  

In questa direzione vanno considerate le azioni recentemente intraprese dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha apportato apposite modifiche al 
proprio assetto organizzativo affidando la valorizzazione economica e turistica ad 
apposite figure professionali. 

L�’indagine assume una rilevanza specifica in ragione della continua variabilità  
della domanda culturale (nuovi target di clientela, nuove modalità di fruizione, nuove 
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tecnologie, etc.) e offre nuove opportunità di sviluppo anche in prospettiva di un flusso 
di visitatori che non si limiti al periodo estivo, come troppo spesso accade nelle nostre 
regioni.  

In questo quadro i musei e le aree archeologiche �– realtà che valorizzano sul 
territorio la storia e il divenire di un popolo �– svolgono una funzione strategica perché 
generano un collegamento tra ieri e oggi, tra domanda e offerta di cultura, tra 
territorio e turismo.  

 Le realtà museali e archeologiche, si sono rivelate una modalità efficiente di 
valorizzazione economica delle conoscenze, non solo storiche, artistiche e culturali ma 
anche scientifiche e tecnologiche. 

Partendo da tali considerazioni la ricerca, nell�’ottica di definire misure di 
intervento mirate, sviluppa una metodologia di analisi che permette di individuare le 
caratteristiche oggettive dell�’offerta culturale del territorio meridionale, evidenziando 
come la gestione del patrimonio artistico e culturale sia un unicum non scindibile con 
il paesaggio e con il turismo. Pertanto, assumono un valore inequivocabile le 
condizioni di fruibilità dei beni e di accessibilità perché al visitatore �– che spesso è 
anche turista �– non si offre soltanto una visita ad un museo ma un�’esperienza 
composita connessa a tutto quello che lo circonda. 

Diviene fondamentale agire per sviluppare la capacità di dialogo tra le Istituzioni 
che a vario titolo hanno competenza sui differenti tasselli della filiera culturale. Agire 
in ottica sistemica consente alla cultura di trasformarsi in qualcosa che non solo 
permetta la costruzione di un�’identità, ma anche la valorizzazione economica di un 
territorio offrendo occasioni di lavoro, occasioni di aumento del benessere delle 
persone e miglioramento dell�’ immagine globale della vita sociale di una comunità.  
 
 
 

Federico Pepe 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this wok is to highlight the strength and weakness points of the cultural 
heritage sector, trying, at the same time, to extract the main subjects useful to 
understand the inter-relations between Culture and Tourism. 

Culture is certainly a field that has already been explored from the humanistic and 
architectonic point of view, but it is assuming and increasingly significant role in the 
contemporary �“economies�”. Therefore, as highlighted also by the EC1, it can be 
considered a new and interesting sector. It is new because only recently its economic 
impact has made it possible to find out features and elements that so far had not been 
sufficiently considered. It is interesting because the substance and the peculiarities of 
this sector �– which, besides having a strong economic impact, is also a social 
phenomenon �– make it a promising perspective of autonomous and sustainable 
economic development. 

According to Rifkin2, in fact, in every nation companies are engaged in processing 
and transforming cultural experiences into �“goods�”. The most evident and tangible 
expression of the new experience economy is global tourism: a form of cultural 
production running parallel to economy emerged just half a century ago that has 
rapidly become one of the most important industries in the world. 

If this is true, Italy has enormous development potentialities. In fact, this country is 
full or resources which can re-launch the national economy: Cultural Tourism weighs 
upon the Gross Domestic Product recorded in the whole tourism sector with a 
percentage of 35%, with 29% of presences (around 110 millions), compared to 
Maritime Tourism (38% with 142 million presences), to Mountain Tourism (16% with 
59 million presences); Lake Tourism (8% with 30 million presences) and Spa and Hill 
Tourism (4% with 16 million presences for both sectors)3. In this context, Southern 
Italy totalizes just 7,6% of cultural presences (5,7 millions) concentrated in three 
regions: Campania, Sicilia and Apulia. It has been estimated that Southern Italy�’s 
Cultural Tourism produces a Gross Domestic Product that, compared to the National 
Gross Domestic Product recorded in the Tourism Sector, is equal to 9,2%. It is not a 
high percentage considering the enormous cultural heritage concentrated in Southern 
Italy, and it could be possible to do much more implementing a specific development 
plan.  

It is not by chance that the tourism contribution to Gross Domestic Product in 
Southern Italy is equal to 3,5% of the overall GDP (against 3,8% of the whole 
country). For what concerns its artistic and archaeological heritage, that have nothing 
to envy to the rest of the world, Southern Italy �– and consequently the whole country �– 
is not fully exploiting its potential. Anyhow, as highlighted by this work, Cultural 
Tourism can generate additional richness in terms of Gross Domestic Product 
compared to other tourism typologies.  
 
1KEA, 2006, The Economy of Culture in Europe, Report produced for the European Commission, 
European Affairs; Eurostat, 2007, Culture Statistics Poketbooks, European Community. 
2 J. RIFKIN, 2000, L�’era dell�’accesso, Mondadori, Milan. 
3 Source: PwC. 
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In fact, Southern Italy in the past has been a very popular destination thanks to its 
strong cultural vocation combined with two basic aspects which prompted foreign 
tourists to visit this area: low cost offers (at least before the introduction of the Euro) 
and good weather conditions. These elements together compensate the scant presence 
of infrastructures and the lack of development strategies and actions. In the last ten 
years everything has changed and, in spite of the strong competition of other countries, 
an alternative is being searched.  

The most critical point of Southern Italy�’s Cultural System is its scarce ability to 
produce income, due to a disproportion between those who work in the field of cultural 
heritage and those who invest in cultural heritage. Then, it would be necessary to create 
a short-circuit able to shake the whole system.  

Specific investments, combined with public and private support policies, as well as 
openness to dialogue are necessary elements involving all the parties concerned: State, 
Regions, Bank Institutes and private organizations.  

It is necessary to promote the expansion of the cultural and tourist market which 
can have a positive impact on the labour market.  

The choices to be made in this sector have to be more courageous and must aim at 
flexibility, an element which is completely lacking in this sector. It is important to 
develop work plans, guided tours and media support (such audio-visual tools, 
multiple pathways through hypertexts for museum visitors, etc.).  

To develop this sector also means to understand that the public demand is not 
homogeneous and can be very sophisticated. 

This research contains interesting considerations regarding a perspective 
observation of the cultural heritage as a �“flywheel�” of economic development in this 
sector by enlarging its �“production chain�”. Different investigation categories 
(bibliographical, statistical and knowledge analysis through interviews) seem to 
contribute to (re)construct the interpretation framework that helps to better understand 
the economic and socio-economic potentialities of an output that can guarantee a 
further development for both consumers (tourists) and producer system (territory). 

The research is structured into four parts: a methodological introduced (including an 
introduction, the description of the main results obtained and a short outline of 
Campania) followed by three parts. PART I delineates the mapping of cultural heritage 
in Southern Italy. PART II defines the structural profile of this sector in terms of 
demand and offer. PART III contains a survey on the possible development drivers on 
which it is necessary to intervene (regulations, governance, public and private finance). 

The last part underlines the detailed field analysis which has been developed 
involving 30 privileged interlocutors. 
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CAPITOLO I  
 

IL MODELLO INTERPRETATIVO E LE LINEE DI POLICY 
 
 
 

1. Premessa 
 
Una recente indagine di Confcultura e Federturismo1 evidenzia che l�’apporto in 

termini di PIL del turismo genera oltre il 10,5% del prodotto dell�’Italia con circa 
163 miliardi di euro, includendo il settore culturale e creativo2 l�’apporto al PIL 
raggiunge il 13% con circa 203 miliardi di euro. Si tratta dunque di valori notevoli 
se si pensa che il settore tessile o il settore chimico contribuiscono ciascuno per 
l�’1,3% - quindi, da solo, il settore culturale e creativo contribuisce quanto settori 
trainanti dell�’economia italiana. In termini occupazionali, le attività destinate alla 
produzione di beni e servizi del settore ricreativo, culturale assorbono una quota 
pari al 2,3 per cento del numero complessivo di unità di lavoro presenti in Italia.  

Tuttavia, rispetto agli altri Paesi il settore culturale e creativo in Italia raggiunge 
solo il 2,6% del PIL nazionale (pari a circa 40 miliardi di Euro), contro il 3,8% di 
UK (circa 73 miliardi di Euro) e 3,4% della Francia (circa 64 miliardi di Euro). 

 
GRAFICO 1 
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Fonte: elaborazione SRM su dati PWC 
 

1 L�’arte è industria. Il valore della cultura e il turismo culturale, ricerca Confcultura/Federturismo 
presentata Roma 10 febbraio 2009. 

2 Il settore �“Ricreazione e cultura�” comprende le seguenti attività (Sezione OA.92): produzioni e 
distribuzioni cinematografiche e di video; attività radio televisive; altre attività dello spettacolo (per 
esempio: discoteche e sale giochi); attività delle agenzie di stampa; attività di biblioteche, archivi, 
musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative (per esempio: giochi 
d�’azzardo).  
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Il PIL del turismo culturale sul totale del PIL dell�’economia turistica italiana 
pesa il 33%, con un valore pari a 54 miliardi di Euro. Questo valore è inferiore 
rispetto al 39% della Spagna (pari a 79 miliardi di Euro) ma superiore al 28% del 
Regno Unito (pari a 57 miliardi di Euro) e al 31% della Francia (pari a 65 miliardi 
di Euro). 

Nel 2008 il fatturato3 generato dal settore culturale e creativo in Italia è pari a 104 
miliardi di euro. Con tale cifra l�’Italia si pone al quarto posto dopo UK ( circa �€ 190 
mld.), Germania (�€ 159 mld.) e Francia (�€ 166 mld.) e prima della Spagna (�€ 60 mld.). 

Secondo una recente ricerca commissionata dal MiBAC al Tagliacarne1 il Valore 
Aggiunto dell�’intera filiera culturale è pari a circa 167 miliardi di euro di cui il 10,1% è 
costituito dai beni e attività culturali. Come testimonia il rapporto4 �“i beni e le attività 
culturali sono particolarmente presenti nel Centro e nel Sud Italia, e in quest�’ultimo 
caso segnatamente in Sicilia�”. 

 
TABELLA 1  

Apporto in % delle attività potenzialmente collegate al patrimonio culturale alla 
formazione del valore aggiunto e dell�’occupazione interna per tipologia. 

 Anno 2006Settore 
Settore Valore Aggiunto Occupazione 

Milioni di euro % Migliaia 
 di unità 

% 

1 Beni e attività culturali  17.623,70 10,5 409,4 10,7 
2 Industria culturale 28.657,50 17,1 606,8 15,8 
3 Enogastronomia, produzioni tipiche  35.186,20 21,1 817,5 21,3 
4 Produzioni di natura industriale e artigiana  27.503,20 16,5 638,1 16,6 
5 Architettura ed edilizia di riqualificazione  58.144,30 34,8 1.366,80 35,6 
  Totale 167.114,90 100 3.838,60 100 
  Totale delle attività economiche*  1.318.134,50 12,7 24.870,90 15,4 
(*) I dati sono al netto della dimensione extra-regio, ovvero del valore aggiunto e dell�’occupazione non 
territorializzabile  
FONTE: elaborazioni Istituto Tagliacarne in Il Sistema economico integrato dei beni culturali, Anno 
2009 pubblicato sul sito MiBAC 

 
L�’offerta culturale statale italiana si caratterizza per una prevalenza numerica 

dei monumenti e aree archeologiche sui musei (si veda tabella 13). 
Dalla distribuzione sul territorio, si evidenzia una forte concentrazione nel 

Centro Italia, dove si trova il 40% dei siti culturali statali (non vengono computati i 
circuiti museali); segue il Sud e le Isole con 35%, mentre al Nord si conta il 25% 
degli istituti (di cui 11,4% nel Nord-Ovest e 13,6% nel Nord-Est). 

 
 
 
 
 

 
3 Stima PWC. Istituto Tagliacarne in Il Sistema economico integrato dei beni culturali, Anno 

2009 pubblicato sul sito MiBAC. 
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TABELLA 2 
Composizione regionale dell�’offerta di musei, circuiti museali ed aree archeologiche. 

Anno 2009 

Regioni 
Musei 

Monumenti ed 
aree 

archeologiche 
Totale Circuiti museali Totale 

Compl. 

Valori % 
su Italia Valori % 

su Italia Valori % 
su Italia Valori % 

su Italia 
Propens. 
sist. int. Valori 

 Piemonte  4 1,93 14 6,60 18 4,30 2 5,88 11,11 20 
 Lombardia  8 3,86 16 7,55 24 5,73 0 0,00 0,00 24 
 Veneto  10 4,83 4 1,89 14 3,34 4 11,76 28,57 18 
 Friuli V.G.  5 2,42 6 2,83 11 2,63 0 0,00 0,00 11 
 Liguria  4 1,93 2 0,94 6 1,43 1 2,94 16,67 7 
 Emilia Romagna  16 7,73 16 7,55 32 7,64 3 8,82 9,38 35 
 Toscana  37 17,87 18 8,49 55 13,13 7 20,59 12,73 62 
 Umbria  5 2,42 6 2,83 11 2,63 1 2,94 9,09 12 
 Marche  7 3,38 8 3,77 15 3,58 0 0,00 0,00 15 
 Lazio  39 18,84 48 22,64 87 20,76 6 17,65 6,90 93 
 Abruzzo  7 3,38 8 3,77 15 3,58 0 0,00 0,00 15 
 Molise  4 1,93 4 1,89 8 1,91 0 0,00 0,00 8 
 Campania  24 11,59 35 16,51 59 14,08 7 20,59 11,86 66 
 Puglia  13 6,28 9 4,25 22 5,25 2 5,88 9,09 24 
 Basilicata  8 3,86 5 2,36 13 3,10 0 0,00 0,00 13 
 Calabria  9 4,35 7 3,30 16 3,82 0 0,00 0,00 16 
 Sardegna  7 3,38 6 2,83 13 3,10 1 2,94 7,69 14 
 NORD  47 22,71 58 27,36 105 25,06 10 29,41 9,52 115 
 CENTRO 88 42,51 80 37,74 168 40,10 14 41,18 8,33 182 
 
MEZZOGIORNO 72 34,78 74 34,91 146 34,84 10 29,41 6,85 156 
 ITALIA  207 100,00 212 100,00 419 100,00 34 100,00 8,11 453 
FONTE: SISTAN MiBAC 

 
Passando all�’analisi della domanda, nel 2009 i visitatori5 degli istituti statali 

(musei, monumenti e aree archeologiche, insieme ai 34 circuiti museali) sono stati 
32.345.375; il 2,29% in meno rispetto all�’anno precedente (riduzione in valore 
assoluto -757.646). Per quanto concerne la distribuzione per macroaree dei 
visitatori, il Centro accoglie il 54,44% del totale nazionale dei visitatori; segue il 
Nord con il 23,75% ed il Mezzogiorno con 21,81%. 

Mettendo in relazione la densità dei siti sulle aree territoriali e il numero di 
visitatori nelle medesime zone, si nota quindi che a una concentrazione maggiore 
di siti culturali corrisponde una domanda maggiore. 

Tuttavia, non c�’è una proporzionalità diretta tra domanda e offerta: il Centro 
con il 40,10% dei siti, catalizza più della metà della domanda aggregata. 
 
 

5 I dati relativi agli ingressi presso gli istituti a pagamento sono desunti dal numero dei biglietti 
emessi mentre quelli degli istituti gratuiti risultano stimati o rilevati dal registro delle presenze o da un 
dispositivo contapersone. 
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TABELLA 3 
Istituti statali e visitatori per macroaree 

  Istituti Visitatori 
  Valori % su Italia Valori % su Italia 
 Nord  115 25,39 7.682.434 23,75 
 Centro  182 40,18 17.607.320 54,44 
 Mezzogiorno  156 34,44 7.055.621 21,81 
 Italia  453 100,00 32.345.375 100,00 
FONTE: SISTAN MiBAC 

 
Anche a livello regionale, i visitatori si concentrano principalmente in quelle 

regioni con la più alta percentuale di istituti culturali, vale a dire Lazio (11.648.561 
visitatori), Campania (5.796.497) e Toscana (5.220.574). Per l�’Emilia Romagna, 
invece, considerato il rilevante numero di siti presenti (è la 4° regione d�’Italia per 
numerosità di siti), il numero di visitatori risulta basso. Particolare è la situazione 
del Friuli Venezia Giulia per il quale si rileva, invece, una elevata concentrazione 
dei visitatori (è al 4° posto per numero di visitatori) nonostante occupi, nella 
graduatoria dell�’offerta di musei, monumenti ed aree archeologiche, la 14° 
posizione. 

 
GRAFICO 2 

Istituti statali e visitatori per regione (% su dato Nazionale) 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

% Istituti % Visitatori  
FONTE: SISTAN MiBAC 

 
La domanda aggregata dei siti culturali è estremamente stagionale, se non 

addirittura legata a specifici mesi. L�’andamento mensile dell�’afflusso dei visitatori 
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negli istituti statali è caratterizzato da due picchi: il primo ad aprile, il secondo ad 
agosto.  

In particolare, l�’afflusso dei visitatori nei musei statali6 e nelle aree archeologiche 
del Mezzogiorno è stato, nel 2009, inferiore rispetto a quello registrato dalle altre aree 
geografiche (7.066.651 contro 7.682.514 nel Nord e 17.629.849 nel Centro).  

In virtù delle peculiarità presentate, l�’analisi si è concentrata più specificamente 
sullo studio del patrimonio museale e archeologico meridionale, che, nonostante la loro 
ricchezza (le tabelle 4 e 5 forniscono un quadro complessivo della ingente dotazione di 
alcuni �“luoghi della cultura�” nel Mezzogiorno), riesce ad attrarre solo flussi 
relativamente limitati di visitatori.  

 
TABELLA 4 

La dotazione di alcuni �“luoghi della cultura�” nel Mezzogiorno, anno 2008  

Regione Aree archeologiche Musei Archeologici Musei artistici e 
storici 

Musei arte 
contemporanea 

Abruzzo 2,8% 6,6% 5,8% 11,1% 
Molise 0,8% 2,4% 0,7% 0,0% 
Campania 9,4% 10,4% 10,1% 8,3% 
Puglia 2,0% 3,8% 0,7% 0,0% 
Basilicata 2,0% 3,3% 0,7% 0,0% 
Calabria 2,0% 5,2% 6,5% 5,6% 
Sicilia nd nd 0,7% 5,6% 
Sardegna 18,8% 13,7% 2,2% 5,6% 
Mezzogiorno 37,9% 45,3% 27,5% 36,1% 
ITALIA 100% 100% 100% 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati MiBAC 

 
TABELLA 5 

La dotazione di alcuni �“luoghi della cultura�” nel Mezzogiorno, anno 2008  

Regione Musei pal., preist., etn. Monumenti Parchi storici Giardini storici 

Abruzzo 9,1% 4,3% 4,5% 3,8% 
Molise 9,1% 1,2% 0,0% 0,0% 
Campania 0,0% 13,3% 22,7% 23,1% 
Puglia 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 
Basilicata 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 
Calabria 0,0% 7,4% 9,1% 0,0% 
Sicilia nd nd nd nd 
Sardegna 27,3% 5,9% 13,6% 3,8% 
Mezzogiorno 45,5% 37,9% 50,0% 30,8% 
ITALIA 100% 100% 100% 100% 
FONTE: elaborazione SRM su dati MiBAC 
 

È necessario dire che i flussi di visitatori sono legati anche alla presenza di servizi, i 
quali, di norma, scarseggiano. Spesso, a mancare non sono solo i servizi a valore 
aggiunto, ma anche i più semplici requisiti di fruibilità. Per attrarre più visitatori 
occorrono dunque sponsor, finanziamenti, servizi telematici che rendano questi luoghi 
attraenti per il pubblico. E ciò richiede, a monte, capacità progettuali, investimenti ad 
 

6 SISTAN, Statistiche del MIBAC, anno 2009. 
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hoc e politiche mirate. Come evidenziato più diffusamente nella presente ricerca al 
capitolo relativo all�’offerta7 del Mezzogiorno, il Programma Operativo Interregionale 
(POin) rivolto alle regioni dell�’Obiettivo Convergenza si è posto proprio nell�’ottica di 
concentrare le risorse pubbliche e di valorizzare le capacità attrattive delle aree più 
note. Partendo da questa considerazione la ricerca ripercorre, relativamente a tre delle 
�“regioni convergenza�” (Campania, Puglia e Sicilia) i grandi attrattori al fine di 
impostare una strategia, di carattere interregionale, per la valorizzazione dell�’intero 
Mezzogiorno. Sarebbe possibile e necessario, pertanto, sviluppare politiche che 
coniughino in modo rispettoso tutela, gestione e valorizzazione. La sinergia tra queste 
azioni è indispensabile: �“non si può valorizzare senza conoscere, non si può gestire 
senza tutelare�”8. Solo in tal modo si possono sviluppare piani di valorizzazione 
economica dei beni culturali in grado di creare reddito e occupazione. 

Simili interventi diventano prioritari anche in considerazione del Forum Universale 
delle Culture, evento dalla forte attrattività che si terrà a Napoli nel 2013 e che potrà 
costituire una grande vetrina per l�’offerta di beni culturali dell�’intero Mezzogiorno.  

 
 

2. Gli obiettivi e le fasi della ricerca: analisi dell�’attrattività e delle potenzialità di 
sviluppo e valorizzazione del patrimonio archeologico - museale meridionale 
 
Il patrimonio culturale meridionale è estremamente ampio e diversificato, ma anche 

fortemente frammentato. La sua valorizzazione richiede dunque precise azioni volte a 
mettere a sistema le singole potenzialità presenti, che, da sole, non sono in grado di 
generare le attese ricadute economiche ed occupazionali ed innescare in tal modo un 
meccanismo di sviluppo territoriale duraturo. Un primo obiettivo della ricerca sarà 
pertanto descrivere ed analizzare le caratteristiche e le potenzialità del nostro sistema 
dei beni culturali �– con particolare attenzione al sistema museale e dei beni 
archeologici �– che rappresentano nel Mezzogiorno una possibile via di sviluppo del 
sistema economico ed imprenditoriale. Negli ultimi anni, questi luoghi hanno subito 
importanti processi di trasformazione, che li hanno portati a divenire veri e propri 
mezzi di comunicazione e dispositivi di valorizzazione, il che implica 
conseguentemente costi, ricavi, servizi e investimenti da programmare. 

Nello specifico, verrà valutata l�’efficacia delle politiche e degli strumenti di 
promozione turistica attraverso l�’esame di alcuni istituti museali e siti archeologici 
meridionali particolarmente rappresentativi e il confronto del loro modello di gestione 
con casi di successo di strutture poste in territori europei con caratteristiche simili.  

Verranno in tal modo prese in esame le potenzialità di una gestione museale 
innovativa attraverso analisi e proposte di modelli amministrativi comparati e mediante 
l�’individuazione di azioni di valorizzazione e dei servizi attivabili per aumentare 
l�’attrattività del museo e/o sito archeologico. L�’obiettivo è delineare gli elementi di una 
più moderna strutturazione del sistema museale e archeologico che, avvalendosi anche 
 

7 Vedi capitolo �“L�’Offerta dei Beni Culturali (Musei ed Aree Archeologiche) nel Mezzogiorno�” al 
paragrafo 2. 

8 Vedi intervista con il Prof. Ludovico Solima, �– Economia e Gestione degli enti culturali, 
Seconda Università degli Studi di Napoli. 
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di appositi strumenti di promozione, vada oltre la mera conservazione, prevedendo 
interventi sulle modalità espositive, sulla scenografia e sulle attività didattiche.  

Musei e aree archeologiche necessitano, infatti, oltre che di un attento monitoraggio 
relativo ai problemi di tutela e conservazione, di una forte azione di valorizzazione e di 
integrazione nel contesto territoriale. In quest�’ottica appare di primaria importanza la 
creazione di figure professionali che sappiano adeguatamente rendere fruibile il 
patrimonio culturale in senso ampio e prevedere le problematiche relative ad una 
gestione integrata complessa. Simili problematiche, così complesse, pongono con 
sempre maggiore evidenza la necessità di una strategia unitaria basata sull�’integrazione 
dei settori culturale, ambientale e turistico, abbandonando l�’ottica più strettamente 
parziale del passato. La competitività di una destinazione turistica, infatti, dipende da 
un insieme complesso di elementi in gioco, in particolare dall�’interazione tra le forze 
del macroambiente (economiche, sociali, ambientali, ecc), che non sono controllabili 
dai destination manager, e le forze del microambiente, vale a dire l�’insieme di soggetti 
interni ed esterni al territorio che influenzano direttamente e che possono essere a loro 
volta influenzati da chi governa la destinazione turistica9. Una conoscenza approfondita 
delle determinanti di base (forze del macro e micro-ambiente) permetterebbe ai policy 
maker di agire su di esse rafforzando gli aspetti positivi e riducendo, laddove è 
possibile, quelli negativi. Un secondo obiettivo della ricerca sarà pertanto analizzare le 
caratteristiche, il funzionamento e le criticità delle leve necessarie all�’attivazione di un 
meccanismo virtuoso in grado di connettere ricchezza artistica e museale e sviluppo 
economico-territoriale.  

 
Analisi dei driver 

La ricerca approfondisce gli elementi (driver) di base del mercato turistico in 
esame, che possiamo identificare in almeno tre aspetti fondamentali: 
1. Le istituzioni. Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio offre una rilettura 

complessiva della normativa di tutela dei beni culturali, cercando di passare da un 
sistema dualistico (contrapposizione centro-autonomie locali; contrasto tra tutela-
valorizzazione) ad un sistema integrato. La necessità di una legislazione unitaria 
per il patrimonio storico-artistico e paesaggistico e l�’urgenza di adeguare il diritto 
dei beni culturali e ambientali al processo di progressiva riforma dello Stato, 
avviato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, sono i principi su cui si basa il 
Codice, entrato in vigore il 1 maggio 2004. La ricerca dovrà pertanto chiarire il 
ruolo e le funzioni del Ministero - creato allo scopo di coordinare l�’attività delle 
soprintendenze di settore esistenti sul territorio regionale - e degli enti pubblici 
territoriali, anche in relazione al progetto di federalismo che si va delineando a 
livello politico cercando di individuare il giusto trade-off tra le competenze centrali 
e quelle locali.  

2. Le infrastrutture territoriali. Il tema della qualità dei servizi locali e di trasporto 
condiziona enormemente la capacità competitiva di un sistema turistico. A tal fine è 
necessario rilevare l�’incidenza della tipologia di offerta culturale- che comprende la 

 
9 SRM, Turismo & Mezzogiorno. Caratteristiche strutturali, potenzialità e dinamiche competitive 

dei Contesti Turistici Meridionali, Giannini 2009. 
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qualità di strutture, infrastrutture (anche in una corretta visione urbanistica) e 
servizi- sulla domanda di fruizione di beni culturali. In tal senso, occorre esaminare 
il capitale infrastrutturale, inteso come l�’insieme di risorse e servizi necessari per il 
raggiungimento libero e semplice della destinazione turistica. È necessario, inoltre, 
valutare le dotazioni in termini di ICT, ossia di quell�’insieme di tecnologie che 
provengono dallo sviluppo dell�’informatica e delle reti di telecomunicazioni, e che 
sono in grado di avere una forte ricaduta sui beni culturali, sia in termini di 
comunicazioni che in termini di fruizione. 

3. La finanza. Nel corso di questi anni è maturata la convinzione che il bene culturale 
non può essere considerato più solo come bene da tutelare e conservare, ma anche 
come una risorsa di grande valore su cui puntare per lo sviluppo economico e 
sociale dell�’Italia. Su questo fronte, si intende esaminare l�’insieme degli operatori 
pubblici e privati che promuovono lo sviluppo dell�’attività turistica in Italia e nelle 
regioni meridionali. Viene, quindi, adeguatamente analizzato quale ruolo possono 
svolgere gli investimenti privati e pubblici e quali possono essere gli strumenti più 
adeguati per facilitarne l�’attrazione e la possibilità di attivare forme più mature di 
collaborazione tra istituzioni e settore privato.  

4. La governance. Il patrimonio culturale del Mezzogiorno è caratterizzato, più che in 
altre aree del Paese, da una forte disomogeneità nella distribuzione territoriale, nella 
pertinenza gestionale, nella qualità delle connessioni con le infrastrutture territoriali. 
Tali profili comportano un grado piuttosto basso di estrazione del valore culturale, 
sociale ed economico del patrimonio culturale stesso, e richiedono un�’analisi che ne 
metta in luce le aree di perfettibilità insieme agli indirizzi possibili per una strategia 
condivisa dai diversi livelli di governo e mirata al rafforzamento delle opportunità e 
delle responsabilità. 
 
 

3. La metodologia  
 
La ricerca si sviluppa secondo la tipica metodologia di SRM, che affianca all�’analisi 

desk, condotta mediante ricognizione della letteratura e analisi quali-quantitative 
condotte sui dati disponibili, un�’ampia indagine sul campo, field, volta alla conoscenza 
più approfondita del funzionamento effettivo del comparto analizzato. L�’indagine desk 
è volta in primo luogo ad analizzare gli elementi quali �– quantitativi legati agli aspetti 
rilevanti della domanda e dell�’offerta dei prodotti e servizi culturali nei territori 
analizzati.  

Al riguardo l�’analisi della localizzazione e specializzazione della componente 
territoriale si svilupperà lungo le linee già tracciate dal rapporto di ricerca svolto da 
SRM nel corso dell�’indagine �“Turismo & Mezzogiorno. Caratteristiche strutturali, 
potenzialità e dinamiche competitive dei Contesti Turistici Meridionali�”. In particolare 
l�’analisi prende l�’avvio da una mappatura turistica del territorio meridionale svolta a 
livello comunale che individui i principali cluster territoriali tematici, evidenziando ed 
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analizzando in particolare quelli di natura artistica �– archeologica e culturale10. 
Qualunque azione sul territorio volta ad accrescere l�’attrattività delle nostre aree 
turistiche, non può infatti svolgersi senza una preliminare conoscenza approfondita 
delle potenzialità territoriali, nonché della possibilità conseguente di effettuare scelte 
condivise e consapevoli circa le priorità da affrontare. 

L�’analisi dell�’offerta dei prodotti e servizi turistici viene utilmente svolta in 
collaborazione con le istituzioni nazionali e territoriali che si occupano della materia 
(ad esempio di estremo interesse risultare al riguardo la collaborazione, attraverso due 
interviste, con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali11). 

L�’indagine nel suo complesso si avvale di una serie di interviste ad operatori 
pubblici e privati di rilevante interesse da cui poter attingere informazioni operative e 
puntuali sulle difficoltà e sulle prospettive di rilancio del settore quale componente di 
sviluppo del sistema economico locale. L�’analisi sul campo ha permesso ad SRM di 
comprendere i reali indirizzi del settore e ha fornito suggerimenti e spunti di ricerca. E 
stato individuato uno specifico advisory board12 oltre ad un contributo territoriale 
realizzato attraverso 30 interviste13 rivolte ad esperti (università ed enti di ricerca) ed 

 
10 Esaminando variabili che tengano conto degli aspetti di domanda, offerta, infrastrutture e 

territorio. Per lo specifico sulle variabili utilizzate vedi capitolo 2. 
11 Intervista al DG per l�’organizzazione, gli affari generali, l�’innovazione, il bilancio ed il 

personale - Antonia Pasqua Recchia e Intervista al dott. Andrea Ettorre direttore servizio II 
comunicazione e promozione del patrimonio culturale MiBAC 

12 Il comitato di esperti è costituito da quattro esperti nella materia dei beni culturali: 
Emilio Fargnoli (Presidente dell�’E.B.I.T. - Ente Bilaterale dell�’Industria Turistica); Ludovico Solima 
(Docente Economia e Gestione degli Enti Culturali, Seconda Università degli Studi di Napoli); Nicola 
Spinosa (Docente di Museologia e Storia del Collezionismo, Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli 
ed ex Soprintendente speciale ai beni storici, artistici ed etnoantropologici e per il Polo museale della 
città di Napoli); Michele Trimarchi (docente Economia della cultura Università di Bologna e direttore 
di ArtLab). 

13 Sono stati intervistati (le interviste sono disponibili sul sito web di SRM 
www.srmezzogiorno.it):  

UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA: Luca Baldin (docente Gestione museale e delle istituzioni 
espositive; Università di Siena); Francesca Ghedini (Direttore dipartimento di Archeologia; 
Università di Padova); Alessandro F. Leon (Presidente del Cles - Centro di Ricerche e Studi sui 
problemi del Lavoro dell�’Economia e dello Sviluppo); Massimo Montella (Economia e Gestione dei 
Beni Culturali, Facoltà di Beni Culturali,Università degli Studi di Macerata); Pasquale Lucio 
Scandizzo (Docente Politica economica e finanziaria, Facoltà di Economia, Università degli studi di 
Roma, Tor Vergata); Ludovico Solima (docente Economia e gestione degli enti culturali, Seconda 
Università degli Studi di Napoli); Michele Trimarchi (docente Economia della cultura, Università di 
Bologna e direttore di ArtLab); Giuliano Volpe (Rettore Università di Foggia e Docente di 
archeologia cristiana e medioevale). 

ISTITUZIONI: ARCUS (Carolina Botti - Direttore Centrale); MIBAC (Antonia Pasqua Recchia - 
DG per l�’organizzazione, gli affari generali, l�’innovazione, il bilancio ed il personale e Andrea 
Ettorre - Direttore servizio II comunicazione e promozione del patrimonio culturale); OCSE 
(Annalisa Cicerchia - Working Party on National Environmental Policies); PROMO P.A. (Francesca 
Velani - Vice Direttore); Società Geografica Italiana (Franco Salvatori - Presidente); Servizi Museali 
della Città di Torino (Daniele Lupo Jallà - Direttore ed ex presidente ICOM Italia); ICOM Campania 
(Luca Manzo). 

SOPRINTENDENZE: Loredana Conti (Dirigente del settore dei musei e soprintendente ai beni librai 
della regione Campania); Lorenza Mochi Onori (Soprintendente Speciale ai beni storici, artistici ed 
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operatori territoriali (soprintendenti, direttori di musei, archeologi) e istituzioni (Mibac 
Arcus, ICOM etc.). I risultati congiunti dell�’analisi desk e field conducono poi alla 
definizione delle caratteristiche e delle tendenze evolutive del fenomeno nonché delle 
maggiori criticità alle quali le organizzazioni interessate al rilancio del settore sono 
sottoposte. In tal modo sarà possibile tracciare le linee interpretative del fenomeno e 
rispondere agli obiettivi individuati. 

Si è effettuato un ulteriore approfondimento territoriale affrontando alcuni specifici 
casi studio a carattere regionale, analizzando ad esempio le azioni e le prospettive di 
alcune specifiche realtà meridionali (soprattutto in Campania) confortandole con 
analoghe esperienze di realtà territoriali nazionali e/o internazionali (casi di 
successo)14. 

 
 

4. Il ruolo della cultura per lo sviluppo socio-economico del territorio 
 

Come funzione principale, tradizionalmente, si riconosce al patrimonio culturale la 
funzione educativa e la natura di simbolo della memoria storica e della continuità 
culturale. �“Il compito primario dei musei, che sono archivio della storia e, quindi, 
documento della nostra identità, è quello di educare e formare i cittadini. Il museo è 
equiparabile alla scuola nell�’età moderna. Nasce già con questa funzione didattica. Le 
società liberali e borghesi nell�’ottocento investirono nel museo delle risorse proprio 
per ottenere questo tipo di obiettivi. La fruttuosità economica del museo, l�’economia 
della cultura sono fattori importanti a patto che non si dimentichi il ruolo primario dei 
musei�”15.  

Più di recente, si è visto nella promozione e valorizzazione di questo patrimonio �– 
in sede nazionale e ancor più in quella locale �– il modo per sviluppare il settore 
turistico e, più ampiamente, l�’economia di un territorio. Tale sviluppo deve riguardare 
tanto gli aspetti dell�’economia locale quanto l�’economia culturale italiana nel suo 
insieme: �“L�’obiettivo deve essere investire in cultura che significa investire- non solo 
nelle aree archeologiche e nei musei- ma, anche, nelle biblioteche, negli archivi, nei 

 
etnoantropologici e per il Polo museale della città di Napoli); Maria Luisa Nava (Soprintendente dei 
beni archeologici Salerno, Benevento, Avellino e Caserta); Nicola Spinosa (Docente di Museologia e 
storia del collezionismo, Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli ed ex Soprintendente Speciale ai 
beni storici, artistici ed etnoantropologici e per il Polo museale della città di Napoli).  

MUSEI: Martin Bethenod (Amministratore delegato di Palazzo Grassi ed ex responsabile notti 
bianche di Parigi); Marina Annunziata Cipriani (Direttore Museo di Paestum); Philip Rylands 
(Direttore Peggy Guggenheim Collection); Valeria Sampaolo (direttore Museo archeologico di 
Napoli); Antonio Paolucci (Direttore Musei Vaticani); Mariella Utili (Direttore Museo 
Capodimonte). 

AREE ARCHEOLOGICHE: Antonio De Simone (Archeologo; Università degli Studi di Napoli Suor 
Orsola Benincasa); Francesco Escalona (Presidente del Parco Regionale dei Campi Flegrei). 

WEB: Mario Bucolo (Fondatore del portale sui musei e beni culturali �“museumland.com�”).  
14 Sull�’argomento vedasi le interviste esclusive al Professor Philip Rylands - Direttore, Peggy 

Guggenheim Collection e Martin Bethenod ed Amministratore delegato di Palazzo Grassi di Venezia 
ed ex organizzatore della �“notte bianca di Parigi�”.  

15 Dall�’intervista al direttore dei Musei vaticani: Antonio Paolucci. 
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teatri, nei cinema e nella formazione scolastica e universitaria. Investire cioè in tutto 
ciò che consente al fruitore della cultura una crescita prima di tutto civile e civica e, 
poi, culturale. Tali aspetti non dovrebbero essere separati, invece, molto spesso, lo 
sono. Investire in cultura significa investire nelle arti, non solo del passato. Investire in 
cultura significa mettere in moto dei meccanismi che abbiano una ricaduta sul civile, 
sul culturale e anche sul sociale e quindi sull�’occupazione perché formazione significa 
occupazione. Prioritario o parallelo all�’esigenza di valorizzazione di un museo (ma 
vale anche per teatro, cinema, area archeologica, etc.) è la crescita territoriale. E mi 
spiego subito. L�’investimento in cultura ci deve essere per le ragioni anzidette ma esso 
non può prescindere dagli investimenti su altri aspetti e luoghi del territorio perché 
non si può investire in cultura se il territorio, che contiene il bene culturale (teatro, 
cinema, area archeologica, museo etc.), è degradato. Quando parliamo di investimento 
in cultura il metodo che dobbiamo seguire è di investire nel territorio affinché si possa 
ottenere dall�’investimento in cultura un ritorno in termini civili, culturali, economici e 
sociali. Non è detto che debba farsi prima l�’intervento sul territorio, ma i due 
interventi possono scorrere anche paralleli�”16. Per poter favorire, però, un turismo che 
si basi sulla promozione della cultura italiana occorre intraprendere iniziative di policy 
e di gestione dell�’offerta culturale ordinate e metodiche. 

Oggi, il settore della valorizzazione dei beni e delle attività culturali viene 
interessato con insistenza da segnali ed esperienze innovative; si sviluppano politiche; 
si realizzano integrazioni tra Stato ed enti locali, tra pubblico e privato; si sperimentano 
modelli organizzativi e gestionali nuovi, ma senza che sia resa evidente una strategia 
condivisa e consapevole e sia contestualmente definito un budget ed invece 
occorrerebbero entrambe le cose. �“Concretamente, a legislazione vigente, dovrebbe 
funzionare così: una soprintendenza che ha compiti di tutela si integra, attraverso un 
accordo, con una regione e insieme individuano una struttura territoriale con dei poli 
che svolgano funzioni integrate di tutela e valorizzazione. Questo significa che il 
museo ha una collezione e la espone ma è anche un ufficio che ha dei conservatori dei 
comunicatori che operano al di fuori del museo. Questo serve agli enti e al museo che 
altrimenti conserva, non alimenta la sua esistenza e soprattutto non fa ricerca sul 
campo. 

Questa è la mancanza di oggi: la carenza di politica attiva di ricerca museale. 
Occorre considerare che nel 2025 saranno beni culturali da conservare le opere 
prodotte nel �‘75. Però tra il �‘50 e il �‘75 l�’Italia ha prodotto non solo quadri, ma beni di 
consumo, oggetti, mobili design. Chi si sta occupando di identificare quali oggetti 
vanno al museo? Rischiamo che il �‘900 sarà chiuso senza lasciare tracce. O si 
imbocca questa strada o ci perdiamo l�’ultimo secolo e comunque, nel frattempo, i 
musei locali saranno sempre più asfittici e preoccupati di conservare le proprie 
collezioni con uno sforzo immane e inutile anche perché le collezioni dei musei civici 
spesso sono eteroclite, confuse e stratificate. Il MiBAC, non alimentando il sistema 
periferico, non riuscirà a garantire nessuna tutela e le regioni seguiranno ognuna una 
 

16 Dall�’intervista al Professore Nicola Spinosa Ordinario di Museologia al Suor Orsola Benincasa 
di Napoli ed ex soprintendente Speciale ai beni storici, artistici ed etnoantropologici e per il Polo 
museale della città di Napoli. 
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sua politica e il sistema dei Beni culturali difficilmente riuscirà ad essere governato. 
Stante così le cose, un sistema museocentrico, come responsabilità e sviluppo, mi 
sembra, e non solo a me, sia l�’unica soluzione possibile�”17. 

�“Investire sul binomio beni culturali/turismo non è importante solo per le possibili, 
e auspicabili, ricadute economiche, ma per gli effetti che può avere sulla cultura della 
condivisione; mi spiego meglio, pensare a valorizzare i beni culturali per una fruizione 
allargata costringe gli addetti ai lavori a preoccuparsi di quegli aspetti di 
comunicazione che possono rendere comprensibile il monumento / manufatto anche al 
grande pubblico. E ciò che viene compreso sarà anche più facilmente rispettato. La 
comprensione, in tal caso, aiuta anche la tutela�”18. In realtà non tutti gli intervistati si 
sono trovati d�’accordo sull�’esistenza di un legame economico tra turismo e beni 
culturali e alcuni lo hanno trovato limitativo19. 

 
FIGURA 1 

Le funzioni della cultura 

Funzione educativa della cultura

Funzione di sviluppo economico
della cultura

Investimento in cultura, nei settori annessi 
e nel territorio

 
FONTE: SRM 
 
 
5. L�’analisi statistica 
 
Tra turismo e cultura 

Nell�’approcciare alla ricerca si è compiuta una scelta di fondo che è quella di 
verificare i nessi tra turismo, beni culturali e territorio e verificare statisticamente i 
legami tra le variabili20.  

 

 
17 Intervista a Daniele Lupo Jallà Direttore Servizi museali della Città di Torino ed ex presidente 

ICOM Italia. 
18 Dall�’intervista a Francesca Ghedini, Direttore Dipartimento di Archeologia - Università di 

Padova. 
19 Vedi intervista prof.ssa Cicerchia, dott. Francesco Escalona. 
20 Per lo specifico sulle variabili utilizzate vedi Parte I capitolo 2. 
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Gli strumenti dell�’analisi statistica 
Per acquisire e sistematizzare le informazioni e verificare i legami tra turismo, beni 

culturali (musei e aree archeologiche e territorio) si è adottato un percorso 
interpretativo che è basato in primo luogo sul combinare statisticamente due categorie 
di realtà21:  
A. Le risorse culturali del territorio meridionale 

Il percorso per l�’acquisizione delle informazioni statistiche e delle iniziative di 
valorizzazione rivolte alle risorse culturali e del territorio si sviluppa su due 
elementi di conoscenza che prevedono: 
 l�’individuazione delle risorse storico-artistiche, culturali, presenti nel territorio 

di riferimento (musei, aree archeologiche, monumenti) statali e non statali; 
 la ricognizione dei servizi culturali attivati sulle risorse puntuali, finalizzate alla 

loro valorizzazione: ad esempio i servizi museali aggiuntivi o l�’applicazione di 
strumenti per favorire l�’accessibilità.  
 

B. L�’offerta turistica territoriale del Mezzogiorno 
La volontà di promuovere flussi di turisti culturali attiva le componenti del mercato 
e i soggetti dell�’organizzazione turistica locale: un sistema imprenditoriale 
complesso che include attività direttamente ed indirettamente turistiche, per la ben 
nota caratteristica di trasversalità del settore, affianca alle attività dirette anche un 
insieme di attività collaterali e complementari. Essa comprende: 

 i sistemi di trasporto con riferimento ai collegamenti per l�’accesso e la viabilità, e ai 
vettori dei mezzi di trasporto; 

 i servizi turistici primari (strutture ricettive, ristorative, commerciali, numerosità di 
arrivi e presenze22); 

 l�’attrattività territoriale (qualità turistica quali bandiere blu ed arancioni). 
 
Per ridurre le esternalità negative e le diseconomie dovute alla concentrazione dei 

flussi in pochi centri d�’arte e cogliere l�’opportunità delle nuove e crescenti tendenze 
della domanda, è apparso dunque opportuno individuare tutte le località del 
Mezzogiorno a valenza culturale e caratterizzarle in base alla tipologia di struttura 
prevalente. Si è ottenuto, in tal modo, un quadro chiaro dell�’offerta di strutture museali 
e archeologiche presenti sul territorio al fine di individuare gli elementi di attrattività 
potenziale ed effettiva, nonché gli elementi di criticità tali da condurre ad un confronto 
con le best practice. L�’analisi quantitativa ha, innanzitutto, individuato i comuni a 
vocazione culturale, suddividendo per ciascuno di essi le strutture in base alla 
�“tipologia prevalente�”, intesa, come quella più rilevante ai fini dell�’attività di fruizione 
e valorizzazione del patrimonio culturale e distinta in: struttura museale di tipo 
artistico, storico-archeologico e scientifico, parco o area archeologica, monumento o 
complesso monumentale. Nella ricerca sono state incluse tutte le strutture presenti nel 

 
21 Per approfondimenti vedasi il capitolo relativo all�’analisi statistica pubblicata nel sito 

www.srmezzogiorno.it. 
22 Benché queste ultime due variabili siano relative ad elementi di domanda, sono state incluse per 

desumere la primarietà dei servizi turistici. 
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Mezzogiorno, considerando sia quelle a carattere statale che quelle non statali, 
appartenenti ad enti religiosi e pubblici non statali, società e privati23. 

Un�’ulteriore distinzione per ciascun comune conduce alla classificazione delle 
strutture museali in: musei d�’arte, archeologici, storici, di scienze naturali, di scienza e 
tecnica, di etnografia e antropologia, territoriali e, infine, quelli specializzati. 
 
 
6. I risultati dell�’analisi statistica  
 

Dalle analisi è emerso che: 
 il Mezzogiorno comprende 712 comuni con almeno un attrattore culturale, per un 

totale di 1.413 beni culturali, che costituiscono il 28% del patrimonio culturale 
nazionale, e che risultano composti per il 72% da musei, l�’11% da parchi o aree 
archeologiche e per il restante 17% da monumenti o complessi monumentali;  

 
GRAFICO 3 

L�’offerta culturale Meridionale 

Musei ; 72%

Parchi e 
Aree archeologiche ; 11%

Monumenti e complessi 
monumentali; 17%

 
FONTE: SRM 

 
 di questi 712 comuni (con almeno un attrattore) ben 197 comuni sono destinazioni a 

valenza culturale (diversi attrattori) alcune delle quali caratterizzati da una chiara 
vocazione turistica (115 comuni) evidenziata dall�’elevato numero di visitatori24; 

 
23 Possono rientrare in questa seconda categoria di beni i musei e le strutture espositive non statali 

a carattere museale e con un�’organizzazione autonoma delle attività di fruizione, che acquisiscono, 
conservano, ordinano ed espongono al pubblico beni e/o collezioni di interesse culturale. 

24 Emergono, infatti, i comuni con il potenziale più alto (IATP Elevato), inteso come coesistenza 
di pluritematismi e di fattori di accessibilità, come Napoli e Siracusa e come altri comuni non turistici 
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 esiste un forte legame tra turismo e attrattività culturale: l�’attrattività culturale 
influenza ed alimenta il turismo e viceversa25; 

 la maggioranza del patrimonio culturale è nel Mezzogiorno di proprietà non statale; 
 le aree archeologiche sono gestite in misura uguale sia dallo stato che da altri enti 

pubblici e privati a carattere non statale, fanno eccezione la Campania (statale, 
83%) e la Sardegna (non statale, 88%); 

 la variabile relativa alla qualità delle strutture museali, monumentali e 
archeologiche non rappresentare da solo un possibile fattore chiave per la svolta dei 
comuni con scarsa attrattività culturale. Un�’analisi sulla componente stagionale 
delle località interessate ha, in realtà, fatto emergere che il problema principale di 
questi comuni, è la stagionalità e la conseguente parziale chiusura delle strutture 
turistiche nel corso dell�’anno; 

 tra i comuni con elevata attrattività culturale (46), molte di queste località (16) 
poterebbero essere identificate come satelliti, cioè gregari dei comuni turistici 
più vicini, dato l�’elevato numero di visitatori nei musei. Una ridotta distanza dai 
comuni più turistici unita ad una numerosa presenza di servizi al consumatore 
suggerisce, infatti, forme di escursionismo piuttosto che di turismo. Una maggiore 
distanza unita ad un�’elevata presenza di servizi legati all�’intrattenimento può creare 
le basi per ipotizzare un investimento in strutture ricettive. Difatti dal momento che 
l�’attrattore dominante di questo comuni è il bene culturale una possibile strategia 
potrebbe consistere nel promuovere anche gli altri attrattori presenti nell�’area, 
potenziando, al contempo, la presenza delle imprese turistiche. 
 

I risultati di questa analisi evidenziano che fatta eccezione per destinazioni dove il 
turismo culturale rappresenta il principale, se non esclusivo settore dell�’economia 
locale, lo sviluppo di una destinazione come prodotto di turismo culturale si innesta tra 
altre specializzazioni del contesto socio-economico locale.  

Con questa ricerca si ritiene, quindi, acquisita la necessità di analizzare il 
patrimonio culturale anche per i suoi nessi con lo sviluppo economico e, nel caso 
specifico, con quello turistico in particolare.  

 
(almeno ufficialmente) ma ad elevata attrattività culturale, come, ad esempio, Noto, Ascea e 
Manduria. Dove lo IATP rappresenta la potenzialità turistica di una località legata alla presenza di 
uno o più attrattori turistici territoriali. Valori elevati dell�’indice implicano che le aree analizzate sono 
caratterizzate da un�’elevata accessibilità e da più fattori di attrattiva territoriali (pluritematismi). Le 
variabili utilizzate per lo IATP sono state: Musei, aree archeologiche e monumenti, Eventi, Distanza 
dal casello autostradale, Lunghezza strade statali (Km.), Aeroporto, Porti, Stazione ferroviaria, Parchi, 
Riserve e Aree protette, Punteggio Legambiente, Spiagge, Qualità della costa (bandiere blu), Posti 
barca, Posti barca x superficie, Porti turistici, Centri termali, Superficie D.O.C/Superficie agricola 
destinata ad altri vini, Superficie agricola destinata ad altri vini/SAU, N. aziende agrituristiche 
autorizzate. Per la metodologia vedi Parte I Capitolo II. 

25 La stima del potenziale turistico di tali località riguarda non solo la verifica della presenza di 
altri fattori di attrattiva legati al territorio, suggerita dal valore presentato dallo IATP, ma anche 
un�’analisi integrata con altre variabili, quali: il numero di attrattori culturali e la qualità dei servizi 
offerti, la distanza dai comuni turistici più vicini, i servizi offerti dall�’industria turistica misurati 
attraverso il calcolo dell�’Indice di Offerta Turistica (IOT); quest�’ultimo permette di definire per le 
località ad elevato potenziale turistico territoriale anche il potenziale turistico antropico. 
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Viene evidenziato, inoltre, che il turismo culturale rispetto alle altre forme di 
turismo genera una ricchezza maggiore in termini di Pil aggiuntivo prodotto26.  

Dall�’analisi complessiva è emerso che sicuramente è il settore del turismo ad avere 
�“di fatto�” bisogno della cultura ma, contrariamente a quanto si pensava in passato, è 
anche vero il contrario. Anche la cultura ha bisogno del turismo perché ha bisogno dei 
visitatori nei musei e nei luoghi d�’arte. Al giorno d�’oggi, infatti, sembra necessario, 
data la scarsezza dei fondi disponibili, che i beni culturali assicurino anch�’essi un 
ritorno economico; ritorno che è esprimibile non solo attraverso il valore del bene e/o il 
ritorno in termini di �“crescita culturale�” ma, anche, proprio attraverso il numero di 
visitatori. Ovviamente però deve trattarsi di visitatori che siano espressione di un 
turismo non di consumo, non distruttivo ma di qualità: un turismo culturale improntato 
al rispetto dell�’ambiente e del paesaggio27.  

La soluzione compatibile richiede, dunque, di �“bilanciare i diversi fattori in 
gioco e di trovare una mediazione tra le necessità di sviluppo del luogo e la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale che lo identifica�”28. 

 
 

7. Conservazione e valorizzazione 
 
In accordo con quanto evidenziato dal professor Scandizzo �“in politica economica 

si possono distinguere due tipi di obiettivi: 
 goals - grandi obiettivi; 
 objectives - gli strumenti per la teoria e politica economica. 

 
Per ogni obiettivo dovrebbe esserci uno strumento. 
�“C�’è un certo consenso sul fatto che i goals della politica dei beni culturali 

dovrebbero essere intrinseci, cioè interni alla logica del bene culturale stesso e non 
assoggettati a fini di sviluppo economico. 

In economia diciamo che la cultura non è un bene intenzionale (cioè non è fatto per 
essere offerto ai clienti, quindi, gli effetti non sono voluti), per cui non è soggetto 
direttamente alla programmazione. I goals, che dovrebbero essere intrinseci, in 
qualche modo tendono a coincidere con gli stessi canoni dello sviluppo economico. Lo 
sviluppo economico è in parte un epifenomeno della cultura. 

È stato detto recentemente che quello che si può tirar fuori dalla crisi in parte è 
una buona politica della cultura. Se andiamo agli obiettivi specifici, generalmente, per 
i beni culturali, ci sono due elementi specifici di finalizzazione della politica. Uno è 

 
26 SRM, (2011), Lazio: il ruolo del turismo nello sviluppo economico regionale. 
27 Sull�’argomento vedasi anche l�’intervista rilasciata dal Rettore Giuliano Volpe dell�’università di 

Foggia. 
28 BUSETTA P.-RUOZI R., (2006), �“L�’isola del tesoro. Le potenzialità del turismo culturale in 

Sicilia�”, Quaderni Fondazione. ricerche economiche. A. Curella, Liguori, Napoli. 
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quello che viene considerato tradizionalmente il problema della conservazione e 
l�’altro è quello della valorizzazione29.  

Negli ultimi 15 anni vi è stato un progressivo affiancamento dell�’attenzione alla 
valorizzazione del bene culturale accanto alle attività più esclusive di conservazione, 
adesso secondo il MiBAC30 �“coniugare esigenze di valorizzazione e conservazione è 
un problema più enfatizzato che reale. Era un problema sentito in modo più 
drammatico negli anni passati adesso credo che sia l�’ambiente della conservazione 
che della promozione e valorizzazione si stanno avvicinando perché la conservazione 
fine a se stessa può avere una ragion d�’essere ma non può poi ritenere di ottenere tutti 
i finanziamenti necessari e la valorizzazione non esiste se non c�’è la conservazione. Se 
non si conserva il capitale non c�’è più nulla da valorizzare. 

Quindi, queste consapevolezze sono maturate, per cui grandi scontri non esistono 
più. Certo c�’è un problema di sostenibilità ad esempio la pressione antropica in alcune 
città d�’arte, vedi Venezia, Pompei, Uffizi, però sono fatti limitati che possono anche 
essere risolti utilizzando le tecnologie cioè rendendo più fruibile, attraverso il virtuale, 
alcune particolari località e beni culturali.  

Oggi come oggi non è questo il problema�”. Il discorso più complesso riguarda però 
la diversa allocazione dei poteri, �“il patrimonio culturale come conservazione e 
valorizzazione afferisce allo Stato e la valorizzazione anche agli enti territoriali, 
mentre il turismo è competenza degli enti territoriali. In secondo luogo, per la 
valorizzazione turistica le regioni effettivamente dispongono di budget non irrisori e la 
tendenza è quella a concentrarsi su una valorizzazione di basso profilo, cioè quella più 
legata all�’evento locale (che poi è quello che crea consenso elettorale perché più i 
livelli decisionali sono vicini al consenso e più si perde una visione strategica 
d�’insieme). 

Quindi se non c�’è una chiarezza d�’intenti, una condivisione degli obiettivi tra cosa 
valorizzare e come farlo è chiaro che le due linee non si incontreranno mai. Ad 
esempio, noi ci impegniamo a rifare il museo archeologico di Reggio Calabria ma se 
la promozione di questa realtà non entra nell�’obiettivo della regione, così come non 
entra nell�’obiettivo della regione Puglia la valorizzazione del museo archeologico di 
Taranto su cui lo Stato investe, non otterremo quello che vogliamo e cioè creare 
maggior afflusso turistico che poi crea un indotto reale. L�’indotto generato dal 
patrimonio culturale è molto ampio, non è solo quello legato ai biglietti d�’ingresso né 
quello legato alle imprese che fanno conservazione e quindi lavorano nel restauro ma 
è quello legato al turismo culturale, all�’accoglienza, i trasporti, la gastronomia31�”.  

Possiamo, dunque, concludere con le parole del nostro A.B. professor Solima 
�“credo che il modo corretto per affrontare qualsiasi discorso sui beni culturali debba 
seguire la sequenza: conoscere per tutelare, tutelare per valorizzare, valorizzare per 

 
29 Intervista al prof. Pasquale Lucio Scandizzo direttore master in Economia e gestione dei beni 

culturali e Professore ordinario di Politica Economica e Finanziaria, Facoltà di Economia, Università 
degli studi di Roma �“Tor Vergata�”. 

30 Dall�’intervista esclusiva con il DG per l�’organizzazione, gli affari generali, l�’innovazione, il 
bilancio ed il personale - Antonia Pasqua Recchia. 

31 Dall�’intervista esclusiva con il DG per l�’organizzazione, gli affari generali, l�’innovazione, il 
bilancio ed il personale - Antonia Pasqua Recchia. 
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far conoscere. Detto in altri termini, la filiera dei beni culturali parte dagli studi di 
carattere scientifico (storico, artistico, archeologico, antropologico, etc.) in grado di 
orientare correttamente le scelte e le priorità della tutela, la quale a propria volta 
trova la sua ragione d�’essere nella messa a disposizione del patrimonio e delle 
conoscenze ad esso associate a beneficio dei cittadini�”32. 
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La filiera dei beni culturali parte dalla conoscenza per generare nuova conoscenza 
attraverso la conservazione e la valorizzazione che sono due elementi entrambi 
necessari, ma che stanno insieme in un equilibrio delicatissimo e difficilissimo, che va 
governato attentamente.  

La questione relativa alla formazione delle competenze diviene dunque elemento 
centrale. A tale proposito, il MiBAC si esprime con molta chiarezza sull�’esigenza di 
passare da una cultura burocratica ad una di risultato. �“Il personale interno deve essere 
continuamente formato perché deve essere aggiornato. Nel settore pubblico dobbiamo 
passare da una cultura dell�’adempimento burocratico ad una cultura di risultato. Fissato 
il risultato, che deve avere valore sociale, bisogna raggiungerlo, non bisogna adempiere 
solo a compiti burocratici.  

Per quanto riguarda il fabbisogno formativo questo è legato agli sviluppi più ampi 
della gestione del patrimonio culturale quindi alla conservazione del patrimonio (tutta 
la filiera di conservazione) ed alla sua valorizzazione anche in connessione con la 
valorizzazione turistica. Ci devono essere figure di persone che abbiano entrambi gli 
skill. Devo dire che questa formazione a livello universitario è stata vista in modo un 
po�’ distorto. Cioè le offerte formative che vengono dall�’università sono state 
organizzate non in ragione delle esigenze effettive del mercato ma in ragione 
dell�’equilibrio interno delle università�”. Bisogna stare attenti che la valorizzazione non 

 
32 Ludovico Solima. 
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si traduca in diminuzioni per la conservazione. Altrimenti invece di valorizzare il 
proprio paese si finisce per concedere lottizzazioni33.  

Ne deriva che, affinché il turismo culturale possa considerarsi come una esternalità 
economico-produttiva34, è necessario che l�’attività di conservazione e di valorizzazione 
vi deve essere una grande strategia complessiva. Non bisogna investire solo sui beni 
culturali ma anche sui contesti locali. Non basta restaurare il patrimonio ed allestire dei 
musei strepitosi e nemmeno basta fare comunicazione e incentivare la fruizione.  

Bisogna costruire un ambiente attrattivo in senso fisico ma anche relazionale. Un 
esempio classico è quello di siti di straordinaria importanza e bellezza, unici al mondo 
come Pompei. �“Pompei richiede investimenti e si cerca di farli nei limiti delle riduzioni 
di bilancio però è il contesto ambientale che crea disaffezione nel visitatore. A Pompei 
la gente ci va comunque, ci sono milioni di visitatori ma ne traggono un�’esperienza 
complessiva frustrante, sono bellissimi gli scavi, è bellissima l�’emozione che si prova, 
ma uscendo fuori il contesto non è piacevole�”35. 

 
 

8. La Governance  
 
Da tutto questo discorso ne deriva sicuramente che l�’aspetto su cui occorre 

intervenire è la centralità della Governance. In questo contesto, la priorità che si 
ritiene indispensabile assegnare alla strategia di crescita del turismo culturale nel 
Mezzogiorno riguarda lo spostamento del peso dell�’azione pubblica dalla spesa 
corrente alla spesa per investimenti, nell�’ambito di un programma di medio periodo che 
prenda le mosse dalle aree più dotate di infrastrutture e di collegamenti per realizzare 
una massiccia opera di adeguamento degli spazi e delle connessioni.  

Oltre a questa appare indispensabile procedere a una estensiva digitalizzazione del 
patrimonio e dei suoi luoghi, in modo da accrescere parallelamente le esigenze di 
ottimizzazione dei processi di conservazione, monitoraggio e restauro da una parte, e 
quelle di fruizione intensa, approfondita e coerente con l�’uso del tempo e dello spazio 
dall�’altra.  

Va consolidandosi progressivamente un modello di turismo culturale basato sulla 
personalizzazione dei contenuti, sulle relazioni interpersonali con la comunità 
residente, sull�’enfatizzazione dei profili esperienziali. In questo senso il turista 
prospettico tende a scegliere percorsi che lo vedano �“embedded�” in uno spazio nel 
quale la coerenza tra beni e persone, tra patrimonio e comunità risulti chiaramente 
percettibile e uniformemente diffusa. Ciò richiede una specifica attenzione dell�’azione 
pubblica nei confronti dei collegamenti tra attività ricettive, sociali e commerciali da 
una parte, e fruizione del patrimonio culturale dall�’altra. In questo senso appare 
indispensabile disegnare un quadro di incentivi efficaci che orientino l�’azione privata 
rendendola compatibile con le strategie pubbliche in modo da attivare processi 
sostenibili di reciproco rafforzamento.  
 

33 A proposito vedasi anche intervista al direttore dei Musei vaticani: Antonio Paolucci. 
34 Vedi paragrafo precedente. 
35 Dall�’intervista esclusiva con il DG per l�’organizzazione, gli affari generali, l�’innovazione, il 

bilancio ed il personale - Antonia Pasqua Recchia. 
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Al di là dell�’enfasi che spesso si pone sulle dimensioni o sull�’importanza 
convenzionale dei beni culturali nel Mezzogiorno, va detto che lo snodo cruciale è 
rappresentato dalla modalità con cui il patrimonio stesso si presenta e si lega al 
territorio: �“una stratificazione senza pari di civilizzazioni diverse, spesso innestate 
l�’una sull�’altra; un legame molto forte tra emergenze culturali e disegno urbano, in 
modo da fornire giustificazione e senso alle rispettive mappe; una connessione 
simbolica e produttiva tra patrimonio monumentale e spettacolo dal vivo, tanto nei 
luoghi deputati quanto negli spazi urbani�”36. �“C�’è bisogno di una politica regionale che 
sostenga la costruzione delle politiche gestionali caso per caso, tarandone gli standard 
museali, con l�’obiettivo di migliorare l�’efficienza e l�’efficacia del sistema, vale a dire 
ridurre il costo mirando di più alla qualità.  

La regione deve inoltre obbligare gli enti locali e i soggetti ad integrarsi: non si 
possono lasciare i musei, gli enti locali, i privati da soli. Attraverso l�’integrazione si ha 
più flessibilità nella gestione dei servizi dagli orari di apertura alla costruzione di 
servizi di qualità. Così facendo è possibile elevare l�’obiettivo della valorizzazione al di 
sopra del mero uso strumentale, in quanto si costruiscono dei servizi che non sono 
semplicemente tesi a commercializzare ma anche ampliare le capacità comunicative, 
facendo sì che l�’esperienza culturale colpisca positivamente le persone. Se non c�’è 
tutto questo, il sistema funzionerà solo laddove i beni culturali hanno un�’attrattiva 
forte�”. Per favorire un progetto di gestione e valorizzazione occorre concentrare lo 
sforzo sulla ricerca di un�’intesa con il territorio. Le condizioni affinché questo avvenga 
sono le seguenti: 
 ci vuole assolutamente un referente, un �“motore�” che faccia partire il progetto e 

che lo tenga in vita nei 5-10 anni successivi (tempo necessario per riuscire a creare 
la governance gestionale) creando imprese o uffici della cultura, con personale 
adeguato a gestire situazioni complesse e sforzandosi in maniera unitaria e 
concreta per la realizzazione di un obiettivo pubblico. Solitamente il referente è di 
natura pubblica (un soprintendente, un assessore, una persona autorevole della 
società civile). Nel 99% dei casi ho ravvisato la mancanza di questi elementi che ha 
fatto degradare i progetti in mera attività di conservazione; 

 avere delle risorse a disposizione, soprattutto in conto esercizio. Occorre riuscire a 
trovare una serie di soggetti coesi. In questo momento in cui la spesa pubblica 
scende è ancora difficile trovare chi contribuisce in maniera significativa al deficit 
gestionale del bene culturale. Occorre però precisare che non esistono beni 
culturali in attivo in nessuna parte del mondo37.  
 
Concretamente sui problemi di governance il MiBAC chiarisce che: 
�“I problemi di governance ci sono e sono insiti nella struttura museale italiana; 

dipendono, dunque, da come sono i nostri musei che ne sono oltre 450, dei quali solo 
alcuni sono raggruppati nei �“poli museali �“ e sono quelli che hanno oltre il 60% dei 
 

36 Intervista al prof. Michele Trimarchi - Economia della cultura Università di Bologna e direttore 
di ArtLab. 

37 Intervista al dott. Alessandro F. Leon, Presidente del Centro di Ricerche e Studi sui problemi 
del Lavoro dell�’Economia e dello Sviluppo (Cles) e Capo area Economia dei beni culturali, dei beni 
ambientali e settori produttivi (profit e non profit); analisi costi e benefici. 
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visitatori totali annui. Il polo museale ha un�’autonomia amministrativa e cioè il ricavo 
da biglietto non va al ministero dell�’economia ma rimane al museo. Ciò ha un duplice 
effetto: motiva il direttore del museo e lo spinge ad investire. Gran parte dei nostri 
musei sono gratuiti mentre, di quelli a pagamento che sono gestiti dallo Stato e non 
sono sotto concessione, i ricavi vanno al ministero dell�’economia.  

Se ci fosse un modello di gestione diverso, un�’autonomia amministrativa e i ricavi 
rimanessero al museo, allora, probabilmente questo aumenterebbe per il museo la 
spinta a governare meglio. Quindi occorre realizzare un raggruppamento in poli di 
questi musei.  

Se vediamo i dati, perché e su quelli che occorre confrontarci, allora a Venezia, 
Firenze, Roma, Napoli per i beni museali, e a Roma e Pompei per quelli archeologici 
si raccoglie la gran parte dei visitatori con un bacino di utenza ampio. Il museo in 
Italia non è, come nel resto l�’Europa, una collezione d�’arte del Paese ma, nasce e 
viene percepito in maniera diversa perché è fortemente connesso al singolo territorio 
(l�’Italia dei campanili). Un numero per tutto: la Francia ha 36 musei statali mentre 
l�’Italia ne ha 450!  

C�’è poi, però, il problema che il museo non sia appealing anche perché non è 
supportato dal sistema (piccoli musei difficilmente raggiungibili e poco visitati). 
Inoltre va detto che gran parte dei fondi del MiBAC vanno alla tutela ed alla 
conservazione. Molti soldi lo Stato li investe in questo e se invece ci fosse un modello 
di gestione capace di motivare e creare autonomia amministrativa allora ci potrebbero 
essere migliori risultati�”38.  
 
Le reti dei siti archeologici e museali 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella della rete museale. La ricerca39 pone 
in evidenza come nel Mezzogiorno siano attive (poche) reti museali che risultano, però, 
sconosciute ai più. Tali reti possono essere distinte in due tipologie: reti reali e virtuali. 
Per entrambe si tratta di ottime iniziative sulle quali, però, risultano carenti le 
informazioni relative alla performance e ai risultati.  

I casi esaminati sono stati:  
 reti reali; Sistema dei Musei Archeologici della Puglia centrale (Si.M.A.), Sistema 

Museale Ostuni-Fasano, la rete dei musei delle terre di Cerere; Campania Artecard 
che si configura come una rete prevalentemente di tariffario; 

 reti virtuali; campaniabeniculturali.it e catania.spacespa.it. 
 

L�’analisi di tali realtà ha permesso di evidenziare da una parte la diffusione 
capillare del patrimonio archeologico e museale e allo stesso tempo, però, non sono 
stati ancora formulati dei percorsi organici di visita in grado di far conoscere la storia 
dei Beni culturali del Mezzogiorno evidenziandone le tracce più antiche. Se ne deduce 
che la domanda culturale nel Mezzogiorno risente ancora della mancanza di vere e 
proprie reti culturali territoriali o tematiche di valenza regionale o sovra-regionale che 

 
38 Intervista al dott. Andrea Ettorre direttore servizio II comunicazione e promozione del 

patrimonio culturale MiBAC. 
39 Per approfondimenti si veda Parte II cap. II paragrafo 3. 
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si occupi di coordinamento di eventi, promozione e fruizione e l�’unica vera rete è 
ancora quella dei musei statali. 

Il concetto di rete o museo diffuso dovrebbe consentire, invece, di �“contenere la 
dimensione efficiente, ovvero la quantità minima delle risorse indispensabili, �– e 
dunque i costi d�’impianto e d�’impresa - di ogni singola organizzazione aderente e di 
incrementarne al contempo le performance, poiché realizza economie di scala e di 
specializzazione che riducono i fabbisogni individuali e i costi medi di produzione. E 
consente altresì di incrementare il numero dei visitatori, un museo promuovendo la 
visita dell�’altro, nonché, procedendo insieme agli acquisti di beni e di servizi, di 
raggiungere la soglia di spesa quantitativamente efficiente: quella soglia 
dimensionale, cioè, oltre la quale la spesa si configura come un investimento, in 
quanto genera benefici economici diffusi (posti di lavoro anzitutto), e al di sotto della 
quale è un puro dispendio.  

Per altro la rete non implica la perdita di autonomia. Ciascun ente proprietario del 
singolo museo userà, infatti, secondo la propria volontà delle risorse materiali e 
immateriali (forniture di materiali e di servizi e risorse umane) che avrà potuto 
acquisire a sufficienza, giacché a minor prezzo, avendovi provveduto in comune con 
gli altri. In pratica, se ogni museo acquista per proprio conto ciò che è altresì 
necessario a ciascuno dei molti musei compresi in un medesimo ambito territoriale - 
come ad esempio antincendio, antifurto, software -, si trova a dover sopportare tutti i 
cosiddetti �“costi di transazione�” (informazione, contrattualizzazione, controllo, costo 
di acquisto) e deve accettare un prezzo più elevato di quello che verrebbe praticato per 
la vendita di quantità maggiori. Per di più la commessa del singolo, piccolo museo è 
per forza così modesta da non alimentare sensibilmente l�’esistenza di fornitori locali. 
Sicché si è solitamente costretti a comprare da imprese lontane, sopportando aggravi 
di prezzo �– specie per i servizi di ordinaria manutenzione -, e sottraendo al proprio 
territorio i benefici della spesa.  

Agendo tutti insieme, invece, i costi di transazione si verificano una sola volta e 
vengono divisi fra tutti; il costo unitario per l�’acquisto del prodotto decresce, perché 
aumenta il volume della commessa; la somma complessivamente impegnata, mettendo 
insieme i minori oneri che comporta per i singoli partecipanti, raggiunge però una 
dimensione tale da costituire una commessa di rilevante importanza per l�’andamento 
di un�’impresa già localmente esistente o per la nascita di una nuova impresa di cui il 
territorio era fino allora sprovvisto. Eppure non si fanno reti museali e quelle che si 
dice di aver fatto si risolvono, in realtà, in qualche modestissima attività secondaria: 
normalmente, come detto, nella stampa di depliant cumulativi e nell�’allestimento di siti 
web comuni. In realtà l�’organizzazione in rete è finalizzabile a due distinti obiettivi di 
natura economico aziendale.  

Il primo concerne, come detto, il conseguimento delle dotazioni e delle prestazioni 
necessarie a ciascuno dei musei aderenti e impossibili da ottenere individualmente. Il 
secondo attiene alla comunicazione, alla promozione. Quest�’ultimo è, per l�’appunto, 
un obiettivo di secondo tempo: va perseguito solo dopo aver creato le condizioni 
occorrenti per la soddisfazione dei visitatori. Diversamente promuovere l�’affluenza e 
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deludere le attese del pubblico significa investire danaro ed energie per puro 
autolesionismo�”40.  

 
 

9. Lo sviluppo della cultura di impresa ed il ruolo dei privati 
 

Le attività e i beni culturali sono in larga parte finanziati dal settore pubblico in ogni 
parte del mondo; questo si giustifica con la natura �“meritoria�” di tali beni e con la 
necessità di massimizzarne la possibilità di accesso da parte della collettività.  

Tuttavia, per diversi motivi, è fortemente auspicabile incrementare la partecipazione 
dei privati al finanziamento di specifici progetti, così come accade in molti altri 
contesti nazionali. A tal proposito, la disciplina italiana dei beni culturali negli ultimi 
anni ha subito un�’evoluzione volta a ridimensionare complessivamente il ruolo ed il 
peso dell�’intervento pubblico, tentando di coinvolgere sempre più i soggetti privati 
nella valorizzazione e nella gestione del patrimonio culturale pubblico, allo scopo di 
alleviare gli oneri finanziari a carico dello Stato. 

Quella di una gestione del patrimonio culturale più razionale cioè attenta ai costi 
senza rinunziare alla qualità dei servizi offerti ai turisti è una delle preoccupazioni 
attuali dello Stato il quale sempre con maggiori difficoltà riesce a garantire risorse 
adeguate per le attività connesse alla tutela ed alla valorizzazione. C�’è quindi la 
necessità di migliorare l�’efficienza intervenendo sulle amministrazioni ma affidandosi 
anche a soggetti privati i quali, per la loro attenzione al profitto, risultano più attenti a 
tali logiche gestionali. La partecipazione dei privati può transitare attraverso una seria 
politica di incentivi fiscali per le donazioni fatte sia da privati che da imprese al settore 
culturale. In Italia se ne parla da molti anni, ma niente è stato ancora fatto in questa 
direzione. 

Un�’altra strada da esplorare per i grandi progetti è quella della finanza di progetto 
(project financing), in cui l�’onere dell�’investimento è ripartito tra pubblico e privato in 
cambio della gestione e degli incassi da essa derivanti attribuiti al partner privato. È 
tuttavia chiaro che si tratta di un modello adatto a progetti culturali di grande rilevanza 
e per i quali si prevede un ritorno significativo in termini di biglietti di ingresso o altre 
tariffe pagate dagli utenti. 

Un ruolo importante è assunto dalle fondazioni bancarie (il settore �“beni e attività 
culturali�” è quello che detiene il primato tra gli ambiti di intervento delle Fondazioni, 
devolvendo nel 2009 circa 408 mln di euro) le quali, con l�’intervento nel settore delle 
attività culturali perseguono scopi di utilità sociale, assolvendo, in tal modo, agli 
obblighi statutari. Tali fondazioni intervengono sia come importanti investitori 
istituzionali sia come soggetti filantropici. 

Tuttavia, il sistema delle Fondazioni di origine bancaria è fortemente concentrato 
nel Centro-Nord d�’Italia; ciò comporta che le risorse canalizzate sul territorio tocchino 
solo in minima parte l�’area meridionale del Paese, anche in considerazione della 
tradizionale predisposizione localistica delle Fondazioni. Una rilevante vocazione per il 

 
40 Massimo Montella docente di Economia e Gestione dei Beni Culturali presso la Facoltà di Beni 

Culturali dell�’Università degli Studi di Macerata. 
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settore culturale, anche se è meno spiccata di quanto non sia quella delle fondazioni 
bancarie, per una minore disponibilità di risorse, si riscontra anche presso le fondazioni 
civili.  

Alle esperienze erogative delle fondazioni si aggiungono poi quelle più operative 
delle �“fondazioni di comunità�” per una maggiore attenzione all�’investimento sociale 
del patrimonio attraverso una autonoma capacità progettuale e di aggregazione delle 
risorse. Si tratta di intermediari filantropici che si pongono come una sorta di «ponte» 
fra coloro che, da un lato, dispongono di risorse finanziarie e vorrebbero fare cose utili 
per la loro comunità e, dall�’altro, le organizzazioni senza finalità di lucro che possono 
concretamente realizzare queste cose.  

Ci sono poi i finanziamenti europei per i quali va infine migliorata ulteriormente la 
possibilità di accesso a quelle fonti finanziarie pubbliche rese disponibili, con la 
formula dei bandi di gara. Ciò evidentemente presuppone lo sviluppo di adeguate 
attitudini relazionali, necessarie per la ricerca e la selezione dei partner stranieri, di 
un�’idonea capacità progettuale e realizzativa, nonché di competenze in termini di 
rendicontazione. 

Di fronte all�’esigenza di realizzare investimenti nella cultura, per ampliare i 
contenuti dell�’offerta turistica culturale e sviluppare la rete di infrastrutture occorre fare 
sistema e programmare azioni efficaci in modo strutturato, valorizzando anche le 
competenze dei privati e stimolare gli investimenti da parte degli stessi. La sfida del 
rilancio culturale e artistico del Paese passa unicamente attraverso un lavoro di 
squadra. Serve il concorso e il lavoro di tutti per vincere questa sfida: istituzioni, 
associazioni, imprese, cittadini. 

 
 

10. In particolare sui musei  
 

�“Un aspetto che mi preme sottolineare e che l�’autonomia dei musei deve essere 
�“relativa�” perché, in Italia, il museo è connesso al territorio. Negli altri Paesi il museo 
accentra tutto, o il 90% di quello che esiste di arte nel luogo, ed è spesso museo 
nazionale (Louvre o National Gallery) in Francia dopo la rivoluzione francese, in 
Inghilterra per tradizione di diverso tipo, negli USA dove vi è ancora una realtà 
diversa, in quanto, i musei possono raccogliere ed esporre quello che un privato vuole 
perché lo Stato finanzia attraverso la detrazione fiscale (negli USA non vi è tradizione 
autoctona tranne per i pellirossa).  

Il discorso italiano è completamente diverso perché noi abbiamo un tessuto 
artistico in qualunque piccola città, paese, strada o palazzo. 

A Roma per vedere �“Caravaggio�” si va a Villa Borghese o Barberini, ma 
soprattutto Sant�’Agostino, San Luigi dei Francesi, Santa Maria del Popolo, insomma 
vai in giro per la città e vai magari a Palazzo Odescalchi, Palazzo Pamphilj dove c�’è 
ancora la collezione privata Doria Panfili in cui c�’è il �“riposo dalla fuga in Egitto�” 
vai in giro per palazzi e chiese ed è chiaro che trovi più lì che nel museo. Non è che il 
museo non c�’è o non ci dovrebbe essere ma è ovvio che lo statuto dei musei non può 
essere uguale a quello dove il museo è l�’unico raccoglitore si arte che esiste.  



Capitolo I - Il modello interpretativo e le linee di policy 

43 

Allora, è ovvio che il museo debba raccordarsi con la soprintendenza locale ed è 
ovvio, anche, che ci deve essere un�’autonomia museale maggiore ma non totale perché 
non si può staccare da qualche cosa che è invece suo diretto collegamento con il 
territorio!�”41. �“In merito ai servizi aggiuntivi va detto che essi sono essenziali per far 
si che il visitatore stia il più comodo possibile. Il visitatore deve trovarsi bene, 
mangiare bene e tutta l�’offerta che si può costruire in questo senso va fatta.  

Si deve però essere consapevoli che nessun museo possa essere autonomo e possa 
autofinanziarsi. Non esiste un museo al mondo che possa sopperire al restauro, tutela, 
manutenzione degli edifici e degli impianti con l�’autofinaziamento dato dai servizi. E 
poi i musei svolgono una funzione pubblica�”42. 

In merito alle difficoltà operative di gestione legate, invece, ad un museo 
autonomo-privato si rimanda ad un estratto delle dichiarazioni del Professor Philip 
RYLANDS - direttore, Peggy Guggenheim Collection il quale suggerisce alcuni 
interventi esemplificativi nella gestione dei musei autonomi. �“Un museo come la 
Collezione Peggy Guggenheim, e forse pochi altri esempi in Italia, è un�’azienda senza 
scopo di lucro, con la missione di collezionare, studiare e interpretare l�’arte attraverso 
attività didattiche, accesso del pubblico e un programma di mostre. Per svolgere 
questa missione si rendono necessarie risorse materiali (edifici, opere d�’arte), umane 
(organigramma) e finanziarie. Queste risorse finanziarie non hanno soltanto lo scopo 
di coprire i costi di gestione a breve termine, ma andrebbero raccolte e accumulate 
come fondi di dotazione o fondi capitali in genere. L�’accumulo di capitali per 
assicurare il futuro dell�’ente (uno scopo non lucrativo in quanto qualsiasi utile è 
reinvestito nell�’ente stesso) è ostacolato dagli oneri del fisco: indiretto o diretto. La 
configurazione di un museo privato intraprendente esclude la definizione di ONLUS: 
perciò ci si augura qualsiasi sollievo fiscale, l�’esenzione, per esempio, dalle imposte 
dirette sui biglietti di ingresso in quanto ricavo �‘istituzionale�’.  

Semplificazioni ed esoneri fiscali sarebbero un grande aiuto ad un ente come 
nostro che opera per il bene comune senza sussidi pubblici (se non per progetti 
specifici)�”. In merito alle linee di policy e gli strumenti da adottare per poter migliorare 
l�’operatività dei musei possiamo concludere che occorrerebbe �“privatizzare e 
depoliticizzare la gestione (creando le condizioni per una continuità) senza però 
togliere i finanziamenti pubblici che possono essere fondamentali per la sopravvivenza 
di musei svantaggiati (ad esempio perché situati in luoghi non frequentati dal turismo, 
o con collezioni senza particolare richiamo dovuto a capolavori in esse contenuti). 

I musei saranno incentivati poi a fornire occupazione, ad aggiungere opere alle 
collezioni, e a stimolare il turismo dove prima non c�’era, specialmente se motivati a 
stabilire rapporti con i donatori e messi in condizione di poter gestire i rapporti con 
questi ultimi, sia in termini di denaro e che di opere per il museo�”43. 

 
 

 
41 Dall�’intervista al Soprintendente Speciale ai beni storici, artistici ed etnoantropologici e per il 

Polo museale della città di Napoli: Prof.ssa Lorenza Mochi Onori. 
42 Dall�’intervista al Soprintendente Speciale ai beni storici, artistici ed etnoantropologici e per il 

Polo museale della città di Napoli: Prof.ssa Lorenza Mochi Onori. 
43 Professor Philip RYLANDS - direttore, Peggy Guggenheim Collection. 
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11. Modello interpretativo 
 

Rilevanza settore 
I beni culturali rappresenteranno uno dei fenomeni più rilevanti a livello mondiale:  

 al 2009 si contano in Italia ben 44 siti Unesco su 890 riconosciuti a livello mondiale 
e 292 europei; 

 nell�’UE l�’occupazione viene stimata in circa 4,9 milioni di persone nella cultura 
pari al 2,4% del totale degli occupati; 

 mentre in Italia la percentuale è del 2,1%, con 464.400 lavoratori. 
 

Nesso turismo e territorio 
In uno scenario globalizzato tutti i territori divengono più facilmente raggiungibili e 

la concorrenza degli altri paesi, anche sul culturale, aumenta. Per l�’Italia, ed il 
Mezzogiorno in particolare, i beni culturali possono rappresentare un volano 
economico grazie alle possibili sinergie con: 
 Patrimonio �“ambientale e paesaggistico�”; 
 Patrimonio enogastronomico. 

 
Forti sinergie tra beni culturali e altri settori (turismo, agricoltura, enogastronomia, 

infrastrutture, etc.). I beni culturali, che hanno un valore di per sé stesso, hanno anche 
la capacità di sviluppare una logica sistemica. In mancanza di tale logica anche 
patrimoni artistici importanti rischiano comunque di risultare cattedrali nel deserto o 
comunque, oggetto di turismo �“vedi e fuggi�” (fenomeno tipico di alcune realtà 
meridionali) 

 
Obiettivi specifici (objectives), per i beni culturali: conservazione e valorizzazione 

Al fine di massimizzare le potenzialità dei beni culturali, occorre basare la messa a 
valore dell�’intera filiera basandosi sul principio conoscere per tutelare, tutelare per 
valorizzare, valorizzare per far conoscere. 

 
Alcuni problemi in Italia  
 La diversa allocazione dei poteri allo Stato (tutela) e enti territoriali 

(valorizzazione); 
 Focalizzazione limitata sulla vocazione primaria (mancanza di pacchetti integrati di 

offerta); 
 Non ci si è attrezzati di fronte al cambiamento di domanda che non è omogenea e 

che chiede di poter vivere un�’�”esperienza�” di visita; 
 Pesanti carenze infrastrutturali; 
 Assenza di standard; 
 Personale poco incline a logiche manageriali; 
 Mancanza di una mappatura dell�’offerta. 
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Mezzogiorno (in particolare) 
 il Sud è stato un grande contenitore per i viaggiatori (soprattutto stranieri) del 

passato perché aveva: un grande patrimonio, i prezzi bassi (fino a prima dell�’euro) e 
le condizioni ambientali favorevoli. Questi tre elementi uniti insieme 
compensavano la scarsa dotazione infrastrutturale e la mancanza di strategia, quindi 
la mancanza sia di azione che di oggetti. Negli ultimi 10 anni tutto è cambiato e si 
sta cercando pian piano un�’alternativa; 

 sia i residenti che i turisti non sono più soddisfatti da una visita stereotipata, da 
servizi di fruibilità ordinaria (es. trasporti) e da servizi interni; 

 Mancanza diffusa di attenzione allo sviluppo e potenzialità delle nuove tecnologie. 
 

Alcune possibili soluzioni dei problemi attuali 
 comprendere e trasferire il concetto che l�’offerta italiana è diversa e trasformarla in 

ricchezza individuando e realizzando i plus competitivi; 
 la governance (sia del turismo che dei beni culturali) richiede un cambio radicale di 

metodo. Si richiede un governo complessivo del territorio in cui i singoli rami: 
amministrazione, cultura, turismo, ambiente, energia, tecnologie e servizi sociali 
confluiscano insieme in un �“prodotto strategico�” che richiede un coordinamento sia 
di risorse che di servizi turistico territoriali. Questa clusterizzazione manca in Italia 
tranne che per alcune eccezioni come, ad esempio, per la città di Torino che ha fatto 
delle scelte in questa direzione. La parola d�’ordine deve essere permeabilità 
territoriale; tutto quello che si realizza per i beni culturali deve essere fruibile per il 
territorio.  

 autonomia relativa dei beni culturali e creazione di un sistema incentivante,  
 creare degli standard che consentano al visitatore di valutare anche il contenitore 

(museo o area archeologica); 
 adeguare le infrastrutture a logiche nuove (dall�’ambientale energetico alla 

disabilità); 
 professionalizzare il settore in un ottica di managerialità e di sistema che sia però 

funzionale alle esigenze del lavoro e non delle università; 
 comprendere che comunità residente comincia a chiedersi qual è l�’utilità dei beni 

culturali e chiede un coinvolgimento sempre maggiore tanto che la domanda di 
cultura diviene più variegata ed articolata. 

 Dare spazio alle nuove tecnologie; i cd. �“tablet Pc�”, sul modello dell�’Ipad �– rende 
possibile una sempre migliore fruizione dei contenuti informativi presenti in rete, in 
special modo quelli di tipo multimediale (immagini e filmati, anche in alta 
definizione), in grado di amplificare enormemente l�’efficacia di un�’informazione 
altrimenti di tipo meramente testuale. Infine, la sempre più diffusa possibilità di 
sfruttare, attraverso questi dispositivi, la tecnologia Gps. 
 

Considerazioni conclusive/ Policy 
I Beni culturali non sono offerti più solo ai turisti stranieri del gran tour. L�’offerta 
culturale deve riuscire a parlare a �“tutti�”. Ci potrà essere un vero sviluppo del turismo 
culturale se vi è anche il coinvolgimento del tessuto locale. Oltre alla necessità di 
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individuare una politica per i beni culturali definendo delle priorità e, dunque, degli 
obiettivi occorre44: 
 trovare un equilibrio tra innovazione e esigenza di conservazione;  
 mirare alla professionalizzazione delle risorse; 
 garantire un miglioramento d�’immagine. 
 Tutto ciò consentirà di generare ricchezza (in termini di PIL).  

 
FIGURA 3 

Il settore culturale come leva di sviluppo 
Il settore culturale è una leva efficace per sviluppare il vantaggio competitivo nazionale
non solo in termini sociali ma anche economici
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FONTE: SRM 
 
Conclusioni/Policy 

La complessa situazione dei beni culturali italiani rende necessari interventi incisivi 
ed orientati ad una logica sistemica. Diventa quindi essenziale delineare una strategia 
integrata a livello di sistema e chiarire il ruolo del Mezzogiorno nella politica dei beni 
culturali. Il piano dovrebbe prevedere obiettivi coerenti con un budget disponibile, dei 
controlli di spesa e delle azioni concrete. Il punto di partenza deve essere 
l�’investimento sulle strutture e sulla riqualificazione dei musei e delle aree 
archeologiche al fine di incrementare l�’offerta. A tale scopo occorre razionalizzare 
l�’offerta culturale scegliendo, in primo luogo, le realtà su cui vale veramente la pena 
puntare. L�’offerta italiana di cultura, e meridionale in particolare, appare spesso 

 
44 Vedi approfondimento paragrafo successivo. 
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frammentata e difficilmente fruibile. In Italia ci sono grandi realtà con un rilevante 
patrimonio culturale: Campania, Lazio, Toscana mentre le altre aree sono piccole e 
fanno ricavi modesti. �“In Italia i ricavi museali complessivi sono 100 milioni l�’anno dei 
quali una parte è destinata all�’erario e una parte va ai poli�”45. La Campania, la Puglia e 
la Sicilia rappresentano il vero bacino del Mezzogiorno ed è dalle realtà più importanti 
che occorre partire. Vanno concordate, almeno a livello regionale, priorità di intervento 
in modo da non disperdere fondi oramai scarsi. In questo senso occorre inoltre agire 
sullo sviluppo di infrastrutture (materiali e immateriali) per garantire il contatto con 
l�’esterno.  

Le infrastrutture materiali rivestono un ruolo �“propedeutico�” per consentire che 
l�’utente di beni culturali museali ed archeologici fruisca pienamente dei servizi offerti, 
pertanto il ruolo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto si rivela strategico in 
quanto la natura stessa del servizio culturale di beni (musei e aree archeologiche) ne 
impedisce l�’erogazione �“a domicilio�” dell�’utente, determinando lo spostamento 
spaziale dell�’utente verso il luogo di destinazione.  

Oltre all�’azione sulle reti di trasporto occorre agire sulle infrastrutture immateriali 
quindi creare stabili e permanenti reti tecnologiche o organizzative tra soggetti 
istituzionali e soggetti privati, che favoriscano l�’accessibilità del visitatore. L�’individuo 
a cui si rivolge un museo o un�’area archeologica non si configura più solo come un 
utente-spettatore, ma diventa anche attore della relazione (Solima, 2008a). Ecco quindi 
che il recenti processo di innovazione tecnologica assicura all�’utente/visitatore una 
nuova centralità.  

Lo sviluppo delle infrastrutture immateriali spinge fortemente l�’avvio di un 
processo di innovazione che �– stimolato dalle infrastrutture di supporto, rete internet, 
nuovi siti interattivi dei musei e supporti di visita �– interviene anche sui beni culturali 
intesi come sito fisico. L�’innovazione riguarda anche le strutture museali e i siti 
archeologici e ancora di più le nuove tecniche di restauro e ricerca. 

Vi è stata, soprattutto, un�’evoluzione della materia stessa che, certamente, non è più 
limitata ai beni di lusso storico-artistici ma esprime un�’idea più ampia che include non 
solo la cultura materiale ma anche l�’ambiente esterno, cioè una materia enormemente 
più dilata (innovazione di contesto). �“Anche, ad es. la realizzazione di una �“copertura�” 
di un sito archeologico comporta scelte ragionate, per proteggere il sito ma anche per 
facilitarne la comprensione, ad esempio favorendo la percezione dei volumi e della 
spazialità originaria. Tutto questo dovrebbe essere supportato dalle nuove 
tecnologie�”46.  

Benché molto si sia tentato di fare, anche per mancanza di budget, occorre 
un�’azione forte sulla comunicazione perché gran parte dei fondi del MiBAC vanno alla 
tutela ed alla conservazione. È fondamentale, quindi, investire sulla comunicazione su 
internet, sull�’interattività dei siti web e sulle nuove tecnologie (tablet Pc�”, tecnologia 
Gps). Emerge, infatti, dai dati Eurostat che esiste una forte relazione fra innovazione 
tecnologica e sviluppo dell�’occupazione culturale: questa relazione conferma come lo 
sviluppo delle attività culturali presenti un�’elevata elasticità al reddito e crescita di 
 

45 Andrea Ettorre direttore servizio II comunicazione e promozione del patrimonio culturale 
MiBAC. 

46 Vedi intervista al Rettore Giuliano Volpe dell�’Università di Foggia. 
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capitale umano. Il processo di innovazione in corso, difatti, avoca a se l�’esigenza di 
agire sul personale e sulla formazione soprattutto delle strutture periferiche (musei aree 
archeoloogiche) che si sono indebolite divenendo cioè prive di personale e prive di 
mezzi47, ma soprattutto prive di competenze adeguate alle nuove frontiere 
dell�’archeologia e della ricerca museale. 

A mancare non sono i giovani laureati preparati nelle nuove discipline ma la 
possibilità stessa del loro inserimento nei musei e nelle aree archeologiche. 
L�’innovazione nei beni culturali deve avvenire a 360° e deve riguardare anche le 
competenze gestionali: accanto ai progetti scientifici, è necessario sviluppare progetti 
gestionali con chiara indicazione della governance. 

Si conferma il ruolo centrale del Ministero dei beni Culturali ma vi è una profonda 
necessita di creare sinergie con le regioni e benché �“vi sia la volontà di definire un 
protocollo di intesa con le regioni per condividere un piano di comunicazione volto alla 
valorizzazione dei beni culturali attraverso sia i grandi eventi nazionali che le attività 
della regioni�”48, occorre un coordinamento stabile.  

La gestione coinvolge in primo luogo gli aspetti finanziari.  
Se per anni si è lavorato all�’idea di una spesa in conto capitale (proprio grazie ai 

fondi europei destinati al restauro e alla conservazione) adesso bisogna lavorare su 
forme che consentano di sostenere la spesa corrente, la quale, a causa dei progressivi 
tagli a cui è soggetta, rischia di costituire un elemento fatale per i musei e le aree 
archeologiche. Occorre fare un ripensamento strategico, che tenga conto delle concrete 
modalità operative e che consenta anche di supportare gli investimenti privati.  

I due mondi sono separati a causa sostanzialmente del free-riding: coloro che 
guadagnano nei beni culturali non sono quelli che li gestiscono. I privati non hanno 
alcun interesse. Non si tratta di un fenomeno italiano ma globale. Ci sono delle 
situazioni in cui i privati danno un contributo importantissimo (mecenatismo, prodotti 
comunicativi), ma ciò che è veramente difficile ottenere è coinvolgerlo nella gestione 
del funzionamento dei beni culturali. Non si riesce a innestare una leva finanziaria non 
pubblica significativa a causa della scarsa profittabilità della gestione.  

Di fronte ad una tale situazione non è sufficiente chiedere ai privati (mecenati o 
fondazioni bancarie) di investire in una mostra o in una pubblicazione, ma bisogna 
creare un�’imprenditoria di qualità nei beni culturali. Viene ribadita la necessità di 
un�’azione sinergica tra i vari stakeholder che coinvolga sia i privati che il pubblico in 
un�’azione di logica di distretto culturale.  

Azioni, peraltro, già preventivate in alcune regioni come ad esempio in Puglia49. 

 
47 Vedi intervista al direttore Museo di Capodimonte, Mariella Utili. 
48 Vedi nota precedente. 
49 Vedi intervista al Rettore Giuliano Volpe dell�’Università di Foggia. 
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CAPITOLO I 
 

INQUADRAMENTO TEORICO, ECONOMICO DEL SETTORE DEI BENI 
CULTURALI NEL TURISMO E PRINCIPALI  

CARATTERISTICHE OPERATIVE 
 
 
 

1. Premessa 
 
Con il presente capitolo si vuole fornire un inquadramento teorico ed economico del 

settore dei beni culturali per soffermarsi sul collegamento tra economia e cultura e sul 
concetto di turismo culturale. In particolare, il capitolo intende evidenziare il ruolo del 
turismo culturale secondo il fenomeno moderno che vede i beni culturali come beni 
produttivi e quindi fonte di reddito. Pertanto nella prima parte del capitolo verranno 
presentate le diverse definizioni dei beni culturali, concentrandosi su quelle relative ai 
beni museali ed archeologici. Nella seconda parte, invece, verrà trattata l�’importanza 
dei beni culturali per il turismo, in termini anche di valore economico reale 
(inquadramento PIL) che tali beni generano rispetto all�’universo del settore turistico in 
generale. Per i benefici economico-sociali producibili dall�’indotto del settore culturale, 
il turismo culturale può diventare, infatti, non solo una fonte di conoscenza, ma anche 
di reddito e di potenziale attrattivo per lo sviluppo del territorio. Ciò si dovrebbe 
verificare soprattutto in Italia, essendo percepita come meta esclusiva per il rilevante 
patrimonio culturale di cui si dispone. Secondo un�’indagine sul turismo culturale 
dell�’Enit, la componente culturale del nostro Paese esercita una grande spinta 
motivazionale al viaggio. In termini percentuali, sul totale degli arrivi, quelli per il 
turismo culturale rappresentano: l�’80% dei turisti USA, Spagna e Portogallo; l�’85% dei 
giapponesi; il 52% degli svizzeri e dei francesi; il 60% dei turisti dei Paesi Bassi; il 
40% dei Belgi e lussemburghesi; il 60% degli scandinavi; il 70% degli indiani. 

Ovviamente, la disponibilità di un rilevante patrimonio culturale è condizione 
necessaria ma non sufficiente per attivare quelle potenzialità di sviluppo economico 
legate alla valorizzazione dei beni culturali. Servono altri requisiti legati alla 
governance, alla normativa, alla finanza pubblica e privata. Ma di questo se ne parlerà 
nei capitoli successivi.  

 
 

2. Inquadramento teorico del settore dei beni culturali: la complessità della 
materia 
 
Lo studio economico dei Beni Culturali1 è una pratica recente. Difatti,  benché molti 

economisti del passato abbiano mostrato un interesse personale per le attività culturali 
 

1 WIKIPEDIA L�’economia dei beni culturali (o più genericamente economia della cultura) è un 
ramo dell�’economia che si occupa dell�’analisi delle componenti economiche relative ai beni culturali 
ed artistici. Essa si compone di una branca strettamente analitica e di ricerca (vera e propria teoria 
dell�’economia dell�’arte) ed in una parte più operativa definita come Management dei Beni Culturali.  
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(Smith, Keynes etc.), i beni culturali non sono stati mai oggetto di attività di ricerca 
economica da parte loro. Soltanto più tardi  negli anni �‘60 e �‘70 si assisterà allo 
sviluppo di questo filone di studi (Baumol, Bowen 1966, Peakok 1969, Throsby e 
Witers 1979)  e finalmente nel 1994, grazie ad un articolo di David Throsby2, 
l�’economia della cultura diviene in qualche modo �“riconosciuta istituzionalmente�”.  

L�’Italia, nonostante la sua lunghissima tradizione e conoscenza nell�’ambito dei beni 
culturali, inizia  a manifestare interesse per la trattazione della materia in ottica di 
analisi economica a partire dagli anni �‘80 (Trimarchi 1985, Forte e Somma 1987, 
Sacco 1987, Scandizzo 1988). Bisogna però attendere gli anni �‘90 per una 
affermazione del tema in Italia e l�’avvio di scambi internazionali. Un primo rapporto 
(1991) sul settore culturale e la sua rilevanza economica si deve alla fondazione 
Agnelli3, mentre una sintesi sistematica dell�’analisi statistica sulla spesa pubblica in 
Italia è pubblicata nel �‘94 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e prodotta da 
l�’Associazione per l�’Economia della Cultura e diretta da Carola Bodo4.  

L�’evoluzione degli studi italiani nel corso degli ultimi 20 anni permette di 
evidenziare come �“La messa a fuoco delle questioni economiche relative al settore 
culturale implica in una certa misura lo �“sconfinamento�” in settori contigui, 
dall�’economia aziendale al marketing, dall�’analisi del turismo allo studio dei fenomeni 
sociali (con l�’attivazione di un�’ulteriore rete di scambi e collaborazioni tra economisti e 
studiosi di discipline connesse)�”5. Per il lavoro, che qui si vuole affrontare, appaiono 
fondamentali alcuni elementi di studio che spostano  l�’asse dell�’analisi sugli elementi 
imprescindibili del problema: il collegamento tra �“Economia e cultura�” (il primo lavoro 
si deve a Trimarchi 1993); il legame �“beni culturali territorio�” messi in luce ed 
approfonditi da Santagata (2002-2005-2006), Sacco (2003) e Rizzo (1994-1997-2002) 
che si focalizzano maggiormente sui distretti culturali; il legame �“beni culturali e 
turismo�” affrontato dall�’EGART di Venezia e successivamente anche dalla Bocconi e 
dallo IULM di Bologna che hanno nel tempo attivato corsi di studio.  

Negli anni la visione macroeconomica dell�’economia dei beni culturali ha preso 
corpo (Scandizzo 1992-1993) insieme all�’analisi sulle politiche pubbliche (Leon 2003) 
e investimenti privati con attenzione alle opere d�’arte (Candela e Scorcu 1997- 2003) 
così come un altro ampio filone di analisi si focalizza sulla domanda (Solima a Napoli 
e l�’Associazione per l�’Economia della Cultura a Roma). Ovviamente la premessa  qui 
delineata va letta con due fondamentali avvertenze; in primo luogo fornisce una base 
bibliografica di riferimento e inoltre apre alla trattazione degli ambiti principali di 

 
Quest�’ultima è una forma di gestione aziendale che prevede l�’applicazione di tutte le tecniche, le 

definizioni e le procedure della gestione dei beni produttivi tradizionalmente intesi alla gestione dei 
beni culturali, sia pur con il necessario adattamento determinato dalla particolare caratteristica dei 
beni culturali di essere beni di merito (merit goods). 

2 THROSBY D., (1994), �“The Production and Consumption of the Arts: A View of Cultural 
Economics�”, Journal of Economic Literature. 

3 BROSIO G. e SANTAGATA W., (1991), Economia dell�’Arte e della cultura in Italia, Torino, 
Fondazione Agnelli. 

4 BODO C., (1994), a cura di, Rapporto sull�’Economia della cultura in Italia 1980-1990, Roma, 
Istituto Poligrafico di Stato. 

5 SANTAGATA W., SEGRE G., TRIMARCHI M., (2007), �“Economia della Cultura:la prospettiva 
Italiana�”, Economia della Cultura, a. XVII, 2007, n. 4. 
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ricerca che il lavoro intende toccare (visione economica dei beni culturali; legame con 
il turismo; analisi di domanda e offerta; gestione; normativa; infrastrutture; politiche 
pubbliche e private) in quanto lo scopo vuole essere quello di evidenziare la varietà e la 
vastità delle implicazioni che la trattazione della materia dei beni culturali può avere.  

Inoltre ci preme evidenziare come, sempre di più, la stessa dottrina economica dopo 
aver dato rilievo all�’importanza del sostegno pubblico nei beni culturali, stia orientando 
il dibattito sulla necessità di avere un sistema produttivo che basi il proprio sviluppo 
sulla creazione e produzione di cultura, piuttosto che sulla mera conservazione 
(Santagata 2007); difatti l�’estrazione di valore e la tutela sono strettamente connesse 
pertanto non ha senso l�’una senza l�’altra (De Simone 2010). Nel tirare le fila si mirerà 
ad evidenziare, indipendentemente dalla varietà dei temi trattati e da chi li abbia 
trattati, come l�’attenzione  rivolta alla relazione produzione culturale è legata al 
territorio e alla comunità6.  

 
 

3. Definizione Beni culturali 
 

La nozione di �“bene culturale�” (�“biens culturels�”, �“cultural property�”) inizialmente 
si è fatta strada proprio nel diritto internazionale per poi essere accolta nella 
legislazione interna dei singoli Stati, ponendo il problema della sua definizione.  
L�’espressione �“beni culturali�” è stata inserita per la prima volta nella Convenzione 
dell�’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto 
armato (vedi l�’art.1), quindi è stata ripresa nelle codificazioni successive, dalla 
Convenzione UNESCO del 1970 sull�’esportazione e il trasferimento di proprietà 
illeciti di beni culturali (vedi art. 1 Conv. 1970) alla Convenzione UNIDROIT del 
1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati (vedi art. 2 Conv. 1995). 

In Italia la materia dei beni culturali è disciplinata dal Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42�”Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell�’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137�”  che, all�’art 2 comma 2, detta:  
�“Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, presentano interesse artistico, 
storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose 
individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà�”. 
 
All�’articolo 10 e 11 il suddetto decreto elenca i beni in oggetto: 
Articolo 10 
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, 
agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a 
persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico�”. 
2. Sono inoltre beni culturali: 
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle 
regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto 
pubblico; 

 
6 Vedi anche SANTAGATA W., SEGRE G., TRIMARCHI M., (2007). 
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b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 
territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico. 
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista 
dall�’articolo 13: 
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli 
indicati al comma 1; 
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse 
storico particolarmente importante; 
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; 
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 
particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, 
della letteratura, dell�’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze 
dell�’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e 
particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale 
interesse artistico o storico. 
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): 
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; 
b) le cose di interesse numismatico; 
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le 
incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; 
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; 
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i 
supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; 
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o 
storico; 
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; 
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali 
testimonianze dell�’economia rurale tradizionale. 
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del 
presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano 
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. 
 
Articolo 11- Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela 
1. Fatta salva l�’applicazione dell�’articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e 
condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del 
presente Titolo: 
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri 
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all�’articolo 50, comma 1; 
b) gli studi d�’artista, di cui all�’articolo 51; 
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c) le aree pubbliche di cui all�’articolo 52; 
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d�’arte di autore vivente 
o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65; 
e) le opere dell�’architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui 
all�’articolo 37; 
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, 
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di 
manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad 
oltre venticinque anni, di cui all�’articolo 65; 
g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, 
comma 2; 
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più 
di cinquanta anni, di cui all�’articolo 65; 
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio 
storico della Prima guerra mondiale, di cui all�’articolo 50, comma 2. 
 
 
4. Beni culturali: risorse museali ed archeologiche 

 
Il giacimento culturale italiano si caratterizza da un lato, per il forte peso e la 

rilevante diffusione nel paese, mentre dall�’altro per una valorizzazione non sempre 
adeguata. Spulciando, ad esempio, le classifiche internazionali dei beni culturali più 
visitati al mondo, quelli italiani non appaiono nelle prime posizioni. Esistono, quindi, 
diverse situazioni in cui tali beni non sono ben sviluppati e ciò si presenta soprattutto in 
riferimento ai beni museali ed archeologici.  

Da qui nasce l�’idea di articolare la ricerca su due filoni specifici relativi ai beni 
culturali: i musei e le aree archeologiche. Prima di addentrarsi nello studio delle loro 
caratteristiche, operative ed organizzative, è opportuno comprendere il loro significato, 
nonché le tipologie di beni che vi appartengono. Qui di seguito vengono presentate le 
relative definizioni.  
 
4.1. La definizione dei musei  
 

Una definizione completa, caratteristica dei processi di globalizzazione e 
�“mondializzazione�”7 dei musei, è fornita dal Consiglio Internazionale dei Musei 
(ICOM)8  secondo cui �“Il museo é un�’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 
servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che 

 
7   D. POULOT, (2008), Musei e Museologia, JacaBook, Milano. 
8 Il Consiglio internazionale dei Musei (The International Council of Museums, Icom) è 

un�’organizzazione internazionale di musei e professionisti del settore cui è demandata la 
conservazione, l�’apertura al pubblico e la comunicazione del patrimonio naturale e culturale 
mondiale, presente e futuro, tangibile e intangibile. Fondata nel 1946, l�’Icom è un�’organizzazione 
non governativa che ha rapporti formali con l�’Unesco, per cui effettua parte del programma Unesco 
dedicato ai musei. È finanziata dai 17.000 membri che hanno sede in 140 località del mondo e da 
numerose organizzazioni governative e private. 
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riguardano le testimonianze materiali e immateriali9 dell�’umanità e del suo ambiente; le 
acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, 
educazione e diletto�”. Focalizzandosi sui singoli segmenti della suddetta  definizione 
possiamo carpire le caratteristiche principali di questa istituzione:  
 stabilità: il museo viene indicato, in primo luogo, come elemento fisico che occupa 

uno spazio e un tempo per poter svolgere i suoi compiti, pertanto, ha la necessità di 
mantenersi nel tempo: è un organismo che ha bisogno di spazio fisico per vivere, 
per crescere, per legarsi e integrarsi sempre più con il territorio in cui nasce e si 
sviluppa, e ciò gli permetterà di funzionare al meglio10; 

 finalità non lucrativa: la finalità del museo non è quella di arricchire 
economicamente sé stesso, ma quella di far crescere la cultura della popolazione. È 
al servizio della società e vuole essere punto di riferimento ed  è espressione di 
sintesi rispetto alla cultura di un popolo, alla sua realtà storica e alle prospettive di 
cambiamento; 

 visitabilità: un museo, difatti, è tale quando al suo interno è visitabile, quindi se c�’è 
il visitatore (l�’apertura al pubblico). Questo in quanto la finalità del museo è quella 
di arricchire la cultura della popolazione, e per fare ciò deve essere pensato e 
costruito intorno all�’uomo, pensato e costruito per il visitatore;  

 apertura alle testimoniane materiali ed immateriali: il museo è aperto a ogni tipo di 
testimonianza, sia essa una storia o un oggetto. Innegabile, quindi, il ruolo sociale 
dei musei che, contenendo gli oggetti materiali che nel corso della storia sono stati 
creati, usati e accumulati da una data comunità, ne rappresentano la testimonianza 
storica. Il codice di deontologia professionale dell�’ICOM nel tracciare un profilo 
comportamentale per sottolineare, difatti, ulteriormente il ruolo �“sociale�” del museo 
afferma11 che �“il museo deve sforzarsi di accertare che le informazioni fornite nelle 
presentazioni e nelle esposizioni siano oneste ed obiettive e che non perpetuino miti 
e stereotipi�”; 

 interazione con l�’ambiente: come l�’uomo vive in un determinato ambiente, anche il 
museo sorge in questo ambiente e, tra le altre cose, ed ha, tra le altre funzioni, 
quella di fornire all�’uomo gli strumenti per conoscerlo, capirlo e servirsene al 
meglio; 

 conservazione, ricerca, comunicazione: sono i tre compiti fondamentali di un 
museo. Le testimonianze dell�’uomo e del suo ambiente vanno chiaramente 
acquisite, sotto forma di oggetti, libri o quant�’altro, ma per permetterne la 
divulgazione vanno correttamente conservate. La ricerca scientifica non potrebbe 
aver luogo senza gli oggetti, e cioè senza le collezioni. Le esposizioni non 
potrebbero essere realizzate senza le collezioni e senza la ricerca scientifica. Le 
collezioni non avrebbero alcun significato senza la loro elaborazione e il loro uso 
scientifico, né potrebbero accrescersi senza la ricerca scientifica; 

 
9 I beni immateriali sono stati inseriti nella definizione di museo di ICOM nell�’ottobre 2004 in 

occasione dell�’Assemblea Generale di Seoul che aggiorna la definizione dell�’ICOM del 1974. 
10 Liberamente ispirato a www.museologando.com. 
11 Buenos Aires 1986. 
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 scopo educativo:  un museo non espone per proprio vanto o proprio orgoglio. 
Espone per scopi di studio, uno studio finalizzato a conoscere il passato, capire il 
presente, programmare il futuro. In sostanza uno studio educativo. Educazione 
rivolta tanto alle classi in visita scolastica, quanto all�’avventore capitato per caso 
nella sala del museo o all�’esperto attirato da un particolare oggetto. Ma lo studio e 
l�’educazione non prescindono dal diletto. Ben venga la curiosità, ben vengano le 
emozioni, fondamentali per attivare alcuni nostri processi di conoscenza e suscitare 
il nostro interesse. 

 
Nel diritto italiano l�’articolo 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

D.L.vo 42/2004), definisce il museo come �“struttura permanente che acquisisce, 
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di 
studio�”. Si conferma quanto comunemente inteso e cioè che il museo12 tiene conto di 
due momenti essenziali di conservazione del patrimonio delle civiltà e di scuola delle 
scienze e degli studi umanistici13. Il museo ha, come da molti evidenziato, una 
lunghissima tradizione ed una lunghissima storia14. Ciò che qui si vuol sottolineare è 
che il museo appare dunque una �“macchina complessa�” e contemporaneamente 
rappresenta un sistema �“aperto�” perché ha moltissime funzioni legate essenzialmente 
alla caratteristica tipica del museo di basarsi essenzialmente su una collezione 
permanente. Pertanto riporta tutte le operazioni legate al patrimonio quali la 
conservazione, la fruizione e la tutela però c�’è un�’altra sfera, la valorizzazione, che è 
legata al momento della fruizione. Il museo deve farsi carico non solo di conservare le 
collezioni �– e dunque ha un�’importanza accumulativa e conservativa �– ma anche di 
trasmettere queste collezioni sia alla contemporaneità sia al futuro, a tal proposito si 
parla di equità sociale e �“intergenerazionale�”: difatti, il museo deve essere in grado di 
offrire il proprio patrimonio al pubblico più ampio possibile (di tutte le estrazioni 

 
12 Dal latino museum, dal greco , tempio sacro alle Muse. Fin dal IV secolo a.C., 

cominciò a indicare un luogo in cui si svolgevano studi, riflessioni e ricerche sotto l�’influsso positivo 
delle Muse, oppure un luogo dove si raccoglieva ciò che veniva prodotto dalle diverse arti. Il più 
famoso museion dell�’antichità era quello annesso alla biblioteca di Alessandria d�’Egitto, fondata 
all�’inizio del III secolo a.C. dal faraone Tolomeo I Sotere. Nella biblioteca si conservavano i testi 
provenienti da tutto il mondo conosciuto, mentre nel museion si riunivano a discutere e a produrre 
sapere scienziati, filosofi e studiosi in genere. 

13 In realtà tale concezione richiama alla memoria l�’idea che porta alla nascita del Museo Francese 
(Louvre 10 agosto 1793). Dopo la rivoluzione francese l�’apertura del museo si configurava dunque 
come �“restituzione�” del patrimonio nazionale al legittimo proprietario, il popolo francese. Anche le 
opere d�’arte venivano �“liberate�” dall�’arroganza del potere; lo Stato ne assumeva la responsabilità, 
facendosi garante della loro conservazione (tutela) e della loro conoscenza (pubblicizzazione). Il 
museo avrebbe dovuto configurarsi come una grande scuola, un luogo di formazione non solo per gli 
artisti ma per tutti i nuovi cittadini, e diventare il simbolo rappresentativo della grandezza della 
Repubblica. Questo insieme di intenti distingue il Louvre da ogni altro modello di museo apparso fino 
ad allora in Europa e ne fa il prototipo del museo moderno. Dopo la restaurazione, e nel corso 
dell�’ottocento il museo perde il suo valore di scuola, di raccolta di modelli esemplari. Sempre più 
fondamentale diventa la funzione conservativa. Mentre in tutta Europa l�’imperialismo determina la 
nascita di grandi musei nazionali, in Italia, il policentrismo e la chiusura dei musei ecclesiastici 
determinano una grande diffusioni dei musei locali (civici). 

14 Per approfondimenti vedasi P. GIOIA, Museologia e Archeologia, A.A. 2009/2010. 
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sociali). In Italia una classificazione di musei può essere fatta in base agli enti di 
appartenenza, distinguendo i musei statali da quelli universitari, regionali, provinciali, 
comunali, privati e diocesani, che in genere sono d�’interesse locale15. Invece,  le 
discipline che si occupano del museo sono: 
 Museografia: si occupa della struttura architettonica, dell�’allestimento delle 

collezioni, delle soluzioni espositive e tecniche, degli spazi. Come tale è suscettibile 
di proposte innovative che si trasformano nel tempo e sono frutto di 
un�’interpretazione individuale e sociale (il museo è lo specchio della storia culturale 
di ogni comunità). Il termine è stato utilizzato per la prima volta nel 1727 in questa 
accezione da Casper Friedrich Neickel nel suo libro Museographia, dedicato alla 
classificazione e alla descrizione dei diversi tipi di museo. 

 Museologia: si occupa dell�’istituzione museo dal punto di vista teorico scientifico 
ed è quindi tesa alla ricerca degli attuali parametri di conservazione delle opere 
d�’arte (umidità relativa, temperatura, luci, impianti antincendio e antifurto, 
schermature, finestre etc.). Il termine museologia si è diffuso a partire dalla metà 
del Novecento nell�’ambito di una riflessione di portata internazionale intorno alle 
problematiche museali. 
 
In termini molto generali, sono gli anni Ottanta a segnare, a livello mondiale, una 

ripresa del museo in tutte le sue forme, inedite o tradizionali. Tra gli elementi che 
testimoniano della rinnovata vitalità dell�’istituzione si possono annoverare:  
 la crescita e diffusione dei musei nei paesi di nuova formazione, in funzione auto-

rappresentativa della raggiunta indipendenza nazionale; 
 l�’allargamento di interesse a particolari aspetti della produzione, folclore, civiltà 

contadina, cultura materiale, archeologia industriale; 

 
15 Si possono distinguere diverse tipologie di museo: 

 Museo d�’arte: pinacoteca: dal greco pinax, �“quadro�”; il termine indica la raccolta di dipinti ma 
anche l�’ambiente nel quale sono esposti.  
o Gipsoteca: dal greco gypsos, �“gesso�”, il termine indica la raccolta di opere di gesso.  
o Museo di arte applicata: raccolta di oggetti di uso specifico come ceramiche , vetri e gioielli.  

 Museo di Archeologia: ha come obiettivo quello di conservare reperti archeologici, provenienti 
maggiormente da scavi, soprattutto stratigrafici. 

 Museo Storico: conservazione, esposizione di reperti significativi e utili alla ricostruzione della 
storia. 

 Museo Scientifico: tecno-scientifico. Centro di raccolta e di conservazione di oggetti, strumenti, 
meccanismi utilizzati dagli studiosi per le loro ricerche. 
o Museo naturalistico: ha come obiettivo principale quello di conservare, radunare, studiare ed 

esporre al pubblico materiale relativo ai 3 regni della natura, cioè minerale, vegetale e 
animale.  

 Museo Demo-Etno-Antropologico: raccoglie oggetti generalmente di uso comune, costruiti per 
necessità e documentativi della cita di un popolo. 

 Museo Specializzato: sono musei storici-documentari che ripercorrono storie settoriali; 
comprendendo anche musei insoliti o di curiosità, come il museo del giocattolo, del pane, degli 
automi. 
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 l�’estensione del concetto di tutela sul territorio, con la creazione di parchi 
archeologici o architettonici e di �“musei all�’aperto�” (l�’Écomusée di Le Creusot in 
Francia è un esempio notissimo); 

 la crescita imponente dei musei per l�’arte contemporanea, sostenuti da un�’intensa 
attività promozionale�”16. 

 
4.2. La definizione di parchi ed aree archeologiche 

 
L�’archeologia (dal greco , composto dalle parole , �“antico�”, e 

, �“discorso�” o �“studio�”) è la scienza che studia le civiltà e le culture umane del 
passato e le loro relazioni con l�’ambiente circostante, mediante la raccolta, la 
documentazione e l�’analisi delle tracce materiali che hanno lasciato (architetture, 
manufatti, resti biologici e umani).[Renfrew and Bahn (1991)]. 

Si tratta di una scienza con una funzione attiva e attuale, in grado di incidere nel 
modo di vivere contemporaneo e comprendere le nostre risorse paesistiche per meglio 
conservarle e utilizzarle. Il suo è anche un ruolo potenziale al fianco delle discipline 
che governano la pianificazione urbanistica e la pianificazione del paesaggio. 

Pertanto, la funzione del parco o dell�’area archeologica è quella di garantire la 
sopravvivenza e la fruizione di un singolo monumento o di un�’area, attraverso 
interventi di conservazione che ne assicurino la tutela e ne promuovano la 
valorizzazione. La costruzione del parco è legata alla percezione dell�’utilità sociale  
dell�’archeologia e dell�’opportunità di aprire finestre nella storia illustrandone un 
determinato  processo storico con le relative culture e stili di vita oramai scomparsi. 

L�’origine può essere attribuita ai musei etnografici nord europei tra fine Ottocento e 
inizi Novecento con l�’introduzione di criteri espositivi che evitano di estrapolare gli 
oggetti dal contesto loro proprio (es: il museo all�’aperto Skansen di Stoccolma); tale 
concezione poi si estende  velocemente all�’archeologia con la ricostruzione di villaggi 
protostorici  (uno dei più antichi è in Germania, sul lago di Costanza, il Museo delle  
palafitte di Unterhuldingen aperto dal 1922) (Merlo 1999, p.197). 

Rispetto ai musei, anche nelle aree archeologiche e nei parchi vi sono quegli aspetti 
di ricerca, conservazione e comunicazione tipici dei musei anche se l�’aspetto espositivo 
e conservativo deve tener conto della complessità del contesto (Genovesi 1999, p.111 
ss.). Tuttavia, ciò che li contraddistingue dai musei è la maggiore complessità in 
materia di valorizzazione (approcci disciplinari a lungo separati ed autonomi) e la 
�“Compresenza di legislazioni differenti. Secondo lo Stato italiano, le aree ed i parchi 
archeologici hanno le seguenti definizioni: 
 Definizione area archeologica: 
o T.U.490/1999 (art. 99, comma 2 lettera b): �“sito su cui insistono i resti di un 

insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d�’uso 
complessiva�”; 

o Codice Urbani -dlg.42/2004 (art.101, comma 2 lett.d): �“un sito caratterizzato 
dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di 
età antica�”. 

 
16 Fonte: P. GIOIA (ibidem). 
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 Definizione di parco archeologico: 
o T.U.490/1999 (art. 99 comma 2 lett. c): �“un ambito territoriale caratterizzato da 

importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, 
paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all�’aperto in modo da 
facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici�”. 

o Codice Urbani -dlg.42/2004 (art.101, comma 2 lett.e): �“un ambito territoriale 
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di 
valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all�’aperto�”. 

 
A queste si deve aggiungere, sul versante ambientale, la Legge quadro sulle aree 

protette (L.394/1991) la quale, oltre ai normali obiettivi di conservazione del 
patrimonio naturale, propone anche, all�’art.1, la �“applicazione di metodi di gestione e 
di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente 
naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 
architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali�”. Dalla compresenza 
delle differenti componenti scientifiche e legislative che abbiamo elencato, derivano tre 
concezioni diverse di parco archeologico in Italia (cfr.Zifferero 2003, pp.49-50): 
 i concetti di area e parco archeologico del Codice Urbani, art. 101; 
 la concezione �“urbanistica�” del parco, nata nel settore della ricerca e pianificazione 

del paesaggio. La competenza di programmazione e gestione è devoluta a Regioni 
Provincie Comuni (piani paesistici: legge Galasso 431/1985). Ma la tutela delle 
�“bellezze naturali�” resta allo Stato che in parte la gestisce come BBCC (L.1497/39; 
Codice Urbani parte II, art. 115 �“forme di gestione�” e parte III 
artt.142,143,145,146) e in parte con il Ministero dell�’Ambiente; 

 l�’esperienza dei parchi naturali e la concezione di �“paesaggio culturale�” (Legge 
quadro aree protette: L.394/1991) Se vogliamo di qui passare all�’aspetto progettuale 
dobbiamo dunque tenere conto che: �“lavorare sulla scala del parco territoriale 
significa elevare la disciplina (sott. archeologica) al rango delle materie essenziali 
alla gestione del paesaggio; vuol dire però, soprattutto superare l�’analisi e 
l�’interpretazione puntiforme di un sito, ponendosi nella dimensione di gestione della 
risorsa potenziale e non necessariamente della risorsa nota: (�…) superare i limiti 
dell�’approccio proteso ai singoli problemi �… mirando viceversa alla costruzione di 
progetti di ampio respiro che (�…) comprendano i problemi della conservazione e 
della valorizzazione integrata delle risorse (Francovich- Zifferero 1999, p.9)�”. 

 
In realtà il tema di parchi archeologici si inserisce in una fase di grande 

cambiamento legislativo, volto ad una gestione più decentrata dei beni culturali 
mediante il trasferimento di competenze statali alle Regioni. Rilevanti, a tal proposito, 
sono appunto le novità legislative come le leggi �“Bassanini�” che hanno per obiettivo 
quello di snellire e rendere più efficiente l�’attività amministrativa dello Stato. 

Ad ogni modo, dalle diverse definizioni citate, si rileva che le principali attività di 
un parco sono la progettazione e la gestione. La prima, che si divide in ricerca 
scientifica (attività necessaria per rinnovare l�’offerta evitando un suo appiattimento o la 
fossilizzazione) e conservazione delle risorse (indispensabile per la trasmissione dei 
beni e per la loro utilizzazione nelle azioni di gestione), ha come obiettivo strategico la 
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pianificazione degli interventi, con una progettualità che sappia far crescere le capacità 
gestionali locali e dia garanzie  agli organi di tutela. Con l�’attività di gestione, invece, 
si vuole perseguire l�’obiettivo strategico di convincere il tessuto economico dell�’area 
ad investire seriamente in attività d�’impresa culturale e/o turistica motivandolo con 
l�’incremento di valore comprensorio, generato dal parco (Zifferero 1999, p.27). Essa si 
compone, quindi, della valorizzazione delle risorse e dello sviluppo economico. 

Tuttavia, elemento fondamentale per la fase di progettazione e di gestione è il 
territorio. 

 
 
5. I benefici economico-sociali dell�’indotto del settore culturale 
 

Il patrimonio dei beni culturali si caratterizza, oltre per il valore morale e culturale 
anche per il grande valore economico diventando un fattore produttivo di rilevanza 
considerevole; basta pensare alle sue implicazioni economiche e finanziarie, spesso 
non facilmente o direttamente percepibili, derivanti, non solo dalla produzione diretta 
di servizi culturali (es. visite ai beni culturali), ma anche dalle varie esternalità che 
rientrano nelle funzioni di produzioni industriali ed artigianali con cui i visitatori 
vengono in contatto. Ad esempio, �“se si va ad Assisi per vedere i dipinti di Giotto nella 
Basilica di S. Francesco non si paga nessun biglietto, certamente questa presenza non è 
rilevabile però comunque genera un indotto (caffè, alberghi, shopping). Ciò significa 
che il bene culturale non dà un ricavo che è di per se sempre valutabile. La ricaduta 
positiva del bene culturale comporta dei benefici distribuiti a pioggia su un territorio 
più ampio che non si riescono a misurare direttamente�”17. 

Si conviene, quindi, che il settore dei beni culturali non è solo fonte di conoscenza 
ma anche possibilità di reddito.  

In realtà, per molto tempo, il concetto di economia e quello di cultura sono stati 
intesi in maniera distinta perché diverse sono le caratteristiche: la cultura viene 
concepita come l�’ambito delle forme espressive, della produzione simbolica ed è 
manifestazione di valori collettivi, mentre, l�’economia è orientata all�’agire strumentale, 
alla produzione materiale ed è principalmente guidata dall�’interesse individuale. 
Inoltre, se il valore economico riguarda l�’utilità, il prezzo e l�’importanza che gli 
individui o i mercati attribuiscono alle merci, il valore culturale �“non può essere 
calcolato secondo un�’unità comune ed è pluridimensionale, mutevole e probabilmente 
comprende alcune componenti esprimibili soltanto in termini non quantitativi�” 
(Throsby, 2001). 

L�’idea che cultura ed economia appartengano a mondi diversi è avvalorata anche 
dalla convinzione che il �“bene culturale�”, in quanto tale, non possa che rimanere 
estraneo ai meccanismi di mercato. Ciò significa che esso non è collegabile alla 
creazione di un nuovo sistema produttivo legato ad esso. 

Tuttavia, la cultura non ha caratteristiche di �“bene pubblico puro�” perché esistono 
condizioni di parziale rivalità nel consumo culturale e, soprattutto, è possibile creare 

 
17 Dall�’intervista al prof. Antonio De Simone. 
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vincoli di escludibilità18. Ciò significa allora che la fruizione di un bene culturale 
costituisce non solo occasione di nuove conoscenze e  approfondimenti ma anche la 
nascita di un rapporto con una cosa o avvenimento, diventando un�’attività economica, 
pur riconoscendo che si tratta non di una semplice risorsa economica, dal momento che 
la sua fruizione non comporta una utilizzazione di un oggetto di consumo, ma una 
crescita della conoscenza ed un arricchimento della personalità. Si inizia a riconoscere, 
quindi, nell�’ambito del concetto dei beni culturali l�’esistenza di una possibile relazione 
fra economia e cultura, anche perché si rafforza il crescente ruolo della cultura 
nell�’economia contemporanea, e ciò è dovuto ai seguenti fattori: 
1. crescita del contenuto di conoscenza nella produzione che si esplica con lo sviluppo 

delle attività innovative e di ricerca, la dominanza dei servizi ed il rilievo 
riconosciuto alle componenti immateriali e al valore simbolico dei beni industriali 
(Rullani, 2004). Va da sé che tale processo si accompagna alla crescita del ruolo del 
capitale umano e al correlato innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione, che influenzano chiaramente la domanda di cultura; 

2. effetto reddito che deriva dalla crescita di produttività dei beni industriali e, di 
conseguenza, dalla riduzione dei loro prezzi relativi, generando benefici anche sulla 
domanda dei beni e servizi non industriali, in quanto l�’aumento del reddito reale 
viene riallocato in un paniere di consumo più ampio, che comprende anche beni che 
non hanno manifestato lo stesso incremento di produttività; 

3. rafforzamento della domanda di cultura come conseguenza della globalizzazione. 
Mentre lo sviluppo tecnologico e la riduzione dei costi di transazione internazionale 
stanno accrescendo i potenziali di de-localizzazione delle attività manifatturiere, per 
la cultura vale invece il contrario in quanto per sua natura19, è espressione di un 
contesto storico e geografico specifico. L�’attività culturale si collega, infatti, alle 
fasi creative della produzione industriale, cioè ai processi generativi di nuova 
conoscenza che si manifestano nelle attività di ricerca, di design, nella 
comunicazione e nell�’interazione con gli utilizzatori. In tali funzioni, che risultano 
oggi decisive per governare i processi dell�’innovazione, le economie di 
localizzazione continuano a svolgere un ruolo fondamentale (Audretsch et al., 2006; 
Asheim, Gertler, 2005; Corò, Micelli, 2006). 

 
Anche l�’Unione Europea condivide l�’idea di una convivenza tra concetto della 

cultura e concetto dell�’economia riconoscendo, da tempo, l�’esistenza di uno stretto 
collegamento funzionale tra politiche di coesione economica e sociale ed il ruolo della 

 
18 La cultura è stata, a lungo confinata nella categoria dei �“beni meritori�”. 
19 Una delle ragioni che spiegano la crescita del ruolo della cultura nelle economie avanzate è il 

suo radicamento ai contesti locali. Se, infatti, la riorganizzazione internazionale della produzione 
industriale è spinta dalla ricerca di minimizzare il costo unitario del lavoro, lo sviluppo delle attività 
culturali tende invece a rimanere legato ai singoli territori. Questo può essere giustificato sia per 
l�’impossibilità materiale di spostare il �“patrimonio culturale�” (basti pensare ai musei e ai monumenti), 
sia per l�’impossibilità di riprodurre in un altro luogo la combinazione di fattori che hanno reso 
possibile la realizzazione di quel particolare prodotto culturale, sia esso un monumento, un evento 
teatrale o musicale, un�’opera artistica o architettonica, un�’idea creativa di design (Dynamo 2007). 
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cultura con i suoi riflessi sull�’occupazione. Le città culturali vengono sempre più 
annoverate come specifici luoghi di offerta turistico-culturale in quanto la 
conservazione del patrimonio unita alla qualità delle proposte culturali rafforzano 
l�’interesse delle aree urbane acquisendo, in tal modo, valore economico, sia in termini 
di localizzazione degli investimenti sia come fonte generatrice di flussi turistici. 
 
 
6. Il turismo culturale: una fonte di conoscenza, di reddito e di potenziale 

attrattivo per lo sviluppo del territorio 
 

Nel paragrafo precedente è stato detto che la cultura, dunque, non sembra più 
suscettibile di una visione del tutto separata ed estranea rispetto alle logiche più 
generali che governano i fenomeni di sviluppo locale ma costituisce essa stessa 
fenomeno per la crescita socio-economica di un territorio. Ciò vale soprattutto 
nell�’ambito del settore turistico. In particolare, il concetto dei beni culturali viene 
associato al turismo culturale quando si mette in rilevo non solo il valore dell�’attività 
culturale ed il suo specifico apporto alla coesione sociale, all�’identità territoriale ed allo 
sviluppo della collettività del contesto urbano ma si evidenziano, allo stesso tempo, in 
maniera esplicita, anche le ricadute economiche che la cultura può comportare.  
Quindi, il turismo culturale riesce a coniugare il concetto di cultura ed economia: il 
turismo culturale, esprime un bisogno di conoscenza d�’altro e dell�’altro, che chiede 
d�’essere appagato in aree e territori appositamente allestiti. La cultura va in questo caso 
interpretata come espressione o manifestazione di identità locali, da trasmettere altrove 
attraverso i canali del movimento turistico. 

Il concetto di turismo culturale tuttavia, eredita le incertezze concettuali e le 
difficoltà di definizione di entrambi i termini, turismo e cultura. 
Il WTO ha coniato almeno due definizioni di turismo culturale: la prima, ristretta, fa 
riferimento agli spostamenti indotti da motivazioni essenzialmente culturali, come 
viaggi di studio, rappresentazioni artistiche e viaggi culturali, viaggi per festival ed altri 
eventi culturali, visite a siti e monumenti; la seconda, più estesa, prende in 
considerazione tutte quelle forme di mobilità che �“soddisfino il bisogno umano di 
diversità, tendente ad innalzare il livello culturale degli individui ed aumentare la 
conoscenza, l�’esperienza e gli incontri�”. 
Una definizione condivisa a livello europeo annette all�’idea di turismo culturale 
l�’offerta di prodotti destinati ai visitatori durante il loro soggiorno, oltre alla pratica di 
tutte quelle attività culturali, (artistiche, legate agli eventi, le visite a musei, alle 
esposizioni, etc.) alle quali i visitatori prendono parte da spettatori o come partecipanti 
non professionisti20.  

La cultura non si riduce al passato, ma si evolve giorno per giorno per cui il turismo 
viene progettato in modo tale da creare offerte complesse che soddisfino domande 
sempre più sofisticate. Non a caso il turismo culturale è stato definito il turismo del 
XXI secolo per la sua capacità di recepire i cambiamenti in atto nella società 
 

20 Altre definizioni pongono l�’accento come elemento discriminante sulla relazione che il turista 
instaura con i luoghi e le culture �“altre�” allo scopo di conoscere popolazioni, stili di vita, eredità 
culturali ed artistiche. 



Parte I - Il turismo dei beni culturali 

64 

contemporanea. Da un turismo culturale di tipo tradizionale in cui era prevalente la 
motivazione della visita a siti e monumenti si è passati ad un turismo culturale di tipo 
esperienziale, dove le dimensioni simbolica ed emozionale giocano un ruolo 
determinante, per arrivare oggi ad un turismo definito �“creativo�”, in cui divengono 
prioritarie la partecipazione attiva del turista nel processo di fruizione e l�’interazione 
del visitatore con la comunità locale. L�’ingresso dell�’organizzazione turistica nel 
mondo dei beni culturali si giustifica con la garanzia dell�’integrità del bene per 
continuare l�’opera di trasmissione della conoscenza. Quindi finalità, mezzi, modi e 
comportamenti devono essere definiti in funzione delle esigenze di salvaguardia le 
quali derivano dalla presa di coscienza del valore e del fatto che tali beni siano unici e 
non rinnovabili. Pertanto, affinché si leghi attorno al concetto di bene culturale il 
fenomeno turistico, è necessario che se ne recepisca la sua giusta dimensione. 

 
 
7. L�’aspetto economico del turismo culturale 

 
La gestione dei beni culturali attraverso la leva ed il moltiplicatore turismo appare 

un importante strumento per promuovere lo sviluppo economico su tutto il territorio 
nazionale.  Il �“turismo�” inteso come �“bene economico�” è presente nel paniere dei 
consumi della gran parte degli individui.  
Per analizzare la partecipazione di questo settore all�’economia rispetto agli altri, 
bisogna capire la consistenza degli occupati, volume d�’affari generato e contributo al 
PIL.  

Una recente indagine di Confcultura e  Federturismo evidenzia che l�’apporto in 
termini di PIL del turismo genera oltre il 10,5% del prodotto dell�’Italia con circa 163 
miliardi di euro, includendo il settore culturale e creativo21 l�’apporto  al PIL raggiunge 
il 13% con circa 203 miliardi di euro. È una cifra considerevole cresciuta tra il 2005-
2008 del 4,8% circa. Si tratta dunque di valori notevoli se si pensa che il settore tessile 
o il settore chimico contribuiscono ciascuno per l�’1,3% - quindi, da solo, il settore 
culturale e creativo contribuisce quanto settori trainanti dell�’economia italiana.  
In termini occupazionali, le attività destinate alla produzione di beni e servizi del 
settore ricreativo, culturale assorbono una quota pari al 2,3 per cento del numero 
complessivo di unità di lavoro presenti in Italia. 
 

TABELLA 1 
Alcuni valori dell�’industria della cultura e della creatività (anno di riferimento 2008) 

Valore aggiunto  40 mld �€ 
PIL 2,6% 
Fatturato 103 mld�€ 
Occupati 550 mila ( 2,3 % dell�’occupazione totale) 
FONTE: Confcultura e Federturismo in L�’arte è industria, 2009 

 
21 Il settore �“Ricreazione e cultura�” comprende le seguenti attività (Sezione OA.92): produzioni e 

distribuzioni cinematografiche e di video; attività radio televisive; altre attività dello spettacolo (per 
esempio: discoteche e sale giochi); attività delle agenzie di stampa; attività di biblioteche, archivi, 
musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative (per esempio: giochi 
d�’azzardo). 
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Alcuni studi22  hanno messo in evidenza come in Italia le destinazioni di interesse 
storico e artistico siano capaci di attrarre 93 milioni di presenze, corrispondenti al 
24,7% dell�’intero movimento turistico nazionale. Il turismo culturale genera, infatti, il 
30% del fatturato derivante dall�’insieme delle attività legate al turismo, facendo 
registrare una spesa da parte dei turisti italiani e stranieri di circa 87 miliardi di euro. 

Tuttavia, rispetto agli altri Paesi il settore culturale e creativo in Italia raggiunge 
solo il 2,6% del PIL nazionale (pari a circa 40 miliardi di Euro), contro il 3,8% di UK 
(circa 73 miliardi di Euro) e 3,4% della Francia (circa 64 miliardi di Euro). 

Il PIL del turismo culturale sul totale del PIL dell�’economia turistica italiana pesa il 
33%, con un valore pari a 54 miliardi di Euro. Questo valore è inferiore rispetto al 39% 
della Spagna (pari a 79 miliardi di Euro) ma superiore al 28% del Regno Unito (pari a 
57 miliardi di Euro) e al 31% della Francia (pari a 65 miliardi di Euro). 

In realtà il turismo culturale può costituire un segmento autonomo, laddove ci sono 
proprie capacità attrattive (es. Venezia). Esso è soprattutto un segmento complementare 
ai turismi maturi da integrare (balneare-culturale, crocieristico-culturale, residenziale-
culturale). Infatti, dall�’intervista al prof. De Simone si rileva �“(�…) io ritengo che il 
bene culturale sia una voce che qualifichi il turismo. Però bisogna avere già un 
sistema turistico sviluppato che possa contare su una rete infrastrutturale in buono 
stato,  con servizi di ristorazione buoni e aree di shopping�”. Quindi, i turismo culturale 
non sempre riesce ad essere fonte primaria di movimento (capacità attrattive del bene 
culturale): in genere, tranne casi rari, esso è un ingrediente di altri turismi, con cui si 
combina. Ancora egli aggiunge �“(�…) la presenza del monumento archeologico diventa 
così un marker importante, incentiva un�’offerta locale per un turismo che è legato al 
posto, alle particolarità territoriali. Tuttavia la connessione turismo beni culturali non 
è sempre valida, in alcuni casi lo sviluppo dei due settori deve essere autonomo. Se lo 
si associa sempre al settore turistico ci si concentra soltanto su alcune aree, 
tralasciando tutte quelle località molto interessanti dal punto di vista culturale ma non 
dal punto di vista economico. La chiave di svolta sta nella gestione del territorio in 
modo tale da creare centri storici di qualità all�’interno dei quali valorizzare i beni 
culturali. Infatti di fronte ad un turismo sempre più esperienziale, l�’appetibilità del 
viaggiatore sta nella qualità della vita della location visitata�”.  

Il turismo culturale, quindi, entra in una filiera di varie motivazioni e di molteplici 
ingredienti, in uno scenario in continua evoluzione, tra passato e futuro, di realtà e 
virtualità. L�’Italia potrebbe sviluppare un vantaggio competitivo sostenibile nei settori 
legati alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale tenuto conto 
soprattutto della diffusione di tale patrimonio: oltre 3.400 musei, con circa 2.000 aree e 
parchi archeologici e con 43 siti Unesco. Nonostante ciò, il livello di fruizione del 
patrimonio culturale da parte dei cittadini italiani appare ancora modesto rispetto alle 
potenzialità e alle opportunità, se si pensa che oltre sette persone su dieci non visitano 
nemmeno un museo o una mostra nel corso di un anno. Nel 2007, le famiglie italiane 
hanno destinato alla spesa per ricreazione e cultura mediamente il 6,9 per cento della 
spesa complessiva per consumi finali. Esiste un gap competitivo e la scarsa capacità di 

 
22 L�’analisi del Centro Internazionale di Studi sull�’Economia Turistica dell�’Università Ca�’ Foscari 

di Venezia condotta da Mara Manente e Sabrina Meneghello. 
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sviluppare il potenziale italiano. Il RAC, un indice che analizza il ritorno economico 
degli asset culturali sui siti Unesco, mostra come gli Stati Uniti, con la metà dei siti 
rispetto all�’Italia, hanno un ritorno commerciale pari a 7 volte quello italiano (160 
milioni di Euro contro i nostri 21 milioni). Concludendo, le attività culturali ed 
iniziative turistiche, pur dipendendo in larga misura le une dalle altre, possono avere 
obiettivi primari assai distinti, il che non sempre favorisce una cooperazione senza 
intoppi. Tuttavia viene sottolineata la necessità di sviluppare un rapporto più stretto fra 
industria turistica e patrimonio, artistico e culturale, e di avere una visione integrata, di 
filiera, delle politiche del settore, auspicando risorse istituzionali e finanziarie, 
pubbliche e private, in ottica di public and private partnership in modo più efficace e 
coordinato, al fine di rivalutare i �“core asset�” disponibili facendo leva sul relativo 
indotto diretto ed indiretto.  

Nelle previsioni degli analisti nei prossimi decenni il comparto economico dalla 
crescita più intensa sarà il turismo culturale. Il nostro Paese deve prepararsi a questa 
sfida internazionale. Le potenzialità che il turismo culturale sarà in grado di esprimere 
nel prossimo futuro saranno tanto più elevate quanto più stretto sarà il rapporto tra i 
settori turistico e culturale, al fine di attuare una politica di promozione e di 
valorizzazione del territorio maggiormente integrata e condivisa. 
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CAPITOLO II 
 

 LOCALIZZAZIONE DEI CONTESTI TURISTICI MUSEALI ED 
ARCHEOLOGICI NEL MEZZOGIORNO 

 
 
 
1. Considerazioni introduttive 
 

Il turismo culturale rappresenta uno dei segmenti più importanti del settore turistico 
italiano.  

Come sottolineato nel dossier sui musei 2009 del Touring Club Italiano il biennio 
2008/2009 è stato caratterizzato dalla cosiddetta �“crisi dei musei�”, considerata non solo 
in senso economico ma anche in termini �“vocazionali�”, che ha rischiato di 
compromettere l�’identità e la tradizionale funzione assolta dai luoghi della cultura.  

È proprio nell�’ambito di tale crisi accompagnata ad un taglio dei fondi alla cultura 
che la competizione tra le destinazioni culturali ha reso evidente la necessità di 
riattivare il circolo virtuoso �– rinnovamento, adeguamento dell�’offerta di beni culturali, 
nuovi investimenti �– riaccendendo il tema dell�’opportunità di una più ampia 
valorizzazione e redditività dei beni culturali italiani, anche nell�’ottica di una maggiore 
spinta verso una gestione imprenditoriale che ne caratterizzi le logiche manageriali, le 
strategie di offerta e i modelli organizzativi.  

Purtroppo, questa rinnovata attenzione alla valorizzazione e al ruolo dei privati 
nella gestione del patrimonio culturale italiano si è focalizzata, quasi esclusivamente 
sui musei e sui siti dei grandi numeri (e delle grandi città d�’arte), concentrandosi, 
eccessivamente, sul segmento straniero, già turista delle grandi mete italiane. 

L�’offerta culturale, in particolare museale, infatti, fa leva ancora troppo spesso sul 
valore posizionale [Hirschman 1977], che limita la maggior parte dell�’afflusso di 
pubblico potenziale. 

In aggiunta, le analisi statistiche effettuate nella precedente ricerca SRM sui 
contesti turistici del Mezzogiorno hanno evidenziato che le località turistiche di 
interesse storico-artistico-culturale si caratterizzano per forme di �“escursionismo�” 
piuttosto che di �“turismo�” come suggerito dall�’indice di escursionismo1 costruito per le 
località culturali e, per alcune di queste, dal basso grado di internazionalizzazione. Si 
rileva, infatti, per tali località una performance turistica negativa che conferma la forte 
capacità attrattiva di queste destinazioni, frutto dell�’elevato numero di visite, ma ne 
sottolinea, al contempo, la scarsa attitudine all�’intrattenimento. I flussi turistici 
vengono, dapprima, attirati dall�’attrattore culturale, scarsamente trattenuti nella 
destinazione e, successivamente, dirottati in località confinanti che accrescono la 

1 Nella precedente ricerca SRM (Turismo & Mezzogiorno. Caratteristiche strutturali, potenzialità 
e dinamiche competitive dei Contesti Turistici Meridionali. 2009, Giannini Editore.) gli autori hanno 
misurato il livello di escursionismo attraverso la costruzione di un indice che esprime la percentuale 
degli arrivi nelle strutture ricettive ufficiali sul totale dei visitatori nei musei, monumenti e aree 
archeologiche. Tale indice è stato definito �“indice di escursionismo culturale�”. 
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propria turisticità accogliendone la ricettività. Questo aspetto, che caratterizza molte 
delle località storico-artistico-culturali del Mezzogiorno, fornisce uno spunto 
interessante per approfondire le dinamiche della scarsa �“turisticità�”, intesa come 
presenze di turisti nelle strutture ricettive rispetto ai residenti, cui si associa, in molti 
casi, un�’elevata concentrazione dei flussi turistici culturali nei luoghi comuni del grand 
tour.  

Pertanto, per ridurre le esternalità negative e le diseconomie dovute alla 
concentrazione dei flussi in pochi centri d�’arte e cogliere l�’opportunità delle nuove e 
crescenti tendenze della domanda, appare dunque opportuno innovare e diversificare 
l�’offerta culturale, in termini di contenuti, modalità e strumenti di comunicazione al 
pubblico. 

Sulla base di questi presupposti, l�’obiettivo della ricerca quantitativa consiste nel 
mappare i musei e le aree archeologiche del Mezzogiorno al fine di individuare gli 
elementi di attrattività potenziale ed effettiva, nonché gli elementi di criticità tali da 
condurre alla definizione di priorità strategiche per poter meglio comprendere le 
possibili linee di azione, di investimento o di marketing, che possono essere intraprese 
dai policy maker per una rivitalizzazione della turisticità dei territori.  

Punto di partenza dell�’analisi è l�’individuazione delle località a valenza culturale e 
la loro caratterizzazione in base alla tipologia di struttura prevalente.  

Nel presente lavoro, la classificazione delle strutture in base alla �“tipologia 
prevalente�” è intesa, in linea con la definizione data dall�’ISTAT, come quella più 
rilevante ai fini dell�’attività di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
distinta in: struttura museale di tipo artistico,  storico-archeologico e scientifico,  parco 
o area archeologica, monumento o complesso monumentale.  

Obiettivo dei paragrafi seguenti sarà non solo realizzare una mappatura di tutti i 
contesti turistici culturali del Mezzogiorno, descrivere ed analizzare le differenti 
caratteristiche territoriali dei comuni al fine pervenire ad un confronto in termini di 
potenziale turistico territoriale ma anche definire le scelte strategiche e le relative 
policy da intraprendere per lo sviluppo delle aree con potenzialità inespresse o con 
inadeguata turisticità. 

 
 
2. I luoghi della cultura nel Mezzogiorno  
 

La governance degli istituti museali, archeologici e dei complessi monumentali, sia 
pubblici che privati, si configura in Italia in una duplice veste: statale, che dipende 
direttamente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), e non statale, 
appartenente a enti religiosi e pubblici non statali, società e privati2.  

Questa dicotomia statale-non statale genera non pochi problemi sul piano di 
un�’efficace analisi statistica della turisticità e/o della vocazione turistica delle 
destinazioni che ospitano i beni culturali non statali, a causa della scarsa disponibilità 

2 Possono rientrare in questa seconda categoria di beni i musei e le strutture espositive non statali 
a carattere museale e con un�’organizzazione autonoma delle attività di fruizione, che acquisiscono, 
conservano, ordinano ed espongono al pubblico beni e/o collezioni di interesse culturale. 
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di dati relativi ai flussi di visitatori nelle strutture; tale problematica è stata, in parte, 
risolta grazie all�’Indagine sugli istituti di antichità e d�’arte e i luoghi della cultura non 
statali dell�’ISTAT mediante la quale si ha una rilevazione dei dati sui flussi di visitatori 
negli istituti delle province italiane (2006). Il dettaglio della presente ricerca è 
comunale, quindi, i comuni �– non provincia �– saranno, purtroppo, automaticamente 
esclusi nelle successive analisi. 

Pertanto, sulla base dell�’integrazione di differenti fonti di dati, rilevati per ciascun 
comune e relativi al numero di musei, monumenti e beni archeologici statali (fonte 
SISTAN e Regione Sicilia, 2009) e non statali (Indagine sugli istituti di antichità e 
d�’arte e i luoghi della cultura non statali elaborata dall�’ ISTAT, 2006) è stato costruito 
un database dei comuni del Mezzogiorno caratterizzati dalla presenza di almeno un 
bene culturale, potenziale attrattore di flussi turistici e di utenti residenti.  

Dalle prime analisi è emerso che il Mezzogiorno comprende 712 comuni con 
almeno un attrattore culturale, per un totale di 1.413 beni culturali, che costituiscono il 
28% del patrimonio culturale nazionale, e che risultano composti per il 72% da musei, 
l�’11% da parchi o aree archeologiche e per il restante 17% da monumenti o complessi 
monumentali.  

Si classifica il patrimonio culturale (statale e non statale) presente nel Mezzogiorno 
per comune e per tipologia di struttura. Tale distinzione è definita, seguendo 
l�’impostazione data dall�’ISTAT in base alla rilevanza del contenuto culturale in termini 
di fruizione e valorizzazione del bene culturale.  

Un�’ulteriore distinzione viene fornita soltanto per le strutture museali, distinguendo 
i musei d�’arte, quelli archeologici, i musei storici, di storia e scienze naturali, di scienza 
e tecnica, di etnografia e antropologia, i musei territoriali e, infine, quelli specializzati 
(classificazione ISTAT3). 

Le tabelle 1 e 2 mostrano la distribuzione percentuale dei beni culturali statali e non 
statali per le Regioni del Mezzogiorno.  

È semplice osservare come la maggioranza del patrimonio culturale sia in Italia di 
proprietà non statale, sia per quanto riguarda le strutture museali sia i monumenti. 

Le aree archeologiche, al contrario, sono gestite in misura uguale, in tutto il 
Mezzogiorno, sia dallo Stato che da altri enti pubblici e privati a carattere non statale, 
fanno eccezione la Campania (statale, 83%) e la Sardegna (non statale, 88%). 

 
 
 

3 In base alla classificazione ISTAT gli istituti museali possono essere distinti in: 
 musei artistici: musei riferiti alle belle arti o alle arti applicate, compresi i musei di cultura, le 

gallerie di pittura, i musei di fotografia e cinema, i musei di architettura; 
 musei storico-archeologici: musei di storia, di archeologia e siti archeologici intesi come scavi; 
 musei scientifici: musei di scienza e storia naturale facenti riferimento a biologia, geologia, 

botanica, zoologia, paleontologia, ecologia; musei delle scienze e delle tecniche facenti 
riferimento alle scienze esatte quali l�’astronomia, la matematica, la fisica, la chimica, le scienze 
mediche; i giardini zoologici e botanici e gli acquari, la cui caratteristica principale è quella di 
presentare dei campioni viventi. 
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TABELLA 1 
Beni culturali suddivisi per regione, tipologia e gestione (statale/non statale) 

Regione Comuni Tipologia 
Istituto Statale Non 

Statale Totale % 
Regionale 

% 
Mezzogiorno 

Abruzzo 86 

Musei 7 111 118 85 12 
Aree Archeologiche 4 3 7 5 5 
Monumenti 5 9 14 10 6 
Totale 16 123 139 100 10 

Basilicata 45 

Musei 8 48 56 71 6 
Aree Archeologiche 3 5 8 10 5 
Monumenti 2 13 15 19 6 
Totale 13 66 79 100 6 

Calabria 88 

Musei 9 104 113 83 11 
Aree Archeologiche 5 3 8 6 5 
Monumenti 4 11 15 11 6 
Totale 18 118 136 100 10 

Campania 121 

Musei 33 138 171 67 17 
Aree Archeologiche 29 6 35 14 23 
Monumenti 14 37 51 20 21 
Totale 76 181 257 100 18 

Molise 33 

Musei 3 33 36 69 4 
Aree Archeologiche 3 2 5 10 3 
Monumenti 3 8 11 21 5 
Totale 9 43 52 100 4 

Puglia 86 

Musei 12 115 127 72 13 
Aree Archeologiche 7 5 12 7 8 
Monumenti 7 30 37 21 15 
Totale 26 150 176 100 13 

Sardegna 125 

Musei 6 145 151 66 15 
Aree Archeologiche 5 35 40 17 26 
Monumenti 3 36 39 17 16 
Totale 14 216 230 100 16 

Sicilia 128 

Musei 34 207 241 70 24 
Aree Archeologiche 21 19 40 12 26 
Monumenti 12 50 62 18 25 
Totale 67 276 343 100 24 

Mezzogiorno 712 

Musei 113 901 1014 72 100 
Aree Archeologiche 77 78 155 11 100 
Monumenti 50 194 244 17 100 
Totale 240 1173 1413 100 100 

FONTE: elaborazione dati SRM 

TABELLA 2 
Distribuzione percentuale nazionale e nel Mezzogiorno dei beni culturali  

statali e non statali 
Area Statale Non Statale Totale 
Mezzogiorno 239 (17%) 1173 (83%) 1.412 
Italia (Sicilia inclusa) 486 (10%) 4526 (90%) 5.012 
FONTE: elaborazione dati SRM 
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3. Analisi della domanda dei beni culturali 
 
Punto di partenza dell�’analisi statistica è la precedente ricerca SRM sul turismo nel 

Mezzogiorno, nella quale si è delineato il profilo tematico dei contesti a vocazione 
turistica, pervenendo all�’identificazione di 12 gruppi di località caratterizzate da una 
significativa omogeneità in termini di prevalenza/coesistenza di uno/più fattori di 
attrattiva turistico-territoriali. Sono stati individuati i gruppi di appartenenza delle 
aree/destinazioni, definite turistiche4, caratterizzate dalla presenza di analoghe risorse 
territoriali che le rendono potenziali destinazioni di forme di turismo tradizionali e di 
nuove forme di turismo legate ai tematismi. Tali gruppi di contesti turistici sono stati 
definiti �“cluster tematici�”, vale a dire aggregati di comuni sulla base della vocazione 
tematica in essi prevalente. All�’interno dei cluster tematici sono stati identificati 2 
gruppi di località di interesse storico artistico culturale, distinti in grandi attrattori 
consolidati e destinazioni turistiche culturali minori (denominati, rispettivamente: 
cluster 1=�“località di interesse culturale�” e cluster 2=�“località culturali minori�”).  

Una successiva analisi quantitativa sul numero di visitatori ha individuato una 
classificazione dei comuni nell�’ambito dei 712 comuni esaminati: 
 115 compresi nei 180 comuni considerati a vocazione turistica nelle analisi 

quantitative svolte nella precedente ricerca SRM (2009) e, tra questi:  
o 24 hanno una chiara vocazione turistica culturale, confermata dall�’elevato 

numero di visitatori, dall�’elevato numero di presenze nelle strutture ricettive e 
dall�’alto tasso di presenza di strutture legate all�’accoglienza, anche non ricettiva, 
e rientrano nei primi 2 cluster culturali tematici identificati dall�’analisi 
quantitativa SRM (2009);  

o 91 posseggono oltre ad attrattori culturali anche altri tematismi 
(enogastronomico, balneare, portuale etc.) che li rendono destinazioni turistiche; 
è proprio in tale caratteristica che risiede il ridotto numero di visitatori nelle 
strutture museali e archeologiche; 

 46 comuni possono essere considerati a valenza culturale e potenzialmente turistici, 
in quanto caratterizzati da un elevato flusso di visitatori dei beni culturali. È 
necessario, al contempo, sottolineare, che l�’elevato numero di visitatori può essere 
però legato anche ad attività escursionistiche degli utenti, bisogna, pertanto, 
investigare la turisticità effettiva del luogo in termini di presenze e ricettività 
turistica. Per esigenze esplicative verranno identificati nel prosieguo del lavoro con 
la denominazione �“comuni ad elevata attrattività culturale�”; 

 36 comuni non presentano un numero elevato di utenti o perché non sono in grado 
di attrarre visitatori escursionisti/turisti o perché gran parte delle strutture risultano 
chiuse o parzialmente chiuse durante l�’anno (a causa dell�’elevata stagionalità della 
destinazione). Può risultare interessante, pertanto, indagare per alcuni di essi la 
scarsa attrattività culturale. Nel prosieguo della ricerca verranno, pertanto, 
denominati �“comuni con scarsa attrattività culturale�”; 

4 In quanto sedi di circoscrizioni turistiche ISTAT e caratterizzate da un�’elevata concentrazione di 
addetti ai servizi al consumatore (turistici). 
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 515 comuni non presentano dati sul numero di visitatori e di questi, 7 hanno le 
strutture chiuse per tutto l�’anno e i restanti 508 comuni �– non provincia �– sono 
caratterizzati esclusivamente da strutture museali, zone archeologiche e complessi 
monumentali di tipo non statale per i quali non si dispone di dati sul numero di 
ingressi. Un dato sconcertante è che gran parte del patrimonio artistico rimane 
ancora invisibile: molti sono i musei temporaneamente chiusi o in fase di 
ristrutturazione e il 30% di questi espone meno della metà dei beni posseduti. 

 
FIGURA 1 

Classificazione comuni con almeno un bene culturale 

712
Comuni con almeno un 

bene culturale

115 
Comuni turistici 

24
Comuni monotematici

a carattere culturale

91
Comuni pluritematici

46
Comuni con elevata 
attrattività culturale

36 
Comuni con scarsa 
attrattività culturale

 
FONTE: elaborazione dati SRM 
 

La tabella 3 riassume le precedenti considerazioni classificando i comuni analizzati 
in base alla turisticità effettiva (cfr. nota 4) denotata dall�’appartenenza ai cluster 
tematici identificati nella precedente ricerca SRM (2009) e al numero di visitatori nelle 
strutture museali, zone archeologiche e complessi monumentali statali (in quanto per le 
strutture non statali non si dispone di dati relativi a al flusso di utenze). 

 
TABELLA 3 

Suddivisione comuni culturali per turisticità e n.visitatori 
  N. Visitatori Totale 
Turisticità Basso Alto 
Alta 91  24 115 
Bassa 36 46 82 
Totale 127 70 197 
FONTE: elaborazione dati SRM 
 

I dati delle tabelle seguenti fanno riferimento ai visitatori dei soli beni culturali 
statali del Mezzogiorno; pertanto, se un comune presenta più strutture statali e non 
statali, il numero di visitatori indicato fa riferimento alla somma delle sole statali.  

Di seguito (cfr. tabella 4) sono rappresentate le 115 località turistiche classificate 
nei cluster tematici individuati nella precedente ricerca SRM (2009). Per alcune di 
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queste non sono disponibili i dati sul numero di visitatori poichè caratterizzate 
esclusivamente da beni culturali non statali. Le località presenti nei cluster 1 e 2 si 
contraddistinguono per l�’elevato flusso di visitatori e sono, pertanto, dominate dal 
tematismo culturale. 

 
TABELLA 4 

Località culturali a vocazione turistica appartenenti ai cluster tematici  
Comune Cluster Visitatori Comune Cluster Visitatori 
Palermo 1 165.675 Casamicciola Terme 4 - 
Monreale 1 195.424 Ischia 4 -
Capaccio 1 402.646 Lacco Ameno 4 -
Caserta 1 562.256 Margherita Di Savoia 4 -
Siracusa 1 570.038 Sciacca 4 -
Agrigento 1 673.075 Lanusei 5 -
Napoli 1 1.694.309 Villanova Monteleone 5 -
Pompei 1 2.106.023 Conca Dei Marini 6 -
Lecce(*) 2 Non disponibile Maiori 6 -
Brindisi 2 6.614 Arzachena 7 -
Barletta 2 7.972 Baunei 7 -
Caltagirone 2 17.557 Bosa 7 -
Manfredonia 2 17.974 Cefalù 7 -
Catania 2 18.127 Orosei 7 -
Minori 2 23.799 Ostuni 7 -
Pozzuoli 2 25.991 Otranto 7 -
Giardini-Naxos 2 29.351 Palau 7 -
Trani 2 46.000 Roseto Degli Abruzzi 7 -
Patti 2 70.398 San Teodoro 7 -
Bari 2 73.144 Termoli 7 -
Reggio Calabria 2 107.498 Tortoreto 7 -
Anacapri 2 243.379 Vasto 7 -
Piazza Armerina 2 298.436 Vico Del Gargano 7 -
Taormina 2 594.669 Vico Equense 7 -
Gela 6 13.667 Vieste 7 -
Fasano 6 20.166 Vietri Sul Mare 7 -
Pescara 8 8.332 Amalfi 8 -
Crotone 8 9.683 Castellabate 8 -
Vibo Valentia 8 10.790 Castelsardo 8 -
Castellammare di Stabia 8 28.418 Giulianova 8 -
Lipari 8 32.645 Maratea 8 -
Messina 8 33.828 Mattinata 8 -
Capri 8 53.842 Milazzo 8 -
Cagliari 8 55.712 Procida 8 -
Taranto 8 64.225 Sorrento 8 -
La Maddalena 8 71.629 Erice 9 -
Salerno 8 Museo Statale Chiuso Forio 9 -
Ragusa 10 2.245 Francavilla Al Mare 9 -
Cosenza 10 5.603 Furore 9 -
Trapani 10 10.596 Ortona 9 -
Benevento 10 13.208 Ravello 9 -
Sassari 10 17.199 Alghero 10 -
Matera 10 21.914 Avellino 10 -
Chieti 10 24.525 Dorgali 10 -
Sulmona 11 2.527 Martina Franca 10 -
Caltanissetta 12 2.901 Oliena 10 -
Nuoro 12 3.362 Oristano 10 -
Campobasso 12 3.711 Aritzo 11 -
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Comune Cluster Visitatori Comune Cluster Visitatori 
L�’aquila 12 5.748 Cava De�’ Tirreni 11 -
Isernia 12 6.876 Desulo 11 -
Potenza 12 8.646 Villagrande Strisaili 11 -
Enna 12 Museo Statale Chiuso Bitti 12 -
Nicolosi 3 - Catanzaro 12 -
Pescocostanzo 3 - Foggia 12 -
Rivisondoli 3 - San Marco In Lamis 12 -
Scanno 3 - Suni 12 -
Tagliacozzo 3 - Teramo 12 -
Acireale 4 -   
(*)Per Lecce il dato non è disponibile da alcuna fonte 
Cluster 1 = Località di interesse culturale; Cluster 2 = Località culturali minori; Cluster 3 = Località turistiche 
montane; Cluster 4 = Località termali; Cluster 5 = Località balneari; Cluster 6 = Località balneari con parchi, 
riserve marine e aree protette; Cluster 7 = Località balneari di qualità certificata; Cluster 8 = Località balneari con 
porti turistici; Custer 9 = Località balneari enoturistiche; Cluster 10 = Località balneari e collinari eno-
gastronomiche; Cluster 11= Località montane e collinari con parchi, riserve e aree protette; Cluster 12 = Altre 
località montane e collinari
FONTE: elaborazione SRM su dati MIBAC 2009 
 

La tabella 5 riporta le 46 località definibili, in base all�’elevato numero di visitatori 
nelle strutture, �“ad elevata attrattività culturale�”. Tali località sono �“ a valenza 
culturale�” ma non possono essere definite turistico-culturali, in quanto un elevato 
flusso di visitatori  nelle strutture museali e archeologiche non sempre fornisce 
indicazioni sulla turisticità del luogo, funzione delle presenze rilevate nelle strutture 
ricettive.  

Può risultare, pertanto, di particolare interesse verificare il potenziale turistico di 
ogni località sotto diversi aspetti, costruendo, in primis, l�’indice di Attrattività Turistica 
Potenziale (IATP), al fine di individuare eventuali altri fattori di attrattiva e fattori 
legati all�’accessibilità della destinazione e, successivamente, indagando le dinamiche 
legate ai motivi della loro scarsa turisticità.  

Un�’ipotesi sulla scarsa turisticità, intesa come presenze nelle strutture, alberghiere e 
complementari, e l�’elevato numero di visitatori nelle strutture museali e archeologiche 
potrebbe essere legata: 
 alla tipologia di visitatori, residenti nell�’area o escursionisti piuttosto che turisti; 
 alla presenza di un turismo �“sommerso�” legato ad altri tematismi (balneare) che si 

realizza in seconde case di proprietà; 
 all�’appartenenza della struttura ad un circuito o network con strutture di altri 

comuni più turistici; 
 ad una forte componente stagionale; 
 alla prossimità geografica di altre mete turistiche. 

 
Vanno in tal senso distinti gli utenti dei luoghi d�’arte in tre grandi categorie:  

 utenti residenti o escursionisti, che non generano valore per il territorio,  
 utenti escursionisti che possono generare valore per il territorio in termini di 

consumi locali presso le imprese turistiche legate alla ristorazione e 
all�’intrattenimento, 

 utenti turisti che generano valore per il territorio e per tutta la filiera dell�’industria 
turistica (imprese turistiche ricettive e non ricettive).  
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TABELLA 5 
Località culturali con elevata attrattività culturale 

Comuni culturali Visitatori Comuni culturali Visitatori Comuni culturali Visitatori 
Atripalda 6.158 Gioia Del Colle 12.160 Torre Annunziata 29.536 
Popoli 6.192 Grumento Nova 13.891 Noto 30.291 
Canosa Di Puglia 6.656 Bitonto 15.157 Stilo 32.170 
Porto Torres 7.280 Palazzolo Acreide 16.914 Mazara Del Vallo 35.659 
Montella 7.956 Borgia 16.976 Melfi 36.926 
Avella 7.999 Boscoreale 18.478 Marsala 47.089 
Modica 8.799 Locri 18.785 Bernalda 60.179 
Pietrabbondante 8.915 Caccamo 20.620 Barumini 68.310 
Santa Croce Camarina 8.986 Cattolica Eraclea 21.573 Padula 107.323 
Altamura 9.007 Abbasanta 21.738 Bacoli 108.222 
Gerace 9.088 Aidone 21.953 Andria 171.795 
Teano 9.400 Venosa 21.961 Castelvetrano 250.459 
Sepino 9.476 Santa Maria Capua Vetere 22.920 Ercolano 274.814 
Terrasini 10.246 Policoro 24.507 Calatafimi 291.805 
Copertino 10.889 Cassano All�’ionio 25.032   
Ruvo di Puglia 11138 Ascea 29.134     
FONTE: MIBAC 2009 
 

Dalla tabella 6 emergono le 36 località poco attrattive dal punto di vista culturale (a 
causa del ridotto numero di visitatori) e di scarso interesse turistico (in quanto non 
incluse nella precedente analisi SRM).  

 
TABELLA 6 

Località con scarsa attrattività culturale 
Comuni culturali Visitatori Comuni culturali Visitatori 
Mineo 93 Succivo 1.760 
Capestrano 141 Alife 2.143 
Sala Consilina 159 Partanna 2.316 
Acicatena 242 Tusa 2.521 
Nola 254 Montenerodomo 2.539 
Marianopoli 383 Manduria 2.975 
Lauro 602 Mileto 3.264 
Massa D�’albe 670 Termini Imerese 3.392 
Montesarchio 683 Eboli 3.590 
Torre De�’ Passeri 709 Mirabella Eclano 3.654 
Amendolara 735 Oria 4.098 
Ariano Irpino 885 Scalea 4.196 
Terme Vigliatore 916 Celano 4.449 
Polizzi Generosa 1.197 Venafro 5.074 
Lentini 1.212 Santa Flavia 5.094 
Augusta 1.235 Ascoli Satriano 5.199 
Gambatesa 1.529 Campli 5.370 
Maddaloni 1.586 Pontecagnano Faiano 5.370 
FONTE: MIBAC 2009 
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4. Stima del potenziale turistico territoriale delle località a valenza culturale 
 

Dopo aver realizzato una mappatura dei contesti turistici culturali presenti nel 
Mezzogiorno d�’Italia e partendo dai risultati conseguiti nella precedente ricerca SRM 
sul turismo (2009), nella quale è stata realizzata l�’individuazione e l�’analisi statistica 
micro delle destinazioni turistiche del Mezzogiorno, sono state selezionate per le 
successive analisi statistiche solo le destinazioni a valenza culturale, alcune delle quali 
caratterizzate da una chiara vocazione turistica evidenziata dall�’elevato numero di 
visitatori.  

L�’analisi del potenziale turistico di tali località riguarda l�’individuazione della 
presenza di altri fattori di attrattiva territoriale da integrare con la presenza di network 
tra strutture museali (circuiti museali), con il numero di attrattori culturali e la qualità 
dei servizi offerti e numerose altre variabili legate all�’industria turistica e al territorio.  

Come per la precedente ricerca sul turismo, svolta da SRM, è stato, innanzitutto, 
derivato un Indice di Attrattività Turistica Potenziale (IATP) per ogni comune.  

Tale indice rappresenta la potenzialità turistica di una località legata alla presenza di 
uno o più attrattori turistici territoriali.  

Valori elevati dell�’indice implicano che le aree analizzate sono caratterizzate da 
un�’elevata accessibilità e da più fattori di attrattiva territoriali (pluritematismi). 

Sono state analizzate soltanto le destinazioni per le quali è noto il numero di 
visitatori nelle strutture museali, archeologiche e monumentali, in tutto 82 comuni dei 
712 originali, caratterizzati da almeno un bene culturale (cfr. tabelle 6 e 7).  

Dopo aver impiegato un�’analisi fattoriale con metodo delle componenti principali 
sulle variabili rilevate per ciascun comune è stato ricavato l�’indice IATP come media 
dei punteggi fattoriali ponderati per la quota di variabilità spiegata da ciascuna 
componente.  

Simbolicamente, l�’Indice di Attrattività Turistica Potenziale (IATPj) del j-mo 
comune si ottiene risolvendo la seguente espressione: 
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dove zij (j=1, 2�…n) rappresenta l�’i-ma variabile standardizzata relativa al j-mo 
comune, ajf il coefficiente di punteggio fattoriale associato al j-mo comune e alla f-ma 
componente principale (f = 1, �…, s) e f indica la varianza spiegata dalla f-esima 
componente. Poiché tale indice può assumere valori negativi, si è fatto ricorso alla 
normalizzazione dei valori:  
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Le variabili utilizzate per il calcolo dell�’indice includono quelle che rappresentano i 
fattori di accessibilità (ad esempio: la presenza/assenza di aeroporti, di stazioni 
ferroviarie e di porti, la distanza dal casello autostradale e la lunghezza della rete 
stradale statale interna e esterna) ed escludono, al contrario, l�’altitudine e la densità 
demografica, che non sono ritenute rappresentative dell�’attrattività turistica di un�’area.  

La tabella 7 riporta le statistiche descrittive delle variabili utilizzate nell�’analisi 
delle componenti principali. 

 
TABELLA 7 

Statistiche descrittive delle variabili utilizzate per il calcolo dell�’indice IATP 
Descriptive Statistics Mean Std. Deviation 
Distanza dal casello autostradale 82.24 23.69 
Lunghezza strade statali (Km.) 347.90 364.21 
Aeroporto 0.01 0.11 
Porti 0.13 0.38 
Stazione ferroviaria 0.71 0.46 
Parchi, Riserve e Aree protette 0.74 0.90 
Punteggio Legambiente 0.38 1.01 
Spiagge 0.46 0.97 
Qualità della costa  (bandiere blu) 0.01 0.11 
Posti barca 48.60 146.54 
Posti barca x superficie 1.91 7.79 
Porti turistici 0.22 0.57 
Eventi 4.09 3.06 
Centri termali 0.11 0.31 
Musei, aree archeologiche e monumenti 2.54 1.74 
Superficie D.O.C/Superficie agricola destinata ad altri vini 31.94 119.70 
Superficie agricola destinata ad altri vini/SAU 6.75 14.17 
N.aziende agrituristiche autorizzate 2.44 3.42 
FONTE: elaborazione SRM  
 

Le tabelle 8-9 riportano l�’output dell�’analisi delle componenti principali. In 
particolare, la tabella 8 esprime la quota di variabilità presentata dalle prime 
componenti principali, 7 delle quali significative (autovalori maggiori di 1, con una 
varianza cumulata spiegata superiore al 50%).  

Non è stata selezionata alcuna tecnica di rotazione dei fattori, a causa del suo scarso 
significato nel calcolo di un punteggio medio.  

La quota di varianza utilizzata nel calcolo dello IATP per ponderare i punteggi 
fattoriali è espressa dalla quota di autovalori associati alle prime 7 componenti estratte 
(cfr. tabella 8). 
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TABELLA 8 
Varianza spiegata 

Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3.69 20.51 20.51 3.69 20.51 20.51 
2 2.27 12.61 33.12 2.27 12.61 33.12 
3 1.49 8.25 41.37 1.49 8.25 41.37 
4 1.39 7.70 49.07 1.39 7.70 49.07 
5 1.16 6.45 55.53 1.16 6.45 55.53 
6 1.10 6.09 61.62 1.10 6.09 61.62 
7 1.07 5.96 67.58 1.07 5.96 67.58 
8 0.96 5.33 72.90    
9 0.85 4.75 77.65    
10 0.82 4.55 82.20    
11 0.74 4.12 86.32    
12 0.59 3.26 89.58    
13 0.57 3.18 92.76    
14 0.46 2.58 95.33    
15 0.35 1.94 97.27    
16 0.24 1.34 98.61    
17 0.18 0.98 99.59    
18 0.07 0.41 100    

FONTE: elaborazione SRM 
 
La matrice delle componenti (cfr. tabella 9) descrive la composizione delle 

componenti principali rispetto alle variabili utilizzate, attraverso i valori dei coefficienti 
di correlazione tra ciascuna componente e le variabili stesse; maggiore è la correlazione 
presentata, maggiore è il contributo della variabile alla spiegazione della componente. 

Ogni componente è una combinazione delle variabili adottate per l�’analisi, in 
particolare:  
 la prima componente spiega il 21% della variabilità totale e rappresenta una 

combinazione delle variabili �“balneari�” relative, in particolare, alla presenza di 
spiagge e porti turistici.  

 La seconda componente coglie il 13 % della varianza totale e ed è legata alla qualità 
delle spiagge e alla presenza di aziende agrituristiche. 

 La terza componente spiega il 8% circa di varianza ed è fortemente legata alla 
distanza dal casello autostradale e alla qualità della costa. 

 La quarta componente  presenta l�’8% circa di varianza totale ed è correlata con la 
lunghezza della rete stradale e gli eventi. 

 La quinta componente spiega il 7% circa di variabilità totale ed è legata 
all�’accessibilità, alla presenza di terme. 

 La sesta componente spiega una percentuale di variabilità molto bassa, il 6% e può 
rappresentare l�’enoturismo e il benessere. 

 La settima componente principale, spiega, infine, il 6% di varianza totale ed è 
correlata alla scarsa accessibilità e alla presenza di zone coltivate a vitigni DOC.  
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TABELLA 9 
Matrice delle componenti 

 Component 
  1 2 3 4 5 6 7 
Distanza dal casello autostradale 0.00 0.09 -0.70 0.00 0.47 0.03 -0.05 
Lunghezza strade statali (Km.) -0.16 0.25 0.12 0.49 -0.02 -0.13 -0.53 
Aeroporto -0.05 0.01 -0.01 -0.32 0.54 -0.33 0.39 
Porti 0.61 -0.40 -0.08 0.08 -0.12 0.12 0.16 
Stazione ferroviaria 0.40 0.06 0.19 0.33 0.44 0.16 0.22 
Parchi, Riserve e Aree protette 0.41 0.20 0.10 0.43 -0.01 0.01 -0.10 
Punteggio Legambiente 0.52 0.63 0.27 -0.22 0.04 0.22 0.02 
Spiagge 0.72 0.28 0.19 -0.30 -0.05 0.08 -0.11 
Qualità della costa  (bandiere blu) 0.04 0.24 0.50 -0.29 0.09 0.14 0.00 
Posti barca 0.75 -0.41 0.06 -0.02 -0.04 -0.26 -0.13 
Posti barca x superficie 0.57 -0.55 0.05 0.08 0.17 -0.24 -0.13 
Porti turistici 0.81 -0.33 -0.06 -0.18 -0.06 -0.10 -0.15 
Eventi 0.29 0.40 -0.26 0.51 -0.18 -0.05 0.36 
Centri termali 0.00 -0.28 0.11 0.19 0.50 0.60 -0.26 
Musei, aree archeologiche e monumenti 0.53 0.28 -0.36 0.15 0.02 0.04 0.04 
Superficie D.O.C/Superficie agricola destinata ad altri vini 0.00 -0.35 0.43 0.34 -0.09 0.09 0.51 
Superficie agricola destinata ad altri vini/SAU 0.33 0.03 -0.40 -0.24 -0.30 0.50 0.11 
N. aziende agrituristiche autorizzate 0.39 0.67 0.08 0.02 0.14 -0.31 -0.01 
FONTE: elaborazione SRM 
 

La tabella 10 evidenzia le variabili che hanno maggiormente contribuito alla stima 
dell�’indice IATP, tra queste emergono le variabili proxy dei fattori di accessibilità e dei 
fattori di attrattiva tipici del turismo balneare, portuale, termale e enoturistico; al 
contrario, scarsamente rappresentativa dell�’indice è le variabile relativa ai parchi, alle 
riserve  e alle aree protette. 

 
TABELLA 10 

Contributo delle variabili territoriali all�’attrattività turistica delle aree 
 Initial Extraction 
Distanza dal casello autostradale 1 0.7179876 
Lunghezza strade statali (Km.) 1 0.6405802 
Aeroporto 1 0.6570776 
Porti 1 0.5957012 
Stazione ferroviaria 1 0.5776563 
Parchi, Riserve e Aree protette 1 0.4119108 
Punteggio Legambiente 1 0.8354481 
Spiagge 1 0.7433017 
Qualità della costa  (bandiere blu) 1 0.4266133 
Posti barca 1 0.8268955 
Posti barca x superficie 1 0.7367462 
Porti turistici 1 0.8337353 
Eventi 1 0.7309302 
Centri termali 1 0.8077402 
Musei, aree archeologiche e monumenti 1 0.5199481 
Superficie D.O.C/Superficie agricola destinata ad altri vini 1 0.7024183 
Superficie agricola destinata ad altri vini/SAU 1 0.6798751 
N. aziende agrituristiche autorizzate 1 0.7196326 
FONTE: elaborazione SRM 
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La tabella 11 riporta i valori degli Indici di Attrattività Turistica Potenziale 
normalizzati per gli 82 comuni a valenza culturale. L�’indice varia da 0, valore minimo, 
a 100, valore massimo.  

Valori elevati dello IATP tendenti a 100,  rappresentano il potenziale turistico delle 
località che offrono più fattori di attrattiva territoriali (località pluritematiche) e che 
sono facilmente accessibili, in termini di raggiungibilità. Noto rappresenta la località 
con lo IATP normalizzato più elevato (100); Succivo, al contrario, detiene il valore 
normalizzato più basso (0).  

Le tabelle 11, 12 e 13 riportano i valori dello IATP per i comuni analizzati. 
 

TABELLA 11 
IATP cluster 1(località di interesse culturale) e 2(centri culturali minori) 

Cluster Regione Provincia Comune IATPNORM 

1 Campania  Caserta Caserta 10.39 
1 Campania  Napoli  Napoli 74.94 
1 Campania  Napoli  Pompei 6.10 
1 Campania  Salerno  Capaccio 25.14 
1 Sicilia Agrigento  Agrigento 16.09 
1 Sicilia Palermo Palermo 41.85 
1 Sicilia Siracusa Siracusa 84.53 
2 Calabria Reggio Calabria  Reggio Calabria 30.76 
2 Campania  Napoli  Anacapri 39.30 
2 Campania  Napoli  Pozzuoli 40.19 
2 Campania  Salerno  Minori 18.85 
2 Puglia  Bari  Bari 35.74 
2 Puglia  Bari  Barletta 23.55 
2 Puglia  Bari  Trani 38.83 
2 Puglia  Brindisi Brindisi 69.79 
2 Puglia  Foggia  Manfredonia 42.96 
2 Puglia  Lecce Lecce 24.09 
2 Sicilia  Catania  Caltagirone 23.00 
2 Sicilia  Catania  Catania 57.88 
2 Sicilia  Enna  Piazza Armerina 11.11 
2 Sicilia  Messina  Giardini-Naxos 19.29 
2 Sicilia  Messina  Patti 34.55 
2 Sicilia  Messina  Taormina 23.89 

FONTE: elaborazione dati SRM 
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TABELLA 12 
IATP per le 46 località ad elevata attrattività culturale  

Regione Provincia Comune IATPNORM 
Campania Avellino Atripalda 3.89 
Abruzzo Pescara  Popoli 49.45 
Puglia Bari Canosa Di Puglia 26.63 
Sardegna Sassari Porto Torres 52.11 
Campania Avellino Montella 28.13 
Campania Avellino Avella 21.95 
Sicilia Ragusa Modica 70.86 
Molise Isernia Pietrabbondante 1.96 
Sicilia Ragusa Santa Croce Camerina 21.50 
Puglia Bari Altamura 49.93 
Calabria Reggio Calabria Gerace 13.79 
Campania Caserta Teano 33.03 
Molise Campobasso Sepino 33.07 
Sicilia Palermo Terrasini 22.77 
Puglia Lecce Copertino 48.82 
Puglia Bari Ruvo Di Puglia 28.59 
Puglia Bari Gioia Del Colle 31.73 
Basilicata Potenza Grumento Nova 3.59 
Puglia Bari Bitonto 42.52 
Sicilia Siracusa Palazzolo Acreide 16.36 
Calabria Catanzaro Borgia 7.73 
Campania Napoli Boscoreale 24.99 
Calabria Reggio Calabria Locri 44.46 
Sicilia Palermo Caccamo 32.54 
Sicilia Agrigento Cattolica Eraclea 9.18 
Sardegna Oristano Abbasanta 18.15 
Sicilia Enna Aidone 17.18 
Basilicata Potenza Venosa 31.46 
Campania Caserta Santa Maria Capua Vetere 28.97 
Basilicata Matera Policoro 51.63 
Calabria Cosenza Cassano Allo Ionio 24.37 
Campania Salerno Ascea 74.55 
Campania Napoli Torre Annunziata 55.21 
Sicilia Siracusa Noto 100.00 
Calabria Reggio Calabria Stilo 21.57 
Sicilia Trapani Mazara Del Vallo 42.32 
Basilicata Potenza Melfi 34.65 
Sicilia Trapani Marsala 71.30 
Basilicata Matera Bernalda 62.04 
Sardegna Medio Campidano Barumini 21.22 
Campania Salerno Padula 34.11 
Campania Napoli Bacoli 50.86 
Puglia Bari Andria 21.55 
Sicilia Trapani Castelvetrano 53.84 
Campania Napoli Ercolano 38.16 
Sicilia Trapani Calatafimi 30.61 
FONTE: elaborazione dati SRM 
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TABELLA 13 
IATP per le 36 località con scarsa attrattività culturale 

Regione Provincia Comune IATPNORM 
Sicilia Catania Mineo 18.31 
Abruzzo L�’Aquila Capestrano 11.14 
Campania Salerno Sala Consilina 26.21 
Campania Napoli Nola 27.54 
Sicilia Caltanisetta Marianopoli 1.71 
Campania Avellino Lauro 9.93 
Abruzzo L�’Aquila Massa D�’albe 16.02 
Campania Benevento Montesarchio 15.31 
Abruzzo Pescara  Torre De�’ Passeri 19.36 
Calabria Cosenza Amendolara 36.30 
Campania Avellino Ariano Irpino 40.26 
Sicilia Messina Terme Vigliatore 25.47 
Sicilia Palermo Polizzi Generosa 12.93 
Sicilia Siracusa Lentini 18.52 
Sicilia Siracusa Augusta 35.30 
Molise Campobasso Gambatesa 2.34 
Campania Caserta Maddaloni 28.39 
Campania Caserta Succivo 0.00 
Campania Caserta Alife 20.54 
Sicilia Trapani Partanna 0.47 
Sicilia Messina Tusa 27.84 
Abruzzo Chieti Montenerodomo 9.25 
Puglia Taranto Manduria 83.68 
Calabria Vibo Valentia Mileto 17.48 
Sicilia Palermo Termini Imerese 45.10 
Sicilia Catania Aci Catena 1.39 
Campania Salerno Eboli 43.43 
Campania Avellino Mirabella Eclano 7.72 
Puglia Brindisi Oria 30.62 
Calabria Cosenza Scalea 33.89 
Abruzzo L�’Aquila Celano 26.87 
Molise Isernia Venafro 36.10 
Sicilia Palermo Santa Flavia 17.99 
Puglia Foggia Ascoli Satriano 17.08 
Abruzzo Teramo Campli 12.45 
Campania Salerno Pontecagnano Faiano 31.52 
FONTE: elaborazione dati SRM 

 
Dall�’esame congiunto delle tabelle 11, 12 e 13 è possibile confrontare5 i valori 

dell�’indice IATP normalizzati delle 82 località con quelli delle località caratterizzate 
dal turismo culturale e appartenenti ai cluster tematici 1 e 2.  

5 Tale confronto è stato effettuato in termini di uno scarto (quadratico medio) dalla media. 
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Emerge chiaramente che il numero di visitatori è legato all�’attrattività turistica 
potenziale del territorio (correlazione pari a 0,5); in particolare le località ad elevata 
attrattività culturale mostrano i valori più elevati dell�’indice IATP e, tra questi: Popoli, 
Porto Torres, Altamura, Copertino, Bitonto, Locri, Policoro, Torre Annunziata, Mazara 
Del Vallo, Bacoli e Castelvetrano. 

Una sintesi del potenziale turistico territoriale misurato attraverso lo IATP è fornita 
in tabella 14. Emergono, infatti, i comuni con il potenziale più alto, inteso come 
coesistenza di pluritematismi e di fattori di accessibilità, sia  nei cluster 1 e 2, come 
Napoli e Siracusa sia negli altri comuni non turistici, come, ad esempio, Noto, Ascea e 
Manduria.  

 
TABELLA 14 

Classificazione dei comuni per valori di IATP 
 Valore IATP 
 Basso Alto 
Comuni turistici 
(Cluster 1 e 2 ) 

Caserta; Pompei; Piazza Armerina Napoli; Siracusa; Brindisi; Catania 

Comuni ad elevata 
attrattività culturale 

Atripalda; Pietrabbondante; Gerace; Modica; Ascea; Noto; Marsala; 
Grumento; Nova Borgia; Cattolica Eraclea Bernalda 

Comuni con scarsa 
attrattività culturale 

Capestrano; Marianopoli; Lauro; Manduria 
Polizzi Generosa; Gambatesa; Succivo; 
Partanna; Montenerodomo; Aci Catena; 
Mirabella; Eclano; Campli 

FONTE: elaborazione dati SRM 
 
 
5. Analisi del potenziale turistico antropico 
 

La stima del potenziale turistico dei comuni analizzati riguarda non solo la verifica 
della presenza di altri fattori di attrattiva territoriale, suggerita dal valore dell�’indice 
IATP, ma un�’analisi integrata con altre variabili, quali:   
 il numero di attrattori culturali; 
 la qualità dei servizi culturali offerti;  
 la distanza dal comune turistico più vicino;  
 l�’appartenenza a circuiti museali e network;  
 la presenza di una componente stagionale;  
 i tassi della funzione turistica delle imprese ricettive e non ricettive6; 
 la numerosità dei servizi offerti dall�’industria turistica misurata attraverso l�’Indice 

di Offerta Turistica (IOT7), che permette di definire per le località ad elevato 

6 Il tasso semplice della funzione ricettiva (non ricettiva) è calcolato come rapporto tra il numero 
di posti letto (il numero di imprese turistiche non ricettive) e la popolazione residente. Tale indice 
rappresenta l�’intensità dell�’offerta di strutture ricettive e sintetizza la prevalenza del settore turistico 
ricettivo rispetto alle altre attività nell�’economia locale. 
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potenziale turistico territoriale anche il potenziale turistico antropico, tramite 
l�’individuazione del grado di presenza dell�’industria turistica, in termini di intensità 
dell�’offerta di servizi delle imprese turistiche destinati al consumo. 
 

A tale scopo sono stati dapprima analizzati i 46 comuni ad elevata attrattività 
culturale, selezionando in una seconda fase i 36 comuni denotati da una scarsa 
attrattività culturale.  

Nell�’ambito dei 46 comuni ad elevata attrattività culturale, è emerso che 16 comuni 
risultano caratterizzati anche da altri fattori di attrattiva e di accessibilità (IATP 
superiore alla media calcolata sugli 82 comuni) e tra questi risultano compresi: Popoli, 
Porto Torres, Copertino, Bitonto, Policoro, Mazara Del Vallo, Castelvetrano, Modica, 
Ascea, Noto, Marsala, Bernalda, Altamura, Locri, Torre Annunziata, Bacoli (cfr. 
tabella 15). 

Molte di queste località poterebbero essere identificate come satelliti dei comuni 
turistici più vicini, dato l�’elevato numero di visitatori nei musei. Una ridotta distanza 
dai comuni più turistici unita ad un�’elevata offerta di servizi extra ricettivi destinati al 
consumo suggerisce, infatti, forme di escursionismo piuttosto che di turismo.  

Possibili forme di turismo sommerso, generate da flussi in �“case vacanza�” che non 
vengono rilevati nelle statistiche ufficiali sulla ricettività, possono essere, inoltre, 
individuate in località distanti dai comuni più turistici, caratterizzate da altri fattori di 
attrattiva turistica (elevato IATP) ed una numerosa presenza di servizi extra ricettivi 
destinati all�’intrattenimento e alla ristorazione (alti tassi della funzione turistica delle 
imprese non ricettive).  

Al fine di valutare l�’impatto della presenza delle seconde case, utilizzabili come 
case vacanza, si è fatto rifermento alla banca dati ANCITEL (2002).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 L�’indice IOT è costruito utilizzando come indicatore di base il tasso di ricettività semplice, 
opportunamente capitalizzato con il tasso che esprime l�’incidenza delle imprese turistiche non 
ricettive di ogni comune sul totale delle imprese non ricettive di tutti i comuni analizzati. Lo IOT 
esprime la turisticità potenziale delle località, in quanto rappresenta l�’offerta di posti letto, servizi di 
intrattenimento e altre attività legate all�’industria turistica che non sempre trovano riscontro nella 
turisticità effettiva dell�’area. L�’idea alla base della costruzione dell�’indice è che l�’intensità dell�’offerta 
di servizi destinati al consumo delle imprese turistiche, ricettive e non ricettive, si può identificare 
nella turisticità potenziale di un�’area; in sintesi, un�’offerta che supera la quota di servizi destinata ai 
residenti implica attività con finalità turistiche.  
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TABELLA 15 
Comuni ad elevata attrattività culturale ed elevato IATP 

Regione Provincia Comune Tasso semplice 
delle funzione 
turistica delle 
imprese non 

ricettive 

Tasso semplice 
delle funzione 
turistica delle 

imprese 
ricettive 

IOT Distanza dal 
comune 

turistico più 
vicino (Km) 

Puglia Bari Altamura 1,63 3,69 3,75 20 
Puglia Bari Bitonto 1,72 1,49 1,51 25 
Puglia Lecce Copertino 2,10 3,67 3,70 33 
Basilicata Matera Bernalda 3,99 639,37 644,08 55 
Basilicata Matera Policoro 4,09 140,33 141,68 67 
Campania Napoli Bacoli 5,18 11,71 11,97 8,5 
Campania Napoli Torre Annunziata 1,69 0,96 0,97 3 
Abruzzo Pescara  Popoli 4,64 18,19 18,26 18 
Sicilia Ragusa Modica 2,52 24,04 24,54 15 
Calabria Reggio Calabria Locri 2,07 11,12 11,17 90 
Campania Salerno Ascea 6,83 969,41 975,06 30 
Sardegna Sassari Porto Torres 3,25 14,73 14,89 18 
Sicilia Siracusa Noto 2,81 97,20 98,17 39 
Sicilia Trapani Castelvetrano 3,42 81,27 82,57 36 
Sicilia Trapani Marsala 2,29 18,01 18,52 32 
Sicilia Trapani Mazara Del Vallo 2,56 26,63 27,17 53 
FONTE: elaborazione dati SRM 

 
GRAFICO 1 

Classificazione comuni ad elevata attrattività culturale ed elevato IATP
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Di seguito sono rappresentati i comuni che, nell�’ambito delle 46 località ad elevata 
attrattività culturale, mostrano meno attrattori e risultano caratterizzati da un ridotto 
numero di fattori di accessibilità (valori bassi dello IATP). 

 
TABELLA 16 

Comuni ad elevata attrattività culturale con basso IATP 
Regione Provincia Comune Tasso 

semplice delle 
funzione 

turistica delle 
imprese non 

ricettive 

Tasso 
semplice 

delle 
funzione 
turistica 

delle imprese 
ricettive 

IOT Distanza 
dal 

comune 
turistico 

più 
vicino  
(Km) 

Campania Napoli Boscoreale 1,86 2,29 2,31 6 
Puglia Bari Andria 2,28 3,75 3,88 10 
Campania Napoli Ercolano 1,71 5,70 5,78 13 
Puglia Bari Gioia Del Colle 2,71 10,08 10,20 18 
Campania Avellino Avella 1,81 10,58 10,61 25 
Puglia Bari Canosa Di Puglia 2,42 5,35 5,41 30 
Puglia Bari Ruvo Di Puglia 2,46 4,73 4,78 37 
Sicilia Trapani Calatafimi 0,00 17,63 17,63 38 
Sicilia Palermo Caccamo 1,77 8,16 8,18 43 
Campania Avellino Atripalda 3,18 14,38 14,46 4 
Campania Caserta Santa Maria Capua Vetere 3,00 1,61 1,63 9 
Molise Isernia Pietrabbondante 3,23 15,07 15,07 31 
Campania Avellino Montella 3,96 12,00 12,06 37 
Sardegna Oristano Abbasanta 4,88 1,39 1,40 37 
Campania Caserta Teano 3,19 1,56 1,57 40 
Sicilia Enna Aidone 2,38 22,36 22,41 19 
Calabria Catanzaro Borgia 2,61 235,76 236,44 21 
Sicilia Agrigento Cattolica Eraclea 2,32 103,50 103,67 37 
Basilicata Potenza Melfi 2,67 33,95 34,19 60 
Basilicata Potenza Grumento Nova 1,62 183,51 183,59 74 
Calabria Reggio Calabria Stilo 1,82 37,49 37,52 79 
Sicilia Ragusa Santa Croce Camerina 3,32 225,63 226,70 25 
Molise Campobasso Sepino 5,17 68,17 68,28 28 
Sicilia Palermo Terrasini 3,70 280,98 282,70 30 
Sicilia Siracusa Palazzolo Acreide 3,64 40,49 40,70 39 
Sardegna Medio Campidano Barumini 4,26 55,39 55,44 64 
Basilicata Potenza Venosa 2,95 20,59 20,70 65 
Calabria Cosenza Cassano Allo Ionio 2,95 807,63 813,95 67 
Campania Salerno Padula 3,76 27,96 28,05 69 
Calabria Reggio Calabria Gerace 3,40 28,55 28,59 96 
FONTE: elaborazione dati SRM 
 

Nell�’ambito dei 36 comuni a scarsa attrattività culturale, soltanto 11 presentano un 
valore dello IATP elevato che sta ad evidenziare la presenza di altri attrattori e 
l�’accessibilità della destinazione e, tra questi: Amendolara, Ariano Irpino, Augusta, 
Maddaloni, Manduria, Termini Imerese, Eboli, Oria, Scalea, Venafro, Pontecagnano 
Faiano.  

L�’analisi incrociata con lo IOT, la stagionalità, la numerosità e la qualità 
dell�’offerta culturale (in termini di numero e tipologia di servizi offerti), museale 
archeologica e monumentale anche non statale, la distanza dal comune turistico più 
vicino, può consentire di identificare criticità e punti di forza di ciascuno degli 11 
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comuni ad elevato potenziale turistico territoriale (IATP). La variabile relativa alla 
qualità delle strutture museali, monumentali e archeologiche è stata rilevata perché si 
riteneva rappresentativa di un possibile fattore chiave per la svolta dei comuni con 
scarsa attrattività culturale pur in considerazione del debole legame tra numero di 
visitatori nei luoghi d�’arte e cultura e la qualità del servizio culturale8.  

Un�’indagine sul numero di servizi aggiuntivi per struttura e per comune, al 
contrario, ha fatto emergere che eventuali carenze nella qualità dell�’offerta culturale 
non si possono identificare come punti deboli su cui intervenire per garantire una 
maggiore affluenza di visitatori nelle strutture, quantomeno nel Mezzogiorno. In tabella 
17 sono riportati i valori di un indicatore di sintesi della qualità del bene culturale, 
meglio identificata con la qualità del �“contenitore�” che ospita il bene culturale9 e ne 
favorisce la fruizione. Tale indicatore è costruito come rapporto, calcolato per ciascun 
comune, tra il numero medio di servizi per struttura e il numero massimo di servizi che 
possono essere offerti da una qualsiasi struttura (somma di tutti i servizi rilevati): 
 

)(
/

SMax
MS

I jj
j

 

 
dove Sj è la somma del numero di servizi offerti da tutti i musei nel j-mo comune e 

Mj è la somma del numero di istituti museali, archeologici e dei complessi 
monumentali del comune stesso. La lettura della tabella 17 mostra chiaramente i 
comuni con la qualità delle strutture più elevata (Amendolara e Maddaloni) che, 
peraltro, non mostrano flussi di visitatori maggiori di altre destinazioni (cfr. tabella 14).  

Alla stesse conclusioni si perviene se si confrontano gli indici di qualità dei comuni 
a scarsa attrattività culturale (cfr. tabella 17) con quelli rilevati nelle località ad elevata 
attrattività culturale.  

Da tali considerazioni emerge  che nel Mezzogiorno l�’attrattore è il �“contenuto�”, il 
bene culturale, piuttosto che il relativo �“contenitore�”. Un�’analisi sulla componente 
stagionale delle località interessate ha fatto emergere il problema principale di questi 
comuni, la stagionalità e la conseguente parziale chiusura delle strutture nel corso 
dell�’anno. È proprio in tale motivo che risiede il minor afflusso di utenti rispetto ad 
altre località. Nelle località caratterizzate da elevati valori dello IATP il basso numero 
di presenze rilevato nelle strutture ricettive e nelle strutture museali e archeologiche è, 
pertanto, indotto dalla presenza di altri attrattori che generano forme di escursionismo 
balneare o di altro tipo (pluritematismi).  

8 La correlazione tra visitatori nelle strutture, comprese quelle dei luoghi del grand tour, e il 
numero di servizi offerti è pari a 0.27; ciò sta ad indicare che non sempre le strutture con standard di 
qualità elevati sono caratterizzate da flussi più consistenti di visitatori. 

9 Per la costruzione dell�’indice è stato realizzato un database che contiene le principali 
informazioni relative al numero dei servizi offerti dalle strutture museali, archeologiche e dai 
complessi monumentali. In particolare, sono stati rilevati i servizi inerenti alla presenza di: 
audioguide, bookshop e vendita di gadget, caffetteria, ristoranti, self service, prenotazione e 
prevendita di biglietti, visite guidate interne all�’istituto o esterne operate da agenzie specializzate. 
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La tabella 18 riporta i tassi della funzione turistica delle imprese ricettive e non 
ricettive e lo IOT. I comuni con lo IOT più alto presentano una forte componente 
stagionale che limita le potenzialità di sviluppo di un turismo tematico a valenza 
culturale (come, ad esempio, Augusta, Scalea, Manduria). 

 
TABELLA 17 

Indice di qualità dell�’offerta culturale  
Comune N. istituti Indice di qualità dell�’offerta culturale 
Amendolara 1 0.50 
Ariano Irpino 4 0.25 
Augusta 3 0.06 
Maddaloni 2 0.50 
Manduria 3 0.28 
Termini Imerese 3 0.28 
Eboli 1 0.33 
Oria 5 0.30 
Scalea 1 0.33 
Venafro 2 0.33 
Pontecagnano Faiano 1 0.33 
FONTE: elaborazione dati SRM 

 
TABELLA 18 

Comuni a scarsa attrattività culturale con elevato IATP 
Regione Provincia Comune Tasso semplice 

delle f. turistica 
delle imp.non 

ricettive 

Tasso semplice 
delle f.turistica 

delle imp. 
ricettive 

IOT Distanza dal 
comune 

turistico più 
vicino (Km) 

Campania Caserta Maddaloni 2.23 0.00 0.00 7.5 
Puglia Brindisi Oria 2.72 1.55 1.56 36 
Campania Avellino Ariano Irpino 2.91 7.79 7.87 42 
Calabria Isernia Venafro 4.63 10.65 10.73 23 
Calabria Palermo Termini Imerese 2.50 20.75 20.96 35 
Molise Taranto Manduria 2.24 40.16 40.60 48 
Sicilia Siracusa Augusta 2.81 52.78 53.55 37 
Campania Salerno Pontecagnano 

Faiano 
4.09 57.19 58.05 16 

Campania Salerno Eboli 2.74 57.19 58.07 35 
Sicilia Cosenza Amendolara 4.22 82.41 82.58 103 
Puglia Cosenza Scalea 7.94 533.04 539.67 28 

FONTE: elaborazione dati SRM 
 
Molte strutture dei comuni presenti in tabella 18 risultano per altri motivi chiuse 

durante l�’anno e tra queste sono comprese: Ariano Irpino, Venafro, Pontecagnano 
Faiano.  

È per tali motivi che i comuni a scarsa attrattività culturale saranno esclusi nel 
prosieguo della ricerca, in quanto la stagionalità, la parziale chiusura e, in alcuni casi, 
la scarsa propensione a valorizzare il territorio e l�’offerta culturale rendono poco 
significativa un�’analisi delle potenzialità di sviluppo.   



Capitolo II - Localizzazione dei contesti turistici museali ed archeologici nel Mezzogiorno 

89 

GRAFICO 2 
Classificazione comuni con scarsa attrattività culturale ed elevato IATP 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

Analoghe considerazioni possono essere effettuate sui restanti 25 comuni a scarsa 
attrattività culturale, caratterizzati da valori bassi dello IATP.  

 
TABELLA 19 

Comuni a scarsa attrattività culturale con basso IATP 
Regione Provincia Comune Tasso semplice 

delle f. turistica 
delle imprese 
non ricettive 

Tasso semplice 
delle f.turistica 
delle imprese 

ricettive 

IOT Distanza dal 
comune 

turistico più 
vicino (Km) 

Sicilia Caltanisetta Marianopoli 790.13 0.00 0.00 32 
Campania Caserta Succivo 1.82 0.00 0.00 24 
Campania Caserta Alife 3.13 0.00 0.00 65 
Sicilia Trapani Partanna 2.71 0.00 0.00 40 
Sicilia Catania Aci Catena 0.75 0.22 0.22 2.5 
Sicilia Catania Mineo 2.60 0.93 0.93 23 
Abruzzo Pescara Torre De�’ Passeri 1.91 1.59 1.60 23 
Sicilia Siracusa Lentini 1.89 1.93 1.94 32 
Calabria Vibo Valentia Mileto 2.82 1.97 1.98 11 
Molise Campobasso Gambatesa 4.78 5.98 5.98 30 
Campania Benevento Montesarchio 3.64 7.65 7.70 20 
Campania Napoli Nola 3.07 8.75 8.89 37 
Puglia Foggia Ascoli Satriano 2.67 11.33 11.36 32 
Abruzzo L�’Aquila Celano 4.36 12.99 13.08 38 
Abruzzo Teramo Campli 3.18 13.27 13.32 12 
Campania Salerno Sala Consilina 3.47 13.58 13.67 85 
Campania Avellino Lauro 3.60 24.95 25.00 34 
Campania Avellino Mirabella Eclano 3.26 25.13 25.24 48 
Abruzzo L�’Aquila Capestrano 4.04 31.29 31.31 43 
Abruzzo L�’Aquila Massa D�’albe 6.35 49.53 49.61 25 
Sicilia Messina Terme Vigliatore 2.53 60.33 60.48 23 
Abruzzo Chieti Montenerodomo 3.34 65.60 65.63 40 
Sicilia Palermo Polizzi Generosa 225.90 68.03 77.21 62 
Sicilia Palermo Santa Flavia 5.03 113.16 114.04 16 
Sicilia Messina Tusa 5.57 115.33 115.65 26 
FONTE: elaborazione dati SRM 
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6. Interpretazione dei risultati dell�’analisi quantitativa 
 

Dai risultati di una prima analisi quantitativa effettuata sui comuni del Mezzogiorno 
che manifestano una chiara vocazione culturale emerge che la correlazione tra la 
distanza dai comuni più turistici e il numero di strutture ricettive ed extra ricettive è 
quasi nulla; ciò conferma la scarsa turisticità (intesa come rapporto tra presenze in 
strutture ricettive e residenti) dei comuni oggetto di ricerca, per i quali si osservano 
flussi di escursionisti piuttosto che visitatori �“turisti�”.  

Si osservi, inoltre, che tutte le località analizzate risultano contraddistinte da una 
capacità ricettiva coerente con la turisticità dell�’area ma non in linea con la domanda di 
beni culturali e con l�’offerta di risorse territoriali, fattori di attrattiva turistici di una 
destinazione.

La scarsa correlazione, stimata nei comuni del Mezzogiorno presi in esame, tra IOT 
e visitatori nelle strutture museali, archeologiche e nei complessi monumentali porta, 
infatti, ad ipotizzare che ulteriori investimenti nell�’industria turistica non siano da soli 
sufficienti a garantire un incremento della domanda di beni culturali.  

Tali investimenti potrebbero, al contempo, determinare una maggiore turisticità 
della destinazione in quanto, come verificato nella precedente ricerca SRM (2009), la 
correlazione tra tasso di turisticità e IOT risulta molto elevata (0.85).  

È per tale ragione, che l�’indice IOT è stato incluso nelle successive analisi 
quantitative, al fine di condurre all�’individuazione di appropriate scelte strategiche e 
all�’identificazione delle linee d�’azione volte a realizzarle. Un�’analisi congiunta delle 
variabili di cui ai punti elenco, per ciascuna delle 46 località, ha reso possibile 
l�’individuazione delle possibili strategie da formulare e delle policy da intraprendere 
per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree sottoposte ad analisi.  

Distinguendo le aree in base al potenziale turistico territoriale (IATP), sono state 
create le strutture ad albero riportate in figura 2 (elevato IATP) e in figura 3 (basso 
IATP).  

La classificazione dei comuni è stata creata in base ai valori di IATP, dei tassi di 
ricettività e di intrattenimento e ristorazione, utilizzando come ratio per la 
discriminazione in gruppi il confronto tra il valore assunto da ciascuna variabile per 
ogni comune rispetto alla relativa mediana calcolata per tutti i comuni. 
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FIGURA 2 
Comuni ad elevata attrattività culturale: scelte strategiche e policy 
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FONTE: elaborazione SRM 
 

Tra le località caratterizzate da un elevato potenziale turistico territoriale (IATP), da 
numerose imprese turistiche legate alla ristorazione e all�’intrattenimento (EXTRA 
ricettivo alto) e da una scarsa ricettività (RICETTIVO basso) rientrano i comuni di: 
 Bacoli, che, pur denotando una scarsa turisticità, fa rilevare un elevato flusso di 

visitatori nelle strutture archeologiche grazie alla creazione del circuito �“Complesso 
Monumentale Archeologico dell�’Area Flegrea�”; tale circuito realizzando una 
compagine di strutture visitabili con un unico biglietto, sfrutta le sinergie tra 
strutture diverse e distanziate sul territorio, facendo registrare un maggior numero 
di visitatori di quelli che si avrebbero nella singola struttura. Bacoli presenta, 
inoltre, numerosi fattori di attrattiva legati non solo alla cultura, ma anche alle 
risorse territoriali. 

 Porto Torres, uno dei principali porti della Sardegna, situata nelle immediate 
vicinanze di Sorso (nota località turistica). Il comune, già meta di villeggiatura per 
gli antichi Romani, presenta numerose attrattive, tra cui l�’Antiquarium Turritano e 
la zona archeologica, ma il suo punto di forza è la posizione geografica, considerata 
strategica perché punto di partenza per suggestivi itinerari. Questa caratteristica, che 
rende la località satellite degli attrattori turistici presenti in località vicine, unita alla 
stagionalità del luogo determina una bassa turisticità durante l�’anno, ma ne denota, 
al contempo, un elevato potenziale turistico territoriale.  

 Popoli, infine, è un piccolo borgo situato in provincia di Pescara con un solo 
monumento (Taverna Ducale) e un museo distrutto dal terremoto e numerosi altri 
fattori di attrattiva (come, ad esempio, la presenza di complessi termali). 
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Le località ricomprese in questo tipo di classificazione (IATP e EXTRA alto, 
RICETTIVO basso) possono orientare le proprie scelte strategiche verso un 
cambiamento della destinazione: da Comune �“Satellite�” a comune �“Pivot�”. Ciò può 
avvenire attraverso la promozione dei numerosi attrattori presenti nell�’area e la 
trasformazione della logica di acquisizione della domanda sul mercato, tesa a rivolgere 
la variegata offerta di tematismi ad un bacino di utenza turista piuttosto che 
escursionista. Va notato però che alcuni comuni possono presentare una capacità 
ricettiva carente rispetto agli altri comuni del Mezzogiorno per effetto di una 
percentuale maggiore di posti letto e presenze in case vacanza10 piuttosto che nelle 
strutture ricettive ufficiali (ANCITEL, 2002)  

Le località caratterizzate per elevati valori di IATP, di imprese turistiche (ricettivo e 
extra ricettivo) sono rappresentate da: 
 Ascea, meta turistica prettamente balneare, caratterizzata anche da un�’importante 

area archeologica, molto visitata. 
 Castelvetrano che, oltre ai numerosi monumenti e musei di cui gode, si 

contraddistingue per il noto parco archeologico della Selinunte, che conserva le 
rovine dell�’antica acropoli greca. 

 Bernalda, bandiera blu 2006 e quarta città metapontina sia per ampiezza sia per un 
turismo di tipo archeologico; la presenza di numerosi pub e negozi rende la città 
interessante anche dal punto di vista del tempo libero.  

 Policoro, importante centro balneare della Basilicata è, inoltre, rinomata per il Parco 
Archeologico di Herakleia e per il Museo Nazionale della Siritide. 

 
In ognuno dei comuni elencati è presente un turismo di tipo stagionale richiamato 

da molteplici fattori di attrattiva, anche diversi da quello culturale. I turisti/visitatori 
delle strutture museali e archeologiche di queste località possono essere identificati, 
infatti, con i flussi turistici che si originano nell�’area nei mesi estivi. La turisticità di 
queste destinazioni è compromessa dalla componente stagionale che limita l�’afflusso di 
visitatori durante tutto l�’arco temporale annuo. L�’idea alla base dello sviluppo di queste 
località consiste nella destagionalizzazione dei flussi turistico-culturali attraverso la 
promozione di eventi culturali (Bernalda si sta muovendo in tal senso) e, nelle località 
per le quali lo sviluppo delle imprese turistiche non può avvenire o per le quali non ha 
senso a causa del carattere fortemente stagionale dell�’area, è possibile intervenire con 
l�’adesione a network (o poli turistici integrati), nei quali il comune possa rappresentare 
il �“satellite ricettivo�” dei flussi richiamati dagli attrattori dei comuni �“centroidi�” del 
Sistema. 

Tra le località con scarsa capacità ricettiva ed extra ricettiva sono incluse: 
 Locri (Museo Archeologico Nazionale e un museo non statale); 
 Copertino (Castello ex Granito di Belmonte); 
 Marsala (museo archeologico Baglio Anselmi, 6 musei e 1 monumento non statali); 

10 Tra le strutture ricettive classificate dall�’ISTAT come �“complementari�”, non figurano le 
seconde case di proprietà utilizzate per soggiorni - vacanza dai proprietari (�“case vacanza�”). 
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 Bitonto (Galleria Nazionale della Puglia �“Girolamo e Rosaria Devanna�”, 2 musei 
non statali); 

 Altamura (Museo Nazionale Archeologico, 2 musei e 1 monumento non statali); 
 Torre Annunziata (Scavi di Oplonti). 

 
Quest�’ultima non verrà presa in considerazione nelle successive analisi poiché 

l�’elevato numero di visitatori escursionisti è indotto, non tanto da un�’elevata turisticità 
dell�’area, quanto dall�’appartenenza della propria area archeologica al �“Circuito 
Archeologico dei Siti Minori�”e al Circuito Archeologico di Pompei e Ercolano. Tale 
comune merita un�’analisi più dettagliata per la quale occorrerebbero ulteriori variabili 
non disponibili al momento. 

La scarsa, e in alcuni casi nulla, presenza di strutture ricettive ed extra ricettive 
porta a concludere che questi comuni, pur avendo delle potenzialità inespresse rilevate 
non solo in base all�’elevato numero di strutture museali ma anche in base all�’elevato 
numero di altri attrattori potenzialmente turistici (IATP), attirano flussi di escursionisti 
da aree limitrofe che non generano alcun valore per il territorio in termini di consumi 
locali. I tassi della funzione ricettiva e non ricettiva sono, infatti, per alcuni comuni, 
addirittura pari o prossimi allo zero e ciò implica la quasi assenza dell�’industria 
turistica sul territorio.  

In analogia a quanto detto per i comuni analizzati in precedenza, anche per queste 
località è necessario indagare la turisticità delle seconde case �“vacanza�”, poiché dai 
dati di fonte ANCITEL (2002) emerge una percentuale di flussi turistici che si realizza 
in tali strutture superiore a quella rilevata nei canali ricettivi ufficiali e che non viene 
conteggiata nelle statistiche ISTAT sulle presenze turistiche (turismo sommerso).  

In ogni caso, le seconde case di proprietà con questa destinazione d�’uso non 
rientrano nella definizione di �“imprese turistiche�”, poiché, almeno ufficialmente, non 
generano redditi per la proprietà. 

La promozione di tutti gli attrattori dell�’area e di conseguenza la destinazione di 
nuovi investimenti in imprese extra ricettive può costituire la premessa per conseguire 
un incremento di flussi turistici. 

Si osservino, infine, i comuni con poche attività extra ricettive ed un�’elevata offerta 
di posti letto, tra questi si distinguono: 
 Mazara del Vallo (Museo del Satiro, Chiesa di S. Egidio, 2 musei non statali); 
 Noto (Villa del Tellaro, 1 museo, 2 aeree archeologiche e 2 monumenti non statali) 

eletta �“città barocca del Val di Noto�” dall�’UNESCO; 
 Modica (Zona archeologica Cava D�’Ispica, 3 musei e 3 monumenti non statali) 

eletta �“città barocca del Val di Noto�” dall�’UNESCO. 
 
Si caratterizzano tutti per l�’elevata offerta di beni culturali e per la carente offerta di 

servizi di intrattenimento e ristorazione. Le località con queste caratteristiche fungono 
da satelliti �“ricettivi�” dei comuni turistici più vicini, generando, pertanto, valore non 
solo per sé stessi ma anche per gli altri comuni, in termini di consumi locali.  

Bisogna però indagare più a fondo le dinamiche delle presenze nelle strutture 
alberghiere e confrontarle con la scarsa turisticità di queste destinazioni. Dal momento 
che l�’attrattore dominante per questi comuni è rappresentato dal bene culturale, una 
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possibile strategia potrebbe consistere nel promuovere anche gli altri attrattori presenti 
nell�’area, potenziando, al contempo, la presenza delle imprese turistiche. 

 
FIGURA 3 

Comuni ad elevata attrattività culturale: scelte strategiche e policy 
IATP 
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FONTE: elaborazione dati SRM 
 

In figura 3 è rappresentata la struttura ad albero delle priorità strategiche da 
perseguire e delle relative policy da attuare per i comuni che presentano strutture 
museali e archeologiche fortemente attrattivi ma caratterizzati da valori di IATP bassi 
(inferiori alla mediana ottenuta considerando tutti i comuni), che denotano la mancanza 
di altri fattori di attrattiva tali da poter sviluppare nuovi tematismi. 

Un�’elevata capacità extra-ricettiva accompagnata da una bassa offerta di strutture 
ricettive è tipica delle località �“satelliti�” di altre più turistiche; nell�’ambito delle prime,  
l�’analisi statistica condotta fa rientrare:  
 Atripalda, (Parco Archeologico dell�’antica Abellinum e Museo del Palazzo della 

Dogana dei Grani), satellite del comune di Avellino, registra flussi perlopiù 
escursionistici ed è caratterizzata da una scarsa capacità ricettiva se si considera il 
numero assoluto di posti letto, alberghieri e complementari; la ridotta distanza dal 
capoluogo di provincia non crea le basi per articolare autonome politiche di 
sviluppo; 

 Santa Maria Capua Vetere (Circuito Archeologico di S.M. Capua Vetere, 2 musei 
non statali), attrattore di visitatori escursionisti grazie alla creazione di un sistema 
integrato delle proprie risorse culturali; 

 Pietrabbondante (Santuario Italico); 
 Montella (Museo di San Francesco a Folloni, un museo statale); 
 Abbasanta (Area Archeologica �“Nuraghe Losa�”); 
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 Teano (Teatro Romano, Museo Archeologico, Edificio Monumentale �“Il 
Loggione�”, 2 musei non statali) ricca di storia e tradizione. 
 

In questo ambito, adeguate promozioni del territorio e del patrimonio culturale 
potrebbero consentire un incremento della turisticità. Questa linea d�’azione è stata, 
infatti, già avviata dai comuni di Abbasanta e Teano, tesi a valorizzare il proprio 
patrimonio culturale attraverso eventi e manifestazioni ad hoc. I comuni che presentano 
un�’elevata ricettività unita ad un�’altrettanto elevata offerta di servizi ristorativi e di 
intrattenimento risultano caratterizzati da flussi turistici legati a tematismi diversi da 
quello culturale; tra questi emergono: 
 Santa Croce Camerina (museo archeologico); 
 Sepino (museo e area archeologica); 
 Terrasini (Museo regionale di storia naturale e mostra permanente); 
 Palazzolo Acreide(area archeologica e 2 musei non statali),  eletta dall�’UNESCO 

�“città barocca del Val di Noto�”; 
 Barumini (Area Archeologica �“Su Nuraxi�” e 1 museo non statale), la cui area 

archeologica ha ottenuto il titolo di Patrimonio dell�’Umanità dall�’UNESCO;   
 Venosa (museo e area archeologica), definita �“città d�’arte�”; 
 Cassano Allo Ionio (Museo  Archeologico Nazionale della Sibaritide, museo 

archeologico di Sibari, 2 musei non statali); 
 Padula (Certosa di S. Lorenzo, 2 musei non statali), ricca di monumenti e la cui 

Certosa è stata eletta patrimonio mondiale dell�’umanità dall�’UNESCO 
 Gerace (Chiesa di S. Francesco d�’Assisi, 2 musei non statali), inclusa nei �“Borghi 

più belli d�’Italia�”. 
 
La logica che guida nella selezione di un�’adeguata strategia di conversione dei 

flussi turistici stagionali in flussi turistici culturali, svincolati dal legame temporale, è 
la creazione di eventi, manifestazioni e network culturali con gli altri comuni culturali 
residenti nell�’area. I comuni che presentano bassi livelli di capacità ricettiva ed extra 
ricettiva sono rappresentati da: 
 Boscoreale (Antiquarium e Scavi di Villa Regina); appartenente al Circuito 

Archeologico dei siti Minori e al Circuito Archeologico di Pompei e Ercolano; 
questo può aiutare a spiegare la bassa turisticità cui si accompagna un�’elevata 
presenza  di visitatori nelle strutture; 

 Andria (Castel del Monte); ricca di monumenti e luoghi di interesse storico-
artistico; fa parte dell�’ �“Associazione Nazionale Città dell�’olio�”;  

 Ercolano (Scavi; Teatro Antico e un museo non statale) le cui strutture 
appartengono al Circuito Archeologico di Pompei e Ercolano; 

 Gioia Del Colle (Museo di Gioia del Colle e Parco Archeologico di Monte Sannace 
e Museo Archeologico Nazionale) le cui strutture appartengono Circuito 
Archeologico �“Museo di Gioia del Colle e Parco Archeologico di Monte Sannace�”; 

 Avella (Area Archeologica delle Tombe Monumentali; Antiquarium; Area 
Archeologica dell�’Anfiteatro); 

 Canosa di Puglia (Palazzo Sinesi e un museo non statale; diversi monumenti); 
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 Ruvo di Puglia (Museo Nazionale Jatta); 
 Calatafimi (Area Archeologica di Segesta); 
 Caccamo (Castello Medievale). 

 
Una possibile scelta strategica può essere, per queste località, divenire �“satelliti�” 

caratterizzati da flussi di visitatori escursionisti che generano valore per il territorio in 
termini di consumi locali. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso la creazione 
di network e circuiti tra le strutture museali e archeologiche, in linea con quanto 
realizzato nei comuni di Boscoreale, Ercolano e Gioia del Colle. Le località dell�’ultimo 
nodo, caratterizzate dalla presenza di numerose strutture ricettive ma con una carente 
offerta di servizi di intrattenimento e ristorazione, sono: 
 Aidone (Museo archeologico e Antiquarium; Area archeologica di Morgantina; un 

museo non statale); 
 Borgia (Parco archeologico di Scolacium); 
 Cattolica Eraclea (Antiquarium e zona archeologica); 
 Melfi (Museo Archeologico Nazionale del Melfese; 2 musei non statali); 
 Grumento Nova (Museo Archeologico Nazionale dell�’Alta Val d�’Agri; Teatro 

Romano); 
 Stilo (La Cattolica, il Castello Normanno). 

 
Le analisi quantitative svolte sulle numerose variabili rilevate portano ad ipotizzare, 

in ultima analisi, che le scelte strategiche per queste ultime località potrebbero 
consistere nel frenare la migrazione dei flussi turistici dalla località verso destinazioni 
limitrofe attraverso ulteriori investimenti in imprese turistiche destinate 
all�’intrattenimento. 

 
 

7. Considerazioni conclusive 
 

Il Mezzogiorno risulta nel complesso un insieme costellato da risorse culturali, 
archeologiche, museali e monumentali. Pur tuttavia, non tutte le località che presentano 
un bene culturale assurgono a destinazioni turistiche. Si osserva, infatti, che la 
domanda di beni culturali nel Mezzogiorno è perlopiù legata a tematismi �“stagionali�” 
piuttosto che all�’attrattore culturale e questo destina la fruizione del bene ad un 
pubblico di �“escursionisti�” piuttosto che di �“turisti culturali�”. Sono purtroppo poche le 
località culturali (27 comuni su 82 analizzati) che offrono risorse territoriali tali da 
poter sviluppare turismi tematici alternativi, attirando così un numero più alto di 
visitatori �“culturali�”(correlazione 0.5); è in tale motivo che risiede la loro condizione di 
�“satelliti�” di comuni limitrofi più turistici, singolarmente incapaci di attrarre e 
�“trattenere�” i flussi turistici. 
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CAPITOLO I 
 

LA DOMANDA DI BENI CULTURALI (MUSEI ED AREE 
ARCHEOLOGICHE): ITALIA/MEZZOGIORNO 

 
 
 

1. Quantità: cifre e numeri dell�’ultimo decennio  
 

1.1. Premessa 
 
Le informazioni disponibili sugli ingressi dei musei italiani sono molto poco 

dettagliate: i dati a livello nazionale sono generalmente di fonte Istat o Ministero per i 
beni e le attività culturali (MiBAC), mentre a livello territoriale i riferimenti statistici 
sono in genere forniti dai competenti Enti Provinciali per il Turismo (EPT)1. Le notizie 
raccolte attengono, generalmente, al numero di biglietti staccati per singolo istituto 
(musei, gallerie, monumenti e scavi), distinti fra ingressi gratuiti e a pagamento. La 
significatività di questi dati è molto ridotta, per diverse ragioni. In primo luogo, occorre 
precisare che molto spesso si tende a stabilire una perfetta coincidenza tra numero di 
biglietti e numero di visitatori, non considerando il fenomeno delle visite effettuate da 
uno stesso individuo in diversi musei. Sotto questo profilo, va infatti osservato che una 
porzione consistente della domanda culturale è rappresentata da persone che visitano 
più istituti nel corso dell�’anno2; ne consegue che, tanto maggiore è la propensione ad 
effettuare più di una visita, tanto minore �– a parità di biglietti staccati �– è il numero di 
individui che effettivamente ha avuto accesso al patrimonio culturale italiano3. In 
secondo luogo, le informazioni raccolte non offrono alcuna possibilità di distinguere i 
visitatori italiani da quelli stranieri; per numerosi istituti �– quelli localizzati nei luoghi 
toccati dalle direttrici dei maggiori flussi turistici �– la componente extra-nazionale della 
domanda, invece, raggiunge un peso e una significatività rilevanti. Inoltre, pur in 
presenza di una struttura tariffaria differenziata per fasce di età (nei musei statali 
l�’ingresso è gratuito per i visitatori di età inferiore a diciotto anni e per quelli 
ultresessantacinquenni), i dati sono comunque raccolti in maniera aggregata. In altri 
termini, non è dato sapere come si distribuiscono i visitatori non paganti tra le due 
fasce d�’età. Infine, va tenuto conto che i dati Istat e MiBAC si riferiscono, per lo più, 
agli enti statali; non è possibile quindi disporre di dati storici relativi ai musei di ente 
locale, a quelli ecclesiastici, privati o di altri enti pubblici quali le università4. In 

 
1 Non sono infrequenti, peraltro, i casi in cui si rileva una discordanza tra i dati aggregati a livello 

nazionale e quelli riferiti a realtà territoriali maggiormente circoscritte (regioni, province, comuni). 
2 Già nel 1996, da un�’indagine condotta da Sanzanobi su un campione di italiani risultava che il 

45% degli intervistati effettuava due o più visite museali nel corso dell�’anno (Sanzanobi, 1996); nel 
2000, un�’indagine del MiBAC sul pubblico dei musei statali italiani registrava un tasso di ripetizione 
della visita pari al 65% (Solima, 2000a).  

3 Difatti, secondo un�’indagine dell�’Istat (2008b), nell�’anno 2008 il tasso di partecipazione degli 
italiani a musei e mostre è stato pari al 28,5% della popolazione con oltre sei anni di età.  

4 Fa, in parte, eccezione l�’indagine sugli �“istituti di antichità e d�’arte e i luoghi della cultura non 
statali�” realizzata dall�’Istat in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, le 
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definitiva, le informazioni raccolte a livello istituzionale sono utili solo per delineare le 
eventuali macro-tendenze della domanda, senza che sia possibile trarre indicazioni utili 
a comprenderne, con maggior grado di dettaglio, le sue caratteristiche. 

 
1.2. Analisi dei dati statistici nazionali disponibili da fonti istituzionali 

 
Nell�’ultimo decennio il numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d�’arte 

è rimasto sostanzialmente stabile, oscillando dai 23.725.187 ingressi del 2000 ai 
23.652.912 dell�’anno 2009, con una flessione dello 0,3%. 

Nell�’arco temporale considerato, visitatori paganti e non paganti hanno mantenuto 
invariato il reciproco rapporto, confermando il sostanziale squilibrio nella ripartizione 
tra i due aggregati: quasi due terzi degli ingressi, infatti, è riconducibile a visitatori 
paganti; tuttavia, tra il 2000 e il 2009, si è registrata una diminuzione del numero di 
visitatori paganti (-5,7%) a fronte di un aumento del numero di visitatori non paganti 
(+9,8%).  

Se a livello nazionale il decennio ha fatto registrare, nel complesso, una stasi, i dati 
relativi a musei, monumenti ed aree archeologiche del Mezzogiorno evidenziano, 
invece, un sostanziale calo degli ingressi (-17,6%), passando dai 6.810.919 visitatori 
del 2000 ai 5.611.892 del 2009, senza forti squilibri tra paganti e non paganti. In questo 
scenario, alcune regioni hanno giocato, nel periodo in esame, un ruolo in 
controtendenza, facendo registrare un sostanziale aumento dei visitatori (ad es., la 
Basilicata, con un aumento pari al 32,2% del numero di visitatori, e la Puglia, con un 
aumento del 25,6%), mentre regioni come l�’Abruzzo e il Molise hanno assistito ad un 
pesante calo degli ingressi (rispettivamente -62,7% e -51,2%). La Campania è in linea 
con il Meridione, con una flessione del 18,2%, equamente ripartita tra paganti e non 
paganti.  

 
TABELLA 1 

Visitatori musei, monumenti e aree archeologiche, anni 2000-2009 
 Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sardegna Mezzogiorno Italia 
2000 124.283 45.122 5.735.131 331.820 95.543 248.182 230.838 6.810.919 23.725.187 
2001 132.479 39.724 5.372.557 356.501 100.077 244.156 226.736 6.472.230 23.907.786 
2002 139.413 29.386 5.265.606 445.793 112.017 254.443 212.768 6.459.426 23.271.830 
2003 137.482 35.680 5.207.032 415.968 130.470 262.623 180.594 6.369.849 23.635.526 
2004 139.523 30.229 5.389.528 404.409 146.226 249.904 157.251 6.517.070 23.862.033 
2005 126.303 28.344 5.392.110 427.581 162.372 183.486 181.216 6.501.412 23.998.101 
2006 142.258 28.326 5.669.203 415.498 177.358 208.944 176.500 6.818.087 25.574.217 
2007 129.821 24.860 5.514.403 395.880 158.856 196.058 170.086 6.589.964 25.880.336 
2008 127.634 25.998 4.712.889 406.826 153.935 189.756 145.766 5.762.804 24.357.271 
2009 46.390 22.018 4.689.704 416.733 126.282 159.342 151.423 5.611.892 23.652.912 

% 2000-09 -62,67 -51,20 -18,23 25,59 32,17 -35,80 -34,40 -17,60 -0,30 
FONTE: elaborazione su dati MiBAC 

 
 

 
Regioni e le Province autonome nell�’ambito del progetto �“Informazione di contesto per le politiche 
integrate territoriali �– INCIPIT�” per il triennio 2006-2008, i cui dati si riferiscono al 2006; tale 
indagine, tuttavia, non è stata ripetuta successivamente e non consente quindi, come detto, di disporre 
di dati storici. 
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Come in precedenza accennato, esiste poi un altro universo della domanda culturale 
composto dai visitatori di istituti non statali, per i quali le statistiche sono quanto mai 
scarse ed episodiche. Per cercare una quantificazione e comprendere l�’importanza di 
questo nucleo di pubblico, è possibile fare riferimento ad un�’indagine con dati al 2006 
condotta, appunto, su musei e istituzioni similari di proprietà non statale (Istat, 2009), 
quindi escluse dalle rilevazioni periodiche dell�’Istat. Si tratta, tuttavia, di una 
rilevazione che non consente confronti storici essendo stata realizzata una tantum; da 
essa (Tabella 3) si ricava, innanzi tutto, un dato quantitativo significativo, che fissa il 
numero dei visitatori (paganti e non paganti) di istituti non statali in oltre 60 milioni, 
con un�’incidenza importante delle regioni del Mezzogiorno (inclusa la Sicilia) pari al 
27% del totale nazionale. Nel panorama delle regioni del Sud Italia, poi, si osserva 
come, in termini quantitativi, un ruolo predominante sia ricoperto dalla Campania 
(circa 42% della domanda del Mezzogiorno) e dalla Sicilia (circa 36%). Al di là delle 
osservazioni sin qui svolte, appare chiaro che i dati disponibili sono poco utili per 
formulare valutazioni sulle caratteristiche della domanda, non essendo eccessivamente 
analitici e, comunque, non fornendo una visione diacronica sulla domanda di una 
porzione importante del patrimonio museale italiano quale quello non statale.  

In definitiva, la domanda di fruizione di beni culturali appare un universo ancora 
poco conosciuto, fatta eccezione per le sporadiche e frammentarie attività di ricerca 
condotte, nel corso degli ultimi anni, sul pubblico di alcuni istituti. 

 
TABELLA 3 

Numero complessivo di visitatori paganti, non paganti e totali  
per istituto di antichità e d�’arte non statale - Anno 2006 

Province 
Regioni 

Visitatori 
paganti % Visitatori non 

paganti % 
Totale 

visitatori(*) 
 

% 

Chieti 27.954 65.464 93.418  
L�’Aquila 22.246 149.071 171.317  
Pescara 16.815 65.341 82.156  
Teramo 68.590 70.869 139.459  
Abruzzo 135.605 2,2% 350.745 3,4% 486.350 2,9% 
Campobasso 0 19.250 19.250  
Isernia 12.450 30.007 42.457  
Molise 12.450 0,2% 49.257 0,5% 61.707 0,4% 
Avellino 41.903 933.868 975.771  
Benevento 12.128 141.431 163.552  
Caserta 27.982 77.495 105.477  
Napoli 827.718 4.496.135 5.249.679  
Salerno 619.969 230.761 474.208  
Campania 1.529.700 25,1% 5.879.690 56,9% 6.968.687 41,8% 
Bari 343.941 119.786 467.137  
Brindisi 18.642 48.728 67.370  
Foggia 25.943 235.294 261.174  
Lecce 31.957 78.170 110.127  
Taranto 0 56.631 56.631  
Puglia 420.483 6,9% 538.609 5,2% 962.439 5,8% 
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Province 
Regioni 

Visitatori 
paganti % Visitatori non 

paganti % Totale 
visitatori(*) % 

Matera 18.402 27.860 39.912  
Potenza 2.453 60.951 64.254  
Basilicata 20.855 0,3% 88.811 0,9% 104.166 0,6% 
Catanzaro 4.272 22.815 27.087  
Cosenza 41.697 578.020 619.717  
Crotone 72.470 32.594 105.064  
Reggio di Calabria 76.868 65.603 112.471  
Vibo Valentia 44.453 39.595 84.048  
Calabria 239.760 3,9% 738.627 7,1% 948.387 5,7% 
Agrigento 484.196 572.192 1.054.009  
Caltanissetta 4.667 28.573 33.240  
Catania 192.064 197.116 387.130  
Enna 282.970 167.193 450.163  
Messina 160.523 272.180 1.214.703  
Palermo 610.531 478.739 1.089.270  
Ragusa 101.252 22.164 123.416  
Siracusa 519.707 327.449 847.156  
Trapani 518.096 242.895 760.991  
Sicilia 2.874.006 47,2% 2.308.501 22,3% 5.960.078 35,7% 
Cagliari 136.406 55.762 187.204  
Carbonia-Iglesias 103.660 10.778 102.392  
Medio Campidano 65.191 17.345 62.536  
Nuoro 124.326 160.003 262.180  
Ogliastra 6.372 3.012 16.938  
Olbia-Tempio 64.424 19.398 83.822  
Oristano 154.755 71.336 224.396  
Sassari 199.792 41.959 242.037  
Sardegna 854.926 14,0% 379.593 3,7% 1.181.505 7,1% 
Mezzogiorno 6.087.785 17,7% 10.333.833 38,5% 16.673.319 27,0% 
Italia 34.475.992  26.834.620  61.809.404   

(*) Il dato relativo al numero complessivo di visitatori non coincide con la somma dei visitatori a pagamento e 
gratuiti in quanto alcuni istituti non hanno fornito i dati parziali relativi ai visitatori paganti e/o gratuiti. 
FONTE: elaborazione su dati Istat 

 
 

2. Qualità: cosa si sa degli utenti dei beni culturali  
 
In Italia, l�’idea che generalmente si ha dei visitatori discende il più delle volte da 

una percezione fortemente soggettiva degli operatori, non riconducibile alla raccolta 
sistematica di dati e notizie sul pubblico5; a differenza di altri contesti, infatti, solo 

 
5 In proposito, Perin afferma che �“nel comporre i loro messaggi, curatori e allestitori partono dal 

presupposto di non avere altra scelta se non quella di immaginare la ricezione e le risposte degli 
osservatori�” (Perin, 1992, p. 171). 
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negli ultimi anni sono state promosse in Italia attività specifiche di ricerca, finalizzate a 
delineare un profilo dei visitatori e delle loro esigenze6. 

Di seguito si tenterà di illustrare, in forma sintetica, i risultati delle principali 
indagini sulla domanda compiute sul territorio nazionale, adottando come chiave di 
lettura alcune caratteristiche che, generalmente, vengono attribuite al pubblico di 
musei, scavi e gallerie. 
L�’omogeneità del pubblico 

Nell�’immaginario di molti operatori del settore, i visitatori possono ancora essere 
considerati alla stregua di un aggregato sostanzialmente omogeneo, nei cui confronti 
sarebbe, pertanto, possibile rapportarsi in maniera uniforme. A dimostrazione di quanto 
sia diffuso questo assunto, vi sono le soluzioni espositive e le scelte effettuate in 
termini di allestimento degli istituti italiani, il cui comune denominatore è per lo più 
rappresentato da un sistema di offerta e di comunicazione del tutto standardizzato, che 
si rivolge ai visitatori in maniera indifferenziata. 

In realtà, i visitatori non sono così omogenei tra di loro.  
Per quanto riguarda il genere (maschi, femmine), si ravvisa una tendenziale 

convergenza dei dati disponibili verso una leggera prevalenza della componente 
femminile, la cui incidenza è intorno al 55%. 

Lievemente più complesso appare il discorso se riferito alla variabile anagrafica. Il 
primo dato da sottolineare è che, secondo quanto rilevato nelle indagini considerate, i 
visitatori appartengono a tutte le fasce di età: frequentano le sale dei musei �– seppure 
con diversa intensità �– sia giovani, che adulti ed anziani.  

In termini molto generali, il peso dei giovani (al di sotto dei 25 anni) è intorno al 
20%, quello degli adulti (di età compresa tra i 25 ed i 65 anni) intorno all�’80%, mentre 
l�’incidenza degli anziani (ultrasessantacinquenni) si attesta intorno al 10%, ampiamente 
sottorappresentati rispetto alla struttura della società italiana (circa il 23% nel 20107).  
La forte presenza di stranieri 

La dimensione quantitativa del fenomeno è caratterizzata da situazioni fortemente 
differenziate in ragione della localizzazione dell�’istituto che si prende di volta in volta 
in considerazione: gli istituiti collocati lungo le direttrici disegnate dai maggiori Tour 
Operator, che orientano in misura significativa le scelte di viaggio di una porzione 
significativa dei turisti stranieri, fanno, infatti, registrare una presenza consistente di 
visitatori stranieri.  

In linea generale, la percentuale di incidenza dei visitatori stranieri che si ricava da 
alcune delle indagini sulla domanda svolte in Italia risulta compresa tra il 30% ed il 
60%. Per quanto l�’ampiezza del campo di variabilità di questo dato non vada 

 
6 In particolare, è possibile fare riferimento alle seguenti indagini: Censis, 1988; Aguiari-Amici, 

1995; Sanzanobi, 1996; Art�’è monitor, 1998; Ministero per i beni culturali e ambientali, 1998; 
Ministero per i beni culturali-Ufficio Studi, 1999; Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio 
di statistica, 2000-2009; Osservatorio Culturale del Piemonte, 2000-2007; Musei Civici Veneziani, 
2000; Solima, 2000a; Solima, 2000b; Bernardi, 2001; Nomisma, 2001; Solima, 2001b; Solima-Bollo, 
2002; Fondazione Fitzcarraldo, 2004; Solima, 2006; Solima, 2007c; Bollo, 2008; Ligozzi-
Mastandrea, 2008; Solima, 2009.  

7 http://demo.istat.it/pop2010/index.html. 
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sottovalutato, appare comunque ragionevole ipotizzare che almeno un terzo dei 
visitatori degli istituti statali di maggiore importanza e notorietà non sia italiano.  
La scarsa percentuale di residenti 

Il grado di attrazione che musei, gallerie, scavi e monumenti esprimono nei 
confronti del contesto territoriale di appartenenza è un aspetto di particolare 
importanza, considerato che una delle finalità delle attività di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale è proprio quella di contribuire alla crescita sociale della 
collettività, in prima battuta rappresentata dalla comunità locale. 

Non sono molte le ricerche che offrono informazioni in grado di far apprezzare il 
contributo dei visitatori residenti alle visite complessive di un museo. Questo aspetto 
non viene spesso indagato, forse a causa della difficoltà di stabilire un criterio per 
valutare non tanto la significatività del dato, quanto la dimensione ottimale alla quale 
riferirsi. Le ricerche Nomisma (2001) e Solima (2006), ad esempio, registrano una 
percentuale media di residenti relativamente bassa (circa 13%), mentre in altri casi tale 
valore ha raggiunto una dimensione più significativa, fino a circa il 30% (Solima, 
2000a).  

L�’interpretazione del dato può essere ambigua: il caso di una presenza contenuta di 
residenti potrebbe essere valutato in maniera favorevole, considerando le ricadute 
positive sul territorio legate alla presenza di escursionisti o di visitatori provenienti da 
regioni non limitrofe (o dall�’estero), i quali tendono ad acquistare beni e servizi durante 
la loro permanenza sul territorio, contribuendo, quindi, ad accrescere l�’impatto 
economico per l�’area in questione8. Appare chiaro, d�’altro canto, che il medesimo dato 
può essere interpretato in modo del tutto speculare, considerandolo come espressione 
di un rapporto �“mancato�” con la comunità locale di riferimento. 
L�’elevato livello culturale 

Tutte le indagini sui visitatori sono concordi nell�’evidenziare una distribuzione dei 
visitatori, in base al titolo di studio, molto polarizzata verso l�’alto: l�’incidenza dei 
laureati sul totale oscilla tra il 30% ed oltre il 50%, con valori evidentemente molto al 
di sopra di quelli medi riferiti alla popolazione nazionale9. Si reca ad un museo, 
dunque, chi tendenzialmente si sente in grado di farlo, ritenendo la propria 
preparazione sufficiente ad accompagnarlo nella esplorazione delle collezioni.  

La teoria economica ha individuato una possibile spiegazione a questo fenomeno, 
introducendo il concetto di �“cultural addiction�” (Pennella-Trimarchi, 1999, p. 11), 
secondo il quale i consumi culturali di un individuo sono direttamente proporzionali al 
proprio bagaglio conoscitivo (cioè al titolo di studio nonché alle esperienze culturali 
effettuate in passato): il risultato è che chi �“consuma cultura�” tende a consumarne 
sempre di più. 

Ribaltando la prospettiva di osservazione, sembra di poter affermare che una parte 
rilevante della popolazione nazionale non fruisce del patrimonio culturale in quanto si 
sente �“potenzialmente interessata�” ma �“intellettualmente inadeguata�” a comprendere il 

 
8 Sul concetto di �“impatto economico�”, si rimanda a Solima, 1999b e Solima, 2006. 
9 Secondo i dati Istat, aggiornati al 2009, i soggetti in possesso di laurea o diploma universitario 

rappresentano circa l�’11% della popolazione italiana (Istat, 2010).  
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messaggio proposto dalle varie istituzioni presenti sul territorio10. Questa porzione di 
domanda, talvolta molto consistente sotto il profilo quantitativo, viene definita 
domanda potenziale, in quanto �– in presenza di un�’offerta calibrata �– potrebbe 
trasformarsi in domanda effettiva. 
Le difficoltà di accesso, sia in senso fisico che informativo 

Sul primo aspetto, appare utile richiamare le numerose sollecitazioni dei visitatori 
dei musei raccolte attraverso le attività di ricerca sul campo, tese a sottolineare la 
necessità di rendere la fruizione più confortevole (Censis, 1988; Aguiari-Amici, 1995; 
Nomisma, 2001). Non è un caso, probabilmente, che le prime ricerche sulla domanda 
museale, condotte negli Stati Uniti a partire dal secondo decennio del secolo scorso, 
siano state rivolte proprio allo studio della fatica connessa alla visita ad un museo, ed 
alla conseguente individuazione di soluzioni operative (scelte espositive, allestimenti 
etc.) atte a minimizzare l�’impegno fisico richiesto ai visitatori (Gilman, 1916, cit. in 
Loomis, 1987). Con specifico riferimento alla situazione italiana, la circostanza che la 
presenza di aree di sosta e la dotazione di sedie nelle sale dei musei sia (per certi versi, 
inspiegabilmente) molto contenuta potrebbe, ad esempio, contribuire a spiegare, 
almeno in parte, il perché dello scarso coinvolgimento della popolazione più anziana. 

Per ciò che concerne il secondo aspetto (accessibilità sotto il profilo informativo), la 
situazione appare ancora più problematica, in quanto i visitatori �– soprattutto quelli 
stranieri �– si trovano spesso nell�’assoluta impossibilità di beneficiare dell�’ausilio del 
corredo informativo presente nelle sale a supporto della visita, dal momento che molte 
volte i testi sono disponibili unicamente in lingua italiana. Peraltro, anche quando sono 
disponibili testi redatti unicamente in lingua italiana, questi si rivelano spesso di scarsa 
efficacia sotto il profilo comunicativo, dato il frequente ricorso a termini tecnici ed a 
riferimenti storico-artistici che richiedono �– per una loro corretta comprensione �– il 
possesso di un bagaglio di conoscenze, di tipo specialistico, che il �“visitatore medio�” 
non necessariamente possiede, malgrado il citato elevato livello culturale che 
generalmente lo caratterizza. Si ha cioè l�’impressione che i supporti informativi di 
numerosi musei italiani vengano progettati e realizzati senza tener conto del profilo del 
visitatore e della sua effettiva capacità di appropriazione del messaggio culturale 
veicolato attraverso di essi. 

Ciò determina, evidentemente, un depotenziamento dell�’efficacia dell�’intero 
processo di comunicazione del museo e, quindi, di valorizzazione delle sue collezioni, 
che finisce per intaccare nel profondo la sua stessa capacità di adempiere alle proprie 
finalità istituzionali, in termini di sviluppo sociale e di supporto alla crescita 
intellettuale della collettività. 

Va infine segnalato che lo �“smarrimento�” intellettuale e cognitivo che ne deriva 
viene talvolta ulteriormente amplificato dal disorientamento spaziale del visitatore, che 
si verifica in tutti i casi in cui la segnaletica interna (mappe, indicazioni di percorsi e 
servizi etc.) si rivela inadeguata o assente. 

 
10 A titolo esemplificativo è possibile menzionare l�’indagine condotta da Art�’è Monitor (1998) su 

un campione rappresentativo della popolazione italiana, secondo la quale, per il 23% degli intervistati, 
la ragione per cui non si va al museo è perché �“occorre essere istruiti�”. 
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3. I pubblici dei beni culturali: un plurale significativo  
 
Ogni singola componente del patrimonio culturale �– sia essa un�’opera d�’arte, un 

reperto ovvero un qualsiasi oggetto avente valore di testimonianza materiale �– è, per 
definizione, unica: quindi, il concetto stesso di concorrenza non deve essere utilizzato 
nella valutazione delle dinamiche relative alla domanda di fruizione del patrimonio 
culturale. 

Questo errato convincimento, ancora molto diffuso, è uno dei casi in cui emerge in 
maniera nitida la frattura esistente tra gli operatori del settore e gli studiosi che 
analizzano i comportamenti dei visitatori (effettivi e potenziali) e le scelte gestionali 
dei musei, con specifico riferimento a quelle di marketing strategico ed operativo.  

La prospettiva interpretativa adottata dai ricercatori, infatti, pone in posizione 
baricentrica non tanto l�’opera d�’arte quanto il processo decisionale del visitatore, che 
può essere scomposto in una successione di atti di scelta, la cui origine è 
l�’individuazione di un bisogno da soddisfare e l�’identificazione delle alternative 
disponibili a questo scopo (Solima, 2001c).  

Sulla base di questo approccio, un museo, una galleria ovvero un sito archeologico 
vengono considerati da ciascun individuo come opzioni di utilizzo di risorse scarse, 
quali il tempo e il denaro11, che competono con altre alternative alla soddisfazione di 
una esigenza, personale o familiare. Ciò vuol dire che in tutti i casi in cui tale esigenza 
sia espressa in forma aspecifica �– cioè, ad esempio, come generico bisogno di 
intrattenimento �– i musei non solo competono tra loro (concetto che appare di per sé 
già difficilmente condiviso da parte di numerosi operatori del settore), ma anche con 
cinema, teatri, concerti, spettacoli sportivi, parchi a tema etc. 

Il concetto di arena competitiva appare più evidente nel momento in cui si prenda in 
considerazione, ad esempio, quella porzione di domanda rappresentata dai visitatori 
stranieri che si recano in Italia con finalità di turismo culturale12, per i quali l�’utilizzo 
del tempo disponibile viene generalmente distribuito tra tutte quelle alternative ritenute 
idonee a soddisfare il desiderio di �“appropriazione�” dei luoghi visitati. Un museo, 
pertanto, in tali circostanze, può trovarsi a concorrere anche con lo shopping, con la 
ristorazione, o con il più semplice desiderio di �“respirare l�’aria�” del luogo visitato, 
abbandonandosi ad un �“vagabondaggio�” più o meno estemporaneo per piazze e strade 
della città. 

Attribuendo al concetto di concorrenza una portata più ampia �– riconducendo 
quindi i processi di fruizione del patrimonio culturale nell�’alveo dei più ampi consumi 
culturali �– appare ragionevole affermare che la fruizione di tale patrimonio entra in 
competizione anche con le occasioni di utilizzo del tempo libero intra-moenia, cioè 
all�’interno delle mura domestiche: così, Tv satellitare, Dvd, console di video-giochi, 
Internet o, più semplicemente, la lettura di un romanzo e l�’ascolto della musica 

 
11 Il Rapporto Annuale dell�’Istat evidenzia come la spesa media mensile delle famiglie italiane, 

nel 2008-2009, per la voce �“tempo libero, cultura e giochi�” assorba in media circa 106 euro (Istat, 
2010). 

12 È possibile scomporre la domanda turistica in vari segmenti: oltre al turismo culturale, il 
turismo montano, quello della salute, quello crocieristico, da diporto, enogastronomico, fieristico, 
d�’affari etc.. 
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rappresentano alternative credibili �– e, al tempo stesso, temibili �– con le quali gli 
operatori del settore devono necessariamente confrontarsi. 

Nel prosieguo del paragrafo, si cercherà di focalizzare l�’attenzione su alcuni aspetti 
qualitativi della domanda, attraverso l�’analisi di tre diversi lavori condotti in aree del 
Mezzogiorno d�’Italia, ciascuno di essi dotato di un proprio specifico interesse. 

 
3.1. Approfondimento 1. Il pubblico di musei e aree archeologiche in Campania 

 
Nella carenza di dati qualitativi disponibili, in particolare per il Mezzogiorno 

d�’Italia, è possibile fare riferimento ad un approfondito studio contenuto in un ampio 
rapporto sull�’economia dei beni culturali in Campania (Solima, 2006), realizzato 
attraverso la somministrazione di oltre 3.500 questionari presso il pubblico di musei ed 
aree archeologiche statali e non statali di tutte e cinque le province della regione. 

Relativamente al profilo anagrafico, l�’indagine evidenzia che il pubblico dei beni 
culturali della regione è costituito da una uguale quota di uomini e donne, ha un�’età 
media intorno ai 42 anni, è composto in larga parte da italiani; in prevalenza, esso è 
caratterizzato da un livello di istruzione secondario o universitario e svolge per lo più 
professioni di tipo intellettuale e scientifico.  

Occorre osservare che il profilo delineato appare del tutto in linea con quanto già 
noto circa i visitatori dei beni culturali attraverso indagini analoghe svolte sia in Italia 
che all�’estero (profilo adulto, con un buon livello di istruzione ed una buona posizione 
professionale). 

Per quel che attiene al profilo �“turistico�” del campione, va rilevato come i visitatori 
italiani dei beni culturali campani provengano in larga parte proprio dal territorio 
regionale, utilizzino abitualmente la televisione come mezzo di informazione, 
pratichino per lo più viaggi di lunga durata (cinque e più giorni), in compagnia della 
propria famiglia e con destinazione località di mare o città d�’arte. Il visitatore culturale 
campano è, per lo più, considerabile un frequentatore �“abituale�” di musei, monumenti o 
aree archeologiche, effettuando fra 1 e 5 visite annue; se un vincolo reale limita le 
visite culturali, questo è principalmente individuabile nella mancanza di tempo. 

Risulta senza dubbio un punto di forza del sistema di offerta campano la circostanza 
di avere una così ampia quota di pubblico residente nella regione stessa; con l�’obiettivo 
di allargare ulteriormente la domanda, sotto il profilo della comunicazione è possibile 
individuare due strade: l�’una, come suggeriscono i dati raccolti, che prenda in 
considerazione il mezzo televisivo, aggirando il problema dei costi di accesso 
pubblicitario particolarmente elevati attraverso regolari attività di relazioni con la 
stampa televisiva finalizzate a sollecitare servizi ed approfondimenti di matrice 
giornalistica sui beni culturali della regione; la seconda strada ipotizzabile sulla base 
dei dati raccolti fa invece leva sull�’uso di internet, risultato essere un canale di grande 
importanza fra i visitatori di beni culturali della regione.  

Con riferimento alle abitudini turistiche, va anche rilevato come la Campania, con il 
suo connubio di mare, arte e cultura costituisca, sotto il profilo potenziale, una 
destinazione ideale secondo quanto rilevato dall�’indagine; volendo individuare una 
direzione per una crescita potenziale, andrebbero esplorate le soluzione atte ad 
ottimizzare i tempi di fruizione turistica (efficienza dei trasporti, chiarezza della 
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segnaletica, precisione delle informazioni turistiche, disponibilità di percorsi pre-
strutturati all�’interno dei beni culturali, accorgimenti per ridurre le file in ingresso ai 
siti culturali etc.), considerando che la scarsità di tempo risulta essere il principale 
vincolo percepito dai visitatori della Campania alla fruizione dei beni culturali. 

Per quel che riguarda le caratteristiche del soggiorno in Campania da parte dei 
turisti, siano essi escursionisti o pernottanti, appare di estremo interesse il dato che 
misura in circa il 40% dei visitatori la quota di turisti culturali propriamente detti, cioè 
la cui presenza in Campania è fortemente motivata dalla presenza dei suoi beni 
culturali. 

In relazione alla durata media del soggiorno, essa risulta pari a quasi cinque giorni, 
consumati in prevalenza in alberghi 4/5 stelle, 3 stelle o presso amici e parenti. 
Generalmente i visitatori raggiungono la Campania con un mezzo privato (con ogni 
probabilità l�’automobile) che viene utilizzata, in prevalenza, anche per gli spostamenti 
all�’interno del territorio regionale nel corso della permanenza. Si tratta di informazioni 
di particolare rilievo, in quanto sollevano il problema che, per un�’accoglienza turistica 
in linea con le esigenze di una porzione significativa dei visitatori, la Campania 
dovrebbe prestare particolare attenzione alle infrastrutture di tipo automobilistico, in 
particolare i parcheggi, sia di natura pubblica, sia di pertinenza delle strutture ricettive. 

Relativamente agli aspetti positivi e negativi della regione, se da un lato si conferma 
che valori ambientali e valori culturali costituiscono il vero punto di forza della 
Campania, dall�’altro emerge con molta chiarezza il nodo problematico 
dell�’organizzazione: dall�’accessibilità dei luoghi turistici, all�’accoglienza all�’interno 
dei servizi di tipo turistico, fino alla scarsa valorizzazione segnalata dal campione di 
intervistati. 

In relazione, infine, alla fruizione del sito culturale, gran parte degli intervistati 
effettua la scelta di visita prima di arrivare in Campania ed in maniera individuale; per 
lo più non esiste una fonte informativa specifica relativamente al sito, in quanto esso è 
già nel patrimonio di conoscenze sedimentato del visitatore. Il giudizio sul sistema di 
offerta è in generale positivo, ma segnali di qualche problematica non trascurabile sono 
registrabili per quel che attiene agli strumenti informativi messi a disposizione dai siti 
culturali. Nei casi in cui si registrano valutazioni negative, esse sono da ricondurre 
quasi sempre a problemi di natura organizzativa, quali l�’accoglienza, le difficoltà di 
accesso, la carenza di informazioni etc. 

L�’indagine ha messo dunque in evidenza come il patrimonio di beni culturali della 
Campania, per quanto ampiamente apprezzato dal pubblico, presenti ancora 
significativi margini di miglioramento, in particolare sotto il profilo organizzativo e 
degli strumenti informativi a beneficio del pubblico. 

 
 

3.2. Approfondimento 2. La domanda culturale in provincia di Lecce 
 
Sebbene in una diversa prospettiva, anche un�’indagine condotta sulla propensione ai 

consumi culturali dei residenti nella provincia di Lecce (Solima, 2007b), può 
contribuire �– in un quadro di carenza di dati �– a meglio comprendere alcune 
caratteristiche della domanda di musei ed aree archeologiche nel Sud Italia.  
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Pur ad un livello molto generale, emergono diversi spunti interessanti di riflessione, 
di cui si dà conto, in maniera sintetica, di seguito. 

Per quanto riguarda i consumi culturali indagati nel corso della ricerca, si segnala, 
in ordine decrescente, che: 
a. il cinema è frequentato dal 43,5% della popolazione (a fronte del 48,4% a livello 

nazionale); 
b. i monumenti ed i siti archeologici hanno un tasso di consumo del 33,1% (a fronte 

del 21,1% a livello nazionale); 
c. i musei e le mostre hanno un tasso di consumo del 29,5% (a fronte del 26,8% a 

livello nazionale); 
d. gli altri concerti di musica sono frequentati dal 22,9% (a fronte del 22,3% a livello 

nazionale); 
e. il teatro è frequentato dal 20,8% della popolazione (a fronte del 18,9% a livello 

nazionale); 
f. i concerti di musica classica e opera sono frequentati dal 12,7% (a fronte del 9,4% a 

livello nazionale). 
 
Si osserva quindi come, in quattro settori su sei, la provincia di Lecce faccia 

registrare tassi di partecipazione più alti di quelli nazionali, con una differenza 
particolarmente rilevante nel caso dei monumenti e siti archeologici; in un caso, quello 
dei concerti di musica, il dato è sostanzialmente in linea con quello nazionale mentre 
solo per quanto riguarda il cinema il dato leccese è inferiore a quello italiano.  

Per quanto concerne il luogo del consumo, esso è costituito prevalentemente dal 
territorio della provincia, fatta eccezione per i monumenti ed i siti archeologici, che 
fanno registrare tassi di consumo più alti al di fuori dei confini provinciali. 

Per quasi la metà dei consumatori il principale motivo della frequentazione di 
attività culturali è di tipo edonistico (piacere e interesse personale), mentre per il 30% 
ha rilevanza l�’aspetto relazionale, cioè il desiderio di trascorrere del tempo in 
compagnia di amici o parenti. Minore importanza assumono invece le motivazioni 
legate al più generale desiderio di ampliare le proprie conoscenze (15,7%) ovvero al 
proprio studio o lavoro (7,3%). 

Per quanto riguarda le principali barriere al consumo nel proprio territorio, si 
segnala, per il 37% della popolazione, la mancanza di tempo, e per il 25,6% l�’assenza 
di uno specifico interesse. Tra i principali stimoli che, secondo gli intervistati, 
risulterebbero in grado di indurre una più ampia frequentazione nell�’ambito del proprio 
territorio, si segnalano la disponibilità di più tempo libero (29,9%), nonché sconti e 
agevolazioni (18,9%) e maggiori informazioni (18,5%). 

Il canale privilegiato per essere informati sulle attività culturali che si svolgono sul 
territorio risulta essere la televisione per il 42,8% della popolazione, cui seguono, con 
il 23,4%, quotidiani e settimanali. 

La ricerca mette in evidenza l�’esistenza, in provincia di Lecce, di uno �“zoccolo 
duro�” molto ampio di forti consumatori di attività culturali fuori casa, malgrado nel 
complesso il peso dei non consumatori sia più alto del livello nazionale. In altri 
termini, i consumi culturali risultano concentrati presso una ristretta fascia della 
popolazione: si tratta di persone giovani, residenti nel capoluogo, appartenenti alle 
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categorie degli studenti, dei lavoratori dipendenti e dei liberi professionisti, dotate di un 
alto livello di scolarizzazione ed una forte propensione alla lettura di quotidiani, libri e 
settimanali. 

È possibile inoltre evidenziare quanto segue: 
 i dati raccolti evidenziano l�’esistenza di una domanda potenziale di cultura con 

specifico riferimento all�’ambito del territorio leccese, che potrebbe essere stimolata 
attraverso azioni specifiche sulle barriere al consumo (carenza di tempo libero e di 
offerta in grado di destare interesse) e sui possibili incentivi individuati (sconti e 
agevolazioni, maggiori informazioni);  

 capoluogo e provincia sembrano costituire, per quel che riguarda il consumo 
culturale, due entità separate e profondamente diverse: il capoluogo presenta una 
domanda culturale molto più dinamica di quella della provincia; 

 i consumi culturali tendono a decrescere, con precisa regolarità, all�’aumentare 
dell�’età, stabilendo differenze radicali fra la tendenza al consumo dei giovani, 
particolarmente elevata, e quella degli anziani, quasi del tutto marginale; 

 i residenti che mostrano di avere una più precisa conoscenza del patrimonio 
culturale del territorio mostrano anche di avere una propensione al consumo più 
alta; 

 diversamente da come enunciato nelle ipotesi di partenza della ricerca, il consumo 
culturale dei leccesi non ha come motivazione principale il desiderio di ampliare le 
proprie conoscenze (che costituisce anzi la terza motivazione in ordine di 
importanza); il principale motivo, infatti, è di tipo edonistico (piacere e interesse 
personale) e, secondariamente, di tipo relazionale; si evidenzia così un approccio a 
questo tipo di consumi che è, per certi versi, �“post-culturale�”, nel senso che non è 
prioritariamente basato sull�’apprendimento e la conoscenza; 

 come già ricordato sopra, la principale barriera al consumo di cultura è senz�’altro 
costituita dalla mancanza di tempo libero, il che impone una riflessione attenta circa 
i momenti (della giornata, della settimana, dell�’anno) in cui le diverse attività 
culturali sono messe a disposizione dei cittadini, nonché un�’altrettanto attenta 
analisi su eventuali fenomeni di �“cannibalizzazione�” fra offerte culturali proposte in 
maniera concomitante. 
 

3.3. Approfondimento 3. Il pubblico dell�’arte contemporanea: il caso MADRE di 
Napoli 

 
Un�’altra rilevazione, realizzata nel 2007 presso il Museo MADRE di Napoli 

(Solima, 2007c) attraverso la somministrazione di oltre 300 questionari ad un 
campione di visitatori, consente di aprire un�’ulteriore �“finestra informativa�” sugli 
aspetti qualitativi della domanda museale nel Mezzogiorno. In questo caso, si tratta di 
un particolare tipo di domanda, quello dell�’arte contemporanea, che rappresenta un 
settore destinato ad avere sempre maggiore importanza nelle politiche culturali delle 
Amministrazioni locali. 

In primo luogo, si può osservare come il MADRE non sia affatto un museo �“di 
genere�”, nel senso che riesce, differentemente da altre situazioni, ad attrarre 
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praticamente la stessa proporzione di visitatori uomini e donne. È, inoltre, un museo 
tendenzialmente giovane, con una larga presenza di individui di età fino ai 24 anni; per 
contro, inevitabilmente, gli anziani non sembrano essere particolarmente interessati alle 
proposte del museo, anche se il dato appare più facilmente comprensibile nel caso di un 
museo d�’arte contemporanea.  

Andando più a fondo, il pubblico del MADRE è sostanzialmente un pubblico 
locale: non solo la presenza di italiani è particolarmente alta ma, in maniera anche più 
evidente, è la presenza di napoletani a risultare particolarmente significativa. Ad un 
livello generale è possibile osservare che un pubblico giovane e appartenente alla 
comunità locale si presta bene e facilmente a politiche di fidelizzazione.  

Parzialmente diverse, invece, sono le considerazioni relative al titolo di studio ed 
alla condizione professionale: il pubblico del MADRE è oggi costituito da un�’élite 
intellettuale e professionale, con la quasi completa mancanza di individui caratterizzati 
da titoli di studio bassi o professioni non qualificate. Quanto appena detto trova 
ulteriore e chiara conferma nella propensione altissima al consumo di cultura, sia in 
casa che fuori, da parte del pubblico del MADRE e, ancora di più, nella circostanza, 
evidenziata dai dati raccolti, che il museo riesce ad attirare nelle proprie sale 
esclusivamente persone che hanno un�’ampia familiarità con le visite a questo tipo di 
strutture. Peraltro, metà del pubblico è già stato in visita al MADRE che, 
evidentemente, è già riuscito, nel breve periodo di attività, a costruirsi un �“proprio 
pubblico�” di riferimento. Va tuttavia detto con chiarezza che il limite intrinseco messo 
in evidenza dai dati esposti risiede nell�’ancora limitata capacità del MADRE ad 
avvicinare persone abitualmente lontane dal mondo dei musei e della cultura in 
generale. 

Il MADRE fa parlare di sé; ciò risulta evidente dal fatto che un canale di 
straordinaria importanza per la conoscenza del museo sono i racconti e le opinioni 
raccolte presso i propri conoscenti; inoltre, il MADRE attira l�’attenzione della stampa 
quotidiana, che risulta avere un ruolo importante come canale di informazione verso i 
visitatori. 

Il gradimento nei confronti del museo è soddisfacente, anche se i dati mettono in 
evidenza come ci siano effettivi margini di miglioramento, se si considera che la 
maggioranza del pubblico si dichiara �“abbastanza�” soddisfatto. 

Gli ambiti dove cercare di intervenire risultano chiari dai dati raccolti; essi sono, in 
ordine di priorità, la segnaletica esterna (nei limiti in cui su di essa sia possibile 
intervenire, anche in via indiretta, da parte del museo), i pannelli informativi nelle sale 
del museo, la segnaletica interna, le didascalie e, infine, la cartine ed i pieghevoli in 
distribuzione gratuita. Si tratta, seppure con sfumature e criticità diverse, di tutto il 
sistema di comunicazione attualmente implementato, che meriterebbe senza dubbio 
qualche approfondimento e forse accorgimento correttivo.  

Parzialmente diversa risulta la situazione relativa ai servizi complementari e 
accessori, che presentano, come principale elemento di criticità, un bassissimo tasso di 
utilizzo, in particolare con riferimento al servizio informazione e prenotazione 
telefonica, alle visite guidate, alle audioguide ed al bookshop. 

Infine, l�’identità del MADRE, così come percepita dai visitatori, presenta alcune 
interessanti caratteristiche: innanzi tutto, il MADRE non è vissuto come un �“museo-
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tempio�” ma, piuttosto, come un �“museo-laboratorio�” o, in misura minore ma comunque 
rilevante, un �“museo-piazza�”, quindi con una valenza creativa e relazionale. Inoltre, 
non è un museo cui si associa la fatica dello �“studio�” ma, piuttosto, il piacere del 
�“viaggiare�” e, coerentemente, esso è percepito come un luogo di �“stimolo�” piuttosto 
che di �“insegnamento�”. Si tratta, dunque, di un profilo nel suo complesso innovativo. 

 
 

4. Cosa si fa e cosa si potrebbe fare per conoscere e comprendere la domanda 
 

4.1. Strumenti e scopi delle indagini sul pubblico dei beni culturali 
 
Sono trascorsi oltre quindici anni dalla pubblicazione del volume della Hooper-

Greenhill sui visitatori dei musei (1994). Per quanto tale contributo, per la sua 
articolazione e profondità, sia da considerarsi senz�’altro pionieristico e costituisca una 
delle �“pietre miliari�” della produzione scientifica internazionale sul tema della 
domanda museale, la nitidezza delle affermazioni con le quali l�’autrice apre tale lavoro 
appare �– ancora oggi �– degna di attenzione e di considerazione13.  

Al riguardo, va richiamato il fatto che, nel corso degli ultimi anni, è 
progressivamente aumentata la consapevolezza dell�’importanza di analizzare i 
visitatori dei musei, anche attraverso lo svolgimento di indagini sul campo, attribuendo 
ad esse una nuova e diversa considerazione rispetto al passato. Va anche detto, al 
contempo, che il quadro che si pone agli occhi di un osservatore risulta molto 
variegato, in quanto risultano in tutta evidenza le diverse velocità con le quali tale 
settore si è sviluppato, sia a livello tipologico �– con la maggiore propensione ad 
effettuare tali studi nei musei scientifici e di storia naturale, rispetto a quelli di arte o di 
archeologia (Kawashima, 1998) �– sia, soprattutto, a livello nazionale (Dickenson, 
1992). 

A fronte, dunque, di uno scenario molto variegato a livello internazionale, in 
termini di quantità e qualità delle rilevazioni svolte (Solima, 1999a; Solima-Riolo, 
1999), sembra comunque possibile affermare che gli studi sui visitatori dei musei 
abbiano ottenuto un pieno riconoscimento tanto sul versante accademico che su quello 
operativo: l�’interesse crescente della comunità scientifica verso tale ambito di analisi è 
stato infatti accompagnato da una progressiva attenzione da parte degli operatori del 
settore, tanto che �– in numerosi casi �– queste due forze si sono alimentate 
vicendevolmente. Ciò ha consentito il superamento di uno degli ostacoli che ancora 
oggi, in taluni contesti, si frappone invece alla concreta possibilità di indagare il profilo 
ed i comportamenti di fruizione dei visitatori dei musei, rappresentato dalla diffidenza 
espressa da alcuni responsabili della gestione di tali istituti verso coloro che si 

 
13 �“In addiction to looking inward to their collections, museums are now looking outward towards 

their audiences; where in the past collections were researched, now audiences are also being 
researched; the balance of power in museums is shifting from those who care for objects to include, 
and often priorities, those who care for people. The older ideology of conservation must now share its 
directing role with the newer ideology of collaboration�” (Hooper-Greenhill, 1994, p. 1). 
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propongono di indagare tale fenomeno14 (Evrard, 1991). Non sono infrequenti i casi, 
infatti, in cui queste ricerche vengono ancora vissute alla stregua di una �“invasione di 
campo�” da parte di soggetti �“esterni�” al museo, e come tale contrastate. 

All�’interno del panorama internazionale, il settore museale italiano può essere 
ancora considerato come un neofita rispetto a tali percorsi di indagine, in quanto 
l�’avvio di un filone di studi e rilevazioni sui visitatori dei musei ha preso piede solo da 
poco più di un decennio. Le indagini sulla domanda museale, peraltro, vengono 
condotte perlopiù in maniera asistematica e la geografia delle rilevazioni evidenzia 
forti squilibri territoriali, con le regioni centro-settentrionali del Paese che si 
caratterizzano per una crescente sensibilità verso tali temi, cui fa da contraltare la 
minore attenzione attribuita dagli istituti localizzati nelle regioni meridionali. Peraltro, 
la circostanza che molte delle ricerche siano il frutto di iniziative individuali di un 
istituto o di un gruppo di ricerca determina una significativa eterogeneità negli approcci 
metodologici adottati, che talvolta rende difficile la considerazione in chiave 
comparativa delle analisi realizzate a livello nazionale (Solima, 2001a). Manca ancora, 
dunque, una �“massa critica�” di studi e ricerche tale da consentire l�’affermazione di 
scelte metodologiche condivise, e ciò è anche riconducibile al ruolo delle istituzioni 
centrali e periferiche dello Stato, che solo negli ultimi anni hanno intrapreso percorsi di 
rilevazione sistematiche e coordinate, attraverso la creazione di strutture specifiche �– 
sotto forma, ad esempio, di �“Osservatori�” sui consumi culturali �– in grado di proporsi 
quali soggetti di riferimento per l�’avvio e la realizzazione di tali indagini. 

A questo si aggiunge la differente percezione che si avverte tra gli operatori del 
settore in ordine alla rilevanza ed alla significatività delle informazioni raccolte 
attraverso le indagini sul campo, quasi che il �“posizionamento�” di uno studio sulla 
domanda museale nell�’agenda delle priorità di un museo sia da considerarsi il frutto di 
una valutazione puramente soggettiva, piuttosto che un elemento di conoscenza 
riconosciuto di assoluta importanza strategica. La ancora contenuta consapevolezza 
delle rilevanti implicazioni gestionali sottostanti ad una ricognizione attenta ed accurata 
sui profili di comportamento del visitatore, unitamente alla endemica scarsità di risorse 
finanziarie, fa sì �– soprattutto nel caso italiano �– che l�’opportunità di promuovere 
un�’indagine sulla domanda, nonché la possibilità di avvalersi dei risultati ottenibili 
attraverso di essa per orientare le scelte di gestione di un museo, risultino opzioni 
ancora sottovalutate e, per questo, considerate con poca attenzione. 

In maniera per certi versi paradossale, è invece possibile notare come Paesi che 
hanno una tradizione museale ben più recente rispetto a quella italiana si sono invece 
posti con forza il problema della conduzione di studi sul pubblico dei musei, 
anticipando di numerosi decenni le sperimentazioni attualmente in corso sul territorio 
nazionale.  

 
14 Con specifico riferimento alla realtà australiana, Savage (2006) individua almeno tre ragioni 

che determinano una scarsa attenzione da parte degli operatori del settore nei confronti delle ricerche 
sul pubblico: la prima è legata alla convinzione del personale del museo di conoscere a sufficienza il 
proprio pubblico, anche sulla base della sua esperienza professionale; in secondo luogo, perché esso 
ritiene che il museo non possa sostenere le spese per condurre in modo appropriato un�’indagine sulla 
domanda; infine, per una generalizzata mancanza di fiducia nei confronti di qualsiasi tipo di ricerca 
sociale. 
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Dà conto di tale divario, tra gli altri, il significativo lavoro di Loomis (1987), che ha 
ripercorso in maniera accurata lo sviluppo di questo corpo di studi, evidenziando come 
i primi approcci di tipo �“pionieristico�” sono stati condotti �– intorno agli anni �’20 del 
secolo scorso �– in territorio statunitense, con le osservazioni condotte, in particolare, da 
Gilman (1916) sulla �“fatica museale�”. In presenza della necessità di procedere 
all�’allestimento di nuove strutture museali, si avvertì, infatti, in quegli anni la necessità 
di comprendere a fondo lo sforzo fisico compiuto dal visitatore durante il processo di 
fruizione, consapevoli che ad esso si aggiunge anche un impegno di tipo intellettuale e 
cognitivo: la presenza congiunta di questi due sforzi influenza evidentemente il tipo di 
esperienza che il visitatore vive durante la permanenza all�’interno delle sale del museo, 
per cui minimizzarne una delle due componenti (quella fisica) era ritenuto �– a giusta 
ragione �– una possibilità da non sottovalutare. 

Questa considerazione ha avuto, tra le altre cose, il pregio di mettere in evidenza 
che le soluzioni individuate per l�’allestimento di un museo entrano in stretta relazione �– 
anche se in modo indiretto �– con i supporti informativi messi a disposizione del 
pubblico per facilitare la comprensione ed il godimento delle opere esposte. Pertanto, 
questi due mondi, che entrano generalmente poco in contatto tra di loro, in quanto 
gestiti da professionalità di tipo diverso (ad esempio, architetti per gli allestimenti e 
pedagoghi per i supporti informativi), hanno invece trovato un terreno in comune, che è 
rappresentato dal destinatario delle soluzioni adottate, che è �– naturalmente �– il 
visitatore del museo. 

Gli anni �’20 e �’30 del XX secolo hanno invece visto l�’affermazione dei primi studi 
�– in particolare, quelli condotti da Robinson (1928) e Melton (1933, 1936) �– centrati 
sull�’osservazione del modo in cui il visitatore entra in relazione con le raccolte del 
museo, proprio al fine di supportare un approccio pedagogico nella progettazione degli 
strumenti di supporto alla visita. Uno degli aspetti indagati, che troverà più ampio 
sviluppo negli anni successivi, è infatti il processo di apprendimento del visitatore 
innescato dall�’esperienza di fruizione e, quindi, il suo grado di ritenzione delle 
informazioni veicolate dal museo. Questa attenzione trae fondamento, in modo 
evidente, dalla stessa concezione del museo che in quegli anni inizia ad affermarsi in 
maniera condivisa a livello internazionale, e cioè che il museo sia da considerarsi uno 
dei luoghi �– insieme ad altre istituzioni, quali la scuola e la famiglia �– deputati a 
promuovere la crescita sociale e culturale degli individui e quindi della collettività. 

Gli anni �’50 e �’60, secondo Rentschler e Reussner (2002), si sono invece 
caratterizzati per la progressiva diffusione di due preminenti filoni di analisi: il primo, 
centrato sull�’individuazione del profilo socio-demografico del visitatore, è ancora oggi 
finalizzato a comprendere in modo esaustivo le caratteristiche della domanda museale, 
anche al fine di verificare �– tra le altre cose �– se uno specifico museo risulta in grado di 
attrarre uno spettro ampio e variegato di pubblico, o sia piuttosto destinato ad 
accogliere unicamente un pubblico di élite, connotato cioè da un�’elevata preparazione 
di base e, conseguentemente, da una maggiore consuetudine con consumi di tipo 
culturale. In effetti, questo tema è ancora oggi valutato con grande interesse, 
considerato che, come in precedenza accennato, generalmente le ricerche compiute a 
livello internazionale confermano l�’incapacità di molti musei di rivolgersi alle fasce più 
deboli in termini di preparazione culturale, che rappresentano invece quella porzione di 
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collettività che maggiormente potrebbe beneficiare del contributo educativo che il 
museo potrebbe loro offrire (Zolberg, 1992; Kelly, 1993; O�’Hagan, 1996). 

Il secondo filone di analisi che si è affermato in quegli anni appare strettamente 
collegato al primo, in quanto vengono avviati ulteriori studi sui visitatori, centrati in 
particolare sulla valutazione delle esposizioni; essi sono cioè destinati a verificare se, 
ed in che termini, il museo si configuri come un ambiente in grado di stimolare e 
favorire l�’attivazione di processi di diffusione della conoscenza. Ciò che interessa è 
valutare se venga attivato un flusso di comunicazione nei confronti dei visitatori, in 
grado di innescare processi di apprendimento attraverso l�’esperienza di visita. Se, 
infatti, come già ricordato, il museo si propone di fornire un contributo significativo 
alla crescita culturale della collettività, diventa allora indispensabile sforzarsi di 
comprendere se l�’interazione che si viene a creare tra museo e visitatore risulti 
effettivamente in grado di alimentare tale percorso di crescita (McManus, 1994).  

L�’intero sistema di offerta del museo viene, quindi, scomposto nei suoi elementi 
costitutivi (l�’edificio, i percorsi, l�’allestimento, l�’illuminazione, i supporti informativi 
di sala, le didascalie poste a corredo delle opere etc.), ciascuno dei quali diventa 
oggetto di specifica considerazione: i visitatori vengono quindi analizzati in quanto 
ricettori �– potenziali �– di una comunicazione, articolata su più livelli, indagando 
l�’influenza che ciascuna componente esprime in ordine alla corretta comprensione del 
messaggio loro destinato. Attraverso l�’adozione di un approccio di tipo semiologico, si 
indagano ad esempio le relazioni di significazione e di comunicazione sottostanti la 
redazione di un pannello informativo, che viene analizzato sia nelle sue caratteristiche 
fisiche (caratteri, spazi, colori, immagini, simboli etc.) che negli aspetti cognitivi 
(messaggi, idee, concetti, significati ed associazioni), al fine di verificarne l�’efficacia 
sotto il profilo della comunicazione. 

A partire dai primi anni �’80, la progressiva diffusione di tali studi favorisce, in 
primo luogo, lo sviluppo di attività di ricerca sul pubblico attraverso l�’attivazione di 
risorse e professionalità interne, mentre sino ad allora le indagini erano invece state 
svolte prevalentemente da professionisti esterni (Bitgood, 2002). Inoltre, aumenta la 
tendenza a sviluppare ricerche sui visitatori dei musei condotte su ambiti di analisi 
sempre più focalizzati, al fine di soddisfare esigenze molto specifiche di conoscenza, 
quale �– ad esempio �– la modalità di realizzazione dei percorsi di visita (Beer, 1987; 
Goulding, 2000). Un filone di grande interesse, recentemente avviato anche in Italia, è 
in questo ambito legato all�’osservazione non intrusiva dei comportamenti di fruizione 
dei visitatori (Solima, 2000b; Solima, 2002; Bollo-Dal Pozzolo, 2006), indagandone la 
dimensione spaziale e, attraverso di essa, la relazione che si attiva tra il visitatore e gli 
elementi in grado di catalizzare il suo interesse presenti nel museo, rappresentati dalle 
singole opere che compongono le sue collezioni nonché dalle diverse tipologie di 
risorse informative (umane, simboliche, testuali ed elettroniche) rese disponibili nelle 
sue sale (Solima, 2000a). 

Gli studi condotti a partire dagli anni �’90 si caratterizzano, invece, per una maggiore 
attenzione dedicata all�’esperienza di visita del visitatore ed alle motivazioni sottostanti 
la decisione di visitare un museo (Prentice-Davies-Beeho, 1997). L�’aspetto delle 
motivazioni, in particolare, appare legato alla crescente esposizione dei musei alle 
pressioni competitive introdotte in quegli anni dalla diffusione di internet e di prodotti 
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di intrattenimento domestico, in grado di drenare porzioni di tempo libero sempre 
maggiori, sottratte, pertanto, allo svolgimento di altre attività extra-moenia, tra le quali 
�– evidentemente �– le visite ai musei. Le alternative di consumo legate agli sviluppi 
delle nuove tecnologie dell�’informazione e della comunicazione, a partire da quegli 
anni, si moltiplicano a ritmi vertiginosi, e ciò impone un incremento di attenzione e 
comprensione da parte dei musei, anche al fine di recepire i cambiamenti in atto nella 
società ed interpretarli non tanto alla stregua di minacce da fronteggiare quanto 
piuttosto di opportunità delle quali avvalersi. In effetti, non secondari appaiono due 
fenomeni che interessano, in quegli anni, la generalità dei contesti internazionali: da un 
lato, la tendenziale contrazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dei musei 
da parte del settore pubblico; dall�’altro, l�’affermazione del tema dell�’inclusione o, 
piuttosto, della capacità del museo di relazionarsi con una platea di utenti fortemente 
differenziata quanto a preparazione culturale e motivazione alla visita.  

La somma di queste due forze determina un cambiamento dello status del visitatore, 
visto per la prima volta alla stregua di un utente e/o cliente, cioè non solo quale 
destinatario di un sistema di offerta integrato ma piuttosto quale individuo dotato di un 
ampio spettro di preferenze da intercettare attraverso lo sviluppo di un approccio 
marketing-oriented (Doering, 1999): se fino ad allora, in altri termini, il focus 
dell�’attenzione dei curatori era prevalentemente rappresentato dalle collezioni, 
l�’affermazione di logiche e tecniche di marketing determina uno spostamento di tale 
focus, sempre più indirizzato verso i visitatori del museo (Hooper-Greenhill, 1992). 

Così come nelle realtà for profit, il marketing non viene solo considerato uno 
strumento a supporto delle scelte di carattere promozionale, quanto piuttosto un mezzo 
per valutare l�’adeguatezza del prodotto/servizio offerto rispetto ai desiderata 
dell�’acquirente attuale o potenziale: si fa dunque strada, anche per i musei, l�’esigenza 
di dotarsi di strumenti in grado di valutare la customer satisfaction, tra i quali gli studi 
sui visitatori e la raccolta di dati attraverso rilevazioni sul campo costituiscono una 
delle soluzioni centrali (Allaire, 1995; Ashworth-Johnson, 1996). Peraltro, la stessa 
progressiva affermazione di un approccio manageriale alla gestione dei musei 
determina la necessità di mettere a punto una pluralità di �“indicatori di performance�” 
attraverso i quali monitorare e valutare l�’uso delle risorse disponibili; all�’interno dei set 
di indicatori generalmente individuati, è evidente la posizione baricentrica dei 
visitatori, destinatari primari dell�’offerta culturale realizzata dal museo (Basso-Funari, 
2004).  

Nel medesimo periodo inizia a prendere piede un�’altra esigenza di conoscenza, 
legata alla �“dimensione economica�” del museo, sotto un duplice profilo: in primo 
luogo, considerando il ruolo del visitatore rispetto alla capacità del museo di generare 
flussi di risorse addizionali, rese sempre più preziose dalla citata contrazione 
dell�’intervento pubblico a favore del settore museale: la comprensione della sua 
capacità di spesa e delle determinanti che influenzano la sua propensione a destinarla a 
beni e/o servizi culturali �– tanto per l�’acquisto dell�’eventuale biglietto di ingresso, 
quanto per i servizi aggiuntivi e complementari offerti �– diventano infatti un elemento 
centrale nelle strategie di fund-raising del museo (Frey, 1998). In secondo luogo, di 
pari passo con l�’aumento della mobilità internazionale dei flussi turistici, anche grazie 
all�’emergente fenomeno dei low-cost, si fa strada l�’idea che il museo possa contribuire 



Parte II �– Beni culturali museali ed archeologici: analisi della domanda e dell�’offerta 

118 

alla sviluppo economico locale, potenziando la capacità di attrazione del territorio nei 
confronti di tali flussi (McPherson, 2006); di qui, i primi studi diretti ad indagare, in 
particolare, l�’impatto economico connesso alla presenza di uno o più musei, per i quali 
l�’analisi della domanda �– in termini di acquisto di beni e servizi non più solo all�’interno 
del museo, ma all�’interno di un dato territorio �– costituisce uno degli elementi centrali 
nella determinazione del valore prodotto in termini di ricchezza e di occupazione 
(Solima, 2006). 

Le diverse tipologie di indagini che si avviano in questi anni, anche per la varietà 
degli approcci metodologici adottati e per la diversità degli oggetti di indagine, 
determinano l�’esigenza di adottare approcci di tipo interdisciplinare, grazie al 
contributo di nuove e diverse professionalità, attraverso il coinvolgimento di sociologi, 
psicologi, antropologi etc.; ciò induce anche all�’utilizzo di metodologie di analisi della 
domanda più sofisticate, basate su metodi di segmentazione in grado di considerare 
l�’affermazione di nuovi stili di vita e la presenza di profili psico-grafici (Dufresne-
Tasse, 1993). Ancora oggi, in realtà, risulta comunque piuttosto frequente l�’adozione di 
soluzioni relativamente meno complesse, basate su parametri di tipo socio-demografico 
(età, sesso, reddito, occupazione, titolo di studio etc.) al fine di isolare porzioni di 
domanda caratterizzate da comportamenti di fruizione tendenzialmente omogenei, nei 
cui confronti declinare uno specifico sistema di offerta in grado di intercettare al 
meglio i bisogni espressi dagli appartenenti a ciascuno dei segmenti individuati 
(Nedzela-Lane, 1990; Gainer, 1993; Lemerise, 1995).  

Va inoltre segnalato che, all�’incirca nel medesimo periodo, diventano sempre meno 
infrequenti i casi di indagini che travalicano i confini del museo, andando ad aggredire 
non più unicamente la domanda soddisfatta (gli attuali visitatori) ma anche e 
soprattutto quella potenziale che, per un insieme di ragioni non sempre comprensibili, 
tende ad auto-escludersi. Si afferma infatti, per altro verso, la consapevolezza 
dell�’importanza di un universo sino ad allora trascurato per vari motivi, non ultimo la 
maggiore difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie ed i conseguenti maggiori 
costi di rilevazione: i cd. �“non-visitatori�” (de Mengin, 2001; Kirchberg, 1996). Questo 
pubblico potenziale, com�’è facilmente intuibile, rappresenta un aggregato di grande 
interesse, risultando ben superiore, in termini puramente quantitativi, della domanda 
effettiva. Ma, al di là del dato numerico, ciò che conta è l�’elemento qualitativo, 
costituito dal profilo dei non-visitatori che, come riscontrato in numerose indagini 
condotte a livello internazionale, risulta generalmente formato da individui meno 
preparati culturalmente, che dovrebbero quindi rappresentare il bacino primario di 
utenza a cui un museo dovrebbe rivolgersi, in ossequio al ruolo ad esso riconosciuto 
sotto il profilo pedagogico. Il riconoscimento e la comprensione delle �“barriere 
all�’accesso�” (Prentice, 1994), nonché �– sotto un differente profilo �– delle eventuali leve 
sulle quali agire per superare tali motivi di resistenza nei confronti dell�’esperienza di 
visita costituiscono, in tutta evidenza, elementi di conoscenza di enorme importanza, al 
fine di strutturare il sistema di offerta del museo in modo da amplificare il suo 
potenziale di attrazione proprio nei confronti di questi segmenti di domanda meno 
sensibili alle proposizioni di tipo più tradizionale. 

In maniera similare, si sviluppano attente riflessioni sui fattori in grado di incidere 
sulla frequenza delle visite museali, atteso che, in presenza di una domanda 
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prettamente locale, la possibilità di stimolare forme di fidelizzazione nei confronti di 
uno specifico museo si traduce �– di fatto �– nella moltiplicazione (per n volte) della 
domanda museale (Darnell-Johnson, 1999). In tutti quei contesti territoriali posti al di 
fuori dei circuiti consolidati di turismo culturale, risulta infatti sempre più chiara la 
necessità di comprendere in che modo possa essere indotta la ripetizione della visita nel 
corso del tempo da parte del visitatore, anche esplorando forme di offerta museale �“non 
convenzionali�”, quali l�’abbinamento a performance artistiche (musicali, teatrali etc.) 
ovvero ad eventi in grado di valorizzare altre risorse locali (eno-gastronomiche, di 
artigianato artistico, e così via). La ricerca del più corretto equilibrio tra forme di 
offerta complementari non può che misurarsi con la valutazione del livello di 
soddisfazione dell�’utente, attraverso la realizzazione di indagini finalizzate a tale 
scopo. 

L�’ultimo decennio del secolo scorso, nonché i primi anni del nuovo, segnano 
l�’avvio di una nuova stagione di ricerca, il cui oggetto principale è costituito da una 
platea di utenti del museo, più che di visitatori in senso stretto: l�’affermazione di 
internet e di strumenti di comunicazione web-based impone, infatti, di dedicare la 
dovuta attenzione anche a tutti coloro che interagiscono non solo con le collezioni 
fisiche del museo, ma anche con quelle digitali, veicolate attraverso la rete.  

Gli utenti del sito di un museo, già visitatori o visitatori potenziali del museo, 
diventano quindi oggetto di analisi approfondite, anche in questo caso con la finalità di 
comprendere al meglio il profilo dell�’utilizzatore nonché le caratteristiche 
dell�’esperienza di fruizione on-line (Peacock-Brownbill, 2007). La diffusione di 
applicativi multimediali on-line ed off-line, prima semplici postazioni fisse presenti 
nelle sale dei musei, ora dispositivi di nuova generazione in grado di dialogare in 
tempo reale durante la visita con i server del museo, completa un quadro ricco di nuovi 
percorsi di ricerca e spunti di riflessione (Solima, 2007a). 

Sulla base di quanto sin qui esposto, risulta possibile fornire una lettura d�’insieme 
delle diverse tipologie di indagine sviluppate sulla domanda museale, distinguendo �– 
oltre allo specifico oggetto di indagine �– gli approcci a prevalente contenuto 
descrittivo, attraverso i quali si cerca di delineare un profilo dell�’utente, da quelli che 
invece prestano maggiore attenzione agli aspetti di tipo comportamentale (Tabella 4).  

 
TABELLA 4 

Oggetti di indagine ed approcci prevalenti 
descrittivi comportamentali 

profilo socio-demografico sforzo fisico 
esperienza di visita percorsi di visita 

motivazione alla visita modalità di fruizione 
stili di vita frequenza di visita 

customer satisfaction comportamenti di spesa 
processo di apprendimento   

FONTE: elaborazione SRM 
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Le analisi condotte sui non visitatori e sugli utenti di supporti multimediali si 
collocano invece a cavallo tra i due aggregati, in quanto si riferiscono a categorie 
specifiche di utenti che travalicano i confini tradizionali della domanda museale, a cui 
vengono invece ricondotti la maggior parte degli studi, per i quali è possibile tanto 
sviluppare approcci di tipo descrittivo che comportamentale. 

In ogni caso, al di là delle �“vecchie�” e nuove traiettorie di ricerca, di cui si è in 
questa sede dato rapido e sintetico cenno, senza peraltro aspirare ad alcuna pretesa di 
esaustività, ciò che sembra rilevante sottolineare è la diversa dignità attribuita agli studi 
sui visitatori nel corso degli ultimi anni, quanto meno da quegli istituti che, per 
necessità o vocazione, prima di altri hanno intrapreso la strada di un approccio alla 
gestione di tipo manageriale: da mero strumento di analisi della domanda, per finalità 
eminentemente didattiche, le indagini sul pubblico dei musei assurgono a vero e 
proprio strumento di supporto alla programmazione strategica del museo ed allo 
sviluppo di conseguenti attività di marketing (Bradford, 1994; McLean, 1995; 
Tobelem, 1997; Kotler-Kotler, 2000; Gilmore-Rentschler, 2002).  

Questo �“slittamento�” è stato favorito, infatti, dalla progressiva adozione �– tra le 
altre cose �– di strumenti analitici di programmazione e controllo nonché dalla 
conseguente necessità di individuare indicatori di performance sempre più stringenti ed 
adeguati alle caratteristiche dei musei ed al nuovo ruolo che per essi si sta 
prefigurando: quello di agenti culturali in una società in costante e profondo 
cambiamento, nella quale emerge un diffuso bisogno di ricercare solidi punti di 
riferimento, anche nel settore dell�’educazione permanente.  

Fa da necessario corollario a questa impostazione l�’idea che lo svolgimento di 
un�’indagine sulla domanda museale non vada considerato un obiettivo in sé �– non sono 
infrequenti i casi in cui l�’aver realizzato una ricerca sul campo porta ad una sorta di 
�“appagamento�” intellettuale, per cui l�’uso delle conoscenze acquisite attraverso di essa 
passa paradossalmente in secondo piano �– quanto piuttosto un mezzo da utilizzare per 
supportare il processo decisionale del personale del museo ed aumentare le probabilità 
di raggiungere gli obiettivi desiderati. 

Pertanto, se prima era possibile immaginare di enunciare obiettivi di gestione in 
termini molto semplificati �– ad esempio, incrementare di una data percentuale il 
numero di visitatori da un anno all�’altro �– adesso appare sempre più necessario 
ragionare in termini di grado di soddisfazione dell�’utente, di processi di apprendimento 
continuo in contesti non formali, di ampliamento della base socio-demografica dei 
visitatori, di declinazione dei contenuti dell�’offerta culturale in funzione delle 
caratteristiche specifiche delle diverse porzioni di domanda servita.  

 
4.2. Gli approcci descrittivi allo studio dei visitatori 

 
Il rapporto tra museo e visitatore, con specifico riferimento allo sviluppo 

dell�’esperienza di fruizione, può essere letto alla luce di due questioni di base (Klein, 
1993): 
a) la prima, di tipo descrittivo, attinente al come le persone si comportano all�’interno 

del museo; 
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b) la seconda, di natura esplicativa, è invece relativa al perché i visitatori si 
comportino in un certo modo; su di essa si ritornerà più avanti. 
 
La prima questione può essere affrontata ricorrendo all�’indagine osservante, una 

metodologia di rilevazione ancora poco conosciuta in Italia15, malgrado già da molti 
anni si contino invece numerose ed interessanti esperienze condotte a livello 
internazionale (Bollo, 2009), anche in virtù del fatto che essa è ormai considerata uno 
strumento di conoscenza fondamentale per l�’effettiva comprensione dei processi di 
fruizione posti in essere dai visitatori dei musei (Yalowitz-Bronnenkant, 2009).  

L�’indagine osservante �– che, nella letteratura internazionale, è spesso definita come 
�“tracking and timing�” �– è infatti diretta a valutare il comportamento di visita 
dell�’utente all�’interno delle sale del museo, in termini di percorso di fruizione, di tempi 
di permanenza nelle sale e di sosta in prossimità di �“punti di interesse�” (oggetti della 
collezione e/o supporti informativi) nonché, eventualmente, di attività svolte durante la 
visita. 

I dati relativi a ciascuna visita consentono, quindi, di ottenere una pluralità di 
indicazioni, che possono essere aggregate in quattro diverse categorie (Serrell, 1998):  
a) comportamenti legati agli spostamenti ed alle soste, in grado di restituire 

informazioni su tempi e percorsi di visita, sugli ambienti nei quali i visitatori si sono 
recati, sui luoghi in cui essi si sono fermati e su cosa hanno fatto durante la loro 
permanenza all�’interno delle sale (enucleando, in particolare, quelle attività non 
legate alla fruizione, come parlare al telefono o, ancor più semplicemente, spostarsi 
all�’interno dello spazio museale);  

b) comportamenti sociali, connessi alle eventuali interazioni dell�’individuo osservato 
con altri componenti del gruppo con il quale viene eventualmente svolta la visita, 
con altri visitatori ovvero con il personale del museo;  

c) variabili demografiche osservabili, quali il genere, la fascia di età, l�’etnia;  
d) variabili situazionali, connesse al momento della visita (ora e periodo dell�’anno), al 

livello di affollamento, all�’eventuale presenza nel museo di forme di offerta 
complementari, quali eventi speciali.  
 
Nella prospettiva del visitatore, la circolazione all�’interno dello spazio espositivo 

rappresenta il principale strumento attraverso il quale egli esprime in modo tangibile �– 
e, quindi, osservabile �– il proprio personale sistema di preferenze nei confronti 
dell�’offerta culturale del museo. Questa attività cresce di complessità con l�’aumentare 
della dimensione dei musei visitati che, quando presentano superfici espositive molto 
estese, pongono specifici problemi di orientamento, e corrispondenti rischi di 
disorientamento. Lo sforzo che il visitatore può essere indotto a compiere per 
individuare la propria posizione all�’interno della struttura e la direzione che egli deve 
seguire per procedere con la propria esperienza di visita può contribuire a drenare le 
sue energie cognitive e, di conseguenza, il livello di gradimento complessivo della 
visita.  

 
15 Tra le prime sperimentazioni italiane di cui si ha notizia, si rimanda a quelle progettate e 

coordinate da chi scrive, di cui si riporta una breve sintesi nel prosieguo del lavoro. 
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Va peraltro richiamato quanto già osservato in precedenza, relativamente alla 
circostanza che al disorientamento fisico può sommarsi l�’altrettanto incresciosa 
sensazione di �“smarrimento intellettuale�” (Solima, 1998) che apparati informativi poco 
comprensibili �– o scarsamente intelligibili (perché, ad esempio, in una lingua non 
conosciuta dal visitatore; Solima, 2000a) se non del tutto assenti �– possono ingenerare 
nel visitatore medio, in tutti coloro, cioè, che si accostano all�’arte, alla storia ovvero 
alla scienza senza esserne particolarmente esperti, non essendo dotati di una 
formazione umanistica o scientifica né di particolari strumenti interpretativi. 

Uno dei maggiori pregi di questa metodologia di analisi della domanda è 
rappresentato dal fatto che essa si configura come una modalità non intrusiva di 
raccolta del dato, nel senso che, risolvendosi in un�’osservazione a distanza dei 
comportamenti del visitatore, non presenta il rischio che si verifichi un qualche tipo di 
influenza �– diretta o indiretta �– nei confronti del soggetto indagato, come accade ad 
esempio allorché egli sia chiamato a rispondere ad un questionario ovvero a partecipare 
ad un incontro di gruppo in presenza di un ricercatore. Il dato raccolto, quindi, è un 
dato non contaminato da influenze esterne riconducili all�’interazione con un rilevatore 
e risulta per tale motivo particolarmente significativo16. 

Gli svantaggi connessi all�’adozione di questa pratica sono invece riconducibili ai 
costi di svolgimento della ricerca, che richiede un impegno significativo di risorse 
umane qualificate, coinvolte nell�’attività di rilevazione sul campo, ed alle difficoltà 
connesse all�’elaborazione del dato nonché alla sua interpretazione.  

Proprio per questo ultimo motivo, l�’indagine osservante viene generalmente 
abbinata ad ulteriori indagini, prevedendo �– ad esempio �– che al termine del periodo di 
osservazione l�’utente venga avvicinato e gli vengano sottoposte alcune domande, utili a 
delineare il suo profilo socio-demografico ovvero ad indagare su variabili ritenute 
rilevanti per una migliore comprensione del suo comportamento di visita quali, ad 
esempio, la motivazione della visita o la propensione alla frequentazione di musei. 

Va per altro verso considerato l�’impatto che l�’innovazione tecnologica è in grado di 
produrre anche sulle stesse modalità di realizzazione delle indagini osservanti: basti 
solo osservare come stia prendendo progressivamente piede la tecnologia RFID (Radio 
Frequency Identification), la quale �– grazie all�’identificazione automatica degli oggetti 
che essa consente �– permette di realizzare quella che viene definita proximity based 
interaction, cioè l�’interazione basata sulla prossimità fisica di un individuo rispetto ad 
un oggetto. In altri termini, mettendo a disposizione degli utenti del museo un 
dispositivo (un palmare ovvero, nel prossimo futuro, il proprio telefono cellulare) in 
grado di dialogare con oggetti dotati di etichette RFID, il visitatore potrà ricevere �– in 
modo del tutto automatizzato �– flussi informativi, anche di tipo multimediale, appena si 
avvicinerà ad una delle opere esposte (Solima, 2008). Oltre ai palesi vantaggi in 
termini di efficacia dell�’azione di informazione e valorizzazione, è evidente che 
attraverso l�’analisi dei dati raccolti all�’interno del sistema informativo del museo sarà 
possibile ricostruire, in modo altrettanto automatico, i punti di interesse che hanno 

 
16 Va comunque osservato che l�’attività di osservazione implica comunque la presenza di un 

individuo deputato alla rilevazione del dato e, quindi, il rischio di una possibile distorsione delle 
informazioni raccolte. 
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attirato l�’attenzione del visitatore, i materiali informativi consultati nonché, 
evidentemente, i percorsi seguiti ed i tempi di permanenza all�’interno dei vari ambienti 
espositivi. 

 
 

5. Prospettive del settore in un�’ottica di audience development 
 
Nel corso dell�’analisi svolta si è già avuto modo di sottolineare l�’elevato grado di 

dinamismo che caratterizza il contesto nel quale si muovono musei ed aree 
archeologiche, al pari di qualsiasi altra organizzazione. Tali mutamenti hanno 
riguardato il contesto ambientale e competitivo, di cui i musei devono tener conto 
all�’atto della definizione del proprio percorso strategico. Infatti è attraverso un�’analisi 
competitiva, propedeutica alla selezione delle opzioni strategiche, che si rende ad 
esempio possibile indagare sui diversi livelli della concorrenza (diretta, indiretta, 
allargata), la cui multi-dimensionalità è proprio riconducibile ad una lettura in senso 
dinamico dei fenomeni rilevanti per la vita dell�’organizzazione.  

La concorrenza, infatti, non può essere più valutata in termini statici (rispondendo 
semplicemente alla domanda: �“qual è la situazione attuale?�”) ma va necessariamente 
interpretata in chiave evolutiva (ponendosi il ben più pregnante interrogativo: �“come si 
sta modificando il contesto con il quale mi devo confrontare?�”), al fine di individuare, 
con congruo anticipo, le conseguenze che potranno prodursi sulla gestione di un 
museo. 

Non meno significativa appare la considerazione del progresso scientifico: la 
variabile tecnologica rappresenta, per definizione, il fattore maggiormente instabile 
dello scenario attuale, tenuto conto sia della velocità con la quale vengono sviluppate 
nuove tecnologie, sia dell�’intensità con la quale esse si propagano, spesso anche in 
ambiti di applicazione molto lontani dal contesto di origine. I musei del terzo millennio 
muovono i propri passi, dunque, in un mondo altamente turbolento e poco prevedibile, 
in cui acquista una sempre maggiore rilevanza la capacità di prevedere l�’insorgere di 
nuovi fenomeni e l�’evoluzione di quelli già esistenti. 

Ma i cambiamenti in atto non riguardano, a ben vedere, solo le tecnologie o le altre 
variabili in grado di esprime la loro influenza, direttamente o indirettamente sulle scelte 
di consumo culturale. È la stessa società che cambia e con essa, quindi, i destinatari dei 
prodotti e servizi che musei ed aree archeologiche offrono sul mercato.  

La vita degli individui e le modalità di interazione con i relativi gruppi di 
appartenenza (la famiglia, le associazioni, i sindacati etc.), sono infatti profondamente 
mutate nel corso degli ultimi decenni: emergono nuovi bisogni e valori, nuovi modelli 
di consumo e stili di vita, nuove abitudini e nuove e diverse modalità di utilizzo del 
reddito disponibile e del tempo libero.  

Più in particolare, tra le macro-tendenze attualmente in atto nelle economie 
occidentali è possibile ricordare, a mero titolo esemplificativo: 
 l�’evoluzione della struttura demografica della popolazione, con un peso crescente 

delle fasce di età superiori, che tendenzialmente si caratterizzano per una maggiore 
disponibilità economica e di tempo libero; 
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 la modifica intervenuta sulla composizione dei nuclei familiari, con la crescita di 
quelli mono-componenti, sia per le fasce più giovani di età (si abbandona il tetto 
familiare anche prima del matrimonio) che per quelle più vecchie (a causa 
dell�’aumento della vita media); 

 la crescente intensità dei flussi migratori, da parte dei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo, dell�’Est europeo e del Sud-est asiatico, che prefigura una società 
sempre più multi-etnica.  
 
Occorre, pertanto, riflettere attentamente su tali questioni, che esprimono una 

significativa influenza proprio su molte delle domande alle quali cercano di dare 
risposta quanti si occupano di domanda culturale: chi sono le persone a cui si rivolge 
un museo, quali sono le loro caratteristiche, che tipi di desideri esse cercano di 
appagare attraverso i processi di consumo, come raggiungerle in maniera efficace. 

Sulla base dei fenomeni osservati e della letteratura scientifica analizzata, è 
possibile sinteticamente delineare una prospettiva evolutiva della domanda museale in 
una prospettiva di sviluppo dell�’intero settore, basata sui seguenti obiettivi: 
 individuare e attrarre nuovi potenziali pubblici (migranti, anziani, bambini etc.); 
 creare nuove occasione di fruizione negli spazi culturali affinché siano vissuti come 

luoghi di incontro, educazione, divertimento (e non come luoghi noiosi ed 
inaccessibili); 

 sviluppare relazioni e modalità differenti di approccio alle opere d�’arte ed a tutto il 
patrimonio culturale; 

 utilizzare adeguatamente le tecnologie oggi esistenti (cfr. Parte III cap. VI); 
 elaborare strategie informative e di comunicazione meno autoreferenziali, perché in 

qualche misura rivolte al consueto pubblico di addetti, cultori e specialisti; 
 aggiornare e formare professionisti sensibili ed attenti ai bisogni, alle domande e 

alle aspettative dei diversi pubblici ed in grado di elaborare percorsi che 
promuovano e migliorino la qualità dell�’esperienza di fruizione del patrimonio e 
delle iniziative artistico-culturali; 

 introdurre (da parte degli enti finanziatori) criteri e indicatori che misurino e 
valutino le iniziative (in termini di costi e di efficacia) che i soggetti finanziati 
mettono in atto per sostenere e incrementare il pubblico; 

 promuovere e diffondere strumenti capaci di venire incontro alle esigenze del 
pubblico quali carte dei servizi, standard di qualità, rivelazioni periodiche della 
soddisfazione dei visitatori etc.. 
 
Dall�’insieme delle analisi condotte scaturisce una considerazione generale: il 

rapporto fra offerta e domanda culturale è ulteriormente da costruire. 
Per fare ciò è necessario sviluppare delle vere e proprie politiche per il pubblico a 

livello locale e nazionale tese a migliorare l�’accessibilità alla cultura, intendendo con 
ciò �“il lavorare tanto sull�’eccellenza quanto sulla diffusione, tanto sul pubblico di 
nicchia quanto su quello popolare, tanto alla valorizzazione dei luoghi d�’arte quanto 
alla qualificazione degli spazi decentrati�”. Ma non solo: migliorare l�’accessibilità 
significa �“creare opportunità per gli artisti, ma anche occasioni di confronto con il 
pubblico, significa riqualificare la relazione tra cultura e festa, elaborare strategie di 
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promozioni non residuali, ascoltare e monitorare. Significa dialogo e concertazione, 
politiche inclusive, capacità di fare sistema�” (Marinelli, 2008, pp. 453-454).  

Nel perseguimento di questi obiettivi imprescindibili, si dovrà tenere conto, come si 
è cercato più volte di evidenziare nel corso del presente lavoro, come sia lo stesso ruolo 
del visitatore in profondo cambiamento: da destinatario passivo di un progetto culturale 
a protagonista partecipe di un percorso di sviluppo museale. E muta quindi la qualità 
della relazione che si viene ad instaurare tra il museo ed i suoi visitatori; essa è infatti 
destinata a divenire una relazione: 
 non più episodica, ma permanente, alimentata nel tempo attraverso attività che 

vedono il coinvolgimento dell�’utente potenziale sin dal momento della sua 
progettazione; 

 non più lineare e sequenziale, ma che prevede percorsi multipli di interazione, 
fondata sul principio dello scambio, più che di quello della trasmissione uni-
direzionale; 

 de-contestuale, cioè non necessariamente ancorata alla fisicità della presenza del 
visitatore all�’interno delle sale del museo, ma che si giova anche di luoghi e spazi di 
discussione �“virtuali�”, il cui comune denominatore è dunque l�’uso di una 
piattaforma digitale; 

 di comunità, in cui il senso di appartenenza al museo si dipana in un contesto aperto 
alla socializzazione delle esperienze individuali (Dierking et al., 1994) 
contrapponendosi alla sensazione di solitudine (Bollo, 2003) ed isolamento spesso 
associata ad una esperienza di visita museale. 
 
Infine, è soprattutto una relazione tra �“pari grado�”, dove la legittimazione del museo 

non trae alimento dalla presenza di asimmetrie informative e da una pretesa di 
superiorità nei confronti del visitatore, ma nella quale emerge con forza la 
consapevolezza che ciascuno �– tanto il personale del museo, quanto i suoi visitatori �– 
può arricchirsi dal confronto con una diversa prospettiva interpretativa e che dunque 
non esiste necessariamente un unico e �“sommo�” depositario della conoscenza, ma che 
la conoscenza è essa stessa dinamica e multi-polare, frutto dello scambio e della 
condivisione reciproca delle esperienze. 

In questa diversa prospettiva, anche lo svolgimento di studi sui visitatori e sui non-
visitatori di musei e aree archeologiche acquista nuovi significati e, in definitiva, una 
differente e più radicata pregnanza all�’interno delle scelte strategiche dell�’istituzione. 
Diventa fondamentale, in altri termini, alimentare con continuità la raccolta sistematica 
di informazioni utili alla comprensione dei termini in cui si attiva e si sviluppa la 
relazione tra il museo ed il proprio pubblico.  
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CAPITOLO II 
 

L�’OFFERTA DI BENI CULTURALI (MUSEI ED AREE ARCHEOLOGICHE) 
NEL MEZZOGIORNO 

 
 
 

1. Una quantificazione dei �“luoghi della cultura�” del Mezzogiorno 
 
Nelle regioni del Mezzogiorno sono presenti 148 istituti statali (fra musei, aree 

archeologiche e monumenti assimilabili a musei) pari al 35% di quelli presenti in Italia 
(Tabella 1) e 1.173 istituti non statali (appartenenti cioè a enti locali, religiosi, privati 
etc.), pari al 26% del dato nazionale (Tabella 2). La regione con la più alta 
concentrazione di istituti statali è la Campania, con il 40% sul totale delle regioni del 
Mezzogiorno, seguita dalla Puglia con il 15%. Il dato è però fortemente influenzato 
dagli statuti indipendenti di Sicilia e Sardegna; la prima, infatti, non ha alcun museo di 
proprietà statale ed al contrario ha la massima concentrazione di istituti non statali 
(oltre il 23% sul totale del Mezzogiorno); segue la Sardegna con il 18,5% degli istituti 
non statali. 

 
TABELLA 1 

Istituti statali, anno 2009 
Regioni Istituti a 

pagamento % Istituti 
gratuiti % Totale istituti % 

Abruzzo 6 8,1% 10 13,5% 16 10,8% 
Molise 4 5,4% 4 5,4% 8 5,4% 
Campania 29 39,2% 30 40,5% 59 39,9% 
Puglia 12 16,2% 10 13,5% 22 14,9% 
Basilicata 9 12,2% 4 5,4% 13 8,8% 
Calabria 7 9,5% 10 13,5% 17 11,5% 
Sicilia - - -  - - 
Sardegna 7 9,5% 6 8,1% 13 8,8% 
Mezzogiorno 74 32,7% 74 37,8% 148 35,1% 
Italia 226  196  422  
FONTE: elaborazione su dati MiBAC, 2009 

 
TABELLA 2 

Istituti non statali, anno 2006 
Regioni Totale  

istituti % 

Abruzzo 123 10,5% 
Molise 43 3,7% 
Campania 181 15,4% 
Puglia 150 12,8% 
Basilicata 66 5,6% 
Calabria 118 10,1% 
Sicilia 275 23,4% 
Sardegna 217 18,5% 
Mezzogiorno 1.173 25,9% 
Italia 4.526  
FONTE: elaborazione su dati Istat, 2009 
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Suddividendo gli istituti statali fra musei ed aree archeologiche non si evidenzia 
nulla di diverso da quanto già segnalato: si distinguono, per incidenza sia dei musei che 
delle aree archeologiche, la Campania (33% dei musei e 46% delle aree archeologiche) 
e la Puglia (18% dei musei e 12% delle aree archeologiche). 

 
TABELLA 3 

Istituti statali per tipologia, anno 2009 
  Musei Monumenti e aree archeologiche 

Regioni Istituti a 
pagamento v% Istituti 

gratuiti % Totale 
istituti % Istituti a 

pagamento % Istituti 
gratuiti % Totale 

istituti % 

Abruzzo 6 12,8 1 4,0 7 9,9 - - 9 18,4 9 11,7 
Molise 3 6,4 1 4,0 4 5,6 1 3,7 3 6,1 4 5,2 
Campania 12 25,5 12 48,0 24 33,5 17 63,0 18 36,7 36 46,3 
Puglia 6 12,8 7 28,0 13 18,2 6 22,2 3 6,1 9 12,0 
Basilicata 8 17,0 - - 8 11,3 1 3,7 4 8,2 5 6,5 
Calabria 5 10,6 4 16,0 9 12,6 2 7,4 6 12,2 8 10,5 
Sicilia - - - - 0 0,0 - - - - 0 0,0 
Sardegna 7 14,9 - - 7 9,9 - - 6 12,2 6 7,8 
Mezzogiorno 47 32,4 25 40,3 72 34,9 27 33,3 49 36,6 77 35,8 
Italia 145  62  207  81  134  215  
FONTE: elaborazione su dati MiBAC, 2009 

 
Relativamente agli istituti non statali, la rilevazione del 2006 fornisce qualche 

dettaglio interessante. Ad esempio, con riferimento all�’accessibilità al pubblico, si 
osserva (Tabella 4) un valore nazionale di istituti non accessibili pari al 6%, a fronte di 
un dato riferito al Mezzogiorno dell�’8%. Tra le regioni meridionali, più in particolare, 
si registra un�’incidenza massima di istituti non accessibili nel Molise (26%), cui segue 
la Basilicata con il 10%. 

 
TABELLA 4 

Istituti non statali accessibilità al pubblico, anno 2006 
Regioni Sì No % Totale istituti 
Abruzzo 116 7 6,0% 123 
Molise 34 9 26,5% 43 
Campania 169 12 7,1% 181 
Puglia 135 15 11,1% 150 
Basilicata 60 6 10,0% 66 
Calabria 112 6 5,4% 118 
Sicilia 251 24 9,6% 275 
Sardegna 209 8 3,8% 217 
Mezzogiorno 1.086 87 8,0% 1.173 
Italia 4.265 261 6,1% 4.526 
FONTE: elaborazione su dati Istat, 2009 
 
 
2. I �“grandi attrattori�” di Campania, Puglia e Sicilia e la loro rilevanza strategica 

 
Il Programma Operativo Interregionale (POIn) �“Attrattori culturali, naturali e 

turismo�” delle Regioni dell�’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e 
Sicilia) si basa sulla considerazione che tali regioni, pur caratterizzate dalla presenza di 
un ricco patrimonio archeologico, architettonico e naturalistico, tipologicamente 
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variegato, consistente e diffuso, presentano ancora deboli capacità attrattive. Alcuni 
attrattori, sia di tipo culturale che ambientale, esistono già; in alcune aree, sono di 
grande dimensione e noti al pubblico, ma risultano scarsamente connessi all�’intorno 
economico territoriale; altri attrattori sono meno noti, sebbene altrettanto evidenti siano 
le corrispondenti potenzialità di affermazione turistica. La logica sottesa alla scelta di 
concentrazione delle risorse pubbliche risiede dunque proprio nel valorizzare al 
massimo le capacità attrattive e di volano di queste località più note. Partendo da 
questa considerazione, di seguito si ripercorrono, relativamente a tre delle regioni 
Convergenza (Campania, Puglia e Sicilia), i grandi attrattori culturali a partire dai quali 
è possibile impostare una strategia, di carattere interregionale, per la valorizzazione 
dell�’intero Mezzogiorno.  

 
2.1. Campania 

 
Nella regione Campania i grandi attrattori culturali sono stati formalmente 

individuati a partire dalla programmazione regionale 2000-2006 con la definizione dei 
cosiddetti Progetti Integrati ed in parte coincidono con i siti della lista del patrimonio 
culturale mondiale dell�’Unesco. Essi sono: 
 Campi Flegrei;  
 Centro storico di Napoli (sito Unesco);  
 Pompei, Ercolano e sistema archeologico vesuviano (sito Unesco); 
 Paestum-Velia e Certosa di Padula (sito Unesco); 
 Reggia di Caserta (sito Unesco). 

 
Ai quattro siti culturali Unesco si aggiunge un sito a vocazione prevalentemente 

naturalistica, la costiera amalfitana, nonché due aree balenabili di interesse storico-
culturale individuate dalla Regione, la costiera sorrentina e l�’isola di Capri. In coerenza 
con quanto delineato dalla Regione, è dunque possibile identificare, in Campania, le 
seguenti aree come grandi attrattori culturali. Di seguito si forniscono alcuni dettagli. 

 
Campi Flegrei 

I Campi Flegrei sono la sede della fondazione della più antica città della Magna 
Grecia, Cumae, (VII, VIII sec. a.C.), che a sua volta ha fondato Napoli. In epoca 
imperiale romana i Campi Flegrei costituivano il secondo sistema urbano-territoriale 
del mondo. Esso comprendeva il porto e la città commerciale di Puteoli, i porti militari 
di Lucrino e Miseno, il sistema delle ville imperiali e termali di Baia-Bauli e la città 
�“greca�” di Cuma. Il territorio dei Campi Flegrei è sede di un Parco Regionale, istituito 
nel 2003, che si estende nei comuni di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli, oltre ad 
alcune zone di Napoli (Bagnoli, Posillipo, Nisida ed Agnano). In quest�’area, le 
istituzioni locali sono da tempo impegnate, non senza numerose difficoltà, su diversi 
fronti strategici di sviluppo incentrato sul patrimonio storico-archeologico e 
naturalistico; tra essi è possibile ricordare: 
 recupero e valorizzazione del patrimonio materiale, ambientale e culturale dei 

Campi Flegrei;  
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 miglioramento della fruizione del sistema culturale ed ambientale attraverso la 
realizzazione di un �“Grande itinerario�” di visita, fisicamente percorribile;  

 rafforzamento del sistema ricettivo, attraverso la realizzazione di strutture per 
l�’ospitalità personalizzata, di piccola e media dimensione, ma di grande qualità;  

 condivisione del programma da parte degli attori locali (istituzioni, imprese, 
associazioni, cittadini etc.); 

 sviluppo di filiere produttive nei settori del restauro, dell�’artigianato tipico, 
dell�’accoglienza e dei servizi turistici, adeguati alla domanda turistico-culturale, 
nazionale ed internazionale;  

 programmazione e realizzazione di un programma di marketing che veda come 
azione primaria un sistema di grandi e piccoli eventi, coordinati e coerenti con 
l�’immagine di Sistema territoriale turistico culturale.  
 
Il PIT attivo in quest�’area ha già delineato una strategia per lo sviluppo dei Campi 

Flegrei articolata �– per quanto riguarda il patrimonio culturale �– sul restauro, il 
recupero, la riqualificazione e la valorizzazione dei poli di visita, rappresentati da: 
 Rione Terra di Pozzuoli e anfiteatro Flavio; 
 parco archeologico di Baia e Castello di Baia; 
 antico sito borbonico del lago del Fusaro; 
 parco archeologico di Cuma; 
 parco archeologico del lago di Averno e della grotta di Cocceio; 
 parco archeologico di Miseno; 
 percorsi nel paesaggio di Monte di Procida; 
 aree archeologiche e centro storico di Quarto.  

 
Napoli 

Come è noto, il capoluogo è una delle più antiche città d�’Europa, il cui tessuto 
urbano contemporaneo conserva ad oggi gli elementi della sua storia ricca di 
avvenimenti. I tracciati delle sue strade, la ricchezza dei suoi edifici storici 
caratterizzanti epoche diverse conferiscono al suo centro storico (incluso nella lista del 
patrimonio Unesco) un valore universale senza eguali, che ha esercitato una profonda 
influenza su gran parte d�’Europa e aldilà dei confini di questa. Il suo territorio è un 
�“contenitore di storia e cultura�”, in cui è rappresentato e testimoniato non solo il 
passato della sua civiltà, ma anche il ruolo che la città storica ha svolto nei confronti 
del territorio stesso.  

Da numerosi anni, ormai, cogliendo le occasioni offerte da tale insostituibile 
risorsa, si cerca �– senza mai il pieno successo �– di recuperare la memoria storica del 
capoluogo, intesa non come deposito �“di cose vecchie�”, ma come luogo �“della 
memoria�”, nel quale, attraverso il recupero ed il riutilizzo istituzionale e culturale 
dell�’intero patrimonio storico-culturale si tende a valorizzare, promuovere e sviluppare 
nuove iniziative, che permettano di riscoprire l�’antica vocazione di �“città dell�’arte�”, 
vero e proprio laboratorio culturale. 
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Pompei, Ercolano 
Quella vesuviana è un�’area in cui beni culturali e beni ambientali si fondono in un 

unicuum di ricchezze non comuni; è un territorio caratterizzato, infatti, da grandi valori 
storici, un patrimonio architettonico tipico, ampie capacità produttive e forti 
potenzialità turistiche. 

I suoi punti di forza sono sintetizzabili come di seguito: 
 il patrimonio archeologico, largamente diffuso (Pompei, Ercolano, Stabia, Oplontis 

e Boscoreale); 
 il Vesuvio; 
 il mare e la costa; 
 i Monti Lattari, alle spalle di Castellammare di Stabia; 
 le Ville Vesuviane, nel ben noto Miglio d�’Oro; 
 la produzione agroalimentare, in particolar modo nella fertile piana del Sarno; 
 il florovivaismo, ancora nella Piana del Sarno; 
 la nautica, a Castellammare di Stabia; 
 il corallo (a Torre del Greco), l�’oreficeria, i cammei; 
 il termalismo, a Castellammare di Stabia. 

 
Con particolare riferimento alle risorse culturali, l�’obiettivo principale a cui mirare 

è l�’attuazione di un ampio programma d valorizzazione del patrimonio culturale, che 
ancora non produce una ricchezza commensurabile al proprio valore. Per il 
raggiungimento di tale scopo è necessario sostenere e promuovere programmi volti al 
recupero ed al restauro dei beni culturali esistenti, nonché attivare strumenti e politiche 
che ne consentano una fruibilità sostenibile.  

Di contro, si sintetizzano i punti di debolezza dell�’area vesuviana: 
 l�’esteso degrado ambientale ed urbanistico, caratterizzati da inquinamento e rischi 

ambientali elevati; 
 il �“rischio Vesuvio�”; 
 gli scarsi livelli di istruzione e di bassa qualificazione professionale di segmenti 

giovanili della mano d�’opera; 
 il degrado sociale e la criminalità diffusa su buona parte del territorio. 

 
Paestum-Velia e Certosa di Padula 

Paestum è un�’antica città della Magna Grecia il cui suo territorio è ancora oggi 
cinto dalle mura greche, così come modificate in epoca lucana e romana poi.  

Particolarmente importanti sono i tre grandi templi, due di ordine dorico e uno di 
ordine dorico e ionico, che costituiscono alcuni dei migliori esemplari di questi stili; si 
tratta del tempio di Hera, del tempio di Nettuno e del tempio di Athena. 

Anche Elea, denominata in epoca romana Velia, è un�’antica città della Magna 
Grecia. L�’area archeologica si trova nel comune di Ascea, all�’interno del Parco 
nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Gli scavi, vicini alla ferrovia e non lontani da 
Ascea Marina, conservano l�’area portuale, Porta Marina, Porta Rosa, le Terme 
Ellenistiche e le Terme romane, l�’Agorà, l�’Acropoli, il Quartiere Meridionale e il 
Quartiere Arcaico. 
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La Certosa di San Lorenzo, conosciuta anche come Certosa di Padula, è la più 
grande certosa in Italia, nonché tra le più famose, ed è situata nel Vallo di Diano. Oggi 
la Certosa ospita il museo archeologico provinciale della Lucania occidentale, che 
raccoglie una collezione di reperti provenienti dagli scavi delle necropoli di Sala 
Consilina e di Padula. L�’idea fondante del P.I. �“Grande Attrattore Culturale Paestum-
Velia�”, come delineata dalla Regione Campania, è rappresentata dalla volontà di 
�“conservare e valorizzare il patrimonio storico culturale per creare condizioni 
favorevoli all�’innesco di processi di sviluppo locale, favorendo lo sviluppo di iniziative 
imprenditoriali collegate alla valorizzazione del bene culturale nei settori 
dell�’artigianato, del turismo, dei servizi, del restauro. Creare le condizioni per 
l�’attrazione di capitali privati nel ciclo di recupero, valorizzazione e gestione dei beni 
culturali�”1 e di rendere strumento di sviluppo economico del territorio la valorizzazione 
e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. 

Secondo uno schema di indubbio interesse, è possibile presentare un�’analisi SWOT 
sul territorio di Paestum-Velia2 e della Certosa di Padula (il vallo di Diano): 
punti di forza: 
 disponibilità di patrimoni culturali unici, significativi e consistenti: i siti 

archeologici di Paestum-Velia e la certosa di Padula hanno rilevanza internazionale, 
riconosciuta dall�’Unesco, e non costituiscono casi isolati nel territorio ma sono 
inseriti in un contesto di risorse storiche e culturali diffuse; 

 disponibilità di un patrimonio paesaggistico di notevolissimo livello: sono presenti 
nell�’area diverse tipologie di paesaggio (sistemi costiero, collinare e montano); 

 disponibilità di un patrimonio naturalistico ed ambientale di notevolissimo livello 
(ancora ampiamente sottoutilizzato): l�’area di Velia è classificata Ecologicamente e 
Socialmente Sana, Clima Piacevole. Inoltre, quasi tutti i comuni del territorio 
appartengono a zone riconosciute come SIC - siti di interesse comunitario; 

 tradizione di flussi turistici quantitativamente rilevanti, anche se limitati 
principalmente alla fruizione balneare. 
 

Punti di debolezza: 
 scarsa dotazione di servizi di base per la fruizione dei siti archeologici e 

naturalistici; 
 mancata promozione turistica dei beni, fatto salvo i siti dei Grandi Attrattori 

Culturali; 
 carenza e scarsa funzionalità delle infrastrutture di collegamento provinciale e delle 

interconnessione tra area costiera e zone interne; 
 difficoltà a impostare una campagna promozionale unitaria basata su una notevole 

quantità di risorse eterogenee. 
 

Minacce: 
 diminuzione degli incentivi economici conseguenti alla rimodulazione dei fondi 

europei, inasprimento della conflittualità per l�’ottenimento delle risorse finanziarie; 
 
1 Regione Campania, s.d. 
2 Unioncamere Campania, s.d. 
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 tagli al bilancio nazionale, con incidenza sulla disponibilità di fondi per i Beni 
Culturali; 

 inefficienza della gestione della P.A., e conseguente non utilizzazione dei fondi 
comunitari e nazionali; 

 aumento del turismo balneare di massa, a basso reddito, limitato a pochi giorni 
dell�’anno; 

 insoddisfazione dei turisti di livello culturale più elevato causata dalla mancanza di 
formazione di personale improvvisato oltre che alla maggiore attenzione per la 
qualità del servizio ricettivo e dei servizi collegati alla fruizione dei siti archeologici 
e dei beni culturali in senso lato. 
 

Opportunità: 
 il Piano Territoriale Regionale e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

rappresentano due importanti strumenti della Regione e della Provincia che si 
propongono di valorizzare e riqualificare il territorio; 

 prossima apertura dell�’aeroporto di Pontecagnano che nonostante limiti 
dimensionali gestirà un traffico previsto di 1,5 milioni passeggeri/anno; 

 assetto viario in progressivo miglioramento;  
 coerenza delle strategie di sviluppo rispetto alle scelte strategiche e agli obiettivi 

specifici individuati dalla Regione per il periodo di programmazione 2007/2013. 
 

Reggia di Caserta  
La Reggia di Caserta, o Palazzo Reale di Caserta, è una dimora storica, circondata 

da un vasto parco, appartenuta alla famiglia reale della dinastia Borbone di Napoli e 
progettata dall�’architetto Luigi Vanvitelli; essa è stata proclamata Patrimonio 
dell�’umanità dall�’Unesco nel 1997. 

Partendo da una presenza forte quale quella della Reggia, il territorio casertano 
mostra la propria volontà di ridare all�’area la sua tradizionale vocazione turistica 
nazionale e internazionale, promuovendo, al tempo stesso, il passaggio da un turismo 
di tipo escursionistico (il cosiddetto �“mordi e fuggi�”) ad un turismo stanziale. Tale 
obiettivo è stato negli anni perseguito attraverso l�’eliminazione delle barriere tra la 
Reggia e la città di Caserta, ma anche attraverso azioni rivolte al miglioramento della 
qualità ambientale (decongestione del traffico, razionalizzazione dell�’ubicazione dei 
servizi, incremento della dotazione infrastrutturale) ed al potenziamento dell�’offerta 
turistica, attraverso anche la riqualificazione dei suoi borghi.  

Attualmente, si sta cercando di muoversi nella direzione del recupero dell�’identità 
culturale della città, in modo che diventi essa stessa una componente del prodotto 
turistico; recupero, riqualificazione e valorizzazione dell�’ambiente urbano, del tessuto 
edilizio ed urbanistico ed un conseguente miglioramento ambientale e di qualità della 
vita; un maggiore ed ampio sviluppo delle attività turistiche quale fattore critico di 
successo; una mirata azione di formazione e crescita delle risorse umane, dai livelli 
scolastici all�’alta formazione, sia nel settore pubblico che in quello privato; infine, 
l�’identificazione della città quale polo di riferimento culturale, in sinergia con la città di 
Napoli. 
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In un processo di valorizzazione territoriale, può essere utile menzionare i risultati 
di un�’analisi SWOT realizzata da Confindustria Caserta3: 
punti di forza: 
 la presenza di un forte attrattore culturale quale la Reggia; 
 un importante patrimonio archeologico, artistico ed architettonico; 
 grandi aree verdi protette; 
 50 chilometri di spiagge balneabili; 
 presenza di tradizioni artigiane e mestieri produttivi; 
 produzioni agroalimentari di successo sul mercato nazionale ed estero. 

 
Punti di debolezza: 
 natura escursionistica delle visite turistiche nell�’area; 
 limitata valorizzazione del patrimonio storico-artistico e naturalistico; 
 ridotta dotazione di offerta ricettiva di qualità; 
 scarse azioni di marketing e promozione; 
 carattere di subalternità rispetto ad altre mete campane; 
 progressiva marginalizzazione del territorio. 

 
Minacce: 
 degrado dei beni storico-architettonici; 
 deterioramento del contesto urbano, ambientale e sociale; 
 mancato sviluppo economico connesso al turismo; 
 scarsa integrazione con gli investimenti in infrastrutture; 
 inquinamento delle coste con riduzione delle aree balneabili; 
 condizioni di abuso del territorio (emergenza rifiuti). 

 
Opportunità: 
 crescita della motivazione culturale nella domanda turistica; 
 espansione dei segmenti agrituristico, naturalistico, enogastronomico, che portano i 

visitatori più sensibili alla fruizione del patrimonio storico-artistico; 
 evoluzione del tessuto sociale ed economico costiero derivante dalla 

riqualificazione dell�’area; 
 avvio di grandi progetti infrastrutturali (ad esempio, metropolitana regionale); 
 decentramento amministrativo a favore dei sistemi territoriali locali. 

 
2.2. Puglia 

 
Le caratteristiche del patrimonio culturale della Puglia sono sensibilmente diverse 

da quelle di Campania e Sicilia, trattandosi di un patrimonio largamente diffuso, non 
caratterizzato da emergenze che possano fungere da grande attrattore. In quest�’ottica, 

 
3 Confindustria Caserta, 2008. 
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risulta più corretta inquadrare l�’offerta culturale pugliese, così come, peraltro, già fatto 
dalla stessa Regione Puglia4, in termini di poli di attrazione, distinguendone tre: 
 il polo del Gargano, su cui non ci si soffermerà perché caratterizzato 

prevalentemente da aspetti ambientali e naturalistici; 
 il polo del Salento, con una forte componente culturale basata sul barocco locale, 

che si integra però con altre vocazioni turistiche; 
 il polo della Valle d�’Itria che, a partire dai trulli (inclusi nella lista Unesco), arriva a 

comprendere un importante patrimonio diffuso. 
 

Polo del Salento 
Il Polo del Salento, delimitato ad ovest e ad est dal mar Jonio e dal mar Adriatico, è 

un�’area unica nel suo genere che �– nonostante registri da alcuni anni un trend di 
crescita e sviluppo costante �– può consolidare il suo ruolo di polo turistico, proponendo 
in modo �“sistemico�” l�’insieme degli attrattori turistico-territoriali in esso presenti.  

Il Polo del Salento, infatti, può proporre: 
 le testimonianze storiche del Barocco leccese, le cui peculiarità traggono origine 

dall�’utilizzo della pietra leccese che, di conseguenza, lo differenzia dallo stesso stile 
espresso in altre regioni italiane; 

 il circuito dei castelli e delle fortificazioni presenti sul territorio, una vasta rete di 
offerta turistico monumentale, le cui tracce possono essere ritrovate nella maggior 
parte dei centri del Polo; 

 un�’elevata ricchezza in habitat, molti dei quali umidi, fra cui le �“macchie costiere a 
ginepri�”, i �“boschi dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster�”, le �“praterie 
substeppiche di graminacee etc.; 

 una rete dei siti naturalistici, articolata in 32 siti di importanza comunitaria (SIC) ed 
in 2 zone di protezione speciale (ZPS), parti integranti e costitutive della Rete 
Natura 2000 (istituita ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE), 
finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di habitat 
naturali e seminaturali, habitat di specie e specie di particolare valore biologico ed a 
rischio di estinzione, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo; 

 una significativa e articolata rete dei parchi e delle riserve regionali e nazionali, 
quali i Parchi naturali regionali �“Isola di Sant�’Andrea e Litorale di Punta Pizzo�” 
(Gallipoli), �“Bosco e Paludi di Rauccio�” (Lecce), �“Porto Selvaggio e Palude del 
Capitano�” (Nardò), �“Costa da Otranto a Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase�” 
lungo la fascia costiera adriatica; la Riserva naturale regionale �“Palude del Conte e 
Duna Costiera �– Porto Cesareo�” (Porto Cesareo); le Riserve dello Stato �“San 
Cataldo�” (Lecce) e �“Le Cesine�” (Vernole), l�’area naturale protetta marina �“Porto 
Cesareo�” (Porto Cesareo); 

 la rete dei porti turistici, punti di approdo per i turisti che raggiungono le principali 
località balneari dell�’area delimitata dal polo, tra cui il porto di Otranto (racchiuso 
in un�’ampia insenatura protetta dal molo San Nicola) e i porticcioli di Gallipoli e 
Castro Marina. 
 
4 Regione Puglia, 2009. 
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Polo della Valle d�’Itria 
Il Polo della Valle d�’Itria rappresenta una porzione di territorio della Puglia centrale 

a cavallo tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, caratterizzata per una straordinaria 
concentrazione di valori (culturali, paesaggistici, naturalistici e ambientali) e per la loro 
diversificazione in termini di tipologia e radici storico-culturali. 

Il Polo vede nei trulli di Alberobello, iscritti alla lista del patrimonio dell�’Unesco da 
più di dieci anni e meta di ingenti flussi di turismo nazionale ed internazionale, il 
grande attrattore di riferimento, da sfruttare per massimizzare gli effetti di una politica 
di valorizzazione e promozione dell�’intera zona. Ad affiancare questo attrattore, unico 
nel suo genere e meta imperdibile dei flussi in transito, occorre ricordare alcuni 
elementi di offerta che si posizionano come fattori �“accessori�” di competitività i quali, 
seppur non trainanti, risultano strategici per fare della Valle d�’Itria un luogo �“in cui 
stare�”. In questo senso, è forse l�’elemento naturalistico, che in diversi punti si fonde 
con quello storico delle masserie, dei trulli e in generale dell�’habitat rupestre, a 
rappresentare la caratteristica più forte del Polo: l�’ampia offerta che comprende grotte, 
gravine, mare, boschi e collina, trova nelle grotte di Castellana (uno dei maggiori siti 
europei), nella baia di Torre Canne e nelle Murge alcuni dei punti di maggiore 
attrattività. Completano e arricchiscono il Polo alcuni elementi di storia 
particolarmente evocativi: dal tema dei romani (con il Museo Archeologico di Taranto 
e con gli scavi dell�’antica Egnatia) a quello dei messapi, antica popolazione che 
percorreva queste zone. Arricchiscono, pur non incrementandone la competitività 
rispetto ad altri territori del sud, l�’offerta territoriale alcuni importanti eventi (come il 
Festival della Valla d�’Itria e il carnevale di Putignano) e un buon numero di produzioni 
eno-gastronomiche tipiche (vini, oli, frutta) e di antichi mestieri (in particolare la 
ceramica di Grottaglie). In questo quadro, appaiono evidenti le potenzialità del 
territorio qualificando la domanda turistica presente e intercettando nuovi flussi grazie 
a linee di intervento che, valorizzando le tipicità di questa zona meno nota del 
Mezzogiorno, sappiano legarne i processi di sviluppo a quelli di altri poli più noti. 

 
2.3. Sicilia 

 
Data la ricchezza di un territorio quale la Sicilia, si ha qui modo di fornire solo 

alcuni brevi cenni su alcuni dei grandi attrattori culturali del territorio. 
 

La valle dei Templi di Agrigento 
La riscoperta di Akragas fu avviata verso la fine del Settecento, quando giunsero i 

primi viaggiatori europei che, proprio in quel periodo, si avventuravano in Sicilia, 
scoprendovi un�’inaspettata quanto immensa ricchezza artistica ed archeologica. 

Ciò che i viaggiatori osservarono più di due secoli fa si offre ancora adesso agli 
occhi dei visitatori e le descrizioni dell�’epoca sono per molti versi attuali: i templi, oggi 
come allora, si allineano sulla cresta di una collina e sono il più evidente simbolo di 
una città, un tempo fra le più potenti del mondo, la cui ricchezza e bellezza era 
decantata dai più grandi poeti del V secolo a.C.. Inseriti nell�’elenco dei beni 
dell�’umanità dell�’Unesco nel 1997, essi si dispongono a valle dell�’odierno abitato che 
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ricalca l�’insediamento medievale, costituendo una passeggiata archeologica 
straordinaria. 

 
Siracusa e la necropoli di Pantalica 

Tanti sono i motivi d�’interesse di Siracusa, l�’ultima località siciliana, in ordine di 
tempo, a essere inserita nell�’elenco dei beni dell�’umanità dell�’Unesco. Un 
riconoscimento al prestigio storico di una città che è stata per lungo tempo una delle 
capitali del Mediterraneo e che del proprio passato conserva preziose vestigia. E alla 
sua volontà di ritrovare un ruolo di primo piano nel Mediterraneo di oggi, anche e 
soprattutto attraverso il recupero e la valorizzazione dei segni del passato, che non è 
solo Magna Grecia, ma anche architetture sveve e barocche, liberty e moderne.  

Da Siracusa si raggiunge in breve tempo anche un�’altra importante località inserita 
nell�’elenco dei beni dell�’umanità nel 2005: la necropoli rupestre di Pantalica, un luogo 
di bellezza selvaggia, alla confluenza fra il fiume Anapo e il Calcinara che, oltre 
all�’interesse archeologico, ha anche un rilievo naturalistico e paesaggistico per la 
ricchezza e varietà di specie botaniche e animali che vivono sulle sponde dei corsi 
d�’acqua. 

 
Il Val di Noto 

Il Val di Noto è il territorio della Sicilia orientale che geograficamente corrisponde 
alla punta a sud dell�’isola, individuata tra la provincia di Ragusa, di Siracusa e parte 
delle province di Catania e di Caltanissetta. Tra tutte le città del Val di Noto, i comuni 
di Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, 
Ragusa e Scicli nel 2002 sono entrati nella lista del patrimonio Unesco grazie al 
barocco siciliano. Sono inoltre in corso di inserimento i centri storici dei comuni di 
Acireale in provincia di Catania, Ispica in provincia di Ragusa e Mazzarino in 
provincia di Caltanissetta. 

 
In generale, la dotazione di risorse nel territorio è estremamente ampia e si incentra su5: 
 la presenza di un patrimonio architettonico e urbano di assoluto rilievo, sia negli 

otto �“Comuni Unesco�” che nel tessuto territoriale che li connette, con altissimi 
fattori di interferenza utili alla costruzione di itinerari di valorizzazione di rilievo. Il 
fenomeno della ricostruzione barocca di questo territorio, che investe gli otto 
Comuni e in misura differente tutti i centri del Val di Noto, diviene pertanto fattore 
determinante che dalla valorizzazione delle peculiarità degli otto �“Comuni Unesco�”; 
alcuni per l�’estrema rilevanza di alcune emergenze architettoniche, altri per la 
presenza di scene urbane particolarmente significative del fenomeno, altri infine per 
il fenomeno globale architettonico e urbanistico che li caratterizza, può trarre 
motivo di sviluppo per l�’intera area del Val di Noto; 

 infine la presenza di alcuni poli culturali già affermati nei quali si sono riscontrati 
numerosi programmi di integrazione e valorizzazione delle risorse culturali tipiche 
del luogo, si pensi alla dotazione museale di Catania o di Caltagirone ad esempio. 
 
 
5 Ministero per i beni e le attività culturali, s.d. 
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Per contro, vanno citati alcuni fenomeni di rischio in relazione a: 
 problematiche relative a carenze conservative che mettono a rischio il patrimonio 

archeologico, architettonico e urbano. Nel caso del patrimonio archeologico poi, 
inaccessibilità, carenze di custodia, costituiscono un ulteriore elemento di rischio 
diffuso nella zona; 

 espansione incontrollata delle aree urbane e abbandono delle aree urbane storiche, 
che innesca effetti di degrado notevoli sul patrimonio architettonico e urbano, 
fenomeno sufficientemente generalizzato in quest�’area; 

 scarso livello di integrazione tra le iniziative culturali e tra i poli culturali affermati 
con il resto del territorio per cui spesso viene trascurata la possibilità di costruire 
utili sinergie creando circoli chiusi di comunicazione dei messaggi culturali. 
 
Si tratta di un quadro complesso nel quale si delineano i punti nodali di progetti 

strategici di valorizzazione con ampie potenzialità e in grado di coinvolgere l�’intero 
territorio, ma in cui l�’interferenza di detrattori è ugualmente significativa in relazione a 
buona parte delle risorse presenti. 

 
La villa del Casale di Piazza Armerina 

I mosaici della villa del Casale di Piazza Armerina sono uno dei tesori romani più 
preziosi e rinomati della Sicilia, inserita fra i beni dell�’umanità censiti dall�’Unesco nel 
1996. Primi saggi furono effettuati in quest�’area sul finire del XIX secolo, ma soltanto 
negli anni Trenta del Novecento si passò alla sistematica esplorazione della zona, 
mentre gli scavi più importanti si svolsero fra il 1950 e il 1960. Sotto agli occhi 
stupefatti degli archeologi emersero tre grandi raggruppamenti di sale, collegate da 
gallerie e cortili, una villa di stupefacente splendore, dotata di terme private, complete 
di ogni ambiente. E, quel che è più straordinario ancora, centinaia di metri quadrati di 
mosaici. Un ciclo musivo di eccellente qualità, preservato intatto da una spessa coltre 
di fango che li aveva sepolti a seguito di un�’alluvione. Un evento naturale catastrofico, 
che aveva completato le distruzioni nella villa operate dagli uomini, ma che aveva 
lasciato integri i mosaici, per riconsegnarli dopo circa sette secoli di oblio. 

 
 

3. Network e reti di musei ed aree archeologiche nel Mezzogiorno: alcune 
evidenze empiriche 
 
Tra le (poche) reti museali attive nel Mezzogiorno, è possibile distinguere tra due 

tipologie: quelle reali e quelle virtuali. Per entrambe le tipologie va detto che si tratta 
spesso di ottimi progetti sui quali è però estremamente carente la documentazione 
relativa alle performance ed ai risultati ottenuti. Nel prosieguo, pertanto, ci si limiterà a 
presentare in maniera sintetica alcune esperienze potenzialmente interessanti ma per le 
quali non è stato possibile accertare il raggiungimento di obiettivi significativi. I casi 
presi in esame sono: 
 reti reali: Sistema dei Musei Archeologici della Puglia centrale (Si.M.A.), Sistema 

Museale Ostuni-Fasano, la rete dei musei delle terre di Cerere; Campania Artecard, 
che si configura come una particolare rete prevalentemente di tariffario; 
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 reti virtuali: campaniabeniculturali.it e catania.spacespa.it. 
 

3.1. Il progetto Si.M.A. in Puglia 
 
Il patrimonio archeologico della Puglia centrale costituisce un�’indiscussa e 

determinante risorsa culturale ed economica, e rappresenta uno dei principali elementi 
connettivi e di identificazione della regione. Esso è in grado di creare un�’offerta 
qualificata che, incardinata sulla rete dei musei e dei siti archeologici, permetta di far 
conoscere ed apprezzare le diverse realtà locali, consentendo altresì la distribuzione 
equilibrata del flusso turistico, l�’aumento complessivo della sua quantità nonché la 
crescita di un turismo non stagionale, di respiro transregionale.  

Il progetto di Sistema dei Musei Archeologici della Puglia centrale (Si.M.A.) mira 
alla qualificazione e valorizzazione delle strutture museali di natura archeologica 
esistenti in tale comprensorio e radicate nella realtà territoriale, potenziando la qualità 
dei servizi offerti e adeguando le strutture agli standard tecnologici. Esso, inoltre, punta 
a rafforzare il ruolo e la visibilità di ciascun museo attraverso una gestione coordinata 
delle strutture, fatta di servizi comuni e complementari, e intende realizzare, quale 
intervento prioritario e di maggiore impatto, la loro aggregazione in rete e la loro 
configurazione quali �“elementi di sistema�”. Il comprensorio territoriale nel quale sono 
inseriti i musei oggetto dell�’intervento rientra interamente nei confini amministrativi 
della Provincia di Bari, coincidendo con la parte centro-meridionale di questa. La 
copiosa e, in certi casi, straordinaria documentazione archeologica dalla Peucezia 
antica che in quest�’are si estendeva, è confluita essenzialmente nei principali musei 
archeologici della provincia (Altamura, Ruvo, Gioia del Colle, Conversano), istituiti in 
tempi diversi, con motivazioni e connotati differenti, variamente sviluppati in rapporto 
all�’evoluzione dei metodi della ricerca e della tutela archeologiche; tutti, però, 
accomunati dall�’elemento unificante rappresentato dal sostrato omogeneo costituito 
dalla cultura peuceta. La quantità rilevante dei reperti, il loro frazionamento e 
distribuzione in più d�’un percorso museale, come del resto la diffusione capillare del 
patrimonio archeologico stesso sul territorio, impediscono però al turista (o al semplice 
visitatore) di formulare in maniera unitaria una �“lettura�” organica ed una conoscenza 
adeguata delle tracce più antiche del popolamento che caratterizza questo 
comprensorio; non gli consentono, cioè, di farsi facilmente un�’idea chiara e appropriata 
dell�’evoluzione storica di quest�’area, e di inserirla all�’interno del quadro storico-
evolutivo generale della nostra penisola. 

Tuttavia, il radicamento che queste strutture museali hanno nel contesto ambientale 
di pertinenza e le peculiarità proprie di ciascuna di esse, che le rendono diverse l�’una 
dall�’altra pur nella sostanziale omogeneità tipologica dei materiali in dotazione, fanno 
sì che solo attraverso una loro riorganizzazione e valorizzazione possa realizzarsi la 
ricomposizione del quadro storico-evolutivo del sistema territoriale �‘Puglia centrale�’, e 
possa prodursi una valida offerta culturale e turistica. 

I musei su cui è stato indirizzato l�’intervento sono i tre musei archeologici statali 
nella provincia di Bari (Altamura, Gioia del Colle, Ruvo di Puglia) e, nell�’ambito delle 
strutture di interesse locale, il Museo Civico di Conversano, dotato di una sezione 
archeologica rilevante, di respiro territoriale (il sud-est barese). 
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3.2. Sistema museale Ostuni-Fasano 
 
Il progetto, presentato congiuntamente dal Comune di Ostuni (capofila) e dal 

Comune di Fasano, ha l�’obiettivo di creare il Sistema Museale Ostuni-Fasano, 
composto dal �“Museo di Civiltà preclassica della Murgia meridionale�” e dai �“Musei 
all�’aperto�” rappresentati dal �“Parco archeologico e naturale di Santa Maria di Agnano�” 
nel territorio del Comune di Ostuni e dal �“Parco rupestre di Lama d�’Antico, San 
Giovanni e San Lorenzo�” nel territorio del Comune di Fasano. 

Dal punto di vista pratico il progetto ha l�’obiettivo di consentire una migliore 
fruizione dei siti, dotandoli di nuovi servizi, anche gestiti in comune, nonché la 
promozione ed il coinvolgimento di operatori turistici nel sistema museale stesso, per 
aumentarne la capacità di penetrazione nel mercato turistico dei beni culturali. 

Sotto il profilo culturale la realizzazione del Sistema Museale consente un cammino 
nel tempo, dando la possibilità di attraversare, nella visita dei siti, un lunghissimo arco 
temporale, che va dal Paleolitico all�’età moderna, dai ricchissimi reperti preistorici di 
Santa Maria di Agnano ad Ostuni (Paleolitico, Neolitico, Età dei Metalli), passando per 
le testimonianze messapiche, romane e paleocristiane di Egnazia sino ai segni della 
civiltà rupestre medioevale a Lama d�’Antico. 

In questo cammino temporale emerge il tema del vivere in grotta ed i differenti 
utilizzi delle cave naturali nel corso della storia: dalle grotte frequentate per tutto il 
periodo preistorico ad Ostuni, con l�’eccezionale testimonianza pluristratificata di Santa 
Maria di Agnano, alle chiese ed ai villaggi rupestri di Fasano, frequentati già dal 
periodo neolitico, passando per il sito di Egnazia con le sue tombe a camera, riutilizzate 
di fatto come abitazioni rupestri dopo l�’abbandono dell�’antica città. 

 
3.3. Musei in rete delle Terre di Cerere 

 
La rete dei musei delle terre di Cerere è stata creata come strumento di 

interlocuzione tra territorio ed utenza turistico-sociale. Si parte da un contesto culturale 
molto particolare, come quello del �“Treno museo di Villarosa�”, e si coinvolgono 
diversi altri musei della provincia ennese, con l�’obiettivo di migliorarne ulteriormente 
la fruizione e la promozione sul proprio territorio di riferimento. Obiettivo principale 
della rete è stato quello di creare un sistema che desse identità alla realtà culturale della 
provincia di Enna in un�’ottica unitaria, incentivando i servizi e le iniziative rivolte alle 
famiglie, alle scuole ed ai turisti. 

La rete, che mette insieme quindici piccoli musei del territorio ennese, è stata 
promossa dal Gal Rocca di Cerere nell�’ambito del PSL Leader+ ed è stata realizzata in 
allo scopo di dare visibilità e valorizzare il patrimonio culturale del territorio, 
attraverso la promozione congiunta e la progettazione integrata di attività didattiche, di 
animazione e di eventi culturali nelle singole realtà. 

 
3.4. Campania Artecard 

 
 Il progetto Campania Artecard nasce nel dicembre 2001 su iniziativa 

dell�’Assessorato all�’urbanistica e ai beni culturali della Regione Campania.  
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Dopo una prima sperimentazione nell�’area metropolitana di Napoli nel periodo 
marzo-maggio 2002, dal luglio dello stesso anno la card è stata estesa al territorio 
regionale configurando un unico sistema integrato di trasporti ed offerta culturale, 
comprendente, fra l�’altro, il territorio dei Campi Flegrei, le aree archeologiche di 
Pompei e di Paestum, la Reggia di Caserta e la Certosa di Padula. 

Nella prospettiva dell�’ente promotore, il progetto Campania Artecard costituisce un 
tentativo di contribuire alla costruzione di un�’offerta culturale integrata nonché di 
promuovere lo sviluppo di un�’immagine comune di una parte rilevante del patrimonio 
culturale regionale. Frutto di una laboriosa attività di concertazione fra i numerosi 
soggetti coinvolti (Enti locali, Soprintendenze, società private, etc.), la card costituisce, 
inoltre, una costante occasione di confronto e di programmazione condivisa delle 
attività per tutti gli attori del sistema. 

Articolata in dieci tipologie, distinte per aree territoriali e durata di validità, la card 
della Campania fornisce l�’accesso a musei, trasporti urbani e servizi culturali della 
regione. Le dieci tipologie possono essere a propria volta suddivise in: 
 nove card di breve durata (da tre a sette giorni), prevalentemente rivolte ai turisti, e 

che si differenziano per l�’area territoriale che coprono: Napoli centro antico; Napoli 
e Campi Flegrei; Castelli di Napoli; Napoli e Caserta; Regge e siti borbonici; 
archeologia del golfo; Cilento; tutta la Regione, nelle varianti di durata tre e sette 
gironi; 

 una card di lunga durata (365 giorni), essenzialmente rivolta ai residenti. 
 

A tutte le tipologie di card, inoltre, sono abbinati ulteriori vantaggi sotto forma di 
sconti, sia con riferimento al biglietto d�’ingresso ad altri musei e siti, sia per l�’acquisto 
di servizi culturali e/o servizi in generale (quali parcheggi, prodotti editoriali, visite 
didattiche, spettacoli teatrali).  

Se si considera che sempre più soggetti sono coinvolti nel progetto di integrazione 
della Campania Artecard, il panorama di sconti offerti ai titolari della card risulta in 
costante aumento; va rilevato che l�’allargamento dei soggetti partecipanti all�’Artecard 
(anche solo sotto forma di sconti offerti ai titolari) è un aspetto di assoluta rilevanza, in 
quanto tale strategia valorizza l�’intero patrimonio culturale del territorio campano, vale 
a dire non soltanto i musei o le aree archeologiche, bensì anche i teatri, gli eventi, 
l�’editoria e gli ulteriori servizi annessi, soddisfacendo così una molteplicità di 
fabbisogni caratteristici della domanda culturale. 

 
3.5. Campaniabeniculturali.it  

 
Il circuito virtuale www.campaniabeniculturali.it, erede di www.remuna.org 

realizzato nell�’ambito del Progetto �“Re.Mu.Na. Rete virtuale dei Musei di Napoli�”, 
rientra in un coerente piano di valorizzazione conoscitiva del patrimonio monumentale, 
storico-culturale e paesaggistico, stratificato nel tempo e capillarmente diffuso in 
Campania, perseguito e condotto con l�’ausilio di nuove tecnologie di comunicazione 
multimediale dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Campania, nel quadro del più ampio programma per la creazione del �“Portale 
Nazionale della Cultura Italiana�”.  
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Più che un �“portale tematico�”, inteso come motore di ricerca organizzato per la 
consultazione di altri siti web di carattere culturale, esso è in realtà un vero è proprio 
Sistema Informativo Integrato Distribuito e Cooperativo concepito come una rete a 
livello regionale di sistemi informativi multimediali, distribuiti e cooperativi utilizzanti 
metodologie e tecnologie proprie del futuro web semantico. Questi sistemi, 
progressivamente popolati presso le Soprintendenze e gli Istituti statali e pubblici 
campani, insieme all�’Infopoint su Castel dell�’Ovo, rappresentano prototipi in itinere 
ma già operativi intorno ai quali si svilupperanno gli altri poli provinciali. 

All�’interno della sezione �“Percorsi�” è possibile navigare attraverso una cartografia 
dell�’area urbana di Napoli tra gli edifici storici, i luoghi di culto, i musei e gli istituti 
distribuiti sul territorio del capoluogo; inoltre, sono disponibili percorsi prestabiliti 
organizzati per aree topografiche. 

Attraverso la sezione �“visite tematiche�” è invece possibile visualizzare itinerari 
virtuali su beni culturali presenti in alcuni degli istituti o musei appartenenti al circuito 
napolibeniculturali.it, che hanno relazioni semantiche o tematiche trasversali. I 
tematismi permettono di avere, inoltre, una visione più ampia del patrimonio della città 
di Napoli. 

 
3.6. Catania.spacespa.it 

 
Il �“Sistema museale virtuale, museo diffuso, della provincia di Catania�” è un 

progetto presentato nell�’ambito della misura 2.1.1 del POR Sicilia 2000/2006 e 
ammesso al finanziamento, dalla Regione Siciliana, nell�’agosto del 2005. 

In ognuno dei musei aderenti al Sistema Museale Virtuale sono installati uno o più 
punti di informazione multimediale interattivi, i cui contenuti sono stati realizzati e 
studiati in collaborazione con i responsabili scientifici dei vari musei. Ogni punto 
informativo è collegato in rete con tutti gli altri, rendendo fruibile l�’intero patrimonio 
museale da ogni singola postazione e favorendo così, nelle intenzioni, anche le strutture 
museali che, solitamente, non rientrano nei grandi flussi e nei circuiti turistici. 

Le informazioni ed i contenuti che descrivono con testi, immagini e filmati un 
patrimonio artistico, storico e culturale spesso misconosciuto, sono presentati in cinque 
lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo), sopperendo a mancanze e 
carenze informative non più giustificabili nelle moderne strutture museali e 
soddisfacendo le richieste di conoscenza e le curiosità di visitatori italiani e stranieri. 

Il concetto di museo diffuso è un�’idea che, nella sua finalità, vuole contribuire al 
rafforzamento dell�’identità culturale territoriale e concorrere ad un miglior 
posizionamento delle strutture museali geograficamente distribuite al di fuori degli 
usuali circuiti ed itinerari turistici. L�’idea di sistema museale, da un lato, garantisce il 
mantenimento delle identità scientifiche e culturali delle collezioni e dei relativi musei 
collegandole, dall�’altro lato, a strutture della stessa tipologia e stimolando, infine, la 
ricerca e la visita di esposizioni, siti, gallerie, pinacoteche e mostre esistenti nei luoghi 
che si stanno visitando. Tutto è finalizzato ad assicurare la migliore e massima 
fruibilità per i cittadini e per i turisti, concorrendo al loro soddisfacimento grazie ad 
un�’offerta mirata, di alta qualità e che si può collegare, tematicamente, a specifici 
interessi culturali. 
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4. Conclusioni 
 
Le regioni del Mezzogiorno sono indubbiamente caratterizzate da un patrimonio 

culturale rilevante per quantità e qualità che include, oltre ad aree archeologiche di 
grande valore, risorse architettoniche e centri storici di particolare pregio. La notevole 
consistenza di tale patrimonio emerge soprattutto in considerazione dell�’ampiezza e 
varietà, sia per quanto riguarda la tipologia dei beni che per i periodi di realizzazione e 
gli stili rappresentati. 

In generale, si devono però osservare alcuni aspetti fondamentali sotto il profilo 
qualitativo: la domanda culturale nel Mezzogiorno risente della mancanza di vere e 
proprie reti culturali territoriali o tematiche di valenza regionale e sovra-regionale, in 
grado di connettere i grandi attrattori con il patrimonio e l�’offerta diffusi.  

La gestione dei beni e le attività culturali risulta, infatti, ancora molto tradizionale: 
risultano presenti scarse esperienze innovative, e le poche esistenti, anche se 
interessanti, hanno un raggio ed una valenza locale. L�’unica rete esistente è quella dei 
musei statali che, notoriamente, non sono caratterizzati da una gestione unitaria: 
mancano funzioni di rete regionali e interregionali come la programmazione di mostre, 
il coordinamento degli interventi di fruizione, la promozione e la comunicazione, il 
coordinamento delle azioni educative, etc.. 

Ciò premesso, risulta indubbiamente vero che la valorizzazione del patrimonio 
culturale nel Mezzogiorno viene considerata, sia dai programmi istituzionali sia dagli 
esperti del settore, una leva strategica attraverso cui indurre lo sviluppo economico e 
sociale delle regioni meridionali. La non riproducibilità di tali risorse, tuttavia, impone 
che tale valorizzazione debba essere perseguita attraverso un�’azione capace di 
coniugare le esigenze della tutela con quelle della fruizione, anche a fini turistici, del 
patrimonio. 

Gli attrattori culturali �– cui si affiancano, non meno importanti, quelli naturali �– 
costituiscono quindi il cardine dello sviluppo sostenibile dei territori regionali, capace 
di generare condizioni di crescita culturale e sociale nonché di costituire, allo stesso 
tempo, una leva strategica per lo sviluppo economico delle comunità locali, attraverso 
la nascita ed il rafforzamento delle filiere imprenditoriali ad esso collegate. Tra queste, 
il turismo costituisce certamente uno dei principali settori in grado di determinare lo 
sviluppo economico dei differenti territori, a condizione che esso venga attuato in 
modalità sostenibili, capaci di contemperare le esigenze di fruizione degli attrattori, con 
quelle irrinunciabili della salvaguardia e della tutela del patrimonio quale preziosa 
entità da preservare, trasmettere e tramandare alle future generazioni. 

In quest�’ottica, le strategie regionali ed interregionali adottate per la valorizzazione, 
anche a fini turistici, del patrimonio di attrattori culturali presente nel Mezzogiorno, si 
basano principalmente sulle seguenti considerazioni: 
 le potenzialità di un sistema territoriale che presenta innumerevoli risorse 

naturalistiche, paesaggistiche e storico-artistiche di grande rilevanza e qualità 
intrinseca, seppur non ancora pienamente valorizzate in forma strutturata; 

 la necessità di colmare la discontinuità e il divario in taluni casi esistente tra il 
valore dell�’attrattore e le condizioni di contesto in cui lo stesso attrattore si colloca, 
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essendo spesso tali condizioni il principale fattore di criticità che ne impedisce una 
piena ed opportuna valorizzazione, anche in chiave turistica; 

 la necessità di superare gli approcci frammentati che hanno caratterizzato finora le 
politiche di valorizzazione dei beni culturali e naturali e di promozione e sostegno 
al settore turistico ed alle filiere ad esso collegate, che contribuiscono al permanere 
di una situazione complessivamente non competitiva rispetto ad altre destinazioni, 
sebbene non di pari ricchezza e pregio culturale e ambientale; 

 la convinzione, condivisa a livello istituzionale, che per il rilancio del settore 
turistico in tali regioni, il superamento dei ritardi strutturali che lo caratterizzano e il 
conseguimento di più elevati livelli di competitività, dipendono in modo decisivo 
dall�’adeguamento della qualità dell�’offerta e dalla sua specializzazione, partendo 
dalla valorizzazione su scala interregionale delle risorse culturali e naturalistiche. 

 
Questi aspetti sono fra loro strettamente collegati: la valorizzazione del patrimonio 

culturale e naturalistico delle regioni meridionali si può, infatti, concretizzare a 
condizione che crescano e si differenzino le modalità di fruizione sostenibile del 
patrimonio, che aumentino omogeneamente gli standard di qualità dell�’offerta, 
promuovendone l�’integrazione su scala interregionale quale fulcro dello sviluppo 
economico e sociale dei differenti territori. 

Il fine è, dunque, quello di promuovere e sostenere lo sviluppo economico e sociale 
dei territori regionali attraverso la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio 
di attrattori culturali, naturali e paesaggistici in essi localizzato, rafforzandone allo 
stesso tempo il valore culturale ed identitario per le popolazioni residenti e 
riconoscendo in esso un fattore chiave per il rafforzamento della competitività, anche 
turistica, dei relativi territori. 

In quest�’ottica, occorre strutturare le condizioni per una politica di sviluppo 
economico e sociale delle regioni meridionali, basata prevalentemente sulla costruzione 
e la conseguente promozione di un sistema interregionale di offerta culturale e 
naturalistica, composto da un ridotto numero di località nelle quali esistano condizioni 
adeguate ad innestare processi di valorizzazione capaci di indurre effetti positivi per lo 
sviluppo economico dei relativi territori, anche a beneficio delle aree a queste 
fisicamente o funzionalmente connesse. 
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CAPITOLO I 
 

ANALISI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI BENI CULTURALI: 
UN NUOVO GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
 

1. Premessa 
 
Il Codice dei beni culturali e paesaggistici, entrato in vigore il 1° maggio 2004, 

rappresenta la conclusione di un iter legislativo iniziato nel 2002 e proseguito per quasi 
due anni, con incertezze e dubbi, in alcuni casi anche di rilievo. Esso rappresenta un 
punto di partenza piuttosto che di arrivo, tanto da essere stato oggetto di continue 
modifiche, integrazioni e precisazioni sia per opera del legislatore sia della prassi 
ministeriale. Il quadro normativo che ne scaturisce appare prima facie confuso e 
tortuoso, salvo successivamente comprendere le linee generali di intervento del 
legislatore in prospettiva di una sistematizzazione della materia fondata sul cardine 
costituito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (da ora Codice NdA). In realtà, 
come apparirà più chiaramente scorrendo rapidamente le pagine dedicate alla 
evoluzione storica della normativa, il quadro generale risultava assai più frastagliato 
nel passato, caratterizzato da una serie di norme che disciplinavano in maniera 
autonoma i diversi aspetti ed istituti della materia. Le stesse leggi principali sulle cose 
di interesse storico artistico (legge 1 giugno 1939 n. 1089) e sulla protezione delle 
bellezze naturali (legge 29 giugno 1939, n. 1497) risultano del tutto scollegate tra di 
loro non potendosi rintracciare criteri e condizioni uniformi. Al contrario, quest�’ultimo 
aspetto è risultato l�’elemento maggiormente caratterizzante delle riforma codicistica 
del 2004, saldata su presupposti di unitarietà di protezione e di svolgimento di funzioni 
in relazione ai beni culturali. L�’assunto è tanto vero se solo si rifletta sul fatto della 
creazione normativa, nel 2004, della nuova nozione di patrimonio culturale, che 
racchiude in sé, unitariamente, le componenti più strettamente artistiche e quelle 
proprie del paesaggio, considerando quest�’ultimo una sorta di monumento. 

Per comprendere appieno le ragioni della Codificazione è necessario offrire una 
panoramica, seppur necessariamente breve, della legislazione previgente, preceduta da 
una serie di annotazioni sulla nozione di bene culturale e sulla sua evoluzione.  

 
 

2. Il bene culturale. Nozione ed evoluzione 
 
Nel corso degli ultimi cinquanta anni1 il dibattito dottrinario si è lungamente 

soffermato sulla nozione di bene culturale non giungendo ancora oggi ad un punto 

1 Il problema era presente in dottrina già da tempo, ma negli ultimi cinquanta anni ha visto 
un�’improvvisa accelerazione. Sul punto, ed in generale, si veda SANTANTANGELO SPOTO (1904-1908), 
Opere d�’arte, Digesto Italiano, XVII, Torino, 453; FRAGOLA (1932-1935), La tutela del patrimonio 
artistico, Enciclopedia Giuridica Italiana, IV, Roma. 
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fermo. La volatilità di concetti, che pur sono presenti nella coscienza collettiva di una 
società, impone al legislatore dei compromessi i cui risultati confluiscono in una serie 
di nozioni definitorie che, nella maggior parte dei casi, sono insoddisfacenti2. 

In realtà, le maglie delle norme sono sempre più labili e a conti fatti offrire una 
definizione giuridica di un istituto non sempre è l�’obiettivo più importante da 
conseguire, essendo al contrario più incisivo darne una descrizione, anche 
esemplificativa, che renda agevole il lavoro dell�’interprete chiamato ad applicare la 
norma. Ponendo attenzione all�’evoluzione della nozione di bene culturale, risulta 
chiaro il tentativo della dottrina di individuarne una specifica definizione �– in un certo 
senso conclusiva �– a fronte di interventi reiterati del legislatore che, al contrario, hanno 
di volta in volta allargato o ristretto le esemplificazioni descrittive contenute nelle 
norme di riferimento in merito a quali cose dovessero essere considerate beni culturali. 

Di bene culturale si inizia a discutere in Italia già sul finire degli anni Quaranta3, 
anche se il suo ingresso ufficiale nel settore legislativo risale alla Convenzione per la 
protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stipulata a L�’Aja nel 1954 e 
ratificata nell�’ordinamento interno con la l. 7.2.1958, n. 279. È interessante osservare, 
già in quel primo provvedimento, l�’utilizzo della locuzione che, lungi dall�’offrire 
certezze definitorie, si limita a includere un elenco descrittivo di cosa debba essere 
considerato bene culturale4. La stessa locuzione è ripresa in altri testi internazionali, 
quali ad esempio la Convenzione concernente le misure da adottare per vietare e 
interdire l�’illecita importazione ed esportazione e trasferimento di proprietà dei beni 
culturali conclusa a Parigi il 14 novembre 19705o la stessa Raccomandazione sulla 

2 Gli esempi sono molteplici e forse all�’ordine del giorno nel campo del diritto. Si pensi, solo per 
fare un esempio, al lungo e complesso dibattito che ha coinvolto la nozione di elaboratore per 
programmi (software) che nella direttiva del Consiglio 91/250/CEE del 14.5.1991finisce con l�’essere 
individuato come un�’opera letteraria. 

3 V. SCIULLO (2006), I beni, in BARBATI-CAMMELLI-SCIULLO, Il diritto dei beni culturali, 
Bologna, 1. 

4 Infatti, la disposizione contenuta nell�’art. 1 della Convenzione precisa la nozione di �“bene 
culturale�”, comprendendovi i monumenti architettonici, le località di interesse archeologico, le opere 
d�’arte, i libri e i manoscritti, le collezioni scientifiche e gli archivi. In più si equiparano ai beni 
culturali anche i luoghi deputati ad accogliere il patrimonio culturale mobiliare, quali le biblioteche, 
gli archivi, i musei, le pinacoteche e le chiese. 

5 L�’articolo di riferimento contiene una sommaria definizione e, come ordinariamente accade, una 
serie descrittiva delle diverse tipologie di beni culturali: «Ai fini della presente Convenzione vengono 
considerati beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono designati da ciascuno Stato 
come importanti per l�’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l�’arte o la scienza e che 
appartengono alle categorie indicate qui di seguito: a) collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di 
mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentino un interesse paleontologico; b) i beni riguardanti 
la storia, ivi compresa la storia della scienza e della tecnica, la storia militare e sociale nonché la vita 
dei leaders, dei pensatori, degli scienziati e degli artisti nazionali e gli avvenimenti di importanza 
nazionale; c) il prodotto di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di scoperte archeologiche; d) 
gli elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da luoghi 
archeologici; e) oggetti d�’antiquariato che abbiano più di cento anni quali le iscrizioni, le monete e i 
sigilli incisi; f) materiale etnologico; g) i beni d�’interesse artistico quali: i) quadri, pitture e disegni 
fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (esclusi i disegni industriali e 
i prodotti manufatti decorati a mano), ii) opere originali di arte statuaria e di scultura in qualunque 
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sicurezza dei beni culturali mobili del 1978. Uno spunto interessante è dato, fra l�’altro, 
dalla presenza di tale locuzione nella normativa internazionale a fronte di una totale 
assenza nel nostro ordinamento interno fino al 19986. 

In effetti, l�’enorme lavoro svolto dalla Commissione Franceschini7 (Commissione di 
indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico archeologico 
artistico e del paesaggio) ha avuto il merito di focalizzare l�’attenzione degli studiosi e 
degli esperti della materia sullo stato di degrado del patrimonio culturale della nazione 
con l�’ovvio procedere di proposte ed accorgimenti per porre rimedio alla situazione. Di 
particolare vivacità fu proprio il dibattito conseguente nel tempo, teso a delimitare il 
settore di riferimento con una definizione di bene culturale che travalicasse i limiti 
dell�’estetico per assestarsi sul fronte dello storicismo8. 

A questo riguardo, il bene culturale finì per essere considerato come una 
testimonianza materiale della storia dell�’uomo ed in ossequio alla nuova visione 
proposta in dottrina il legislatore nel «Testo unico delle disposizioni legislative in tema 
di beni culturali e ambientali» (d.lg. 29.10.1999, n. 490) inserì una norma che 
prevedeva espressamente le nuove categorie di beni culturali, intese come paradigmi di 
beni che, non trovando spazio nelle tradizionali categorie, erano individuati dalla legge 
come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà (art. 4)9. 

materiale, iii) incisioni, stampe e litografie originali, iv) assemblaggi e montaggi artistici originali, in 
qualunque materiale; h) manoscritti rari e incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antichi 
d�’interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario, etc.) isolati o in collezioni; i) 
francobolli, marche da bollo e simili, isolati o in collezione; j) archivi, compresi gli archivi 
fonografici, fotografici e cinematografici; k) oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti 
musicali antichi» (art. 1).  

6 È il d.lg. 31.3.1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») che all�’art. 148 
introduce una definizione di bene culturale nell�’ordinamento italiano «ai fini del presente decreto 
legislativo si intendono per (�…) beni culturali, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, 
monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che 
costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge».  

7 Sui lavori della Commissione, v. direttamente gli atti, rintracciabili anche online da 
http://www.bianchibandinelli.it/documenti/1967_franceschini.pdf.  

8 All�’epoca, ed anche in seguito, si trattò di un vero e proprio piccolo terremoto, ferma com�’era la 
dottrina di riferimento sul valore estetico del bene culturale. V. VACCARO GIANCOTTI (1998), Beni e 
attività culturali nell�’evoluzione del sistema giuridico. La l. 1089/1939: dottrina, giurisprudenza e 
legislazione a confronto, Roma. Il riferimento alla storia della civiltà con il bene culturale che 
costituisce testimonianza materiale di ciò è il frutto di un�’impostazione della Commissione che 
individua il bene culturale come fattore di sviluppo intellettuale della collettività ed elemento della 
sua identità. Sul punto, v. ampiamente, SCIULLO, op. cit., 2. 

9 Come si tenta di spiegare nel testo, la situazione dottrinaria di riferimento in Italia alla vigilia 
dell�’adozione del primo codice dei beni culturali era caratterizzata da un passaggio progressivo dalla 
concezione estetizzante dell�’arte a una di carattere storicistico, collegata alla funzione sociale di 
sviluppo intellettuale della collettività e della conoscenza della sua identità. Il risultato, significativo 
per l�’epoca, è stato quello di introdurre all�’interno di un testo unico, deputato per sua natura alla mera 
sistemazione e raccolta di norme, una norma innovativa e potenzialmente esplosiva, tale da 
legittimare la nascita di nuove categorie di beni culturali, seppur individuate sempre con legge (art. 4, 
d.lg. n. 490/1999). L�’escamotage adottato dal legislatore per inserire una norma �“nuova�” all�’interno 
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La norma, pur caricata di molteplici significati e aspettative, si è rivelata, nel corso 
dei cinque anni di vigenza del t.u., una scatola vuota che nessun provvedimento 
legislativo neppure tentò di colmare. In definitiva, il bene culturale, pur riconosciuto 
nel suo valore storico, non riusciva a trovare adeguate formule definitorie, costretto 
com�’era all�’interno dei meccanismi di individuazione amministrativa su tipologie 
precostituite senza valenza di carattere teorico10. All�’interno di questo percorso si 
inserisce il d.lg. 22.1.2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell�’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») che opera una ricostruzione della 
nozione di bene culturale senza tuttavia offrire, nemmeno in questo caso, una 
definizione conclusiva di carattere generale. A questo punto, un breve excursus storico 
della normativa italiana in materia potrà essere utile per l�’approfondimento del tema. 

 
 

3. Forme di tutela legislativa. Dalla legge Nasi alle leggi del 1939 
 
I beni culturali hanno formato oggetto di tutela nel nostro Paese fin dall�’epoca degli 

Stati preunitari. Le prime forme di intervento si concretizzarono in norme, più o meno 
organiche, sulla tutela delle antichità, delle opere d�’arte e dei beni archeologici. 
Senza considerare la situazione anteriore al XVIII secolo, che poco corrisponde ai 
termini attuali dello studio della materia, i primi provvedimenti significativi vennero 
adottati dallo Stato della Chiesa, a partire dal chirografo del 2 ottobre 1802 del 
pontefice Pio VII che previde nozioni come godimento pubblico del bene e il divieto di 
estrazione (esportazione) delle antichità, sia pubbliche che private.  

Con l�’editto del Cardinale Pacca del 7 aprile 1820 si realizzò il primo 
provvedimento legislativo organico in materia di tutela e protezione artistica e storica 
che ispirò iniziative analoghe negli altri Stati Italiani preunitari. In particolare, le 
previsioni contenute nell�’editto del Cardinale Pacca si segnalarono per l�’intuizione di 
temi che troveranno in seguito particolare diffusione nel settore della tutela dei beni 
culturali, come ad esempio la distinzione operata tra la c.d. irripetibilità artistica 
dell�’opera e il suo valore di testimonianza storica (cose d�’arte e cose d�’erudizione). 

L�’esperienza degli altri Stati preunitari si orientò verso la stessa direzione 
determinata nello Stato pontificio, come nel caso di un decreto emanato nel Regno di 
Napoli il 13 maggio 1822 , che vietava di demolire gli edifici di nobile architettura, 
nominando una Commissione appositamente rivolta all�’esercizio della funzione di 
controllo e vigilanza. In Toscana furono adottati provvedimenti diretti ad impedire la 
rimozione e/o la distruzione delle opere esposte alla pubblica vista o destinate al 
pubblico ornamento. 

del t.u. del 1999 fu di richiamarsi al già citato d.lg. n. 112/1998 che pur avendo fatto riferimento al 
valore di testimonianza di civiltà del bene culturale, non aveva operato nessuna creazione di nuove 
categorie di beni culturali.  

10 Da questo punto di vista, l�’elencazione fornita dal legislatore, prima nel 1939 con la legge 
1089, e poi confermata nel 1999 con il d.lg. n. 490/1999, risponde alla esigenza di qualificazione 
legislativa del bene culturale secondo tipi e categorie che naturalmente frammentano la nozione 
unitaria di bene culturale a favore di una pluralità di tipi di beni culturali.  
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Nel 1827 nel regno Lombardo-Veneto il divieto di esportazione di oggetti d�’arte 
venne sostituito dal più moderno diritto di prelazione a favore dello Stato. 

In Piemonte, al contrario di quanto segnalato per gli altri Stati, mancarono degli 
interventi legislativi in materia, ad eccezione della costituzione della Giunta di 
Antichità e Belle Arti nel 1832 per proporre provvedimenti di conservazione del 
patrimonio d�’arte del regno sabaudo. 

Resta chiaro che in tutta l�’Italia, nella sua articolazione nei diversi Stati preunitari, 
vi è la presa di coscienza dell�’esistenza di un patrimonio artistico e della necessità della 
sua conservazione, evitando così l�’esportazione delle cose d�’antichità fuori dai confini 
dello Stato. 

Realizzatasi l�’unificazione di Italia, lo Stato non si avventurò immediatamente 
nell�’emanazione di provvedimenti pubblici, che potevano conseguire anche natura 
limitativa dei beni di proprietà privata, ma si limitò a prevedere con la l. n. 2359 del 
1865 la possibilità di espropriazione dei monumenti in rovina, a causa della mancata 
conservazione attuata dagli stessi proprietari. Tra i principali problemi di politica 
interna da affrontare per il neonato Regno di Italia vi fosse anche quello della tutela dei 
beni culturali, soprattutto dopo l�’incameramento delle opere d�’arte delle corporazioni 
religiose, soppresse con le leggi del 1866-67. 

Tuttavia, i grandi temi della finanza pubblica, dell�’istruzione e della politica 
internazionale determinarono de facto un rinvio della questione della tutela, con ovvi 
problemi legati al ritardo dello Stato nella cura del proprio patrimonio culturale e con 
l�’assenza di una struttura che, in via generale, rendesse omogenea l�’applicazione della 
normativa di riferimento, ancora frammentata in quella dei singoli stati preunitari. 

Il primo apparato amministrativo statale che si occupò del settore delle antichità e 
delle belle arti, a livello centrale, fu la Direzione generale degli scavi e dei monumenti, 
inserita dal 1875 nel Ministero dell�’istruzione pubblica, e in seguito mutata nella 
denominazione, che divenne Direzione generale delle antichità e delle belle arti. A 
livello periferico, invece, la competenza era stata da tempo affidata al Prefetto, che 
presiedeva tra l�’altro la Regia Commissione conservatrice dei monumenti e delle opere 
d�’arte, a cui spettava il compito di vigilanza sulla conservazione dei monumenti, con 
l�’indicazione delle misure necessarie per impedirne il deterioramento. 

Il Prefetto, anche se era formalmente dipendente del Ministero dell�’ Interno, era in 
realtà collegato a tutti i ministeri, in funzione della sua qualità di rappresentante del 
Governo a livello periferico. Da qui, una molteplicità di competenze che si 
manifestavano soprattutto in termini d�’ispezioni e controllo. È utile rilevare che questa 
situazione non favoriva la specializzazione dell�’organo di controllo nei diversi settori 
di intervento, determinando una carenza di sensibilità per problemi di natura 
strettamente tecnica. 

Nel corso della prima guerra mondiale fu istituita, sempre nell�’ambito del Ministero 
della istruzione pubblica, la Direzione Generale delle accademie e biblioteche e per la 
diffusione della cultura (1916), mentre sin dalla fine dell�’Ottocento l�’Amministrazione 
degli Archivi di Stato fu incardinata nell�’alveo del Ministero dell�’Interno. Intanto la 
produzione legislativa nazionale di settore procedeva con proposte di adozione di 
provvedimenti che intervenissero a regolare la materia.  
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Una delle prime iniziative legislative venne adottata nel 1902 con il varo della legge 
n. 185 del 12 giugno. Si trattò di un provvedimento tormentato, che prese l�’avvio sin 
dal 1872 per iniziativa del Ministro Correnti, e che mostrò mancanze notevoli sin 
dalla sua prima applicazione, imponendo al legislatore una rapida revisione del 
contenuto. 

Il 20 giugno 1909 fu adottata la legge n. 364 circa le antichità e le belle arti, che 
presentava notevoli miglioramenti rispetto alle precedenti esperienze, soprattutto per 
l�’ambito della tutela pubblica. In particolare, uno di questi fu sicuramente rappresentato 
dall�’abbandono dell�’idea della necessaria e preventiva iscrizione del bene in un 
catalogo ufficiale come condizione indispensabile per procedere alla sua tutela. 

Significativa anche la estensione della tutela prevista dalla legge alle cose immobili 
e mobili di interesse storico, archeologico e artistico, con esclusione di quelle opera di 
autori viventi o risalenti a meno di 50 anni. Inoltre, fu sancita l�’inalienabilità dei beni 
dello Stato, di enti pubblici e privati e l�’obbligo di denuncia di ogni trasmissione di 
proprietà e di possesso, per quelli notificati di importante interesse e appartenenti a 
privati con il correlato possibile esercizio del diritto di prelazione, a favore dello Stato.  

Infine, fu disciplinata l�’esportazione, vietandola nel caso in cui costituisse danno 
grave per la storia, l�’archeologia e l�’arte e prevedendo il diritto di acquisto coattivo 
delle cose presentate per l�’esportazione. 

Alla legge n. 364 del 1909 fece seguito il regolamento di attuazione (188 articoli) 
adottato con R.D. n. 363 del 30 gennaio 1913, mantenuto ancora oggi in vigore per le 
norme applicabili, dall�’art. 130 del d. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio). 

In seguito, la normativa generale dedicata ai beni culturali fu integrata e corretta da  
frequenti e numerosi provvedimenti, sino a giungere nel 1939 all�’emanazione di due 
leggi che hanno rappresentato per più di sessant�’anni il testo fondamentale della 
materia. 

Nel dettaglio si ricava che la legislazione del 1939 �– legge 1 giugno, n. 1089 e 
legge 29 giugno, n. 1497 �– si pone in una posizione diversa rispetto alla precedente, 
ritenuta insufficiente ed incompleta. Il legislatore, infatti, tendeva con la sua azione ad 
ottenere una sistemazione integrale delle cose di interesse storico e artistico e delle 
bellezze naturali, potenziando il ruolo dello Stato attraverso la previsione di una forte 
organizzazione amministrativa per il controllo della politica culturale dell�’epoca, 
segnata in Italia dal regime fascista. 

La legge n. 1089 del 1 giugno 1939 recante la �“ tutela delle cose di interesse 
artistico e storico�” individuava in primo luogo l�’ambito della propria disciplina 
estendendola �“(�…) alle cose, mobili ed immobili, che presentano interesse artistico, 
storico, archeologico o etnografico�”. Inoltre, l�’articolo 1 della legge elencava una serie 
di cose, indicate a titolo esemplificativo, e che formavano anch�’esse oggetto di tutela �– 
le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le cose di 
interesse numismatico; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli 
incunaboli, i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e pregio.  

Venivano altresì comprese nell�’applicazione della legge le ville, i parchi e i giardini 
di interesse storico o artistico. Infine, si aggiunsero anche quelle cose immobili che, a 
causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell�’arte e 
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della cultura in genere fossero riconosciute di interesse particolarmente importante 
(articolo 2).  

Un�’elencazione così puntuale delle cose di interesse artistico e storico non 
comportò tuttavia l�’affermazione del carattere esaustivo della stessa, lasciando spazio 
agli interpreti di ampliare le categorie ivi comprese, talvolta anche con risultati 
eccessivi.  
Tra le altre caratteristiche della legge 1089/1939, composta di 73 articoli, si ricorda il 
potenziamento dei mezzi di azione amministrativa con l�’estensione dell�’ambito di 
applicazione delle norme, come nel caso dell�’assoggettamento delle disposizioni 
relative ai divieti di demolizione, rimozione, modificazione e restauro anche alle 
cose mobili di privata proprietà. 

In tema di protezione delle bellezze naturali, l�’altra norma di riferimento è la n. 
1497 del 29 giugno 1939 recante la �“protezione delle bellezze naturali�”, caratterizzata 
dalla previsione di quattro tipologie di bellezze naturali �– suddivise in bellezze di 
insieme e bellezze individue �– che ha determinato in dottrina e giurisprudenza il 
radicarsi di quella opinione, che vede nella individuazione delle tipologie richiamate, 
una concezione estetica, più che tecnico-giuridica. 

Il quadro normativo di riferimento nello stesso periodo, termina con la legge 29  
giugno 1939, n. 2006 recante la disciplina del nuovo ordinamento degli Archivi del 
Regno d�’Italia che prevedeva la creazione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di 
Provincia.  

Si deve rilevare come, anche per gli archivi, l�’anno fondamentale sia il 1939 con la 
comparsa della legge n. 2006 ad opera del ministro Giuseppe Bottai. La norma risulta 
solida e di valida fattura, tanto da essere sostanzialmente lasciata immutata dal 
successivo D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. In realtà, anche quest�’ultimo 
provvedimento non troverà modifiche consistenti se non in seguito all�’adozione del 
Codice Urbani con la conseguenza che la normativa sugli archivi elaborata agli inizi 
degli anni Quaranta in Italia è stata tra le più longeve nel settore dei beni culturali. Si 
vedrà successivamente quali importanti modifiche sono intervenute nella 
regolamentazione delle norme di tutela degli archivi nel Codice, non da ultimo anche 
con il d. lgs. n. 62/2008. 

 
 

4. Il testo unico del 1999 
 
Nell�’immediato dopoguerra la funzione della tutela del patrimonio culturale assunse 

a massima dignità normativa, venendo inserita una norma di rango costituzionale che 
trattava e che tratta, tra l�’altro, anche il tema della funzionalità pubblica  nell�’ambito 
del settore vincolistico. 

L�’articolo 9 della Costituzione recita testualmente: �“La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione�”.  

L�’inserimento di questa disposizione nel sistema costituzionale è messo in evidenza 
dalla sua collocazione tra i Principi fondamentali della Carta. In questo senso, la 
normativa sui beni culturali acquista un nuovo impulso con una scelta intesa a 
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caratterizzare lo Stato Italiano come uno Stato di cultura . Tra i compiti essenziali di 
questo vi è anche quello della �“promozione, dello sviluppo e dell�’elevazione culturale 
della collettività, nel cui quadro si inserisce come componente primaria la tutela del 
patrimonio storico e artistico e del paesaggio�”. 

Parte della dottrina individua nell�’art. 9 della Carta fondamentale la sanzione 
costituzionale dello Stato di cultura, identificando quest�’ultimo temine con i processi di 
formazione intellettuale dell�’individuo, comprendendovi �“l�’acquisizione di ogni valore, 
ancorché puramente estetico, suscettibili di sollecitare ed arricchire la sensibilità della 
persona. 

Il rafforzamento dei principi delle leggi del 1939, attraverso l�’affermazione del 
principio costituzionale del valore culturale del bene, inteso come strumento di 
elevazione della persona, non portò tuttavia a realizzare compiutamente le speranze che 
vi erano collegate. Il legislatore ordinario trascurò per quasi un ventennio la situazione 
drammatica del Paese con riferimento al patrimonio culturale, privilegiando gli aspetti 
legati alla ricostruzione postbellica ed al successivo periodo di impulso economico. 

Finalmente, negli anni Sessanta il Paese prese coscienza della importanza dei 
compiti di protezione del patrimonio culturale ed ambientale e su questa spinta fu 
costituita con legge 26 aprile 1964, n. 310 una Commissione di indagine per la tutela e 
la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio 
[c.d. Commissione Franceschini , dal nome del suo Presidente].  

I risultati dell�’indagine della Commissione furono raccolti in tre volumi, pubblicati 
con il titolo �“Per la salvezza dei beni culturali in Italia�”, fornendo un quadro 
allarmante delle condizioni in cui versavano i beni artistici del Paese. Dal complesso 
delle 84 dichiarazioni discesero delle proposte relative alla estensione della nozione di 
patrimonio artistico, con una nuova definizione di bene culturale, che abbandonava la 
concezione estetizzante delle leggi del 1939 per abbracciarne una di stampo storicistico 
(�“ogni testimonianza materiale avente valore di civiltà�”). Inoltre, venivano indicate 
direttive di riforma legislativa in vista un generale progetto ( sintetizzato in 9 
raccomandazioni ) che investisse in breve tempo tutto il settore culturale. 

Ad un�’altra Commissione (Papaldo), istituita per la prima volta il 9 aprile 1968 e 
per la seconda il 31 marzo 1971, spettò il compito di formulare un vero e proprio 
progetto di legge per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, raccogliendo le 
indicazioni fornite dalla Commissione Franceschini. 

Nel frattempo, il legislatore iniziò a produrre una serie di interventi che erano 
destinati ad incidere sempre di più nel settore dei beni culturali, sotto diversi punti di 
vista. La legge 6 agosto 1967 n. 765, ad esempio, proponendo un�’integrale revisione 
della legislazione urbanistica del 1942, riconobbe tra l�’altro al centro storico una 
particolare natura, prevedendone una gestione diversa rispetto al resto del territorio 
urbano. 

Nel 1972 venivano attribuite alle neo costituite Regioni le prime attribuzione in 
materia di tutela di beni culturali, dando origine ad un contenzioso tra Stato e regioni 
stesse che, in parte, verrà risolto temporaneamente con il D.P.R. n. 616/1977 che 
all�’art. 48 rinvia la soluzione ad una nuova legge di tutela da emanare entro il 31 
dicembre del 1979. 
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Altri provvedimenti normativi di rilievo sono costituiti dal D.P.R. del 3 dicembre 
1975 n. 805, con cui venne organizzato il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, 
prevedendo una più ampia struttura governativa destinata ad occuparsi della tutela del 
patrimonio storico-artistico e ambientale; dalla legge 2 agosto 1982, n. 512 in merito 
alle esenzioni e agevolazioni tributarie per i beni di rilevante interesse culturale dei 
privati; infine, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431 ( c.d. Legge Galasso ) che tutelava per 
legge estesi ambiti territoriali, imponendo al contempo l�’adozione dei Piani territoriali 
paesistici da parte delle regioni, con eventuale potere sostitutivo dello Stato. 

Finalmente, con la legge 8 ottobre 1997, 352 venne delegato il governo ad emanare 
un decreto legislativo recante un testo unico in cui far confluire, razionalizzandole, 
tutte le disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali. Il 20 ottobre 
1999 fu approvato dal Consiglio dei Ministri il testo di cui al Decreto Legislativo n. 
490/1999, meglio noto come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
beni culturali e ambientali, a norma dell�’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 

Per avere un quadro completo della �“sostanza�” del Testo Unico si ricorda che 
l�’esercizio della delega, da parte del legislatore delegato, doveva attenersi ai 
seguenti criteri e principi direttivi:  

a) l�’inserimento di tutte le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore 
della legge di delega e di quelle entrate in vigore nei sei mesi successivi;  

b) le disposizioni vigenti dovevano essere modificate per assicurare il coordinamento 
formale e sostanziale nonché il riordino e la semplificazione dei procedimenti.  
 
Ne è scaturito un testo che ha abrogato tutte le previgenti disposizioni in materia; 

suddiviso in due parti: Titolo I relativo ai beni culturali e Titolo II relativo ai beni 
paesaggistici ed ambientali, ciascuno suddiviso a sua volta in Capi e Sezioni. L�’intero 
corpus normativo prevede 166 articoli, di cui l�’ultimo è dedicato alla individuazione 
delle norme abrogate. 

Infine, di poco anteriore al Testo Unico, il d. lgs n. 112 del 1998 ha posto delle 
importanti premesse al lavoro di sistemazione messo in atto con il riordino della 
materia nel 1999. In particolare, l�’art. 148 fornisce la prima chiara definizione di bene 
culturale nel nostro ordinamento giuridico, cioè con riferimento ai beni che 
compongono il patrimonio storico artistico monumentale demoetnoantropologico, e a 
quelli che costituiscono una testimonianza avente valore di civiltà, così individuati in 
base alla legge. 

 
 

5. Il Codice Urbani 
 

La pubblicazione del Testo Unico non comportò come conseguenza �“naturale�” il 
rallentamento o la cessazione della produzione normativa in materia, segnando al 
contrario un incremento della stessa, culminato con l�’adozione di molteplici 
provvedimenti legislativi nel 2004.  

L�’esigenza di sistemazione della materia del patrimonio culturale, culminata 
nell�’adozione del Testo Unico, ha fatto sì che il legislatore prendesse coscienza delle 
lacune e dei �“vuoti�” esistenti. Conseguentemente ne è scaturito un impegno legislativo 
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tuttora in atto. D�’altra parte, esigenze riconducibili all�’adeguamento del sistema alle 
riforme costituzionali in atto nonché a nuove forme di gestione ed investimento hanno 
contribuito pesantemente alla necessità di rinnovare l�’ordinamento. 

Procedendo con ordine, uno dei primi provvedimenti da segnalare è il D.P.R. 7 
settembre 2000 n. 283 , regolamento in cui viene stabilita l�’assoluta inalienabilità di 
alcune categorie di beni, quali i monumenti nazionali, i beni archeologici, i beni di 
interesse storico-identitario, in quanto rappresentativi di istituzioni pubbliche, collettive 
ecclesiastiche. Inoltre, viene stabilito l�’obbligo di ottenere in via preventiva 
un�’autorizzazione ministeriale prima di procedere all�’alienazione dei rimanenti beni di 
interesse culturale. 

Nel quadro degli interventi diretti alla regolamentazione della dismissione dei beni 
immobili pubblici la legge 23 novembre 2001, n. 351 prevede la costituzione da parte 
del Ministero dell�’Economia e delle Finanze di società a responsabilità limitata per la 
cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione stessa. La legge 15 giugno 
2002, n. 112 ha istituito la Patrimonio dello Stato S.p.A. per la valorizzazione, la 
gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato. 

Con la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 si realizza la riforma del 
Titolo V della Parte seconda della Costituzione �– dedicato alle Regioni, Provincie e 
Comuni �– con una modifica profonda ed un riassetto delle attribuzioni di competenze 
tra Stato e Regioni, anche in materia di beni culturali. In particolare, secondo anche 
l�’interpretazione offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2004, le 
funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali sono attribuite in modo diverso, 
alla competenza dello Stato e delle Regioni. Allo Stato compete in via esclusiva la 
funzione di tutela dei beni culturali, mentre per quanto riguarda la valorizzazione del 
bene, la competenza di quest�’ultima viene attribuita a Stato o Regione, secondo la 
titolarità ed il rilievo dei beni stessi.  

Strettamente conseguente alla riforma del dettato Costituzionale appare la 
successiva legge 6 luglio 2002 n. 137, con cui all�’art. 10 fu delegato al Governo il 
riassetto e la codificazione in materia di beni culturali, ambientali, spettacolo, sport, 
proprietà letteraria e diritto d�’autore. Il legislatore, come si vedrà nelle pagine che 
seguono, sentendo l�’esigenza di adeguare il sistema dei beni culturali alle mutate 
strutture costituzionali procede con una serie di provvedimenti fondamentali che 
attuano una completa riforma del sistema. 

In primo luogo, è da ricordare il D. Lgs. n. 3 del 8 gennaio 2004, in base al quale 
viene attuata la previsione generale della riorganizzazione del Ministero per i beni e le 
attività culturali �– istituito con d. lgs. n. 368/1998 �– secondo le nuove attribuzioni 
statali in materia fissate dalla riforma della Costituzione. In secondo luogo, il D. Lgs. n. 
42 del 22 gennaio 2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha 
realizzato il riassetto della materia innovando il contenuto di molti istituti e che 
formerà oggetto di analisi di questo volume. 

In seguito è da ricordare il D.P.R. n. 173 del 8 giugno 2004 con cui è stato adottato 
il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.  

Il dato quantitativo della produzione normativa in materia di beni culturali è stato 
recentemente fornito dal MiBAC sul proprio sito istituzionale. Con una procedura 
innovativa il Ministero ha dato il via ad una esperienza di consultazione pubblica 
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online per la procedura di semplificazione normativa, definita significativamente 
�“taglia-leggi�”. Sono stati elaborati e pubblicati due prospetti, rispettivamente con 123 e 
667 provvedimenti, con cui sono state raccolte e catalogate le norme vigenti ovvero 
abrogate ovvero a contenuto normativo ormai esaurito.  

Gli elenchi possono formare oggetto di osservazioni e proposte da parte di 
chiunque, essendo liberamente consultabili al seguente indirizzo web 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/Normati
va/Evidenza/index.html. 

Tra gli altri provvedimenti adottati successivamente si ricordano in ordine sparso: 
 la L. 15 dicembre 2004, n. 308, che ha introdotto importanti modifiche agli artt. 

167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004, con riferimento alla materia paesaggistico - 
ambientale ed, in particolare, una sorta di sanatoria ambientale a regime; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, con cui è 
stata individuata la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell�’art. 146, comma 3, del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

 il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali ); 

 il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio); 

 il Decreto Ministeriale 27 settembre 2006, che ha introdotto i criteri e le modalità 
per la verifica dell�’interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle 
Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto 
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse 
artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico; 

 la L. 9 gennaio 2006, n. 14, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione 
europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, che ha costituito la base 
dell�’intervento normativo nella Parte Terza del Codice dedicata ai beni 
paesaggistici; 

 il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche nella L. 24 novembre 
2006, n. 286, che ha modificato la struttura del Ministero per i beni e le attività 
culturali segnando nuovamente il passaggio dal sistema basato su quattro 
dipartimenti a quello fondato sul c.d. segretariato generale; 

 il D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2, che è intervenuto sugli articoli 17 e 18 del D.P.R. 
n. 173/2004 andando a modificare struttura e funzioni del Consiglio superiore per i 
beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici. 

 

Il legislatore ha continuato nella sua opera di produzione normativa anche 
nell�’ultimo triennio, in ciò facilitato dalla disorganizzazione di alcuni interventi troppo 
affrettati e dalla esperienza applicativa deficitaria di alcune regole contenute nella 
prima elaborazione del Codice. Inoltre, l�’impianto del Codice stesso prevede nella sua 
formulazione originaria una serie di decreti attuativi relativi a singole materie che sono 
stati di volta in volta adottati e di cui è necessario dare conto. Tra i primi 
provvedimenti da ricordare, adottati nel triennio 2007/2010, si segnala il DPCM 11 
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maggio 2007 che ha determinato un nuovo assetto, nonché il numero degli organismi 
operanti presso il MiBAC. Si ricordano sia le Commissioni consultive in materia di 
beni librari ed istituti culturali sia le Commissioni consultive degli archivi. Il riordino 
ha operato sia sulla riduzione delle spese per il funzionamento (circa il 30 % in meno) 
sia sulla durata del mandato. In quest�’ultimo caso si è previsto che in prossimità del 
termine dei tre anni di durata, gli organismi presentino apposita relazione al MiBAC 
che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la valutazione della loro 
perdurante utilità e, quindi, dell�’eventuale proroga per altri tre anni della durata del 
mandato.  

Analogamente il DPCM 14 maggio 2007 ha confermato una serie di altri organismi 
operanti presso il MiBAC prevedendo, anche in questo caso, la riduzione delle spese ( 
a non più del 60 % delle spese sostenute nel 2005) e la limitazione della durata del 
mandato con possibile proroga per pari durata. Si tratta, tra l�’altro, di organismi 
importanti quali la Consulta per lo spettacolo ( ex Comitato per i problemi dello 
spettacolo, istituito con legge nel 1996), le Commissioni consultive per lo spettacolo 
dal vivo, la Commissione per la cinematografia, la Consulta territoriale per le attività 
cinematografiche, la Giuria per i premi di qualità, le Commissioni per la revisione dei 
film, il Comitato Consultivo permanente per il diritto d�’autore, il Nucleo di valutazione 
e verifica degli investimenti pubblici. Entrambi i provvedimenti rispondono alla precisa 
esigenza di contenimento della spesa pubblica sostenuta per organi collegiali ed altri 
organismi così come indicato dall�’articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. manovra correttiva dei conti 
pubblici 2006). 

Con la legge 27 settembre 2007, n. 167 l�’Italia ha ratificato e dato piena 
esecuzione alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, 
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale 
dell�’Organizzazione delle Nazioni Unite per l�’educazione, la scienza e la cultura 
(UNESCO). Nel 2008 il legislatore ha provveduto ad inserire nel Codice dei beni 
culturali un importante richiamo alla Convenzione, attribuendo la tutela prevista al suo 
interno anche al patrimonio culturale immateriale a determinate condizioni che si 
analizzeranno nei paragrafi successivi. 

Discutibile nel suo contenuto la Direttiva 9 novembre 2007 con cui il MiBAC ha 
dato indicazioni applicative sulle modalità di esercizio del commercio in aree di valore 
culturale di cui all�’articolo 52 del Codice non coerenti con il dettato della normativa di 
riferimento. 

Il regolamento di riorganizzazione del Ministero è stato adottato con D.P.R. n. 233 
del 26 novembre 2007 ed ha prodotto il rafforzamento delle strutture dirigenziali 
periferiche di livello generale articolate nelle diverse soprintendenze di settore ed un 
diverso assetto organizzativo delle direzioni generali a livello centrale. In realtà, 
quest�’ultima modifica suscita molteplici perplessità in ordine alla sua concreta 
applicazione in ragione dell�’assenza di un�’effettiva esigenza di riorganizzazione del 
Ministero, salvo rintracciarla in motivi di carattere strettamente politico che poco 
hanno a che vedere con il buon funzionamento della �“macchina pubblica�”. 

Ulteriori modifiche si sono avute con il DM 29 gennaio 2008, che ha ridisegnato le 
modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso gli 
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istituti e i luoghi della cultura (i cc.dd. servizi aggiuntivi), ma soprattutto con i due 
decreti legislativi n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008 che hanno apportato le ultime 
modifiche ed integrazioni al Codice dei beni culturali. Anche in questo caso, gli 
interventi del legislatore si sono focalizzati sulla parte dedicata al Paesaggio, in 
conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 367 del 24 
ottobre �– 7 novembre 2007. Tuttavia, non sono mancati interventi importanti anche in 
tema di alienazione, di circolazione internazionale, di integrazione alla disciplina dei 
beni archivistici e di disciplina delle concessioni in uso di immobili pubblici di 
interesse culturale. 

Il quadro aggiornato annovera diversi interventi del Ministero, tra cui è opportuno 
segnalare il DM 28 marzo 2008 con cui sono state approvate Le linee guida per il 
superamento delle barriere architettoniche degli istituti e luoghi della cultura. 

Ulteriori innovazioni si sono avute con il DM 26 maggio 2009, n. 86 sulla 
definizione dei profili di competenza dei restauratori e di altri soggetti che svolgono 
attività complementari, ai sensi dell�’articolo 29, comma 7 del D. Lgs. n. 42/2004. 
Analogamente il DM 26 maggio 2009, n. 87 disciplina l�’insegnamento del restauro, in 
attuazione dei commi 8 e 9 dell�’articolo 29 del Codice. 

Il 2 luglio 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 91 che ha 
introdotto nuove e significative novità nel precedente regolamento di organizzazione 
del Ministero per i beni e le attività culturali. La trasformazione dell�’assetto 
organizzativo del dicastero sembra rispondere ancora una volta a logiche di scontro tra 
la politica e l�’amministrazione sul terreno del ricambio dirigenziale, ben oltre i limiti 
permessi dallo spoyl system. L�’introduzione di una direzione generale per la 
valorizzazione �– novità assoluta nel panorama delle riforme dirigenziali �– ha prodotto 
molteplici polemiche soprattutto con riferimento ai nomi più che alla funzione da 
svolgere. Al riguardo, non si può fare a meno di evidenziare che l�’effettiva attuazione 
della funzione connessa alla valorizzazione avrebbe richiesto sicuramente un miglior 
coordinamento con le altre strutture, centrali e periferiche, del Ministero, pena la 
configurazione della stessa come un quid di estraneo all�’attività istituzionale del 
dicastero.  

Altri interventi normativi si sono avuti nel settore delle concessioni dei servizi 
culturali a cui si riferiscono le linee guida adottate dal Ministero con la circolare del 
Segretario generale n. 49 del 23 marzo 2009. 

 
 

6. Tutela e valorizzazione: le due funzioni fondamentali intorno al patrimonio 
culturale 
 
La Parte Prima del Codice è il luogo normativo in cui sono precisate e individuate 

le nuove definizioni dei concetti di tutela e di valorizzazione per l�’adeguamento ai 
dettami prescritti dalla riforma del titolo V della Costituzione, ma anche dove viene 
adottata la nozione di patrimonio culturale, che modifica in parte la precedente 
definizione di patrimonio storico-artistico. 
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Il richiamo principale operato dal legislatore è all�’art. 9 della Costituzione, alla cui 
attuazione è chiamata la Repubblica, che tutela e valorizza il patrimonio culturale in 
coerenza con le attribuzioni di cui all�’art. 117 della Costituzione. 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale assumono dunque un ruolo 
propulsore concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e a 
promuovere lo sviluppo della cultura (art. 1, comma 2). Sempre all�’interno dell�’art. 1 
del Codice �– norma cardine del sistema �– sono contenuti riferimenti ai compiti cui 
sono chiamati lo Stato, le Regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli altri 
soggetti pubblici ed i privati, secondo una diversa gradazione di attribuzioni. In 
particolare, il comma 3 prevede che lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali 
assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono 
la pubblica fruizione e la valorizzazione. 

Il comma successivo, con una indicazione residuale, attribuisce agli altri soggetti 
pubblici, nello svolgimento della loro attività, il compito di assicurare la 
conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. 

Il comma 5, tenendo conto della funzione sociale del patrimonio culturale, prevede 
che i privati �– proprietari, possessori o detentori di beni ad esso appartenenti �– siano 
tenuti a garantirne la conservazione. 

L�’ultimo comma dell�’art. 1, infine, contiene un�’affermazione di principio che 
aggancia le attività di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio 
culturale alla necessaria conformità alla normativa di tutela. 

Il tema è risultato oggetto di particolari e vivaci dibattiti nel corso dell�’ultimo 
periodo, sia con riferimento al mantenimento delle funzioni di tutela in capo allo Stato 
sia alla necessità che la valorizzazione si mantenga sempre �“un passo indietro�” rispetto 
alle superiori esigenze di conservazione del patrimonio culturale. 

Il dibattito si è sviluppato, ad esempio, in merito alla creazione della nuova 
direzione generale per la valorizzazione del MiBAC, vista da alcuni come strumento 
per disattendere le ragioni di una tutela efficace del bene. In realtà, la valorizzazione 
del bene culturale non può prescindere in alcun modo dalla garanzia della 
conservazione del patrimonio culturale, come affermato in maniera chiara ed 
inequivocabile dallo stesso dettato costituzionale.  

Al riguardo la nuova direzione generale della valorizzazione svolge compiti che 
segnano il nuovo corso della mission istituzionale del Ministero che non risulta più 
diretta esclusivamente alla tutela del patrimonio culturale, bensì anche alla 
valorizzazione dello stesso, con positivi riflessi sullo sviluppo economico del Paese. 

Infatti, la direzione ha compiti specificamente dedicati alla promozione della 
conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale.  

Tra questi, assume rilievo la funzione di indirizzo e controllo, di carattere generale, 
sulla materia della valorizzazione anche attraverso il coordinamento con regioni e altri 
enti pubblici e privati interessati all�’attività di gestione di cui agli articoli 112 e 115 del 
Codice. Come diretta conseguenza dell�’esercizio di quest�’ultima funzione, la direzione 
generale per la valorizzazione elabora linee guida per la individuazione delle forme di 
gestione delle attività di valorizzazione, curando al contempo la predisposizione delle 
intese di programma Stato-Regioni in materia. 
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Tra le altre funzioni, l�’articolo 8 del novellato DPR n. 233/2007 attribuisce al 
titolare della direzione generale per la valorizzazione le funzioni relative alla : 
  cura della promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, 

nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di 
informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali 
determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d�’intesa con le 
direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i 
vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le 
campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura 
pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati; 

 cura della promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti 
gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e 
straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi 
dell�’articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l�’attuazione, 
adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione 
internazionale delle opere d�’arte interessate dalle manifestazioni culturali 
concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice; 

 cura dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, 
esposizioni od eventi di cui alla lettera c); 

 stabilire, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione 
in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai 
sensi dell�’articolo 44 del Codice, e fornire, a richiesta, il necessario supporto 
tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti; 

 svolgere funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del 
patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli 
progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; curare il 
coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed 
offrire il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l�’elaborazione dei criteri di 
gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 
115 del Codice; 

 curare, nell�’esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli 
di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l�’affidamento dei servizi per il pubblico, 
nonchè di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti 
dall�’articolo 112, comma 5, del Codice; 

 curare la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in 
materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la 
valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all�’articolo 112, comma 4, del 
Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del 
medesimo articolo 112; 

 elaborare linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di 
valorizzazione, ai sensi dell�’articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei 
casi in cui risulti ancora necessario provvedere all�’affidamento dei servizi di 
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi 
dell�’articolo 117 del medesimo Codice; 



Parte III - L�’analisi dei driver esplicativi del settore e loro trasversalità 

162 

 assicurare il supporto per la predisposizione e l�’aggiornamento periodico dei livelli 
minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell�’articolo 114 
del Codice e provvedere all�’incremento della qualità degli inerenti servizi resi 
dall�’amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, 
anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della 
cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell�’articolo 11 del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; 

 assicurare comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di 
valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di 
cui all�’articolo 6 e i criteri di cui all�’articolo 116 del Codice; 

 svolgere attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, 
per l�’attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi 
costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento 
anche ai servizi per il pubblico; 

 adottare i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le 
modalità di cui all�’articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo 
parere del competente Comitato tecnico-scientifico; 

  deliberare l�’assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni 
culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul 
territorio nazionale o all�’estero, ai sensi dell�’articolo 48, comma 5, del Codice; 

 curare il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di 
divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il 
Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità. 
 
Tornando all�’esame della normativa, si deve osservare, inoltre, che per la prima 

volta il legislatore procede alla tipizzazione del concetto di tutela, delineandone il 
contenuto in modo certo rispetto a quanto previsto dal precedente sistema normativo. 

Nel corpo del testo, al comma 1 dell�’articolo 3 del Codice, si legge che la tutela 
consiste nell�’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base 
di un�’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio 
culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.  

Al comma 2, si precisa che l�’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche 
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti 
il patrimonio culturale. 

Parte della dottrina riconosce a queste due disposizioni il valore fondante della 
tipizzazione del concetto di tutela. 

Un aspetto significativo della tipizzazione della tutela, cioè della esclusiva 
previsione normativa del suo contenuto, consiste nel poter escludere dal suo novero 
attività che in precedenza vi potevano essere ricondotte.  

Un ulteriore elemento che è dato riscontrare nella definizione offerta dall�’art. 3 è 
dato da quel richiamo ai fini di pubblica fruizione, che costituisce l�’elemento adatto a 
ricondurre ad unità la divisione effettuata tra tutela e valorizzazione con la riforma del 
Titolo V della Costituzione.  

L�’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, nella riforma attuata con L.Cost. n. 
3/2001, ha compreso la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva 
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dello Stato, mentre lo stesso comma ha annoverato tra le materie di legislazione 
concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e 
organizzazione di attività culturali. 

Sotto questo aspetto, parte della dottrina sostiene che la scelta costituzionale ha 
prodotto una frattura tra l�’attività di tutela e quella di valorizzazione che, dal punto di 
vista scientifico, non appare giustificata e, dal punto di vista amministrativo, crea non 
pochi problemi; ma soprattutto essa ha, in una certa misura, amputato la stessa 
funzione di tutela, sottraendole quell�’insieme di attività che della tutela stessa 
rappresentano lo sbocco necessario: si individua, si protegge e si conserva il bene 
affinché possa essere offerto alla conoscenza e al godimento collettivi.  

La fruizione collettiva del patrimonio culturale diventa allora elemento da rendere 
comune sia alla tutela che alla valorizzazione per attenuare la frammentazione 
provocata dall�’attribuzione delle competenze di riferimento a soggetti istituzionali 
diversi. Il meccanismo adottato è quello che porta a distinguere concettualmente la 
fruizione (attività di servizio destinata all�’ordinaria fruizione del patrimonio culturale) 
dalla valorizzazione (tensione al miglioramento nell�’attuazione del servizio di 
fruizione) per giungere ad affermare che la fruizione è da ritenersi ascrivibile in misure 
percentuali di volta in volta variabili, tanto alla funzione di tutela, quanto alla funzione 
di valorizzazione. 

 
 

7. I diversi soggetti in gioco: le funzioni dello Stato e delle Regioni 
 
Da quanto detto nel paragrafo precedente discende che lo Stato ha la esclusiva 

titolarità della tutela del patrimonio culturale. Si tratta di analizzare come si sia 
giunti all�’affermazione di questo principio nel sistema di riferimento, sulla base della 
riforma del Titolo V della Costituzione e la ridistribuzione delle competenze tra Stato e 
Regione. 

Il mutato assetto istituzionale tra i due soggetti, con il conseguente nuovo riparto di 
competenze, risponde a logiche proprie del c.d. federalismo amministrativo, nozione 
introdotta nel nostro ordinamento con la normativa Bassanini e che vede in uno Stato 
«leggero» il primo passo verso una maggiore efficienza della sua attività. 

In questa ottica risulta di primaria importanza procedere alla dismissione di funzioni 
non essenziali, ripensando i compiti istituzionali dello Stato. Questo è avvenuto anche 
per il settore dei beni culturali con una nuova ripartizione di competenze tra Stato e 
Regioni, sulla base della distinzione tra tutela e valorizzazione, già introdotta nel nostro 
ordinamento con il D.Lgs. n. 112 del 1998. 

La distinzione, così operata da una norma ordinaria quale il D.Lgs. n. 112 del 1998, 
è stata in seguito assunta a principio di carattere generale e costituzionalizzata con la 
riforma operata dalla L.Cost. n. 3 del 2001. 

Pertanto, è corretto affermare a tale proposito che la riforma del Titolo V della parte 
seconda della Costituzione ha suddiviso la materia dei beni culturali in due submaterie 
�– tutela e valorizzazione �– appartenenti l�’una alla legislazione esclusiva dello Stato e 
l�’altra alla legislazione concorrente, risultando scissa anche la potestà regolamentare 
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che spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva, come nel campo della 
tutela, e non in quello della valorizzazione  

In effetti, la distinzione operata è apparsa quasi subito artificiosa, confusa nella sua 
individuazione e di difficile applicazione. 

Risulta evidente che una volta avviato il processo di decentramento delle funzioni 
statali in materia di beni culturali, lo stesso non poteva non essere portato alle sue 
logiche conclusioni ed in questa ottica la costituzionalizzazione della distinzione in 
esame, operata dagli artt. 117 e 118 Cost., rappresenta una tappa necessaria di quel 
processo.  

Tuttavia, nonostante il passo compiuto, le resistenze alla dismissione delle 
competenze dello Stato nella materia non sono cessate, alimentando un contenzioso 
importante con le Regioni, che da parte loro hanno chiesto ripetutamente l�’effettivo 
riconoscimento del decentramento di funzioni in materia di beni culturali. 

In questo quadro appena delineato si collocano sia l�’art. 4 che l�’art. 5 del Codice, 
dedicati al riparto delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni in materia di 
tutela del patrimonio culturale.  

Seguendo le innovazioni previste dalla revisione dell�’art. 118 della Costituzione, le 
funzioni amministrative dovevano essere conferite alla istituzione più prossima ai 
cittadini secondo il principio di sussidiarietà, e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 
differenziazione. In realtà, l�’art. 4 del Codice sembra contraddire, almeno in parte, 
questa indicazione, riproducendo la distribuzione delle funzioni amministrative tra 
Stato e Regioni sulla base di quella operata per quelle legislative. Inoltre, l�’attribuzione 
delle funzioni amministrative in materia di tutela viene effettuata impropriamente a 
favore del Ministero per i beni e le attività culturali e non allo Stato. 

L�’improprietà dell�’attribuzione �– probabile frutto di una svista del legislatore �– 
delle funzioni amministrative di tutela al Ministero per i beni e le attività culturali si 
ricava agevolmente dal fatto che, rimanendo inalterata la norma, si assisterebbe 
all�’insolito fenomeno per cui un Ministero «dispone» delle funzioni statali e addirittura 
ne conferisce l�’esercizio alle Regioni (comma 1, art. 4). Resterebbero salve soltanto le 
funzioni di tutela di cui all�’art. 5, commi 2 e 6, attribuite direttamente alle Regioni dal 
Codice. 

La stessa dottrina, tuttavia, si sofferma sull�’espressione adottata dal legislatore che è 
di conferimento dell�’esercizio e non di conferimento della relativa funzione, 
ingenerando il dubbio che non si tratti dell�’attribuzioni di funzioni ex art. 118 Cost., 
bensì di un�’ipotesi di semplice delega. 

L�’art. 5 del Codice prevede la cooperazione delle Regioni e degli altri enti 
pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale. Anche in questo 
caso si deve sottolineare che la cooperazione non risulta da attuarsi tra Regioni �— e gli 
altri enti pubblici richiamati dalla norma �— e Stato, ma con il Ministero per i beni e 
le attività culturali, in coerenza con quanto disposto nell�’articolo precedente. 

La norma prevede altresì l�’esercizio da parte delle Regioni delle funzioni di tutela 
previste nei commi 2 e 6. 

La norma è stata in parte riscritta a seguito dell�’intervento del legislatore nel 2006, 
che ha inteso precisare e rendere più chiara la consistenza e i limiti del conferimento di 
funzioni di tutela alle Regioni, soprattutto in tema di beni librari.  
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In definitiva, le Regioni sono diventate intestatarie ex lege delle funzioni di tutela 
inerenti le cose indicate nel comma 2, non appartenenti allo Stato. Inoltre, possono 
ottenere, in virtù di specifici accordi o intese con lo Stato, l�’esercizio delle funzioni di 
tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale 
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. 

Una nuova modifica è stata operata con riferimento al comma 6 dalla novella del 
2008. La disposizione fa riferimento alle funzioni amministrative di tutela dei beni 
paesaggistici, esercitate dallo Stato e dalle Regioni, introducendo ed operando un 
rinvio diretto alle disposizioni contenute nella Parte Terza del Codice. Tuttavia, già in 
sede di disposizioni generali si è ritenuto di dover introdurre nel 2008 un chiaro 
riferimento alla nuova visione del paesaggio e della sua tutela che in ogni caso deve 
poter assicurare un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità 
perseguite nel contesto (ultimo periodo comma 6). 

Le altre forme di cooperazione individuate nell�’art. 5 fanno riferimento a specifici 
accordi che devono essere conclusi previo parere della «Conferenza Stato-regioni» 
(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Treno e Bolzano) con particolare riferimento alle cose indicate nel comma 3. 

Tuttavia, nel successivo comma 4 si prevedono, in modo ampio e generico, possibili 
ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela su richiesta delle Regioni, sulla 
base della necessaria applicazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza. 

L�’ultimo comma dell�’art. 5 è stato costruito dal legislatore delegato in modo da 
riservare allo Stato consistenti prerogative rispetto alle funzioni che siano state 
attribuite alle Regioni. In questa prospettiva, rispetto alle funzioni esercitate dalle 
regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, al Ministero è riconosciuta la titolarità di un 
potere di indirizzo, vigilanza ed intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia o 
inadempienza. Parte della dottrina riferisce quest�’ultima indicazione, sulla perdurante 
inerzia o inadempienza, come extrema ratio di intervento del Ministero, che potrà 
ricorrervi solo quando sia venuto meno da parte regionale il principio della leale 
collaborazione.  

 
 

8. L�’evoluzione della nozione di valorizzazione nel Codice 
 
La nozione di valorizzazione contenuta nel Codice non si discosta di molto da 

quella del D.Lgs. n. 112/1998 �–  art. 148, lett. e) �–, caratterizzandosi per essere 
finalizzata alla promozione ed al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione 
del patrimonio culturale. 

Una novità, peraltro, è costituita dal quadro normativo in cui la nozione di 
valorizzazione va ad inserirsi, e cioè nell�’ambito della riforma del Titolo V della 
Costituzione, come si è tentato di spiegare nei paragrafi che precedono. 

Infatti, la valorizzazione diventa luogo di incontro/scontro tra le esigenze e le 
istanze che vengono dal centro, contrapponendosi con quelle della periferia. Come si è 
visto, il legislatore costituzionale ha proposto una demarcazione di competenze 
normative fra lo Stato e le Regioni sulla base delle funzioni che possono essere ascritte 
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ai beni culturali lato sensu: la tutela (potestà legislativa dello Stato) e la 
valorizzazione (potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni). 

Se ne ricava la necessità di individuare il contenuto della valorizzazione, oltre che 
quello della tutela, per comprendere in senso compiuto il ruolo ricoperto nello 
svolgimento di entrambe le funzioni. Per determinarlo, nel sistema del Codice, appare 
scontato in primo luogo contrapporre le due funzioni verificandone i limiti reciproci.  

Da questo punto di vista è indubbio il ruolo di primato da assegnare alla tutela, 
che rimane in ogni caso misura di attuazione delle altre funzioni, e quindi anche della 
valorizzazione. 

Resta fermo il carattere proprio della valorizzazione nella promozione della 
conoscenza del bene culturale e nell�’assicurazione della sua utilizzazione e fruizione 
pubblica. Inoltre, nel concetto di valorizzazione devono essere comprese anche la 
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio 
culturale (art. 6, comma 1). 

Da questo punto di vista è bene precisare che l�’inserimento nel concetto di 
valorizzazione della funzione di promozione e di sostegno degli interventi di 
conservazione, sembra acquistare un senso solo se la si intende diretta a migliorare le 
condizioni di fruibilità o di utilizzazione del bene; diversamente si rischierebbe di 
rientrare nell�’ambito della tutela che, come già detto, viene tenuta rigorosamente 
distinta dalla valorizzazione all�’interno delle disposizioni del Codice. 

Le prime critiche rivolte al contenuto dell�’art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004, a seguito 
della sua entrata in vigore, si sono dirette alla mancanza di evidenti novità del testo 
codicistico rispetto a quello di altri provvedimenti normativi, come ad esempio il 
D.Lgs. n. 112/1998. 

Il legislatore è intervenuto nel 2006 sull�’art. 6 del Codice apportando integrazioni, 
sia in forza del D.Lgs. 156 sia del D.Lgs. 157. Il primo decreto ha aggiunto un 
riferimento conclusivo alla parte prima del comma 1, individuando nella promozione 
dello sviluppo culturale uno degli elementi finalistici che caratterizzano l�’attività e le 
funzioni della valorizzazione, in ciò evocando il primo comma dell�’ art. 9 della 
Costituzione. Il secondo, ha risolto, o quantomeno moderato, l�’asimmetria esistente in 
riferimento ai beni oggetto di valorizzazione. Infatti, come è stato osservato, nel 
Codice la valorizzazione è riferita all�’intero patrimonio culturale, mentre nell�’art. 6 i 
principi fondamentali sono rivolti solo ai beni culturali e non anche a quelli 
paesaggistici. 

L�’intervento del D.Lgs. 157/2006 si è realizzato con l�’introduzione di una parte 
finale del comma 1 dell�’art. 6, in base al quale «(�…) La valorizzazione (�…) comprende 
altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela compromessi o 
degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati». 

Con la novella del legislatore nel 2008 si è intervenuti nuovamente sul primo 
comma dell�’articolo 6 con opportune integrazioni sia in riferimento al settore 
paesaggistico sia ai potenziali fruitori del patrimonio culturale. Il secondo aspetto, ad 
esempio, è stato riferito anche alle persone diversamente abili le cui esigenze devono 
essere prese in considerazione al fine di garantire ed assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e di fruizione pubblica dei beni culturali. Quanto al primo aspetto, invece, 
con una semplice modifica terminologica da beni paesaggistici a paesaggio si è voluto 
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sottolineare l�’aspetto dinamico del governo del territorio e la sua influenza per una 
corretta valorizzazione. 

Nell�’art. 7, dedicato alle funzioni e compiti in materia di valorizzazione del 
patrimonio culturale, il legislatore delegato si limita a ripetere il contenuto del comma 
3 dell�’art. 117 della Costituzione che assoggetta alla potestà legislativa delle Regioni la 
valorizzazione dei beni culturali, salvo per la determinazione dei principi 
fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Tali principi vengono fissati dal 
Codice �– e precisamente dall�’art. 111 all�’art. 121 sulla base del richiamo operato dal 
primo comma dell�’art. 7 �– e in ogni caso non devono essere intesi come ingerenza 
statale nella potestà legislativa concorrente delle Regioni, ma come espressione dei 
principi fondamentali che lo Stato è legittimato a porre . 

 
 

9. Valorizzazione e gestione 
 
Il Capo II del Titolo II della parte Seconda del Codice (Principi della valorizzazione 

dei beni culturali), si apre con una norma fondamentale che circoscrive i contenuti 
dell�’attività di valorizzazione.  

Ai sensi del comma 2 dell�’art. 111, la valorizzazione potrà essere ad iniziativa 
pubblica o privata. L�’affermazione acquista rilievo nella misura in cui ribadisce che la 
valorizzazione non è un compito esclusivamente riservato ai soggetti pubblici. Il 
comma successivo, il terzo, indica quali siano le caratteristiche che debba possedere 
l�’attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica, che dovrà conformarsi ai principi (di 
derivazione comunitaria) di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, 
continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della 
gestione. 

Nel caso in cui la valorizzazione sia ad iniziativa privata, costituisce attività 
socialmente utile e presenta finalità di solidarietà sociale (art. 111, comma 4). 

Il nuovo articolo 112 è frutto dell�’intervento del legislatore del 2006 che con il 
D.Lgs. n. 156 ne ha mutato aspetto e contenuto in maniera evidente. L�’originaria 
formulazione articolata in 8 commi è stata mutata in una di 9 commi e soltanto il primo 
ed il terzo mantengono il loro contenuto iniziale. 

In questo quadro, il secondo comma riferendosi al principio dominicale riserva 
implicitamente allo Stato la normazione sulla valorizzazione dei beni presenti nei 
luoghi di cultura e negli istituti appartenenti ad esso; mentre per quelli non appartenenti 
allo Stato la disposizione attribuisce espressamente alla legislazione regionale la 
disciplina delle funzioni e della attività di valorizzazione di tali beni. 

Il comma 4 dell�’art. 112 prevede che lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali 
possano stipulare accordi �– anche su base sub regionale �– per stabilire le strategie e gli 
obiettivi comuni della valorizzazione, rinviando ai conseguenti piani strategici di 
sviluppo culturale e ai programmi relativamente ai beni culturali di appartenenza 
pubblica.  

La norma dispone altresì che gli accordi strategici promuovono l�’integrazione delle 
infrastrutture e dei settori produttivi nel processo di valorizzazione concordato. Gli 
stessi accordi possono riguardare anche beni di proprietà privata con il consenso degli 
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interessati. Infine, si precisa che lo Stato conclude gli accordi per il tramite del 
Ministero che può operare direttamente o di intesa con le altre amministrazioni statali 
eventualmente competenti. 

Al fine di una migliore fruizione di istituti e luoghi della cultura o beni culturali, 
destinati a regolare servizi strumentali comuni per la loro fruizione e valorizzazione, il 
comma 9 dell�’art. 112 prevede la possibilità di dar luogo a specifiche forme di accordo 
tra Stato, tramite il Ministero, e altre amministrazioni statali eventualmente competenti, 
le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati. Con tali accordi 
possono anche essere costituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di 
uffici comuni. 

L�’art. 113 del Codice affronta il tema della valorizzazione dei beni culturali di 
proprietà privata. Si deve ritenere che tale norma prenda in considerazione la disciplina 
delle attività di valorizzazione ad iniziativa privata avente ad oggetto beni culturali 
di appartenenza privata. 

Tuttavia, è dato rilevare l�’attenzione della norma de quo indirizzata soprattutto, se 
non addirittura esclusivamente, alle caratteristiche ed al ruolo svolto dai soggetti 
pubblici per favorire tali iniziative. Ad esempio, il comma 1 dell�’art. 113 prevede che 
le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, dei beni culturali di 
proprietà privata, possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle 
Regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 

In realtà, il legislatore delegato nella norma in questione ha seguito un modus 
operandi che si ricollega alla volontà di finalizzare e disciplinare il sostegno 
all�’iniziativa privata sui beni culturali di appartenenza privata, una volta che il privato 
abbia individuato la forma per procedere alla valorizzazione del bene. Il criterio che 
verrà adottato per stabilire il quantum del sostegno pubblico nei confronti dell�’attività 
di valorizzazione privata sarà offerto dalla rilevanza del bene culturale. Infatti, il 
comma 2 dell�’art. 113 pone in evidenza che l�’unico criterio cui dovrà attenersi il 
soggetto pubblico per l�’individuazione delle misure di sostegno è dato dalla rilevanza 
del bene culturale (Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza 
dei beni culturali ai quali si riferiscono). 

Il comma successivo, inoltre, prevede che la determinazione della misura di 
sostegno costituisca momento di incontro e di accordo tra soggetto pubblico e 
proprietario, possessore e detentore del bene.  
 
 
10. Forme di gestione diretta o indiretta. I servizi aggiuntivi 

 
L�’art. 115 costituisce norma di principio nel quadro delle attività di valorizzazione 

così come individuata all�’interno del Codice. Con maggiore precisione, si dovrà 
indicare in primo luogo la funzione della gestione. In effetti, con l�’espressione forme di 
gestione non si fa altro che indicare un sistema di scelte e soluzioni articolate che 
trovano la propria matrice nelle disposizioni di cui all�’art. 115 del Codice. La novella 
del 2006 è intervenuta in maniera profonda sulla vecchia configurazione testuale del 
2004, descrivendo una nuova fase dell�’attività di valorizzazione dei beni culturali che 
va necessariamente agganciata alle due che la precedono, strategica e programmatoria, 
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e che sono disciplinate dall�’art. 112, commi 4 e 5. Il primo comma dell�’articolo 115 
individua con chiarezza le due possibili forme di gestione dell�’attività di valorizzazione 
dei beni culturali di appartenenza pubblica, che potrà essere diretta o indiretta e che 
rappresentano le uniche forme consentite. Per quanto riguarda le gestione diretta, si è 
detto che essa rappresenta poco più di una chimera richiedendo l�’esistenza e la capacità 
di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata economia 
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale 
tecnico. In realtà, la novella del 2006 prevede anche la possibilità di attuare la gestione 
diretta in forma consortile pubblica, aprendo la possibilità di forme associative di 
gestione che potrebbero rappresentare un adeguato strumento di attuazione di quella 
gestione diretta individuata al comma 2 dell�’articolo 115.  

La gestione indiretta si attua tramite concessione a terzi dell�’attività di 
valorizzazione, anche in forma congiunta ed integrata, da parte delle amministrazioni 
cui pervengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi del comma 5 dell�’art. 112, 
qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base 
della valutazione comparativa di specifici progetti.  

Tra i soggetti concedenti l�’art. 115 individua i soggetti a cui l�’art. 112 del Codice 
attribuisce l�’attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica. In 
definitiva, rivestono tale posizione le amministrazioni cui i beni pervengono nonché i 
soggetti che sono indicati nel comma 5 dell�’art. 112 e che possono essere costituiti, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti pubblici 
territoriali, al fine di elaborare e sviluppare i piani strategici di sviluppo culturale, ove 
siano conferitari dei beni che si tratta di valorizzare. Per quanto riguarda i terzi 
concessionari il Codice non offre nessun tipo di identificazione, anche se appare 
scontato che debbano rivestire una posizione terza rispetto a quella del concedente. La 
concreta identificazione avverrà tramite le procedure di evidenza pubblica, richiamate 
al comma 3 dell�’art. 115. Il rapporto che si viene a costituire mediante la concessione è 
regolato dal contratto di servizio. Si tratta di una figura contrattuale che accompagna 
l�’affidamento a terzi di servizi pubblici, sia economici che non economici, e che serve a 
definire gli obblighi dei soggetti che rendono tali servizi.  

L�’art. 117 del Codice riprende il contenuto degli artt. 112 e 113 del T.U. del 1999, 
che trovano la propria origine nella legge n. 4 del 14 gennaio 1993 (c.d. Legge 
Ronchey). Quest�’ultima legge ha rappresentato una vera e propria novità nel panorama 
legislativo dell�’epoca, configurandosi come apertura al privato nella gestione dei beni 
culturali statali. Il principio che ne era alla base prevedeva l�’affidamento ai privati dei 
servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento, individuati successivamente nell�’art. 
112 del T.U. come servizi di assistenza culturale e di ospitalità.  

La disposizione di cui all�’art. 117 del Codice prevede che i servizi di assistenza 
culturale e di ospitalità per il pubblico possano essere istituiti negli istituti e luoghi di 
cultura di cui all�’art. 101.  

La gestione dei servizi è attuata nelle forme di cui all�’art. 115 che, nell�’affidamento 
dei servizi aggiuntivi, prevede l�’esternalizzazione mediante concessione a terzi con 
procedure ad evidenza pubblica 
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11. Il governo del territorio. Un nuovo rapporto tra Stato e Regioni 
 
La Parte Terza del Codice è dedicata in toto ai beni paesaggistici ed al paesaggio. 

Prima ancora, però, all�’art. 2, è dato rinvenire una definizione offerta dal legislatore: 
«sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicate all�’articolo 134, costituenti 
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e 
gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge». Così come per paesaggio si 
intendono il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall�’azione di fattori 
naturali, umani e dalle loro interrelazioni (art. 131, comma 1). 

Quest�’ultima definizione è frutto della novella del 2008 che ha ridisegnato, ancora 
una volta, il sistema di tutela del paesaggio, anche in base alle recenti e nuove 
interpretazioni offerte dalla Corte Costituzionale. Come si è già accennato in 
precedenza, la sentenza n. 367/2007 ha tracciato una nuova gerarchia di ruoli degli 
interessi pubblici coinvolti in riferimento al governo del territorio, ponendo il 
Legislatore in condizione di chiarire le nozioni di paesaggio, di tutela e valorizzazione. 
Ciò anche alla luce delle nozioni e delle valutazioni offerte dalla Convenzione europea 
del 2000: si vedrà nel paragrafo successivo il nuovo significato da attribuire al 
paesaggio e le conseguenze strettamente collegate. 

Non si può fare a meno di osservare la prevalenza delle novità della disciplina del 
paesaggio e, fra queste, la prima in ordine di tempo e confermata nel 2006 e nel 2008, è 
proprio quella che è stata diretta a fondere due provvedimenti normativi che per lungo 
tempo hanno rappresentato due modi di vedere il paesaggio, due visioni contrastanti e, 
forse per questo motivo, ricche di fascino: la L. n. 1497/1939 �— dedicata alle bellezze 
naturali, individue e d�’insieme �– e la L. n. 431/1985 �–  detta legge Galasso �– dedicata 
a tutte le problematiche del paesaggio. 

La giustapposizione delle due visioni ha avuto dei riflessi anche nella collocazione 
delle norme dell�’una e dell�’altra legge producendo confusioni terminologiche ed 
incertezze di contenuto della «scatola» paesaggio. 

Un esempio concreto di questa confusione si può ricavare dall�’analisi dell�’opera di 
riforma del Titolo V della Costituzione, Parte Seconda, all�’art. 117, dove tra le materie 
riservate alla potestà legislativa statale, al comma 2, compare anche la tutela 
dell�’ambiente, dell�’ecosistema e dei beni culturali, mentre al comma 3 si attribuisce 
alla potestà legislativa concorrente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.  

Il Codice ha cercato di porre fine alle incertezze e alle confusioni terminologiche 
individuando in maniera chiara i beni paesaggistici. Esso, infatti, all�’art. 134, 
individua i beni paesaggistici, operando una tripartizione tra: 
a) gli immobili e le aree indicate all�’art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 

141, e cioè: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o 
di singolarità geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle 
disposizioni della Parte Seconda del Codice, che si distinguono per la loro non 
comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 
aspetto avente valore estetico e tradizionale ivi comprese le zone di interesse; d) le 
bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di 
belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze 
(sono i casi già previsti dalla L. n. 1497/1939 all�’art. 1); 
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b) le aree indicate all�’art. 142, e cioè i beni tutelati per legge, in ragione del loro 
interesse paesaggistico e che vengono così individuati: a) i territori costieri 
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per 
i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia 
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui 
laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d�’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo 
Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con 
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul 
livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena 
appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve 
nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori 
coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento come definiti dall�’art. 2, commi 2 e 6 del 
D.Lgs. n. 227/2001; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da 
usi civici; i) le zone umide incluse nell�’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, 
n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico (sono i casi già previsti 
dalla L. 431/1985). È necessario precisare che legislatore è intervenuto in maniera 
specifica su alcune ipotesi individuate dal comma 1 dell�’articolo 142 escludendone 
il carattere di interesse paesaggistico. Infatti, le disposizioni del comma 1 lett. a), b), 
c), d), e), g), h), l), m) non si applicano a specifiche aree che al 6 settembre 1985 
erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B; 
che erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee 
diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricompresse in piani 
pluriennali di attuazione, purché tali previsioni siano state concretamente realizzate; 
che, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati 
perimetrali ai sensi dell�’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Si osserva 
in dottrina che la ratio della disposizione contenuta nel comma 2 dell�’articolo 142 è 
quella di escludere dal vincolo ope legis le aree che, pur avendo idonee 
caratteristiche, le abbiano viste attenuate o annullate da rilevanti fenomeni di 
edificazione o di puntuali destinazioni urbanistiche (SANDRONI). La precisazione 
temporale si riferisce alla data di entrata in vigore della Legge Galasso e risponde 
ad esigenze di stretta interpretazione della deroga ai vincoli ope legis prevista dal 
legislatore. Inoltre, il comma 3 dell�’articolo 142 è un ulteriore correttivo del vincolo 
imposto ope legis sui fiumi, torrenti, corsi d�’acqua descritti alla lettera c) del 
comma 1. Nella previsione il Legislatore attribuisce alle regione la facoltà di 
determinare quali corsi d�’acqua siano irrilevanti a fini paesaggistici. Resta ferma la 
facoltà del Ministero di riconfermare il vincolo con un provvedimento motivato. Le 
ultime disposizioni si ricollegano ad interventi di drafting del legislatore del 2008, 
finalizzati tra l�’altro a riproporre il contenuto della previsione originaria del Codice 
anteriormente alla novella dell�’articolo 12 del d. lgs. n. 157/2006, non coerente 
nella sua formulazione con le disposizioni indicate dal T.U. del 1999 che aveva 
recepito le disposizioni dell�’articolo 82, comma 6, del D.P.R. N. 616/1977, 
integrato dalla l. 431/1985;  
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c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell�’articolo 136 
e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156. 

 
In conclusione, si deve osservare che l�’intervento del Legislatore del 2008 ha 

apportato delle correzioni all�’articolo 134 dirette ad evidenziare che l�’individuazione 
dei beni paesaggistici deve avvenire a seguito di accertamenti di natura tecnico-
discrezionale in riferimento alle categorie generali richiamate nella norma.  
 
 
12. Verso la nuova pianificazione del paesaggio culturale 

 
Al di là della individuazione delle tipologie di beni paesaggistici che il Codice 

compie, l�’elemento interessante da tenere in considerazione è offerto dall�’inserimento 
del D.Lgs. n. 42/2004 nel complesso sistema della tutela paesaggistica, con una 
riproduzione dei contenuti delle norme citate del Testo Unico del 1999, ma anche con 
notevoli innovazioni in più di un punto. 

Le innovazioni maggiori e più rilevanti sono frutto di una lettura attenta delle norme 
contenute nella Convenzione europea del paesaggio sottoposta alla firma dei singoli 
Stati il 20 ottobre 2000 a Firenze e ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. 

In particolare, la Convenzione ha per obiettivo generale quello di obbligare i 
pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, delle 
politiche e dei provvedimenti atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi 
d�’Europa, al fine di conservarne e migliorarne la qualità e far sì che le popolazioni, le 
istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il valore e l�’interesse e partecipino alle 
decisioni pubbliche in merito. 

In prospettiva, si assiste ad una nuova concezione della dimensione paesaggistica 
del territorio degli Stati. Infatti, viene fissato il principio della unicità del paesaggio, la 
cui tutela dovrà essere esercitata non più su singole porzioni del territorio, ma 
complessivamente, in un�’ottica totalizzante. 

Infatti, il paesaggio è inteso come �“una determinata parte del territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall�’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni�”. Al riguardo, il paesaggio diventa quasi un sinonimo 
di territorio, rectius: contesto territoriale. La sua caratterizzazione è offerta dalla 
percezione che di esso ha la popolazione che vi abita e che discende dall�’azione di 
fattori naturali, umani e dalle reciproche interrelazioni. 

In questo quadro, il contesto territoriale va gestito in modo da armonizzare le 
trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali in 
una prospettiva di sviluppo sostenibile così come indicato dall�’articolo 1, lett. e) della 
Convenzione europea. 

Come si può apprezzare da questi brevi, ma significativi accenni, la nozione di 
paesaggio �“costruita�” all�’interno della Convenzione risulta del tutto diversa da quella 
presente nell�’ordinamento interno a partire dalla legislazione anteriore alla 
Costituzione. Infatti, la nozione di paesaggio che risulta dalla legge n. 778/1922 ed, 
ancor di più, dalla legge n. 1497/1939, assume un contenuto ed un valore riferibili a 
criteri estetico-naturalistici, riferito a specifici aspetti del territorio. 
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L�’introduzione dell�’articolo 9 della Costituzione ha prodotto come conseguenza la 
ricezione del termine paesaggio, nel significato all�’epoca corrente, come risultante di 
un giudizio di valore ed inteso come aspetto peculiare e caratteristico dell�’identità 
nazionale. 

A tale significato si è aggiunto nel corso del tempo, soprattutto a seguito 
dell�’introduzione della legge n. 431/1985, l�’ulteriore riferimento ad altri ambiti 
territoriali in virtù delle loro caratteristiche morfologiche od ubicazionali. 

La dottrina prevalente pur evidenziando la diversità delle due nozioni, non ritiene 
che ciò possa provocare un�’antinomia insanabile.  

La formula definitoria adottata dalla Convenzione fa intendere che il territorio è 
inteso come paesaggio e non più configurabile come realtà indifferenziata, come tale 
liberamente sfruttabile, bensì come un vero e proprio bene che richiede un governo 
consapevole ed orientato ad armonizzare le trasformazioni derivanti dai processi di 
sviluppo sociali, economici ed ambientali. In questo contesto, la caratteristica 
(tradizionalmente) paesaggistica ha un rilevante valore perché costituisce elemento di 
conoscenza imprescindibile per una corretta gestione del contesto in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile. 

È opportuno precisare che questa visione del contesto territoriale, unitariamente e 
dinamicamente considerato, è entrata nel nostro ordinamento solo con la novella del 
2008. In precedenza, parte della dottrina ha sostenuto, anche in maniera energica, la 
netta separazione dei vari aspetti che costituiscono il territorio, costruita su di un�’idea 
della tutela del paesaggio come regime speciale. Si tratta, in definitiva, di una tutela 
statica del paesaggio, fondata prevalentemente sulla forza del vincolo. Al contrario, la 
visione che scaturisce dal modello della gestione dello sviluppo sostenibile risolve la 
tutela del paesaggio in una gestione integrata del territorio. È una contrapposizione tra 
quella che è stata definita la tutela statica del paesaggio (fondata sul vincolo) e quella 
dinamica (fondata sull�’idea di piano). 

L�’intervento della Corte Costituzionale nel 2007 con la più volte richiamata 
sentenza n. 367 ha posto l�’attenzione sulla molteplicità e diversità degli interessi 
pubblici che gravano sul territorio: �“quelli concernenti la conservazione ambientale e 
paesaggistica, la cui cura spetta in via esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il 
governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (fruizione del 
territorio), che sono affidati alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni�”.  

Il ragionamento della Suprema Corte prosegue affermando in definitiva che il 
territorio è un bene complesso ed unitario che trova un limite preciso nel rispetto degli 
interessi pubblici legati alla tutela paesaggistica e che pertanto, pur con opportune 
integrazioni e correzioni, lo Stato interviene con pareri vincolanti in riferimento a 
progetti che interessano le aree vincolate. Resta fermo, in ogni caso, per tali aree e per 
il restante territorio l�’obbligo di quanti vi operano di informare la propria attività, 
nell�’esercizio di pubbliche funzioni, al principio di un uso consapevole. 

La novella del 2008 ha, pertanto, interessato numerose disposizioni contenute nella 
Parte dedicata al paesaggio per il necessario adeguamento alle indicazioni 
interpretative offerte dalla Corte costituzionale anche in relazione alla nozione di 
paesaggio derivata dalla Convenzione europea. Ne è scaturito il nuovo articolo 131 
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(Paesaggio) che risponde anche ai criteri di applicazione dell�’articolo 4 della legge n. 
14/2006 e che chiarisce le nozioni di paesaggio, tutela e valorizzazione. 

Al riguardo, il comma 1 dell�’articolo 131 precisa che per paesaggio si intende il 
territorio espressivo di identità il cui carattere deriva dall�’azione di fattori naturali, 
umani e dalle loro interrelazioni. 

Il comma successivo afferma con chiarezza il ruolo delle disposizioni contenute nel 
Codice che tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che 
costituiscono rappresentazioni materiale e visibile dell�’identità nazionale, in quanto 
espressione di valori costituzionali. In particolare, la tutela del paesaggio è diretta a 
riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso 
esprime. 

Il comma 5, inoltre, individua la valorizzazione del paesaggio che è attuata nel 
rispetto della tutela e concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A questo fine, le 
amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono apposite attività di conoscenza, 
informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio, nonché, ove 
possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. Tutto ciò 
nel rispetto di ciascuna amministrazione per le reciproche competenze. 

È interessante notare ed evidenziare l�’inserimento nel comma 6 dell�’articolo 131 di 
quanto si diceva poco sopra in merito all�’uso consapevole del territorio e della 
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche . 

Il sistema delle previsioni generali in tema di paesaggio è completato dall�’articolo 
132, novellato nel 2008, che prevede per la Repubblica di conformarsi agli obblighi ed 
ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in 
materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio. Il secondo comma precisa che 
la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai 
principi costituzionali, anche con riguardo all�’applicazione della Convenzione europea 
del paesaggio e delle relative nome di ratifica ed esecuzione. 

Infine, con la disciplina richiamata nell�’articolo 133 si stabilisce il criterio guida 
della cooperazione fra le amministrazioni pubbliche per la conservazione e la 
valorizzazione del paesaggio oltre che per la definizione e lo svolgimento dell�’attività 
di pianificazione territoriale. 

Dalle brevi osservazioni che precedono si è visto che il paesaggio, e la tutela che ne 
è direttamente connessa, si riferisce al territorio, naturalisticamente inteso, e riguarda 
una serie di valori che appartengono alla sfera della cultura. L�’ambiente, invece, e la 
tutela ad esso collegata, riguarda la conservazione ed il mantenimento delle matrici 
ambientali, e cioè terra, acqua e aria, ponendo, ad esempio, rimedio ad un fatto come 
l�’inquinamento. 

Resta un ultimo aspetto da analizzare brevemente e che si compenetra con i due 
appena richiamati, e seppur differenziandosene ne costituisce il logico completamento. 

Stiamo parlando del governo del territorio che, assumendo una nozione residuale, 
comprende tutto ciò che è attinente alla pianificazione e gestione del territorio, ed in 
particolare tutte le attività dell�’uomo che su di esso incidono, racchiudendovi 
essenzialmente i campi dell�’urbanistica e dell�’edilizia.  

L�’urbanistica, in particolare, si occupa di tutte quelle norme che regolano la 
pianificazione e l�’utilizzazione del territorio. Essa si propone come strumento per lo 
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sfruttamento razionale del territorio, per contenere gli effetti deleteri ad esso connessi, 
quali il sovraffollamento, l�’inadeguatezza dei servizi, l�’alterazione dell�’assetto 
idrogeologico della zona e casi analoghi. 

L�’attribuzione della potestà legislativa concorrente e della funzione amministrativa 
alle Regioni permette di individuare in questi soggetti i principali propulsori della 
materia urbanistica, anche se nell�’ambito di principi fondamentali che lo Stato detta e 
le Regioni prendono a modello di riferimento. 

Ne scaturisce un quadro ricco di interrelazioni non solo a livello normativo ma a 
anche a livello di macrosettore, nel confronto necessario tra ambiente, paesaggio e 
governo del territorio. 

Indubbiamente, e come si è cercato di porre in evidenza, il governo del territorio 
riveste un valore residuale rispetto a quanto espresso dalle nozioni di ambiente e 
paesaggio, comprendendo tutto ciò che fa riferimento alla pianificazione e gestione di 
esso, con particolare riguardo alle attività antropiche, e che non ricadono nella sfera 
della tutela del paesaggio e/o dell�’ambiente.  

Il paesaggio, in conclusione, si collega direttamente ad una sfera, particolarmente 
ampia, come è quella della cultura, appartenendo alla percezione umana che forma 
l�’oggetto proprio della tutela, diversamente dalle strutture fisiche e naturalistiche che 
appartengono all�’ambiente o al governo del territorio, influenzato da matrici 
economiche e sociali. 
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CAPITOLO II 
 

LA GOVERNANCE 
 
 
 
1. La gestione del patrimonio nell�’esperienza italiana 
 

Il concetto di patrimonio culturale ha subito negli anni numerosi mutamenti ed 
ampliamenti di significato. Solo fino al XIX secolo tale concetto si riferiva quasi 
esclusivamente ai monumenti storici, mentre oggi abbraccia una variegata tipologia di 
opere che vanno dai complessi monumentali, ai siti, al paesaggio e, come ormai 
assodato nel corso della 32° sessione della Conferenza Generale UNESCO1, 
ricomprende anche i beni intangibili2. 

Negli anni Settanta Alma Wittlin scriveva: �“Museums are man-made institutions in 
the service of men; they are not ends in themselves�”3, affermazione che oggi potrebbe 
essere applicata all�’intero comparto del patrimonio culturale, in quanto memoria di un 
territorio, una società, un tratto di storia e quindi generatore di molteplici valori 
culturali, sociali, storici, di identità collettiva e personale4. 

Tuttavia, bisogna rilevare che soprattutto nel contesto italiano il comparto dei beni 
culturali soffre di un�’endemica penuria di attenzioni che relegano tale settore, pur con 
forti potenzialità di crescita economia, sociale e culturale per il Paese, ad una certa 
marginalità rispetto ad altri settori ritenuti strategicamente più rilevanti dal punto di 
vista economico e sociale. Tale circostanza determina una serie di conseguenze 
negative fra cui si segnalano la destinazione di risorse insufficienti5; difficoltà 
gestionali degli istituti e dei luoghi della cultura; il dualismo serrato fra posizioni di 

1 Il 17 ottobre 2003, dopo che nel 1999 il Comitato Esecutivo aveva lanciato il programma dei 
�“Capolavori del patrimonio orale e immateriale dell�’umanità�” (Masterpieces of the Oral and 
Intangible Heritage of Humanity) la Conferenza Generale dell'UNESCO, nel corso della sua 32° 
sessione, ha approvato a Parigi la "Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Immateriale�”.  

2 La dimensione materiale di un manufatto, ovvero le qualità formali ed estetiche, non può essere 
usata come unico criterio di riconoscibilità del valore culturale. Il patrimonio è infatti costituito anche 
di tradizioni, rituali, costumi, festività, musiche etc., tutti portatori di valori meritevoli di tutela. 

3 A. Wittlin, Museums: in search of a usuable future, MIT Press Canbridge, Mass. and London 
1970. 

4 A titolo esemplificativo si possono citare: la definizione di �“bene culturale�” data dalla 
Commissione Franceschini nel 1964 �“ogni bene che costituisca testimonianza materiale avente valore 
di civiltà�” e, sempre nel �’64, la Carta Internazionale di Venezia, Carta Internazionale sulla 
conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti: �“opere monumentali recanti un messaggio 
spirituale, del passato, e che rappresentano nella vita attuale la viva testimonianza delle loro tradizioni 
secolari�”. 

5 Nel 2009 la quota di risorse del bilancio dello Stato destinata al Ministero per i beni e le attività 
culturali è stata dello 0,23%. Francia e Germania, ad esempio, destinano alla cultura, rispettivamente, 
l�’1% e l�’1,35%. Fonte: R. GROSSI, a cura di, �“Crisi economica e competitività. La cultura al centro o 
ai margini dello sviluppo?�”, in VI Rapporto annuale di Federculture, Allemandi & Co, Torino 2009. 
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conservazione e di valorizzazione �– con esiti negativi a scapito di quest�’ultima �–; la 
promozione e lo sviluppo di politiche a favore del turismo culturale che privilegiano, in 
maniera miope e poco lungimirante, i monumenti più noti e le città d�’arte a scapito del 
patrimonio diffuso. Tale situazione ha determinato nello stratificarsi degli anni una 
sostanziale perdita di percezione del valore complessivo dei beni culturali, visti quasi 
unicamente come costo piuttosto che risorsa, e, quindi, un disinteresse da questi di 
buona parte della collettività, che guarda con naturale disinteresse al proprio 
patrimonio, dando vita in alcuni casi anche ad episodi di incuria e illegalità6. 

Di fronte a tale prospettiva, e considerato, come dimostra la presente ricerca, che i 
soli investimenti nell�’industria turistica non sono sufficienti a determinare un 
incremento della domanda di beni culturali, la gestione del patrimonio culturale diventa 
argomento di cruciale importanza. In un contesto politico e sociale internazionale 
caratterizzato da un significativo impoverimento delle risorse pubbliche e delle 
collettività, la �“buona gestione�”, intesa nella sua più ampia accezione di efficace, 
efficiente ed economica amministrazione, diventa fattore essenziale e strategico per la 
sopravvivenza del nostro patrimonio nel mercato globale. 

La gestione è disciplinata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio7 all�’art. 115 
come un insieme di iniziative �– non a caso l�’articolo è rubricato come �“Forme di 
gestione�” �– strettamente correlate e finalizzate alla valorizzazione. La gestione pertanto 
non ha una funzione autonoma, ma è l�’insieme delle misure organizzative, 
procedimentali e finanziarie attraverso cui i soggetti deputati concorrono alla 
valorizzazione. In tale ottica la stessa valorizzazione acquista una connotazione più 
ampia e complessa. Non più un insieme di attività per certi aspetti disarticolate fra loro, 
ma come processo di sviluppo più ampio, segmentato in più fasi comprendenti anche 
gli ambiti della gestione (organizzativa, strategica, finanziaria, etc. - cfr.§ 2). Per ciò 
che concerne il contenuto la norma individua due forme di gestione, una diretta e una 
indiretta �– e per quest�’ultima individua nel modello concessorio quello più adeguato al 
settore dei beni culturali �– riproponendo uno schema duale in uso da tempo da parte 
delle pubbliche amministrazioni per svolgere alcuni servizi di loro spettanza. L�’art. 115 
disciplina nei commi successivi caratteristiche e modalità di attivazione di entrambe le 
forme. In sintesi, la gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative 
interne alle amministrazioni dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, 
finanziaria e contabile e provviste di idoneo personale tecnico (comma 2); quella 
indiretta mediante concessione a terzi delle attività di valorizzazione (comma 3). La 
prima formula risponde alle forme dell�’intervento diretto di un ente pubblico nella 
gestione di attività/servizi, tramite articolazioni interne allo stesso ente. Un modello 
ampiamente praticato in passato ed oggi considerato scarsamente adatto a favorire non 
solo la redditività dei servizi in se stessi ma anche la realizzazione di apparati 
amministrativi snelli ed efficienti, dediti ad una funzione di mera regolazione e 
controllo del mercato. I limiti di tale gestione consistono in sostanza nella rigidità 
organizzativa di gestione delle fonti di entrata, di gestione del budget e del personale.  

6  M.A. TOSCANO, Dall�’incuria all�’illegalità, Jaca Book, Milano 2000. 
7  D.lgs n. 42/2004 e successive modifiche (cfr.nota 8). 
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Infatti, la scarsa flessibilità nell�’acquisizione e gestione delle risorse (umane, 
materiali, immateriali, etc.), l�’impossibilità di liberare energie imprenditoriali sia 
interne che esterne, l�’incapacità di diversificare le fonti di finanziamento cercando di 
coinvolgere anche la società civile hanno determinato negli anni un sempre minor 
ricorso a tale formula. 

La seconda formula, maggiormente rispondente alla natura di pubblico servizio, 
così come si configura dopo le modifiche apportate dai decreti correttivi8, si riferisce 
invece alla concessione a terzi delle attività/servizi. Di tale concessione i commi 3 e ss. 
fissano alcuni profili fra cui le caratteristiche dei soggetti concedenti, i possibili 
concessionari, il rapporto concessorio, etc. realizzando così quell�’apertura alla 
concorrenza sostenuta dai principi comunitari. Tuttavia bisogna rilevare che le 
possibilità di sviluppo delle esternalizzazioni nel settore dei beni culturali, favorite 
dagli enunciati del dettato codicistico, dipendono molto nella pratica dalle potestà 
regolamentari �– in sostanza le soluzioni organizzative e procedurali disciplinate ed 
attuate mediante i contratti concessori �– che i soggetti concedenti decideranno di volta 
in volta e, all�’opposto, dalla disponibilità dei soggetti terzi di rispettare le esigenze 
proprie e specifiche del patrimonio culturale. Il risultato dell�’incontro di tali istanze 
non ha sempre generato, come sperato, i risultati attesi. Ad esempio, il settore dei 
servizi aggiuntivi museali, solo recentemente denominati �“servizi museali�” e non più 
anacronisticamente �“aggiuntivi�”9, attende ancora una revisione definitiva delle 
procedure e dei termini contrattuali di affidamento dei servizi. La neo-nata Direzione 
generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le 
attività culturali, creata con DPR n. 233/200710 (cfr. § 2)11, si è occupata fra i suoi primi 
incarichi di avviare un processo di modernizzazione nella gestione di tali servizi. Dopo 
una fase di studio ed analisi dello scenario e di revisione delle procedure e degli 
strumenti, il Ministero è attualmente impegnato nella diffusione dei nuovi bandi. 
Bisognerà attendere ancora del tempo per avere un primo riscontro. 

In definitiva, l�’analisi del dettato codicistico rileva che non tutte le questioni 
riconducibili alla valorizzazione-gestione dei beni culturali e non tutti gli strumenti da 
questa utilizzati e utilizzabili sono disciplinati. Infatti, fra le varie operazioni possibili 
di gestione, il legislatore prende in esame le cosiddette �“strategie di funzione�”12 che, a 

8 D.lgs.n. 156/2006, D.lgs.n.157/2006, D.lgs n.62/2008 e D.lgs.n.63/2008. 
9 È da segnalare, curiosamente, che la dicitura �“servizi aggiuntivi�” è rimasta immutata dal 1993, 

anno della legge n. 4 che ha introdotto in Italia tali servizi (cosiddetta �“Legge Ronchey�”), fino al 
2009. Fatta eccezione per il decreto legislativo n. 490/1999 (Testo Unico delle disposizioni legislative 
in materia di beni culturali e ambientali) che tentò, senza effetto alcuno, di modificare l�’espressione in 
�“servizi di assistenza culturale e di ospitalità�”, solo nell�’ultima circolare del marzo 2009 l�’espressione 
�“servizi aggiuntivi�” è stata sostituita dalla più appropriata �“servizi per il pubblico�”. 

10 Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell�’art. 
1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

11 Affidata a Mario Resca, con una scelta a suo tempo molto discussa da parte degli addetti ai 
lavori, per via dei suoi precedenti incarichi in società multinazionali operanti in settori assai diversi 
dal mondo dei beni culturali. 

12 AAVV, Economia delle aziende pubbliche, McGrow-Hill, Milano 2006. Per una più ampia 
letteratura in questione si rimanda alla bibliografia finale. 
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differenza delle strategie orizzontali �– quelle che coinvolgono in maniera trasversale 
tutto il comparto della pubblica amministrazione �– e delle strategie di servizio �– quelle 
che determinano l�’effettivo funzionamento di un servizio una volta che la sua formula 
istituzionale è stata decisa �– sono quelle volte ad individuare i servizi o i pacchetti di 
attività che soddisfano determinati bisogni e a decidere la formula istituzionale più 
idonea con cui attivarli. La formula prescelta è quella �“contrattuale�”13, ovvero 
l�’affidamento ad un ente terzo mediante attivazione di un rapporto corrispettivo 
economico. Tale rapporto va comunemente sotto il nome di contracting out che, a 
differenza del contracting in e di eventuali partnership con joint-venture o operazione 
pubblico-privato, consiste nell�’affidamento del servizio ad un ente terzo 
imprenditoriale. L�’affidamento può essere totale, ovvero include la progettazione e lo 
svolgimento del servizio, oppure parziale, ovvero solo lo svolgimento del servizio 
stesso. I punti critici connaturati a tale operazione generalmente consistono nella scarsa 
chiarezza della definizione dei termini contrattuali, nella difficoltà di rivedere i termini 
del contratto, nella verifica dei risultati e nella tutela dell�’utente.  

L�’attenzione e l�’enfasi che oggi viene data alla gestione del patrimonio culturale è 
uno dei risultati di un più ampio processo di aziendalizzazione che ha coinvolto il 
settore pubblico in generale e quello culturale negli ultimi decenni. Per 
�“aziendalizzazione�” si deve intendere un processo caratterizzato dal lento abbandono 
da parte dei soggetti coinvolti di un modus operandi fortemente burocratizzato e 
l�’adozione di tecniche gestionali tipiche delle aziende private, finalizzate al 
miglioramento della produttività. Tale fenomeno è ormai consolidato a livello 
internazionale. L�’eccessiva burocratizzazione aveva rallentato nel settore culturale 
pubblico le dinamiche e le procedure di valorizzazione dello stesso patrimonio, 
riducendo così le potenzialità di sviluppo, diretto e indiretto, di tale settore.  

Le logiche aziendali applicate al settore pubblico possono riguardare diversi ambiti: 
l�’assetto organizzativo, l�’assetto istituzionale, la gestione del personale, il patrimonio, i 
rapporti con gli stakeholder, etc.. 

Nel caso del settore artistico e culturale, l�’ambito privilegiato di applicazione delle 
nuove logiche di management è rappresentato dall�’assetto organizzativo. Si possono 
distinguere a tal proposito differenti tipologie di interventi:  
 interventi di riprogettazione dell�’assetto organizzativo secondo modelli più 

innovativi in grado di recuperare posizioni in termini di efficacia, efficienza ed 
economicità. A tal proposito si segnalano processi di decentramento delle 
responsabilità ad unità organizzative di base col fine di determinare un 
miglioramento della gestione, una maggiore soddisfazione delle esigenze 
dell�’utente e, in definitiva, il risanamento del debito;  

 affidamento di attività e servizi a soggetti esterni, secondo quanto disciplina il 
Codice nel sopra citato art. 115. È questo ad esempio il caso dei cosiddetti �“servizi 
aggiuntivi�” in ambito museale, istituiti col fine di contenere i costi e mettere a 
reddito alcuni servizi;  

13 A titolo esemplificativo si citano le altre formule: formula garantista, imprenditoriale, 
redistributiva, volontaristica, etc. Per un�’attenta analisi si rimanda al volume AAVV, Economia delle 
aziende pubbliche, op. cit. e ai volumi individuati in bibliografia. 
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 creazione e sviluppo di reti interorganizzative e interistituzionali attraverso politiche 
promosse dalla pubblica amministrazione a livello regionale e locale. Lo sviluppo 
di network (a titolo esemplificativo si menzionano a partire già dagli anni Ottanta i 
sistemi bibliotecari intercomunali, i circuiti teatrali e cinematografici, le reti 
museali, etc.) rappresenta un importante momento di innovazione strategica e 
organizzativa del settore. Tale sistema infatti è stato in grado di adattarsi ad una 
precipua caratteristica dei soggetti pubblici italiani, e pertanto anche di quelli che 
operano nel settore culturale, ovvero l�’apertura verso l�’ambiente esterno, in 
particolare verso quegli attori pubblici o privati che insistono sul medesimo o 
limitrofo territorio e che gravitano attorno a tale settore a tutti i livelli, 
condizionandone le scelte. La creazione di reti, che agisce tramite la condivisione 
fra più soggetti di obiettivi e di ambiti di attività, ha infatti favorito il 
conseguimento di sinergie rilevanti. I network risultano particolarmente efficaci nel 
caso di comuni con attrattività culturale ma con un indice di ricezione piuttosto 
basso. In tali casi infatti, i comuni in questione divengono �“satelliti�” di altri comuni 
maggiormente attrattivi beneficiando di visitatori cosiddetti �“escursionisti�” che 
generano valore per il territorio in termini di consumi locali. 
 

Un ulteriore ambito di intervento delle logiche aziendali è rappresentato dall�’assetto 
istituzionale e proprietario. Anche in questo caso si possono individuare alcune 
tematiche più rilevanti, fra queste la scelta dell�’assetto istituzionale e proprietario.  

Differenti sono le strategie a seconda che l�’assetto proprietario sia privato, profit o 
no profit, piuttosto che pubblico. Nel primo caso l�’attenzione verrà posta 
principalmente sulla valutazione dei risultati aziendali, soprattutto economici e 
finanziari; nel secondo caso invece sarà d�’obbligo tenere in considerazione un più 
cospicuo insieme di fattori. Infatti, nel caso ad esempio di valutazione delle 
performance, un soggetto pubblico oltre a dover render conto della propria efficienza 
tecnica ed economica e dell�’equilibrio economico e reddituale, dovrà garantire anche 
equità, soprattutto nei confronti di fasce con poca rappresentatività sociale, 
competitività, etica, miglioramento della qualità, della sostenibilità economica, sociale 
e ambientale delle politiche messe in atto ed infine l�’accountability (ovvero la 
responsabilizzazione nei confronti del soggetto da cui dipende). Inoltre, maggiore 
attenzione dovrà essere data alla molteplicità di soggetti portatori dei diversi interessi 
ed a diversi livelli, i cosiddetti stakeholder, nei confronti dei quali si potrà procedere 
tramite mappatura, analisi e sviluppo di relazioni e accordi. Il tema degli stakeholder è 
particolarmente rilevante. La definizione, creazione e sviluppo di progetti comuni 
favoriscono la messa in comune di risorse e il superamento di ostacoli all�’azione. Fra i 
vari portatori d�’interesse vanno rilevati la stessa amministrazione pubblica, ai diversi 
livelli di governo centrale, regionale o locale; le imprese, nel duplice ruolo di 
finanziatori, tramite attività di fund raising, oppure di fornitori di beni e servizi; 
fondazioni di origine bancarie; fondazioni di comunità; organizzazioni appartenenti al 
terzo settore; organizzazioni professionali; etc. Anche in tema di governance le 
politiche assumono valenze differenti a seconda dell�’assetto proprietario. In caso di 
soggetto privato infatti è possibile applicare i paradigmi dell�’economia aziendale e 
della business administration sulla corporate governance, nel caso di soggetti pubblici 
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sarà possibile applicare il filone di ricerche sulla public governance, oppure sulla 
governance di reti e network.  

Un altro ambito di applicazione delle logiche aziendali è il patrimonio aziendale, in 
cui di rilevante importanza divengono gli asset intangibili come il know how, le 
competenze professionali e tecniche accumulate, l�’immagine, il marchio, etc. Tuttavia, 
nel settore culturale, si registra una scarsa attenzione alle politiche di valorizzazione 
delle risorse immateriali. Stesso approccio si presenta anche a proposito della gestione 
del personale. La scarsa autonomia di cui godono le istituzioni culturali non lascia 
molti margini di manovra per la gestione delle risorse umane14, la valorizzazione dei 
professionisti della cultura e dei ruoli manageriali. Al contrario, è frequente il persistere 
di una visione dualistica fortemente dicotomica fra queste due categorie di 
professionalità che ancora attende una sua ricomposizione. Se si percepisce la cultura 
come un ambito oggettivo e statico si finisce per aspettarsi che �“il visitatore entra in un 
museo o ascolta un concerto tornando ad essere l�’uomo dell�’800�” e tale posizione ha 
mostrato nel tempo tutta la sua inefficacia. La cultura infatti, essendo un bene 
relazionale, attiene alle identità delle singole persone che ne fruiscono e pertanto 
assumerà un significato e un valore diverso a seconda dell�’interlocutore. Ai cosiddetti 
manager dell�’arte deve pertanto essere richiesto il compito precipuo di saper 
comunicare e diffondere il valore della cultura e quindi di ridurre il divario fra 
patrimonio culturale e pubblico. Tale funzione non necessariamente stride con le 
esigenze di tutela ma vi si affianca con il comune scopo di favorire la diffusione e 
preservare ai posteri il patrimonio culturale.  
 
 
2. Gestione, valorizzazione, comunicazione: un�’unica strategia  

 
L�’evocazione di un�’unica strategia per la gestione, la valorizzazione e la 

comunicazione del patrimonio culturale sottintende l�’approccio più recente al tema 
dell�’attualizzazione del patrimonio culturale stesso, inteso come risorsa per la società 
contemporanea. Infatti essa va considerata come un bene comune da cui estrarre valore, 
in primis, per la comunità residente e, di conseguenza anche per un pubblico più vasto 
(con le evidenti ricadute finanziarie per le filiere collegate). 

A partire dall�’art.6 del Codice dei beni culturali (dlgs.42/2004 e s.m.i.) la 
valorizzazione stessa può essere considerata come un�’attività complessa e articolata, 
che ricomprende quelle peculiari del patrimonio culturale, quali la tutela, la 
conservazione e la fruizione, così come altre, trasversali, quali la ricerca, il 
management e la documentazione compresi gli aspetti riferibili all�’Information 
Communication Technologies (ICT) [Regione Lombardia, 2010, pp.16-20]. Se, infatti, 
le finalità prioritarie delle attività pertinenti il patrimonio sono la sua conservazione 
(anche per le generazioni future) e il suo godimento (attuale e futuro), tutto ciò che ne 

14 A titolo esemplificativo valga il caso dell�’autonomia della soprintendenza archeologica di 
Pompei realizzata a partire dal 2001 e definita �“incompleta�” proprio per via della gestione del 
personale che rimase in capo alla pubblica amministrazione. P.G. GUZZO, Pompei 1998-2003. 
L�’esperienza dell�’autonomia, Electa, Milano 2003. 
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permette la loro realizzazione va considerato come elemento essenziale di un processo 
coerente e complesso.  

La ricerca promossa nel 2008 dalla Regione Lombardia come capofila, sostenuta 
dal Fondo Sociale Europeo, dedicata proprio alle figure professionali di questi ambiti 
di attività (conservazione/valorizzazione) ha ben analizzato tali aspetti e ha fornito una 
dettagliata descrizione dei processi che le caratterizzano, evidenziando le interrelazioni 
che li legano, schematizzate nella figura che si propone di seguito. 
 

FIGURA 1 
Lo schema ricostruttivo dei processi 

A. Conoscenza e Tutela
SCHEMA RICOSTRUTTIVO 

DEI PROCESSI A.1.Riconoscimento 
del bene e gestione
delle attività di tutela

C. Accesso e fruizione

B.4. Restauro

B. Conservazione

B.2.Prevenzione

B.3.Manutenzione

A.2.Inventariazione 

e catalogazione

C.3.Promozione e 
Marketing

C.2.Educazione

C.4.Servizi per il 
pubblicoPatrimonio culturale 

conservato e fruito

B.1.Diagnostica

C.1.Advocacy/Ascolto 
del territorio

Macro aree Trasversali

Macro aree caratterizzanti

Legenda

F. Documentazione - ICT �–
Sistemi informativi
F.1. Documentazione
F.2. ICT
F.3. Sistemi informativi

E. Management
E.1. Pianificazione
E.2. Progettazione
E.3. Gestione economico-organizzativa
E.4. Sicurezza
E.5. Controllo e Monitoraggio
E.6. Valutazione
E.7. Comunicazione

D. Ricerca
D.1. Disegno della ricerca
D.2. Ricerca applicata 

 
FONTE: E. Cabasino 2010 
 

Emerge con evidenza, quindi, come la gestione del patrimonio culturale sia un 
unicum non scindibile, in cui le differenti attività sono funzionali ad un disegno 
coerente, le cui priorità sono dettate da variabili legate, soprattutto: alla tipologia e allo 
stato di conservazione del bene, alla sua localizzazione, alla natura giuridica dell�’ente 
che ne detiene la proprietà, alla modalità di funzionamento degli uffici statali preposti 
che ne hanno la responsabilità per quanto attiene alla tutela. Il problema della 
governance assume, quindi, un valore strategico essenziale per un�’azione efficace 
rispetto agli obiettivi della conservazione e del godimento dei beni stessi. 

Rispetto alle variabili considerate assumono un valore particolare, ad esempio non 
solo le condizioni di accessibilità e di utilizzo dei beni, ma anche la capacità di dialogo 
e di collaborazione delle istituzioni che hanno a vario titolo competenze sul loro 
utilizzo. Troppo spesso avvengono, purtroppo, ancora, episodi di mancata sinergia tra 
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istituzioni che dovrebbero operare per il vantaggio della comunità in questo settore e a 
tale problema dovrebbe ovviare una strategia condivisa tra gli operatori.  

Un segnale positivo in tal senso, per quanto riguarda il livello statale, ma non solo, 
può essere ravvisato nell�’istituzione, nell�’ambito delle ultime riforme 
dell�’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di una Direzione 
Generale espressamente dedicata alla Valorizzazione che, insieme al livello di 
coordinamento territoriale realizzato dalle Direzioni regionali dovrebbe intervenire 
proprio per il miglioramento della governance di sistema15. 

La sua missione generale è la seguente: «la Direzione generale per la 
valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della 
promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del 
patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del Codice, con 
riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, commi 1 e 2, del 
Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato». 

Tra le sue missioni particolari si possono ricordare: 
 «cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, 

nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di 
informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali 
determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le 
direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i 
vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le 
campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura 
pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati; 

 cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli 
stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e 
straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'art. 
67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni 
opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere 
d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del Capo V del 
Titolo I della Parte Seconda del Codice; 

 svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio 
culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di 
valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento 
con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario 
sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche 
integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del 
Codice; 

15 DPR 26 novembre 2007, n. 233, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i 
beni e le attività culturali, a norma dell�’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
(Suppl.Ord.alla G.U.15 dicembre 2007, n. 291), modificato dal DPR n.91 del 2 luglio 2009, 
Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di 
organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, 
(Suppl.Ord.alla G.U. 17 luglio 2009, n. 164). 
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 cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di 
bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, 
nonché di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'art. 
112, comma 5, del Codice; 

 cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-Regioni in 
materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la 
valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'art. 112, comma 4, del 
Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del 
medesimo art. 112; 

 elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di 
valorizzazione, ai sensi dell'art. 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi 
in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza 
culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'art. 117 
del medesimo Codice; 

 assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli 
minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'art. 114 del 
Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi 
dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, 
anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della 
cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 
luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; 

 cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di 
divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il 
Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità». 
 
In tali disposizioni appare chiara l�’intenzione del legislatore di dotare l�’apparato 

pubblico, in tutte le sue articolazioni, di idonei strumenti di raccordo istituzionale, di 
cui si darà conto con maggiore dettaglio nel paragrafo 5 del presente capitolo. La 
prospettiva della norma è finalizzata ad incrementare una migliore fruizione del 
patrimonio culturale, per la quale viene posta attenzione a tutti i tipi di pubblici e al 
particolare legame tra attività di comunicazione e qualità dei servizi offerti. La 
comunicazione, infatti, è il tassello finale, indispensabile, di un processo che vede i 
soggetti competenti prioritariamente impegnati nella predisposizione del prodotto da 
offrire a categorie di pubblico varie e sempre più esigenti rispetto alla qualità e alla 
varietà dei servizi offerti (cfr.§ 4). 

In questo senso il Ministero per i beni e le attività culturali si è molto impegnato 
negli ultimi anni in campagne di comunicazione mediate anche dalle opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie (dal Web con internet, Facebook fino a Twitter) e le 
regioni del Meridione hanno investito molto in campagne di comunicazione in cui si è 
puntato molto sulla valorizzazione del patrimonio culturale, come attrattore di flussi 
turistici e generatore di coesione sociale. Un caso interessante che può essere ricordato 
è quello della Sardegna, che, oltre ad avere un sito internet dedicato espressamente alle 
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proprie risorse culturali16 molto chiaro e di facile consultazione, suddiviso per aree 
tematiche, ha anche realizzato, negli anni 2006-2008, un progetto denominato BES 
(Best Events Sardinia), che ha promosso la creazione di un�’associazione dei �“Grandi 
Eventi�” della Sardegna, quali festival, carnevali, settimane sante, alla quale avevano 
aderito almeno ventotto soggetti. Altro esempio virtuoso, che vede ingenti risorse 
investite in comunicazione finalizzata a promuovere interventi coordinati di offerta 
culturale è quella della CampaniaArteCard17 una carta prepagata, ricaricabile, che 
permette l�’accesso a tutta una serie di siti e l�’uso di servizi collegati (compresi quelli di 
trasporto) nel territorio cittadino, provinciale e regionale.  

In tutti i siti internet istituzionali delle regioni meridionali sono ovviamente presenti 
riferimenti all�’offerta culturale e l�’attenzione degli operatori è rivolta a fornire 
un�’informazione completa ed esaustiva, ma appare evidente che c�’è ancora un lavoro 
importante da fare per adeguare le modalità di comunicazione alla varietà di pubblici 
potenzialmente interessati all�’offerta stessa. Riguardo a questi siti e coerentemente con 
le finalità della presente ricerca si può segnalare, ad esempio, una modesta presenza di 
testi nelle lingue straniere dei turisti che abitualmente frequentano i territori e uno 
scarso o assente riferimento immediato (e di facile accesso) all�’integrazione tra offerta 
culturale e offerta ricettiva. 
 
 
3. Le finalità dell�’offerta culturale, tra tutela e diffusione 
 

La cultura è un bene complesso in quanto le finalità ad essa attribuite dalla 
legislazione corrente si dividono fra esigenze di tutela e necessità di diffusione.  

La tutela storicamente è la prima attività con cui in Italia i governi pubblici si sono 
confrontati. Gli Stati preunitari, infatti, avevano formulato nel corso dei secoli dettati 
giuridici finalizzati alla conservazione del patrimonio di propria competenza. Bisogna 
rilevare che inizialmente la tutela si identificava quasi esclusivamente con il divieto 
all�’esportazione, ma con l�’andare del tempo essa allargò il campo delle sue funzioni 
fino ad includere strumenti, tecniche e procedure a cui oggi abitualmente si da il 
significato di tutela. La disciplina giuridica attualmente in vigore in Italia esemplifica 
all�’art. 3, dal titolo �“Tutela del patrimonio culturale�”, la nozione di tutela. Due sono le 
attività che concorrono a formarla: la conservazione e la protezione. La prima è 
strettamente legata alla res vera e propria del manufatto, ovvero al degradarsi della sua 
struttura fisica e pertanto si configura come un insieme di misure volte a salvaguardare 
i beni da fattori di rischio naturali; la protezione attiene invece a ciò che ruota attorno 
alla res e si identifica, pertanto, nelle misure di sicurezza poste in essere per 
salvaguardare i beni da interventi pregiudizievoli dell�’uomo. Fase prodromica alla 
tutela, quasi da costituirne un suo profilo sebbene la normativa non sia esplicita in tal 
senso, è costituita dalle attività conoscitive funzionali all�’individuazione dei beni che 
costituiscono il Patrimonio. È la tutela, secondo quanto recita l�’art. 1, che favorisce la 

16 Link: http://www.sardegnacultura.it/index.html. 
17 Link: http://www.artecard.it/IT/index.cfm. 
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pubblica fruizione e la valorizzazione e a tale compito sono chiamati in sostanza i 
principali soggetti pubblici.  

La valorizzazione, è una funzione di più recente estrazione nel settore dei beni 
culturali18. Riprendendo gli assunti di Marx, è il processo per cui il valore di un 
prodotto si rigenera, ma nel contesto dei beni culturali sarebbe più appropriato pensare 
alla valorizzazione come al processo in grado di trasformare tale valore in fattore di 
sviluppo e crescita sociale, culturale e economica. La valorizzazione �– che la riforma 
costituzionale, come già detto e come meglio verrà puntualizzato nei capitoli 
successivi, affida alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni �– viene 
disciplinata nel Codice all�’art. 6 come l�’insieme delle �“attività dirette a promuovere la 
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo 
sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli 
interventi di conservazione�”. Tale definizione fissa lo scopo primario: la diffusione, a 
diversi livelli e a diverse fasce di pubblico, della cultura. È evidente una certa 
sovrapposizione di ambiti fra tutela e valorizzazione: compito primario della tutela è la 
pubblica fruizione (art. 3, c. 1), quello della valorizzazione è assicurare le migliori 
condizioni di fruizione (art. 6, c. 1). Tale polarizzazione ha determinato un divario 
concettuale che ancora attende una sua ricomposizione e le cui molteplici ripercussioni 
si avvertono a diversi livelli19. In realtà, pur non volendo addentrarci troppo in 
disquisizioni giuridiche, val la pena rilevare che alcune sentenze della Corte, riguardo 
al concetto di tutela e valorizzazione, si sono espresse sulla natura di �“materie-attività�” 
che, a differenza delle �“materie-oggetto�”, presentano naturaliter sovrapposizione di 
competenze20. Tale coesistenza scaturisce dalla duplice valenza che il legislatore 
conferisce al patrimonio culturale, ovvero sia come valore da preservare che come 
risorsa e servizio da restituire alla collettività21.  

È indubbio che la valorizzazione debba rendersi compatibile con le esigenze di 
tutela, così come recita il comma 2 dell�’art. 6, ma la valorizzazione economica dei siti 
non deve essere vista come una �“monetizzazione�” del patrimonio a discapito delle 
generazioni future, ma come un elemento propulsivo per lo sviluppo del territorio, utile 
a garantire il mantenimento dei valori storici, artistici, sociali e culturali che le politiche 
di �“monetizzazione�” sembrano invece non considerare.  

Probabilmente, come sottolinea il dott. Leon, questo mancato equilibrio fra esigenze 
di tutela e valorizzazione, fatti salvi alcuni principi assoluti, dipende dalla volontà del 
legislatore di voler separare due concetti che hanno una serie innegabile di punti in 
comune.  

18 Il termine �“valorizzazione�” viene citato per la prima volta nella legge istitutiva della 
Commissione Franceschini �“di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, 
archeologico e artistico e del paesaggio�”, l. n. 310/1964, e compare nuovamente dopo circa dieci anni 
di distanza nel d.p.r. istitutivo del Ministero per i beni culturali e ambientali, d.p.r. n. 805/1975. 

19 Basti l�’esempio, già citato nei precedenti capitoli, del divario fra i �“professional della cultura�” e 
�“manager della cultura�”. 

20 Sentenze n. 26 del 2004 e 232 del 2005. 
21 G. PASTORI, �“Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia: situazioni in atto e tendenze�”, 

in Aedon, n.3/2004. 
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La valorizzazione si configura come una funzione �“aperta�”, ovvero che abbraccia 
ogni iniziativa a tale scopo rivolta, e �“dinamica�” nel senso che in linea con lo sviluppo 
economico, sociale, culturale e delle abitudini in genere della società, muta e si evolve 
assecondando le preferenze del pubblico22. 

Un esempio calzante di tale aspetto è il contributo che il patrimonio culturale può 
offrire nella divulgazione di conoscenze e nell�’educazione. Il continuo mutamento 
degli assetti economici e demografici a livello globale ha fatto emergere l�’importanza, 
non solo culturale ma anche economica e politica, assegnata al lifelong learning. Tali 
mutamenti sono suffragati dal trend esponenziale con cui le tecnologie si sviluppano e 
pertanto dall�’estrema velocità con cui la conoscenza oggi si diffonde.  

Si è passati da un tipo di apprendimento formale ad uno informale, ovvero di 
apprendimento auto diretto.  

�“L�’apprendimento lungo tutto l�’arco della vita�” è un termine che si è imposto alla 
nostra attenzione grazie ad alcune iniziative promosse dalla Commissione Europea23 e 
dall�’Unesco ed in tempi relativamente recenti, sebbene fondi le proprie radici qualche 
decina di anni fa. Il pedagogo americano Eduard C. Lindeman24 negli anni Venti parla 
della vita come di un continuo processo di apprendimento. Un ruolo fondamentale a tal 
proposito viene svolto proprio dal patrimonio culturale e dagli istituti di cultura in 
particolar modo.  

Questi infatti si configurano come catalizzatori di esperienze di continuo 
apprendimento che si adattano sia ad esigenze individuali che di gruppo e possono 
offrire momenti di conoscenza sia intima che collettiva. Grazie alle collezioni, alle 
opere, ai manufatti offrono la possibilità di uno sguardo su realtà ignote ed estranee, 
stimolando la curiosità ed aprendo la mente, facendo sorgere domande piuttosto che 
risposte basate su abitudini e luoghi comuni. A tale proposito di rilevante importanza il 
pensiero di David Anderson, Direttore della sezione Learning del Victoria & Albert 
Museum, riportato nel 1999 nel rapporto dal titolo A Common Wealth: Museums in 
the Learning Age, in cui affida ai musei la funzione di centri di apprendimento: �“non è 
accettabile che i musei giustifichino la loro esistenza soprattutto per il valore 
educativo che hanno per la società, non essendo poi in grado né di specificare che 
cosa è questo valore in termini pratici e concreti, né di spiegare se ciò che fanno 
risponde a delle definizioni generalmente accettate di qualità. La maggior parte dei 
direttori di musei, alla richiesta di dimostrare che il museo rappresenta un vantaggio 
per la società, si ritrova totalmente impreparata. Nessun museo dovrebbe essere 
finanziato in un�’epoca di scarsezza di risorse, a meno che non sia pronto a dichiarare 
che la sua principale funzione è quella didattica nei confronti del pubblico e a 
dimostrare che sta lavorando verso questo scopo. Non possiamo permetterci di 
mantenere dei cattivi musei�”.  

22 L. CASINI, �“La valorizzazione dei beni culturali�”, in Rivista trimestrale di diritto 
amministrativo, 2001, p. 651 e ss.. 

23 Per il periodo 2007-2013, l�’UE ha stanziato circa 7 miliardi di euro a favore 
dell�’apprendimento permanente. Fonte: http://europa.eu/pol/educ/index_it.htm 

24 E.C. LINDEMAN, The meaning of adult education, 1926. 
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E la realtà dei fatti conferma tali affermazioni. Infatti, porre l�’educazione al centro 
delle attività dei musei o di altri istituti culturali o del patrimonio culturale in genere 
comporta una serie di implicazioni a livello di strutture, di personale e di attività 
formative. 

In sostanza, dipende dallo stanziamento di fondi e di risorse (materiali, immateriali, 
umane, etc.) che ciascun istituto ha o può prevedere. Soprattutto, in alcuni casi, 
dovrebbero essere ampliate le opportunità di lavoro aprendo a professionalità in grado 
di dar vita ad azioni inquadrate in un medesimo piano strategico e volte alla 
facilitazione dell�’apprendimento.  

Tale scarsità di risorse sta determinando l�’esclusione di una buona fetta della 
popolazione dalla fruizione del nostro patrimonio culturale. Un�’esclusione che spesso è 
dovuta all�’incapacità di comunicare il valore e il significato del nostro patrimonio, 
allestendo apparati didattici e informativi che non favoriscono l�’accesso culturale delle 
fasce più giovani o meno scolarizzate e marginalizzano così i musei alla frequentazione 
dei soli esperti o amanti del settore. Gli strumenti della comunicazione che veicolano il 
contenuto informativo e di significato dei singoli manufatti e delle collezioni nella loro 
interezza, divengono fondamentali per riuscire a reimpostare il legame tra 
cittadini/visitatori e patrimonio culturale e risolvere, in definitiva, l�’apparente 
dicotomia fra tutela e valorizzazione. 

La normativa italiana, come è stato detto precedentemente, segnala sostanzialmente 
nella tutela e nella valorizzazione le principali funzioni dei beni culturali, e nel definire 
le finalità degli istituti culturali non si esprime in maniera più esaustiva25. Esistono 
organismi internazionali accreditati come l�’ICOM (International Council of Museums) 
che hanno sopperito a tale situazione colmando alcuni vuoti della legislazione 
italiana26.  

Per l�’ICOM un museo è: �“un istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 
servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che compie ricerche 
riguardanti le testimonianze materiali dell�’uomo e del suo ambiente, le raccoglie le 
conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, educativi e di diletto�”.  

Questa definizione riporta immediatamente l�’attenzione su quello che dovrebbe 
essere il compito primario del patrimonio culturale, sostenuto e promosso dagli enti 
pubblici proprietari e non dei beni, di diffondere la conoscenza, non solo per fini di 
studio ma anche di educazione e diletto, ripresa e sviluppata anche in documenti di 
riferimento elaborati a livello nazionale27.  

 

25 È sintomatico rilevare che né la legge Bottai (n. 1089 del 1939) né il d.p.r. n. 805 del 1975 
concernente �“l�’organizzazione del ministero per i beni culturali�” (che pure faceva riferimento alla 
valorizzazione) menzionano il museo come istituzione. La prima citazione che formalizza da un punto 
di vista giuridico compiti e attività del museo è il Testo Unico, d.lgs n. 490 del 1999. 

26 È da rilevare che Icom Italia e altre associazioni hanno chiesto di introdurre un nuovo 
emendamento per modificare la definizione. 

27 Uno strumento fondamentale per le definizione delle modalità di funzionamento e gestione dei 
musei in Italia è rappresentato dal Decreto Ministeriale (Mibac) 10 maggio 2001. Atto di indirizzo sui 
criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, 
D.L. n. 112/1998). 
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4. Aspettative e bisogni della domanda culturale 
 
Il tema dei pubblici della cultura è tra quelli sui quali si è diffusamente e 

approfonditamente dibattuto negli ultimi due decenni, perché, da un lato, si sono 
manifestate esigenze sempre più sofisticate e differenziate da parte degli abituali 
fruitori (in ogni caso aumentati numericamente), dall�’altro si è evidenziato e, se 
possibile, incrementato il divario tra chi consuma prodotti culturali e chi ne è del tutto 
avulso, anche a causa dell�’imponente offerta di programmi televisivi fruibili a 
domicilio (mediamente, nel nostro paese, di scarsa o nulla qualità culturale)28. 

L�’argomento è stato affrontato con ampia gamma di vedute e contributi in un 
recente saggio che ha correttamente posto l�’attenzione di studiosi, ricercatori e 
divulgatori sui quesiti più significativi pertinenti l�’attitudine dei consumatori 
contemporanei, di fronte alla moltiplicazione delle potenzialità di consumo reali e 
virtuali (F.De Biase, 2008). Di sicuro, infatti, l�’innovazione tecnologica ha giocato un 
ruolo fondamentale nelle abitudini dei cittadini/utenti, ma l�’esperienza diretta, 
materiale della fruizione, soprattutto di quei beni (come quelli culturali), 
oggettivamente non de-localizzabili, rimane valida nella sua unicità. 

Coerentemente con l�’approccio seguito in tale saggio e rielaborando le pagine 
introduttive del volume, le domande che ci si deve porre, anche e soprattutto in 
un�’ottica di governance del sistema sono: 
 è realmente avvenuta una democratizzazione e si è verificato un ampliamento delle 

fasce di popolazione che partecipano alla vita culturale dei nostri territori? Ovvero, 
il numero di visite/consumi corrisponde al numero dei consumatori, oppure indica 
un maggior consumo da parte delle stesse élites? 

 la raccolta e l�’interpretazione dei dati (quando presenti) sono adeguate ai fenomeni 
che ci si prefigge di indagare? Vi sono forme di consumo, soprattutto quelle 
trasversali e/o mediate dalle tecnologie informatiche che sfuggono alla possibilità di 
essere conosciute e analizzate? 

 qual è il reale grado qualitativo dell�’arricchimento culturale personale, generato 
dalla fruizione? Oppure è prevalente una modalità di fruizione a basso impatto 
conoscitivo, emotivo ed esperienziale? 
 

I quesiti evocati impongono interventi strutturati e coerenti dedicati prioritariamente a: 
 individuazione e attrazione di pubblici potenziali (di prossimità, come residenti, 

anziani, bambini o considerandone anche di nuovi come gli immigrati); 
 accessibilità degli spazi culturali e consuetudine nell�’esperienza quotidiana da parte 

di differenti categorie di utenti (luoghi culturali vissuti come luoghi d�’incontro di 
educazione, di divertimento); 

 proposta di nuove relazioni e modalità di approccio al patrimonio culturale nel suo 
complesso; 

28 Sul potere omologante e sulla passività indotta del mezzo televisivo si rimanda a un breve 
scritto di M. Serra, Il pianeta dei telecorpi, in F. DE BIASE [2008], pp.99-102, già pubblicato sul 
settimanale L�’Espresso, n.10 del 13 marzo 2008, p.101. 
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 uso innovativo e interattivo delle nuove tecnologie (riduzione del digital divide, 
ovvero incremento di nuovi utenti delle tecnologie stesse); 

 elaborazione di strategie informative e comunicazionali attente ai linguaggi in uso 
presso le categorie individuate come potenzialmente interessate al consumo 
culturale (tradizionale e innovativo); 

 formazione e aggiornamento di professionisti dotati di adeguate competenze in 
tema di marketing culturale; 

 individuazione di specifici indicatori di risultato (attenti agli aspetti qualitativi) che 
permettano di valutare in modo pertinente l�’efficacia delle iniziative in termini di 
soddisfazione da parte del pubblico (e, ove possibile, dell�’incremento positivo delle 
conoscenze/esperienze); 

 proposta e rispetto di strumenti quali le �“carte sei servizi�”, che mettono in grado i 
consumatori/utenti di valutare il livello di efficienza delle strutture rispetto a 
standard definiti; 

 incremento dei servizi stessi, quali prenotazioni on-line, spazi educativi, 
ristorazione, vendita di prodotti tipici locali, etc.; 

 equilibrio dell�’offerta tra �“grandi attrattori�” e realtà meno note e di richiamo, alla 
luce di politiche finalizzate alla distribuzione dei visitatori su tutto il territorio. 

 
Gli argomenti in campo sono numerosi e di varia natura, ma se ne possono 

identificare alcuni prioritari, soprattutto per il Mezzogiorno, anche alla luce di alcune 
considerazioni di carattere generale. 

La prima è riferita alla necessità di coinvolgere i singoli cittadini nei destini del 
proprio patrimonio culturale, favorendo in tal senso la consuetudine e la familiarità con 
il patrimonio stesso. Qualora sollecitate in proposito è difficile incontrare persone che 
non siano sensibili alla conservazione delle memorie di famiglia e della propria identità 
originaria e stupisce che tale sentimento non venga, di conseguenza, trasposto alle 
memorie collettive. Appare, dunque, necessario un importante salto qualitativo nella 
consapevolezza del valore del patrimonio culturale come depositario della memoria 
collettiva e questo passo non può che essere realizzato mediante programmi di 
comunicazione ed educazione capillarmente diffusi, a partire dalle scuole primarie, fino 
a coinvolgere la popolazione adulta. Un esempio positivo in tal senso è dato nel nostro 
paese dal FAI (Fondo per l�’Ambiente Italiano) che, tra le tante iniziative ne sostiene da 
qualche anno una di particolare richiamo, denominata �“I luoghi del cuore�”, mediante la 
quale tutti gli interessati possono segnalare (individualmente o congiuntamente) dei 
beni (in abbandono o a rischio per la loro tutela e conservazione) che per loro 
rappresentano un valore da non perdere. Questo progetto registra ogni anno una 
partecipazione crescente di pubblico (intorno alle 120.000 segnalazioni nelle ultime 
edizioni) e dimostra quanta (e quale) attenzione può essere suscitata con campagne di 
comunicazione mirate e intelligenti. Nulla vieterebbe, ad esempio, che iniziative 
analoghe, o collegate a questa già realizzata fossero promosse da enti o 
amministrazioni locali, finalizzandole alla conoscenza dei desiderata e delle preferenze 
dei propri amministrati (cittadini). 

Una seconda considerazione può essere riferita alle modalità di consumo culturale, 
che vedono il consumatore abituale seguire percorsi sempre più articolati ed esigenti, 
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anche rispetto alla necessità di acquisire esperienze allo stesso tempo, 
originali/essenziali e complesse. In altre parole, un viaggio o una visita vengono 
preparati preventivamente, con un�’attività di selezione delle informazioni, ormai 
guidata dal Web (ma non necessariamente) e vengono programmati anche in funzione 
di tempi personali o eventi locali conosciuti con largo anticipo. Si cerca, quindi, di 
vivere un�’esperienza il più possibile vicina alla realtà dei luoghi e delle comunità, 
riassumibile nell�’aggettivo inglese �“embedded �”, ovvero, inscritta/inserita nel contesto 
in cui ci si trova, nel senso più ampio possibile del termine. Tolti i luoghi più famosi e 
oggettivamente più �“capienti�” sotto il profilo della quantità di visitatori che vi possono 
essere accolti, la maggior parte dei beni culturali del nostro paese e, a maggior ragione, 
quelli delle regioni meridionali, sono caratterizzati dalle loro dimensioni ridotte e da 
significati intimamente connessi con le realtà storiche e antropologiche che li hanno 
generati, ed esprimono il loro fascino maggiore proprio se conosciuti e vissuti il più 
possibile in sintonia con il contesto in cui sono stati realizzati. Queste ed altre 
caratteristiche determinano una domanda fluida, non determinabile con precisione a 
priori, ma che può essere analizzata e soddisfatta per categorie legate alle preferenze di 
visita o altro, quali il ciclo-turismo, il turismo gastronomico, il turismo delle sagre e 
tradizioni popolari, etc., senza che necessariamente si possano (o si debbano) stabilire 
confini netti alle preferenze o agli stili di visita. 

Un aspetto importante sui modi di comunicazione tra gli utenti e sulla costruzione 
della reputazione di luoghi e servizi in ambito culturale che può essere qui richiamato è 
quello del �“passa parola�”, ovvero dei commenti e dei suggerimenti che in modo 
informale, ma molto efficace vengono associati all�’esperienza vissuta. Tale modalità è 
oggi amplificata dai �“blog�” di internet e dai siti nei quali vengono espressamente 
proposti luoghi di vacanza, accompagnati dai giudizi espressi da coloro che hanno 
visitato i luoghi e testato i servizi offerti. Appare fondamentale, dunque, avere una 
buona conoscenza di questi canali di comunicazione, anche per estrapolare notizie e 
informazioni utili a sintonizzare un�’offerta calibrata rispetto alle esigenze dell�’utenza. 

Uno strumento importante in tal senso è rappresentato dall�’esperienza degli 
osservatori culturali regionali, realizzati negli ultimi anni in particolare per l�’ambito 
dello spettacolo dal vivo (ampiamente sovvenzionato e organizzato dagli enti locali), 
che hanno realizzato strumenti di monitoraggio e analisi tanto degli utenti, quanto dei 
soggetti di riferimento, al fine di migliorare l�’efficacia e adattare le politiche culturali 
messe in opera dagli enti stessi [Taormina, 2008]. Le attività promosse e realizzate da 
questo tipo di strutture, estese a tutto il comparto culturale e alle filiere collegate 
dovrebbero costituire la base delle riflessioni necessarie ad impostare serie politiche di 
sostegno e valorizzazione integrate delle risorse culturali del territorio e dovrebbero 
dotare gli amministratori locali degli elementi indispensabili per dialogare con elementi 
di rilievo e competenza con i referenti delle amministrazioni statali che intervengono 
nel settore. Purtroppo, questa degli studi è una pratica poco seguita in un Paese come 
l�’Italia in cui l�’orizzonte delle politiche impostate riesce difficilmente a superare il 
breve se non il brevissimo termine. 

Un ulteriore e rilevante aspetto legato alla domanda di cultura è riferito 
all�’emergere di nuovi pubblici, da un lato condizionati dalla pratica delle nuove 
tecnologie (uso di apparecchi multimediali e di apparati sempre più sofisticati e 
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interattivi), dall�’altro identificabili nei nuovi cittadini, provenienti da mondi diversi dal 
nostro, immigrati in Italia alla ricerca di prospettive di vita negate nei paesi di origine.  

Nel primo caso si rende necessario un salto qualitativo nell�’approccio all�’offerta, 
che ridisegni i paradigmi dell�’offerta stessa, immaginando il patrimonio storico come 
generatore di nuova produzione culturale, resa possibile grazie all�’uso consapevole 
delle nuove tecnologie stesse. In questa prospettiva si dovrebbero immaginare ex-novo, 
e con il filtro della tecnologia, contenuti e mezzi espressivi e adeguarli alle modalità di 
conoscenza e apprendimento di questi strumenti. 

Nel secondo caso invece, il patrimonio culturale (nella sua più ampia accezione, 
comprendente anche quello etno-antropologico) appare come strumento essenziale di 
inclusione sociale, divenuta priorità ineludibile in una società come quella italiana, in 
cui il fenomeno dell�’immigrazione dal Sud del mondo ha caratterizzato 
significativamente gli ultimi vent�’anni, senza adeguate politiche di integrazione dei 
migranti [S.Bodo, 2008], così come le periferie delle grandi città sono sostanzialmente 
rimaste escluse da efficaci programmi di diffusione e produzione culturale [S.Bodo, 
C.Da Milano, S.Mascheroni, 2009]. Questo approccio risulta di particolare rilevanza in 
regioni meridionali quali la Calabria, la Sicilia, la Puglia e la Campania, nelle quali si 
sono concentrati flussi migratori importanti di manodopera utilizzata nell�’edilizia, 
nell�’agricoltura e nei servizi in cui era ormai carente la disponibilità di italiani, 
determinando in tal modo la creazione di vaste comunità (peraltro ad alto tasso di 
natalità), che devono conservare memoria delle loro terre e culture d�’origine, tanto 
quanto trovare una sintesi equilibrata con la cultura del paese che li ospita. 

Su questo terreno le regioni meridionali hanno ampio margine di manovra e 
potrebbero costituire un modello di riferimento non solo nazionale, ma anche europeo.  

L�’innato senso di adattamento e capacità di superamento a condizioni economiche e 
logistiche svantaggiate e il senso di ospitalità e sincretismo tra civiltà diverse, maturato 
nei millenni della civiltà mediterranea, sono elementi che fanno ben sperare 
nell�’elaborazione e realizzazione di questi nuovi modelli di sviluppo, ideati e progettati 
con grande attenzione e sensibilità nei riguardi di una domanda culturale così varia ed 
esigente. 
 
 
5. I profili istituzionali nel quadro del decentramento 

 
I profili istituzionali nel quadro del decentramento devono necessariamente partire 

dalla revisione della Parte Seconda, Titolo V, della Carta Costituzionale, apportata nel 
200129, che ha chiaramente attribuito allo Sato centrale la funzione legislativa esclusiva 
per quanto attiene alla tutela (art.117, lettera s), individuando come materie di 

29 Articoli 117 e 118 risultanti dalla sostituzione del precedente testo operata con gli artt. 3 e 4 
della legge cost. n. 3 del 2001. Sulle forme di gestione e sui nodi pertinenti le responsabilità in capo 
ai diversi soggetti istituzionali è intervenuta in questi anni, con autorevolezza e competenza la 
Rivista on-line Aedon (www.aedon.mulino.it), nel cui sito è prevista la possibilità di ricerca degli 
articoli per argomento e, digitando la voce decentramento, vengono proposti ben 129 articoli (alla 
data di redazione di queste note, febbraio 2011) [E. CARPANI, 2009]. 
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legislazione concorrente quelle relative a: «[omissis �…] valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali �… Nelle 
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 
per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello 
Stato», prevedendo, quindi, all�’art.118, che: 

«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 
sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni 
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle 
materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina 
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base del principio di sussidiarietà».  

Tale approccio è stato sostanzialmente ribadito e integrato dal Codice dei Beni 
Culturali (Dlgs.42/2004 e s.m.i.) che al Titolo II (Fruizione e valorizzazione), Capo II 
(Valorizzazione), ha previsto ben dieci articoli dedicati alla disciplina delle modalità di 
accordo tra i differenti soggetti istituzionali pubblici e privati competenti in materia, 
prevedendo modelli di gestione sui quali, però, è ancora aperto il dibattito e non si 
hanno significative esperienze applicative pratiche. Gli articoli più importanti a tale 
proposito sono il 112 �– Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e il 
115 �– Forme di gestione, nei quali vengono evocate differenti figure per regolare la 
materia e si forniscono alcuni limiti all�’intervento degli enti locali nelle forme di 
gestione diretta dei beni (cfr. § 1). Senza entrare nel merito dell�’ampio scambio di 
vedute e opzioni generato da queste disposizioni (cfr. note 30 e 31) si segnala come le 
potenzialità offerte dal quadro normativo a favore dell�’intervento degli enti territoriali e 
locali siano comunque vaste e articolate e identificano nelle Regioni il livello 
amministrativo competente a disciplinare «le funzioni e le attività di valorizzazione dei 
beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato» 
(art.112, c.2).  

Mentre il comma 4, prevede espressamente che «lo Stato, le regioni e gli altri enti 
pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di 
valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo 
culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli 
accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad 
ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di 
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli 
accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso 
degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera 
direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente 
competenti» e per la realizzazione de piani previsti da questo comma possono anche 
costituire appositi soggetti giuridici (comma 5). Sul punto è ancora acceso il dibattito 
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tra gli addetti ai lavori e non si dispone di esperienze consolidate a dimostrazione 
dell�’efficacia del dettato normativo30.  

Infine, si ritiene opportuno ricordare le Direzioni regionali intese come un ulteriore 
livello istituzionale e organizzativo previsto nelle riforme del Mibac degli ultimi anni e 
finalizzato a migliorare l�’efficienza territoriale e la coerenza dell�’azione 
amministrativa, anche in raccordo con le Amministrazioni regionali e locali31.  

Il quadro di riferimento non si esaurisce, ovviamente, in quanto previsto dagli 
articoli del Codice o dall�’organizzazione del Ministero, ma deve tener conto di tutta 
una serie di strumenti di programmazione e attuazione di attività che hanno visto negli 
anni passati cooperare e lavorare insieme tanto le amministrazioni centrali,quanto 
quelle territoriali, come ad esempio per i fondi comunitari destinati espressamente 
all�’ambito delle risorse culturali (Asse II della programmazione 2000-2006) e, poi, alla 
Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l�’attrattività e lo sviluppo, nel 
Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo (2007-2013)32. In 
quest�’ultimo documento appare opportuno l�’accostamento dell�’ambito culturale a 
quello ambientale, per l�’attrattività, evocando in tal senso la necessità di prevedere 
interventi coerenti per settori che costituiscono la trama essenziale dell�’offerta turistica 
locale e regionale. Un altro ambito in cui sono state sperimentate e realizzate forme di 
programmazione congiunta e l�’attribuzione di precise responsabilità ai differenti livelli 
di governo, come anche ad eventuali soggetti giuridici privati, come le Fondazioni di 
origine bancaria o alcuni grandi sponsor è quello degli Accordi di Programma Quadro 
(APQ), stipulati all�’interno delle Intese Istituzionali di Programma, previste ai sensi 
della L.662/1996, comma 203 dell�’art.2. Queste vedono coinvolti un�’Amministrazione 
centrale dello Stato, in questo caso il Mibac e un�’amministrazione regionale, che, a sua 
volta, garantisce il coordinamento e la gestione degli altri enti (pubblici o privati), che 
intervengono insieme su obiettivi concreti, su tempi definiti, con risorse che ciascun 
soggetto si impegna a investire sulla base delle proprie disponibilità. Nell�’ambito degli 
APQ dell�’Asse Risorse culturali, al 31 dicembre del 2006 (al netto degli APQ 
pertinenti il terremoto che aveva colpito l�’Umbria e le Marche), gli accordi stipulati 
nelle regioni meridionali erano quasi cinquanta, per un importo complessivo superiore 
a 1,4 miliardi di euro33. 

30 Per un�’analisi critica delle opportunità e delle difficoltà offerte dal dettato normativo, si veda, 
da ultimo, C. BARBATI, Governo del territorio, beni culturali e autonomie: luci e ombre di un 
rapporto, in Aedon, 2/2009. 

31 Così come previsto dal DPR, 26 novembre 2007, n. 233, art.17, comma 1. Le direzioni 
regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del 
Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; 
questi ultimi, pur nel rispetto del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e 
le altre istituzioni presenti nella regione medesima. Il comma successivo, riferito alla nomina del 
Direttore, prevede anche che la nomina stessa sia preventivamente comunicata al Presidente di 
Regione. 

32 I programmi Operativi Regionali sono consultabili sul sito web 
http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_programmioperativi.asp. 

33 I dati pertinenti gli Accordi di Programma Quadro sono consultabili sul sito web: 
http://www.dps.mef.gov.it/intese_apq.asp. Informazioni di dettaglio sulla tipologia di intervento e 
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TABELLA 1 
Ammontare risorse APQ Asse Risorse culturali 

Settore Centro-Nord Mezzogiorno Italia 
ml euro n°APQ ml euro n°APQ ml euro n°APQ 

Risorse 
culturali 1.151,40 29 1.443,30 47 2.593,70 76 

FONTE: MEF, Dipartimento per la coesione e lo sviluppo economico 
 

Il numero elevato di accordi evidenzia l�’elevata capacità degli amministratori 
pubblici nel programmare e gestire queste particolari forme di intervento sul 
patrimonio culturale, sicuramente efficaci per evitare la dispersione delle risorse e 
favorire la convergenza delle medesime su obiettivi specifici. I recenti vincoli di 
bilancio della spesa pubblica condizioneranno sicuramente la realizzazione di forme 
simili di intervento nei prossimi anni, ma quanto realizzato ha tracciato una strada 
virtuosa che potrà essere ripercorsa non appena se ne avrà la possibilità. 

Per quanto attiene al tema del decentramento e della governance di sistema per una 
più efficace valorizzazione del Patrimonio culturale delle regioni meridionali la ricerca 
(partendo anche da analisi precedenti) ha individuato con precisione le caratteristiche 
oggettive delle potenzialità dell�’offerta culturale del territorio in esame, mettendole 
opportunamente in relazione con altre variabili, riferibili ad un indice di offerta 
turistica (IOT) e ricavando un interessante Indice di Attrattività Turistica Potenziale 
(IATP), che ha permesso di stilare una classificazione delle località secondo parametri 
riferiti a differenti categorie pertinenti cultura e turismo. Tale metodologia di analisi ha 
permesso l�’identificazione di punti forti e punti deboli del sistema, ma ha soprattutto 
evidenziato come si renda necessaria una visione d�’insieme e una regia che attribuisca 
a ciascun soggetto il ruolo più adeguato per la realizzazione degli obiettivi comuni. In 
termini pratici, se lo Stato mantiene le prerogative pertinenti la tutela del patrimonio 
culturale (nelle regioni meridionali ad eccezione della Sicilia, del tutto autonoma anche 
su questo fronte), sono molto ampie quelle che possono essere attribuite alle Regioni e 
agli enti locali pertinenti la valorizzazione, così, come, soprattutto, tutto quanto attiene 
ai temi del turismo delle infrastrutture, dei servizi e delle filiere produttive collegate. 

Il ruolo degli enti territoriali e locali, infatti, appare determinante rispetto alla 
costruzione di un�’offerta integrata, nella quale il patrimonio culturale rappresenta solo 
una parte, sebbene fortemente rappresentativa ed evocativa di valori storici importanti, 
che, senza un adeguato coordinamento dei servizi ad esso connessi e della produzione 
di beni e prodotti legati alle tradizioni e alla creatività dei luoghi rischia di rimanere 
isolato e improduttivo. 

Un esperimento di raccordo operativo e funzionale tra soggetti pubblici e privati 
nell�’organizzazione e nell�’offerta di servizi culturali realizzato in una regione 
meridionale negli ultimi anni è la Società Scabec, divenuta nel 2006 una S.p.A. a 

ripartizione delle risorse impegnate (territoriale e per fonte di finanziamento) si ha in Notiziario del 
Ministero per i beni e le attività culturali, n.80-82, gennaio-dicembre 2006, pp.145-148, a cura di B. 
Smeriglio. Da ultimo, per un�’analisi critica dell�’impiego di questi strumenti in una regione 
meridionale, si veda, B. ACCETTURA, L'accordo di programma tra il ministero per i Beni e le Attività 
culturali e la regione Campania, in Aedon, n.3/2009. 
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capitale misto pubblico-privato, con una composizione azionaria detenuta per il 51% 
dalla Regione Campania e, per il 49%, da un raggruppamento di dodici aziende (che 
compongono la società consortile Campania ArtÈ), specializzate nei diversi settori 
della filiera dei beni culturali, dai servizi di accoglienza, alla promozione, ai restauri. 

 
 
6. Buone pratiche di gestione del patrimonio 
 

Una delle cause principali dell�’odierna situazione di stallo nella gestione del 
patrimonio culturale italiano può essere ravvisata nella mancanza di competenze 
manageriali e, spesso, dell�’oggettiva impossibilità di applicare criteri imprenditoriali. I 
musei, ed il personale/ente pubblico che lo gestisce, hanno la possibilità di trincerarsi 
attorno alle funzioni della tutela e della conservazione, lasciando alcune funzioni, come 
la valorizzazione, abbastanza carenti, sia di personale che di risorse34.  

Eppure all�’interno di questo esteso panorama è possibile ravvisare alcuni esempi di 
corretta ed efficiente gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Lo stesso Mezzogiorno non è esente da �“buone pratiche�” come dimostrano gli 
esempi di Matera e di Lecce. In entrambi i casi parliamo di città d�’arte che insistono su 
di un territorio con molte problematiche. In entrambi i casi si parla di città che, a 
differenza del generalizzato atteggiamento di assistenzialismo nei confronti del 
pubblico, hanno saputo coinvolgere soggetti privati, differenziando ed aumentando le 
fonti finanziarie e stimolando l�’imprenditorialità locale, in accordo con i principi di 
sussidiarietà verticale; hanno creato nuovi posti di lavoro, favorendo la crescita 
economica locale; ed hanno valorizzato la creatività e l�’espressività contemporanea 
contribuendo a determinare nuove modalità di musealizzazione.  

Matera è una città con una forte caratterizzazione identitaria. I Sassi, che si 
estendono lungo la parete della gravina, disegnano un dedalo di stradine, incroci, 
piazze in cui sono dislocate abitazioni, stalle, luoghi di culto e chiese. Tale scenario, la 
cui realizzazione è ascrivibile temporalmente fra il IX e XI sec. d.C., anche se la zona 
presenta testimonianze dell�’uomo a partire dal Paleolitico, è sia nel complesso che nel 
dettaglio un incredibile patrimonio storico e culturale. Le abitazioni sono sovrapposte 
una sull�’altra, tale per cui il soffitto dell�’una diventa il pavimento, la strada o il cortile 
dell�’altra, occupando totalmente il pendio e dando vita ad un agglomerato piuttosto 
complesso che nel 1993 viene inserito nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell�’Umanità dell�’UNESCO. Le chiese, oltre 100, sono decorate da pitture murali 
secondo un linguaggio artistico di transizione che testimonia la commistione fra la 
pittura greco-bizantina e gli influssi locali. A partire dall�’Ottocento la cittadina vive un 
periodo di degrado e povertà che dura 150 anni. Gli abitanti continuano a dimorare 
nelle grotte e nelle abitazioni realizzate più di otto secoli prima, in condizioni igieniche 
estremamente precarie, tanto da far denunciare a Togliatti e poi De Gasperi, in visita 

34 Il dott. Leon, come anche altri studiosi del settore, sottolinea nell�’intervista che il personale 
degli istituti di cultura italiani è dedito in misura prevalente a funzioni di conservazione e custodia ed 
in alcuni casi, come in Campania, è in esubero rispetto alle reali necessità. Inoltre, la qualità di tale 
personale non sempre è all�’altezza della situazione.  
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presso la città verso la metà del secolo scorso, Matera �“vergogna d�’Italia�”35. Le leggi 
degli anni �’50 e �’60 requisiscono i Sassi alla popolazione e ne decretano l�’abbandono 
forzato. La città inizia a svuotarsi e ciò determina un�’ulteriore fase di abbandono e di 
degrado. Soltanto verso la fine del secolo scorso si registra un processo di 
riqualificazione del territorio che modifica radicalmente la percezione stessa dei Sassi: 
da �“vergogna d�’Italia�” a testimonianza unica di un eccezionale esempio di 
insediamento umano. 

L�’offerta culturale del luogo è costituita, oltre che dai Sassi, dal Parco regionale 
archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano, un conglomerato di 
natura, architettura e arte paragonabile per ricchezza e complessità ai paesaggi rupestri 
del bacino del Mediterraneo, e dal Museo archeologico nazionale �“Domenico Ridola�”, 
che raccoglie i reperti archeologici provenienti da Matera e dai territori limitrofi, donati 
allo Stato dall�’omonimo senatore.  

Dopo l�’inserimento della città nella lista UNESCO, la popolazione locale si è unita 
nello sforzo di riappropriarsi della città e della propria identità storica e culturale dando 
vita ad un processo di rigenerazione e rivitalizzazione che partisse dai Sassi e si 
estendesse conseguentemente su tutto il territorio. Una serie di iniziative culturali, tra 
cui mostre, esposizioni, progetti di diffusione e promozione dell�’arte contemporanea, 
realizzazione di produzioni cinematografiche, premi, pubblicazioni, etc.36 hanno 
rivitalizzato la dimensione culturale del territorio. Un ruolo rilevante lo hanno avuto 
alcune istituzioni culturali che hanno saputo cogliere le esigenze di rinnovamento 
provenienti dalla collettività e le hanno veicolate in iniziative e progetti di 
sensibilizzazione e riqualificazione del patrimonio autoctono, incidendo anche sulle 
agende degli attori pubblici locali. Fra queste associazioni si distingue il Circolo 
Culturale La Scaletta che nasce nel 1959 e si impone come il primo vero promotore 
della rinascita culturale di Matera. La sua attività, contando sulla collaborazione degli 
enti locali, sul sostegno di banche ed imprese e sul supporto di volontari, si è 
indirizzata al restauro di palazzi e chiese rupestri, all�’organizzazione di mostre, in 
particolar modo di arte contemporanea, e ad altre attività. Di rilevante importanza il 
ciclo di �“Grandi mostre�” di arte contemporanea, di cui il circolo ne è il promotore, che 
si tiene dal 1978 fra i Sassi e che ospita artisti di fama internazionale. A partire dal 
2004 alcune delle opere presentate nel corso di queste mostre sono state raccolte e 
donate al Museo della Scultura Contemporanea, appositamente costituito, da parte de 
La Scaletta, della Fondazione Zétema, da alcuni artisti, collezionisti e gallerie. Anche 
la Fondazione South Heritage per l�’arte contemporanea ha avuto un ruolo importante. 
Nata nel 2003, la fondazione collabora con vari soggetti (enti pubblici e privati, 
università, accademie) per promuovere la creatività contemporanea �– tramite mostre, 
seminari e pubblicazioni �– e relazionarla al territorio valorizzandone il patrimonio 

35 M. TAFURI, Storia dell�’architettura italiana 1944-1985, Einaudi, Torino 1986, p. 33.  
36 A titolo esemplificativo: Mostra sulla scultura lignea in Basilicata, esposizione di arte 

contemporanea Movimento/Movimenti, progetto Sensi Contemporanei (Progetto per la promozione e 
diffusione dell�’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle 
Regioni del Sud d�’Italia), Corporarte, Matera come location dei film Il Vangelo secondo Matteo di 
Pier Paolo Pasolini e The Passion di Mel Gibson, etc.. 
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storico e artistico. Il suo contributo è stato duplice: da una parte ampliare l�’offerta 
culturale, anche attraverso la promozione di artisti locali, e contribuire così al benessere 
della comunità; dall�’altra sensibilizzare e diffondere l�’arte contemporanea 
accrescendone il dibattito, anche alla luce dell�’esperienza in campo nazionale e 
internazionale. Nel 2003 si è inoltre costituito il Comitato Promotore per il Distretto 
Culturale dell�’Habitat Rupestre Lucano, che ha visto la partecipazione di più soggetti 
fra cui la Fondazione Zétema, Centro per la valorizzazione e gestione delle risorse 
storico-ambientali. L�’anno successivo il progetto ha vinto il Bando Sviluppo Sud 
indetto dall�’ACRI per la realizzazione di distretti culturali nel Sud Italia. Tale fervore 
di iniziative ha fatto parlare di Matera come di un esempio di sviluppo fondato sulle 
risorse e le disponibilità del territorio e finalizzato al benessere socio-culturale locale.  

Anche la città di Lecce presenta una forte caratterizzazione artistica, culturale e 
sociale. In primis basti pensare all�’architettura barocca, che contraddistingue 
fortemente il centro storico della città - anche per via del tipico colore della pietra 
locale �– generando il fenomeno del �“barocco leccese�”. Inoltre si consideri la forte 
caratterizzazione culturale data dalle tradizioni musicali, la cosiddetta pizzica, ed 
enogastronomiche che varcano il confine proprio della città per estendersi a tutto il 
territorio del Salento. Ciò che ha caratterizzato il rinnovamento culturale della città è 
stato il suo rivolgersi principalmente alla comunità residente, e non ai turisti. Tale 
presupposto ha determinato l�’innescarsi di un processo di rigenerazione con effetti 
sostenibili e a lungo periodo. A tale risultato ha contribuito, fra le altre cose, anche la 
creazione negli ultimi anni di linee aeree a basso costo collegate con l�’aeroporto di 
Brindisi, che ha determinato effetti di incremento sul turismo nazionale ed estero, e la 
crescita dell�’Università degli Studi di Lecce, soprattutto da un punto di vista di offerta 
formativa nel settore dei beni culturali e del turismo, che ha contribuito a rafforzare il 
senso di appartenenza della comunità al patrimonio locale ed il suo valore.  

Le iniziative di rinnovo sono prevalentemente ascrivibili al settore dello spettacolo, 
inteso come musica, danza, teatro e cinema, e sono volte a promuovere e consolidare 
tradizioni e realtà locali, pur con un�’apertura alle novità e ai linguaggi più moderni. La 
stagione lirica del Teatro Politeama, la Fondazione I.C.O. Tito Schipa, la Compagnia 
Balletto del Sud, il gruppo musicale Sud Sound System, la pizzica dell�’Officina Zoè, 
Cantieri Teatrali Koreja, le attività cinematografiche del regista Edoardo Winspeare, 
vari festival, etc.. Anche Lecce ha aderito a Movimento/Movimenti, una mostra che è 
parte del progetto Sensi Contemporanei, e grazie a Primo Piano LivingGallery, una 
galleria d�’arte contemporanea aperta nel 2004 e sede di mostre, performance, seminari, 
workshop, etc. ha portato in Puglia artisti di fama internazionale e ha coadiuvato la 
conoscenza di artisti locali emergenti, contribuendo così a dare visibilità al territorio e 
ad ampliare il dibattito in materia di arte contemporanea. Di rilevante importanza anche 
l�’attività svolta dai Cantieri Teatrali Koreja, Teatro stabile d�’innovazione del Salento, 
che ha vivificato l�’offerta di spettacolo aprendo la propria programmazione 
all�’innovazione, al confronto con diversi generi e linguaggi ma anche alla 
valorizzazione delle tradizioni locali. Tale presupposto ha determinato lo sviluppo di 
progetti in collaborazione con differenti soggetti, pubblici e privati, locali e non. Ad 
esempio Atlante Neobarocco, un progetto europeo che ha coinvolto Salisburgo, Jerez 
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de la Frontera, Sofia e il Salento mettendo in scena spettacoli di musica, danza, teatro e 
nuovo circo con la partecipazione di compagnie provenienti dai differenti paesi.  

Ad oggi l�’offerta culturale della città ha visto la nascita di nuove realtà e strumenti 
di valorizzazione culturale e territoriale. A tale proposito basti citare il regolamento per 
la costituzione e il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali (STL), varato dalla 
Regione Puglia nel 2009, al fine di potenziare l�’attrattività turistica del proprio 
territorio, e la presentazione di un nuovo strumento di valorizzazione territoriale: i 
Sistemi Ambientali e Culturali (SAC), ovvero attività integrate di valorizzazione dei 
beni culturali ed ambientali. In sostanza, gli STL hanno un ambito di riferimento 
ampio, anche oltre il livello provinciale, e sono strumenti previsti dalla normativa 
nazionale, cui la Puglia si sta rapidamente uniformando, i SAC hanno ambiti territoriali 
decisamente più ristretti, data la loro natura prettamente orientata a migliorare la 
gestione, e sono strumenti specifici e innovativi pensati per il territorio pugliese e 
maturati nel corso del periodo di programmazione. Con i SAC è possibile far dialogare 
differenti enti e istituzioni: comuni, sovrintendenze, gestori di parchi, enti privati, 
musei pubblici, compagnie teatrali e musicali, al fine di decidere con quali iniziative ed 
in che forma gestire e far vivere il patrimonio. Va inoltre segnalata la nascita del 
Museo della Cartapesta, in collaborazione fra il MiBAC, la Sovrintendenza BAP per le 
province di Lecce, Brindisi e Taranto ed il Comune di Lecce. Tuttavia, la particolare 
congiuntura economica che sta vivendo il paese in questi anni sta determinando un 
impoverimento dei finanziamenti alla cultura che rischia di pregiudicare gli sforzi ed il 
lavoro di chi ha voluto ed ha ottenuto la rivitalizzazione culturale della città e di chi 
trae benefici e soddisfazione dal consumo di cultura37. 

Passando all�’esame di esperienze interessanti maturate nel nord del Paese, un 
ulteriore esempio di modernizzazione nella gestione del patrimonio culturale è 
rappresentato da Torino, dalle politiche di valorizzazione della cultura e, nello 
specifico, dalla trasformazione in fondazioni di alcuni musei del Comune e del Museo 
delle Antichità Egizie (di competenza statale).  

A partire dal 2000 il Comune ha definito un piano strategico con il fine di 
coinvolgere nel processo di sviluppo della città diversi soggetti e organizzazioni �– enti 
locali, imprese, istituzioni culturali o associazioni di categoria �– identificando un'idea 
di sviluppo condivisa e attuando progetti comuni. In tale scenario la cultura ha rivestito 
un importante ruolo come risorsa indispensabile per lo sviluppo locale. Nel luglio 2006 
è stato approvato il II° Piano strategico, un documento che attraverso una serie di 
azioni, integrate fra loro, che agiscono su quattro dimensioni �– territorio metropolitano, 
qualità sociale, potenziale culturale e sviluppo economico �– rispondono alle nuove 

37 Una ricerca condotta nel 2008 nell�’ambito del progetto Teknè, un programma formativo e di 
ricerca rivolto a dirigenti pubblici e privati nel settore dei beni e delle attività culturali finanziato 
nell'ambito del POR Puglia 2000/2006, ha rilevato che il consumo generale di cultura dei residenti nel 
territorio leccese è significativamente più alto della media nazionale. La ricerca ha rilevato inoltre che 
in provincia di Lecce esiste un consistente numero di forti consumatori di attività culturali concentrati 
presso una fascia della popolazione assai ristretta: giovani, residenti nel capoluogo, studenti, 
lavoratori dipendenti o professionisti, individui dotati di un alto livello di scolarizzazione e di una 
decisa propensione alla lettura di quotidiani, settimanali, libri. Fonte: Teknè �– percorsi di arte 
pubblica in provincia di Lecce, 2008, disponibile su http://www.fitzcarraldo.it/ricerca/ricerche.htm. 
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esigenze e ai mutati obiettivi di crescita della città. Il concetto guida ispiratore del 
Piano è la �“società della conoscenza�” ed è evidente che la cultura gioca un ruolo 
fondamentale. Obiettivi principali sono: favorire e stimolare il coinvolgimento di 
soggetti privati, in veste sia di committenti che donatori o investitori; facilitare 
l�’accesso e l�’uso della cultura per aumentarne la domanda; ampliare il ventaglio di 
offerta promuovendo iniziative a tutto campo (arti visive, spettacolo dal vivo, 
paesaggio, festival, architettura e design). Innescando un processo di riconversione 
dell�’immagine della città - da città industriale a città della cultura - si aumentano gli 
investimenti, si sviluppa l�’industria turistica, si consolidano le identità tradizionali e si 
integrano quelle immigrate. In linea con tali esigenze si configurano alcuni interventi di 
trasformazione in fondazione di istituzioni culturali. 

La Fondazione Torino Musei nasce nel 2002 per volontà del Comune, Fondazione 
CRT, Compagnia di San Paolo e Regione Piemonte e comprende la GAM - Galleria 
Civica d�’Arte Moderna e Contemporanea, il Borgo e la Rocca Medioevale, il Museo 
d�’Arte Orientale e Palazzo Madama - Museo Civico d�’Arte Antica. Tale episodio - che 
costituisce il primo esempio da parte di un Comune, secondo quanto previsto dall�’art. 
35 della Legge Finanziaria 2002 relativa all�’affidamento esterno dei servizi privi di 
rilevanza industriale �– rientra in una più ampia strategia organizzativa con cui 
l�’amministrazione comunale torinese intende disgiungere i compiti di indirizzo, 
programmazione e controllo in materia di gestione di rilevanti servizi pubblici, di cui 
ne mantiene le funzioni, dalla conduzione effettiva che viene affidata a soggetti di 
nuova istituzione con caratteristiche funzionali adatte al contesto. Fra i vari obiettivi, 
oltre quelli istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, vi era quello 
di creare e consolidare un sistema artistico d�’eccellenza e quello di avviare efficaci 
politiche di promozione e valorizzazione che, proprio perché integrate, fossero in grado 
di attrarre sempre più visitatori e conferire così a Torino il titolo di �“città d�’arte�”. La 
Fondazione ha pertanto operato nella direzione del rafforzamento dell�’identità dei 
musei e della loro immagine, conferendo alla struttura snellezza ed efficacia operativa 
e promuovendo la partecipazione anche finanziaria di soggetti terzi nella gestione. Fra i 
primi risultati vi sono stati la riapertura dopo quasi vent�’anni di Palazzo Madama, con 
grande successo di pubblico e di critica, e l�’apertura del Museo d�’Arte Orientale, 
estendendo in ambito internazionale la fama della città.  

La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino è stata istituita ufficialmente 
il 6 ottobre 2004. Tale realtà rappresenta il primo esperimento di costituzione da parte 
dello Stato di uno strumento di gestione museale che vede la partecipazione di 
differenti soggetti privati, ovvero Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di 
Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.  

Il processo di trasformazione di alcune istituzioni museali in fondazione è, in realtà, 
uno degli aspetti del più generale processo di aziendalizzazione che sta modificando 
assetti e procedure della pubblica amministrazione. Questa, infatti, in risposta 
all�’evidente contrazione del welfare state ha iniziato ad aprire l�’offerta di servizi di 
pubblica utilità ad un �“welfare misto�” che vede la partecipazione di soggetti privati e 
non profit. In Italia il fenomeno delle fondazioni museali è piuttosto diffuso e basa le 
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proprie motivazioni su un doppio ordine di ragioni. Da una parte, come ha sottolineato 
più volte Luca Zan38, costituisce il tentativo di �“de-statizzare�” un modus operandi di 
gestione, altrimenti irrigidito da procedure e prassi autoreferenziali e fortemente 
burocratizzate39, e riportarlo a livelli adeguati di gestione organizzativa, delle risorse 
umane e finanziarie; dall�’altra tentare di recuperare un risparmio in termini economici e 
finanziari facendo subentrare soggetti terzi. In definitiva, tale soluzione permette di 
mantenere il carattere pubblico della collezione/bene (nel caso del Museo Egizio lo 
Stato conferisce in uso per trent�’anni i propri beni), assicurando in tal modo i diritti di 
tutela e valorizzazione del bene e di pubblica fruizione per i visitatori, ma al contempo 
di privatizzarne la gestione. La soluzione adottata a Torino, infatti, è stata dettata da 
un�’inefficiente gestione diretta da parte dello Stato ed è stata convalidata dal Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio che, entrato in vigore cinque mesi prima della 
costituzione della Fondazione, conferiva nuova enfasi alle partnership pubblico-private, 
rimettendo la tutela del patrimonio allo Stato. Tuttavia, se in linea di principio la 
trasformazione in fondazione di istituti culturali rappresenta il tentativo da parte delle 
pubbliche amministrazioni di valorizzare al meglio il patrimonio culturale attraverso 
un�’operazione di gestione efficace ed efficiente, nella realtà dei fatti i risultati ancora 
non dimostrano pienamente tale tesi.  

Bisogna rilevare, infatti, che mettere insieme più soggetti �– pubblici o privati che 
siano �– e chiedere loro di partecipare al patrimonio della fondazione è paradossalmente 
un�’operazione a tratti più semplice che �“de-statizzare�” il management di un soggetto 
per certi aspetti ancora pubblico. E tale discorso è applicabile ovviamente tanto alle 
fondazioni museali che a quelle degli ex enti lirici. Permangono, infatti, differenti 
problemi: 1. di prevedibilità degli stanziamenti complessivi, che vengono rimodulati 
anche in conto esercizio con effetti disastrosi sulla possibilità di pianificare e 
programmare le attività �– secondo quanto auspicato invece dal principio di 
responsabilizzazione dei vertici in un ottica di corretto management �– 2. di 
l�’impossibilità di gestire, ed eventualmente tagliare, le risorse umane; decisione che pur 
evita l�’insorgere di problematiche a livello sociale e aggregato ma che determina un 
grave carico sulla singola organizzazione. Come è stato più volte sottolineato40, invece 
che portare nel pubblico le logiche del privato, spesso si finisce per portare nel privato 
le logiche del pubblico, determinando un�’asimmetria nei processi decisionali e di 
responsabilizzazione tra amministrazione centrale e fondazioni.  

In ultima analisi è possibile rilevare che la fondazione è uno strumento piuttosto 
complesso, che non sempre è in grado di garantire snellezza amministrativa ed 

38 L. ZAN, �“La trasformazione delle organizzazioni culturali in fondazione: la prospettiva 
manageriale�”, in Aedon n. 2/2003. 

39 Il Ministro Bondi, nel settembre 2010, in occasione della conferenza stampa di riapertura di 
palazzo Barberini a Roma, aveva annunciato come prossima grande riforma quella di rendere 
autonomi i musei statali italiani dal punto di vista gestionale e finanziario, a riprova che la direzione 
verso cui stanno attualmente muovendo le riforme, vere o presunte, nel settore dei beni culturali è 
quella dell�’autonomia.  

40 L. ZAN, 2003, op. cit.; L.M. SICCA, L. ZAN, Alla faccia del management. La retorica del 
management nei processi di trasformazione degli enti lirici in fondazioni, in Fondazioni liriche tra 
cambiamento istituzionale e innovazione gestionale, a cura di M. DE CARLO, Milano, 2003. 



Capitolo II - La governance

203

economicità finanziaria. Se, poi, a parteciparla sono numerosi soggetti, il 
mantenimento della coesione, del consenso e la condivisione del progetto può risultare 
difficile. Di rilevante importanza diventa, in fase di definizione dell�’assetto fondativo, 
individuare soluzioni e misure che garantiscano la sostenibilità della struttura nel lungo 
periodo e definire in maniera chiara i contributi a questa assegnati, stimolando tramite 
meccanismi di natura fiscale, l�’ingresso, la partecipazione e l�’investimento di ulteriori 
soggetti privati.  

 
 

7. Considerazioni conclusive 
 
Il patrimonio culturale del Mezzogiorno è caratterizzato, più che in altre aree del 

Paese, da una forte disomogeneità nella distribuzione territoriale, nella pertinenza 
gestionale, nella qualità delle connessioni con le infrastrutture territoriali. Tali profili 
comportano un grado piuttosto basso di estrazione del valore culturale, sociale ed 
economico del patrimonio culturale stesso, e richiedono un�’analisi che ne metta in luce 
le aree di perfettibilità insieme agli indirizzi possibili per una strategia condivisa dai 
diversi livelli di governo e mirata al rafforzamento delle opportunità e delle 
responsabilità. 

Al di qua dell�’enfasi che spesso si pone sulle dimensioni o sull�’importanza 
convenzionale dei beni culturali nel Mezzogiorno, va detto che lo snodo cruciale ai fini 
dell�’estrazione del valore dal patrimonio culturale, anche ai fini della crescita e del 
consolidamento del turismo interno e internazionale, è rappresentato dalle modalità con 
cui il patrimonio stesso si atteggia e si presenta nel territorio: una stratificazione senza 
pari di civilizzazioni diverse, spesso innestate l�’una sull�’altra; un legame molto forte tra 
emergenze culturali e disegno urbano, in modo da fornire giustificazione e senso alle 
rispettive mappe; una connessione simbolica e produttiva tra patrimonio monumentale 
e spettacolo dal vivo, tanto nei luoghi deputati quanto negli spazi urbani. 

Tali caratteristiche, che ci permettono di identificare le qualità specifiche del 
patrimonio culturale del Mezzogiorno e dell�’intero Paese, sono sostanzialmente 
ignorate tanto dai gestori tecnici quanto dai decisori politici: prevale tuttora una visione 
iconica e dimensionale del patrimonio. Ciò si riflette con forza �– e in modo del tutto 
negativo �– sulle aspettative di visitatori sempre più sofisticati e attenti ai dettagli, che 
non trovano adeguate infrastrutture, lamentano a ragione l�’insufficienza dei servizi a 
partire dalle opportunità informative e formative, trovano estremamente squilibrate le 
condizioni dell�’esperienza culturale tra valore del patrimonio e livello del reticolo 
territoriale. 

In questo contesto, la priorità che si ritiene indispensabile assegnare alla strategia di 
crescita del turismo culturale nel Mezzogiorno riguarda lo spostamento del peso 
dell�’azione pubblica dalla spesa corrente alla spesa per investimenti, nell�’ambito di un 
programma di medio periodo che prenda le mosse dalle aree più dotate di infrastrutture 
e di collegamenti per realizzare una massiccia opera di adeguamento degli spazi e delle 
connessioni. Oltre a questa, appare indispensabile procedere a una estensiva 
digitalizzazione del patrimonio e dei suoi luoghi, in modo da accrescere parallelamente 
le esigenze di ottimizzazione dei processi di conservazione, monitoraggio e restauro da 
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una parte, e quelle di fruizione intensa, approfondita e coerente con l�’uso del tempo e 
dello spazio dall�’altra. 

Va consolidandosi progressivamente un modello di turismo culturale basato sulla 
personalizzazione dei contenuti, sulle relazioni interpersonali con la comunità 
residente, sull�’enfatizzazione dei profili esperienziali. In questo senso il turista 
prospettico tende a scegliere percorsi che lo vedano �“embedded�” in uno spazio nel 
quale la coerenza tra beni e persone, tra patrimonio e comunità risulti chiaramente 
percettibile e uniformemente diffusa. Ciò richiede una specifica attenzione dell�’azione 
pubblica nei confronti dei collegamenti tra attività ricettive, sociali e commerciali da 
una parte, e fruizione del patrimonio culturale dall�’altra. In questo senso appare 
indispensabile disegnare un quadro di incentivi efficaci che orientino l�’azione privata 
rendendola compatibile con le strategie pubbliche in modo da attivare processi 
sostenibili di reciproco rafforzamento. 
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CAPITOLO III 
 

BENI CULTURALI E POLITICHE DI SVILUPPO: 
ANALISI DEGLI STRUMENTI E DEGLI INVESTIMENTI 

NEL MEZZOGIORNO 
 
 
 
1. Premessa 
 

L�’obiettivo principale di questa parte della ricerca è quello di definire un quadro 
delle strategie programmatiche e finanziarie esistenti per lo sviluppo del comparto dei 
beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno. 

Il lavoro si concentra, in particolare, su quanto previsto, nell�’ambito della 
programmazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, dal Programma 
Operativo Interregionale (POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 e 
dai Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 delle regioni dell�’Obiettivo 
Convergenza.  

La politica posta in essere dal POIN, sottolineando la stretta connessione esistente 
tra il patrimonio culturale ed altri settori (quali quello delle risorse naturali e quello 
turistico) indica gli attrattori culturali come uno dei perni basilari per una strategia di 
promozione e commercializzazione turistica unitaria, coordinata e adeguata ai requisiti 
della domanda internazionale. Sulla stessa scia, le singole programmazioni regionali, 
puntano alla valorizzazione dei propri patrimoni culturali e ambientali per il rilancio 
dei singoli sistemi turistici.  

Gli strumenti analizzati, nel loro complesso, destinano al comparto in esame oltre 
1,3 miliardi di euro. 

 
 
2. Il Programma Operativo Interregionale (POIN) �“Attrattori culturali, naturali 

e turismo�” 2007-2013 delle Regioni dell�’Obiettivo Convergenza 
 

2.1.  Le scelte strategiche del POIN 
 
Considerati gli Orientamenti Strategici Comunitari per la Programmazione 2007-

2013, la strategia interregionale per la valorizzazione turistica degli attrattori culturali e 
naturali nelle Regioni dell�’obiettivo �“Convergenza�” (Calabria, Campania, Puglia e 
Sicilia) pone le sue basi su tre principali considerazioni. 

La prima fa riferimento alle potenzialità di un sistema territoriale che presenta 
anche dotazioni naturalistiche, paesaggistiche e storico artistiche di grande rilevanza, 
seppure non ancora trasformate (se non in casi importanti ma ancora circoscritti e fra 
loro non collegati) in veri e propri attrattori turistici. La seconda è relativa alla 
necessità di superare gli approcci frammentati che hanno caratterizzato finora le 
politiche di promozione e sostegno al settore turistico, specie turistico culturale e alle 
filiere ad esso collegate, che contribuiscono al permanere di una situazione 
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complessivamente non competitiva rispetto ad altre destinazioni, sebbene non di pari 
ricchezza culturale e ambientale. 

La terza, infine, riporta alla convinzione, condivisa a livello istituzionale, che il 
rilancio del settore turistico in tali Regioni, il superamento dei ritardi strutturali che lo 
caratterizzano e il conseguimento di più elevati livelli di competitività, dipendono in 
modo decisivo dall�’adeguamento della qualità dell�’offerta e dalla sua specializzazione: 
quindi dalla valorizzazione, attraverso la predisposizione di standard di eccellenza, 
dell�’offerta e in un�’ottica di sistema, delle risorse culturali e naturalistiche che 
caratterizzano la dotazione di tali Regioni. 

Gli attrattori culturali e ambientali, la cui selezione e sviluppo costituiranno il punto 
di partenza di una politica di sviluppo economico locale basata sul Programma 
Operativo Interregionale, sui POR 2007�–2013 e sulle emergenze culturali e ambientali 
oggetto d�’intervento avviato con la programmazione dei fondi strutturali 2000 2006, 
costituiscono il perno di una strategia di promozione e di commercializzazione turistica 
unitaria, coordinata, adeguata ai requisiti della domanda internazionale. 

Il POIN, in particolare, mira a creare le condizioni per una politica di sviluppo 
turistico delle Regioni Convergenza (e del Mezzogiorno nel suo complesso), basata 
prevalentemente sulla promozione di un sistema interregionale di attrattori culturali e 
naturalistici e, quindi, sulla concentrazione dell�’azione sulle aree nelle quali esistono le 
condizioni adeguate per innestare processi di valorizzazione e di sviluppo turistico che 
integrino i sistemi turistici regionali. 

Obiettivo generale del Programma è, quindi, quello di promuovere e sostenere lo 
sviluppo socio economico delle Regioni Convergenza attraverso la valorizzazione, il 
rafforzamento e la messa a sistema su scala interregionale dei fattori di attrattività 
turistica del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico. Tale finalità si esplicita in 
3 obiettivi specifici declinati, all�’interno di rispettivi Assi, in obiettivi operativi i cui 
contenuti  sono, a loro volta, espressi in termini di linee di intervento. 

 
2.2.  Articolazione del POIN e azioni a sostegno del comparto culturale 

 
In considerazioni delle finalità prefisse, il Programma �“Attrattori culturali, naturali 

e turismo�” si articola in 3 Assi, corrispondenti a 3 Obiettivi Specifici. 
L�’Asse I Infrastrutture, promozione e integrazione Poli turistici è dedicato allo 

sviluppo della competitività, in particolare quella internazionale, delle destinazioni 
turistiche delle Regioni Convergenza.  

L�’Asse II Competitività delle imprese e delle risorse umane del settore turistico 
mira, invece, a rafforzare in tessuto imprenditoriale del settore con particolare 
riferimento al sistema dei servizi di ricettività e di accoglienza dei Poli turistici. 

L�’Asse III, infine, è dedicato ad Azioni di Assistenza Tecnica. 
Si riporta un quadro si sintesi dell�’articolazione degli Obiettivi del POIN e, a 

seguire, le linee d�’intervento previste per ognuno di essi. 
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TABELLA 1 
POIN �“Attrattori culturali, naturali e turismo�”: articolazione in Obiettivi 

ASSE I - Infrastrutturazione, promozione e 
integrazione dei Poli turistici 

ASSE II - Competitività delle imprese e delle risorse 
umane del settore turistico 

OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare e 
promuovere l'attrattività turistica delle Regioni 
CONV, attraverso la valorizzazione e la messa a 
sistema dei Poli turistici 

OBIETTIVO SPECIFICO: Promuovere e sostenere la 
competitività, in particolare sul mercato internazionale, 
dei servizi di ricettività e di accoglienza, nonché delle 
imprese che operano in campo culturale ed ambientale e 
rappresentano componenti integrate e complementari 
dell'offerta turistica dei Poli turistici 

OBIETTIVI OPERATIVI OBIETTIVI OPERATIVI 
a - Rafforzare i fattori di attrattività turistica dei Poli 
turistici delle Regioni CONV 

Promuovere e sostenere l'innovazione, la specializzazione, 
il miglioramento, l'adeguamento e lo sviluppo eco-
compatibile dei servizi di ricettività e di accoglienza, 
nonché delle imprese che operano in campo culturale ed 
ambientale, dei Poli turistici, in coerenza con i fabbisogni 
e le tendenze della domanda di riferimento 

b - Promuovere e rafforzare l'integrazione in chiave 
interregionale, ed anche nazionale, dell'offerta dei 
Poli turistici delle Regioni CONV 
c - Promuovere la creazione di un'immagine unitaria 
ed integrata dell'offerta turistica delle Regioni del 
Mezzogiorno 
d - Promuovere la diffusione e la sperimentazione di 
modelli organizzativi e gestionali e di buone prassi in 
materia di costruzione e gestione di prodotti integrati 
di offerta turistica attraverso la valorizzazione in 
chiave sostenibile delle risorse culturali, naturali e 
paesaggistiche dei Poli turistici 

ASSE III - Azioni di Assistenza Tecnica 
OBIETTIVO SPECIFICO: Rafforzare e qualificare le capacità e le competenze tecniche del personale delle 

istituzioni e degli organismi responsabili della programmazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della 
valutazione delle linee d'intervento previste dal Programma 

OBIETTIVI OPERATIVI 
a - Promuovere l'aggiornamento ed il rafforzamento delle competenze professionali dei soggetti istituzionali 
responsabili della programmazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle azioni del 
Programma 
b - Rafforzare e sostenere la capacità del Programma di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi in esso 
previsti 
FONTE: elaborazione SRM su dati POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 

 
Asse I - Infrastrutture, promozione e integrazione Poli turistici 

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi alla base dell�’Asse, le azioni in 
esso ipotizzati si suddividono, a livello operativo, in una serie di linee d�’intervento: 
- interventi diretti alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e 

naturalistico dei Poli turistici; 
- interventi per l�’attuazione di programmi di eventi e/o di attività culturali di grande 

rilevanza nazionale ed internazionale; 
- interventi per il miglioramento e l�’adeguamento dimensionale e qualitativo delle 

infrastrutture e dei servizi (facilities) per la fruizione degli attrattori culturali, 
naturali e paesaggistici dei Poli turistici; 

- interventi per il miglioramento delle condizioni di contesto e di sistema che 
concorrono a determinare la migliore attrattività/fruibilità turistica dei Poli turistici; 

- interventi diretti al rafforzamento e all�’adeguamento qualitativo delle infrastrutture 
e dei servizi per la connessione tra i Poli turistici delle Regioni Convergenza e tra 
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questi ed i principali centri di gravitazione turistica di rilevanza internazionale 
presenti sul territorio nazionale (es. Roma, Venezia, Firenze); 

- interventi a sostegno della creazione di sistemi integrati sovra regionali d�’offerta 
(reti) tra i Poli turistici delle Regioni Convergenza; 

- progettazione ed implementazione di una strategia unitaria di promozione e 
comunicazione che favorisca la conoscenza a livello internazionale del sistema di 
offerta turistica delle Regioni del Mezzogiorno, sensibilizzando, allo stesso tempo, 
la popolazione residente sull'importanza dei valori dell'accoglienza, dell'ospitalità e 
del senso civico di appartenenza al territori; 

- interventi a sostegno del rafforzamento della visibilità, della riconoscibilità e della 
presenza dell'offerta turistica delle Regioni del Mezzogiorno nei circuiti 
internazionali di intermediazione turistica; 

- realizzazione di centri e laboratori avanzati per la sperimentazione di buone prassi 
in materia di valorizzazione e gestione di risorse ed attrattori culturali, naturali e 
paesaggistici; 

- realizzazione di Progetti Pilota in materia di costruzione e gestione di sistemi 
integrati, anche su scala interregionale, di offerta turistica (Prodotti turistici 
integrati); 

- interventi per la definizione di standard qualitativi dei servizi turistici pubblici e 
privati ivi comprese gli adeguamenti dei processi di classificazione (stellaggio) 
degli esercizi ricettivi delle strutture alberghiere ed extra alberghiere nelle Regioni 
Convergenza agli standard di qualità internazionali. 

 
Attraverso queste linee d�’intervento, il Programma mira a superare l�’attuale deficit 

di competitività che caratterizza le principali destinazioni turistiche delle Regioni 
Convergenza (ed i relativi sistemi di offerta) rispetto ai competitors internazionali. In 
particolare, il Programma intende promuovere e sostenere il superamento delle attuali 
criticità che caratterizzano l�’offerta turistica delle Regioni Convergenza, con specifico 
riferimento ai Poli turistici, in termini di: 
- condizioni e livello di conservazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturalistico in essi presente; 
- modalità, infrastrutture e servizi per la relativa fruizione turistica dei territori dove 

sono localizzati i Poli turistici; 
- percezione e riconoscibilità sui mercati internazionali del sistema di offerta del 

Mezzogiorno quale unico sistema integrato sovra regionale di offerta turistica del 
quale i Poli costituiscono i punti nodali di rango superiore; 

- percezione e visibilità dei Poli turistici, singolarmente o in forma tra loro integrata, 
quali possibili mete/destinazioni di viaggio e di soggiorno sui mercati turistici 
internazionali; 

- livello di immedesimazione della popolazione residente all�’interno delle aree ad 
elevata vocazione turistica delle Regioni Convergenza circa l�’importanza della 
condivisione e diffusione dei valori dell�’accoglienza e del senso di appartenenza al 
territorio quali presupposti irrinunciabili per uno sviluppo economico basato sulla 
valorizzazione in chiave turistica degli attrattori culturali e naturalistici ivi 
localizzati; 
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- difficoltà dei territori regionali e dei relativi soggetti istituzionali ed imprenditoriali 
che li rappresentano di riconoscersi quali componenti di uno stesso sistema di 
offerta turistica integrata sovra regionale (il Prodotto turistico �“Mezzogiorno�”) e 
conseguente difficoltà di agire tra loro in forma coordinata e sinergica nella 
definizione ed attuazione delle politiche in materia di turismo. 
 

Asse II - Competitività delle imprese e delle risorse umane del settore turistico 
L�’Obiettivo Operativo perseguito dall�’Asse II ed in precedenza riportato prevede 4 

linee d�’intervento: 
- interventi a sostegno dell�’innovazione, della specializzazione, del miglioramento, 

dell�’adeguamento e dello sviluppo eco compatibile del sistema dei servizi di 
ricettività e di accoglienza dei Poli turistici; 

- interventi a sostegno del sistema delle imprese che operano in campo culturale ed 
ambientale, in particolare nei settori dei servizi e delle attività che rivestono 
interesse turistico ed in quelle dotate di potenziale competitivo anche a livello 
internazionale; 

- interventi a sostegno della cooperazione tra imprese turistiche per la creazione di 
circuiti interregionali di ospitalità e di accoglienza; 

- interventi a sostegno della qualificazione delle competenze professionali degli 
operatori economici del settore turismo, della cultura e dell�’ambiente, anche nella 
prospettiva di promuovere la creazione di nuove opportunità di lavoro e di auto 
impiego. 

 
Attraverso queste azioni il Programma punta al superamento delle attuali debolezze 

strutturali che caratterizzano il tessuto imprenditoriale di settore nelle Regioni 
Convergenza, favorendone il recupero e la crescita della competitività e la convergenza 
verso i livelli che caratterizzano gli altri Stati membri, anche attraverso il ricorso ai 
nuovi ritrovati offerti dalle tecnologie telematiche ed informatiche della ICT e della 
Società dell�’informazione. 

In particolare, il Programma si pone l�’obiettivo di promuovere e sostenere il 
riposizionamento competitivo dei Poli turistici delle Regioni Convergenza, anche allo 
scopo di favorirne una maggiore attrattività e di aumentare, in modo uniforme su scala 
sovra regionale, i livelli di qualità dei relativi servizi di ricettività e di accoglienza in 
relazione ai fabbisogni ed alle tendenze che caratterizzano l�’attuale domanda turistica 
internazionale. 

 
Asse III - Azioni di Assistenza Tecnica 

Gli interventi previsti per l�’Asse III si articolano in due principali categorie: 
- interventi di formazione a carattere interregionale, anche attraverso la modalità 

FAD e knoledgesharing, per il rafforzamento delle capacità e delle competenze 
organizzative delle diverse istituzioni coinvolte nell�’attuazione del Programma; 

- supporto tecnico amministrativo all�’AdG nel processo di attivazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione del processo di implementazione del Programma. 
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Attraverso tali interventi il Programma punta a rafforzare il livello di efficacia, di 
incisività e di efficienza del processo di attuazione delle linee d�’intervento in esso 
previste, al fine di ottimizzare l�’impiego delle risorse impegnate nel perseguimento 
degli obiettivi generali e specifici assunti a fondamento della strategia del Programma 
stesso. 

 
2.3.  Le risorse assegnate al POIN 

 
Il POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 prevede, nel suo 

complesso, un ammontare di risorse pari a 1.031,15 milioni di euro (equamente ripartiti 
tra contributo comunitario e controparte nazionale); la suddivisione dell�’importo 
complessivo tra i 3 Assi individuati è riportata nella tabella che segue. 

 
TABELLA 2 

Le risorse del POIN per Asse 

Asse 
Contributo comunitario Controparte nazionale 

(finanziamento pubblico)
(Mln �€) 

Totale 
(Mln �€) Valore assoluto 

(Mln. �€) 
% 

sul totale 
I - Infrastrutture, 
promozione e integrazione 
dei Poli turistici 

381,526 74 381,526 763,052 

II - Competitività delle 
imprese e delle risorse 
umane del settore turistico 

118,582 23 118,582 237,164 

III - Azioni di Assistenza 
Tecnica 15,467 3 15,467 30,934 

TOTALE 515,575 515,575 1.031,150 
FONTE: elaborazione SRM su dati POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 

 
Si nota come la maggior entità di risorse (oltre 381,5 milioni di euro pari al 74%) è 

destinata all�’Asse I e, quindi, al miglioramento della competitività delle destinazioni 
turistiche. Alla competitività delle imprese e del capitale umano (Asse II) sono, invece, 
indirizzate risorse per quasi 118,6 milioni di euro (corrispondenti al 23% 
dell�’investimento totale). Infine, il residuale 3% è assorbito dall�’Asse III dedicato 
all�’Assistenza Tecnica del Programma. 

A livello di singole categorie di spesa, invece, oltre l�’80% dell�’ammontare 
complessivo è a valere sulle voci �“turismo�” e �“cultura�” con, rispettivamente, il 43,5% e 
il 38,2% del totale. 

In riferimento al solo comparto in esame, invece, prevalgono gli investimenti per il 
miglioramento dei servizi culturali, a cui sono destinati oltre 113,2 milioni di euro del 
fondo FESR (pari al 57,5% dell�’ammontare della voce �“cultura�” ed al 22% del totale 
POIN); seguono la promozione e la protezione del patrimonio culturale (33,3% della 
voce �“cultura�”) e lo sviluppo delle infrastrutture (9,2%). 
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GRAFICO 1 
Le risorse FESR del POIN per categorie di spesa 

Società dell'informazione
45.164.449 euro

8,8%

Turismo
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43,5%

Rinnovamento urbano e 
rurale
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6,5%

Altro
15.467.277 euro

3,0%

Protezione e conservazione 
del patrimonio culturale

65.534.854 euro
12,7%

Sviluppo di infrastrutture 
culturali

18.045.157 euro
3,5%

Altri aiuti per il 
miglioramento dei servizi 

culturali
113.277.183 euro

22,0%

Cultura
196.857.194 euro

38,2%

 
FONTE: elaborazione SRM su dati POIN Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 
 
 
3. I Programmi Operativi Regionali 2007-2013 delle Regioni Convergenza  
 

Parallelamente alle previsioni del POIN, sono state prese in esame le 4 
programmazioni regionali dell�’Obiettivo Convergenza alle quali lo stesso è indirizzato 
(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) al fine di verificare in che misura esse 
partecipano allo sviluppo del comparto del patrimonio culturale. L�’analisi, in 
particolare, si è concentrata, da un lato, sugli obiettivi e le azioni programmate per il 
raggiungimento di specifici obiettivi e, dall�’altro, sulle risorse destinate alle attività 
stesse. 

Laddove possibile, inoltre, sono stati considerati gli ultimi Rapporti Annuali 
d�’Esecuzione disponibili per verificare l�’avanzamento dei lavori. 

 
3.1. La Regione Calabria 
 

Al patrimonio culturale il POR Calabria FESR 2007-2013 dedica una parte 
dell�’Asse V �– Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile con l�’Obiettivo 
Specifico di �“valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della 
Calabria per aumentare l�’attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e 
migliorare la qualità della vita dei residenti�”. 

La funzione principale della cultura nel processo di attuazione della Strategia di 
Lisbona �– si legge nel Programma - è quella di attivatore sociale, di fattore che è in 
molti casi all�’origine della catena del valore. In questo senso la cultura è assolutamente 
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assimilabile alla ricerca scientifica e tecnologica (�“core creativity" e �“core innovation�”) 
per lo sviluppo dell�’economia della conoscenza. 

In questo contesto è necessario sperimentare nuove forme di organizzazione e 
governance delle comunità locali attorno ai nuovi paradigmi della �“economia della 
cultura�” con l�’obiettivo di favorire: 
- la produzione e l�’utilizzazione di nuova cultura; 
- la nascita e l�’attrazione di nuovi talenti; 
- la produzione, l�’accumulazione e la valorizzazione di nuove forme di capitale 

intangibile attraverso l�’attivazione di virtuosi processi di crescita sociale e culturale. 
 

Il quadro di riferimento delineato è ulteriormente rafforzato dai processi di 
globalizzazione in atto, dalla convergenza delle tecnologie dell�’informazione e della 
comunicazione, dalla crescita del turismo internazionale. 

Per sviluppare una moderna e competitiva offerta culturale, in grado di migliorare 
l�’attrattività del territorio regionale ed incrementare i flussi di visitatori e turisti, il 
programma sottolinea l�’importanza di incrementare la visibilità e la fruibilità del 
patrimonio culturale presente in regione attraverso: 
- la realizzazione di un sistema di �“attrattori culturali�” che sia in grado di aumentare 

l�’attrattività delle Destinazioni Turistiche Regionali; 
- la realizzazione di eventi culturali originali e innovativi, integrati con le azioni di 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, in grado di mobilitare 
significativi flussi di visitatori e turisti anche nei periodi di bassa stagione; 

- la qualificazione e l�’innovazione, anche attraverso l�’utilizzo delle ICT, dei servizi di 
informazione, promozione, gestione e fruizione dell�’offerta culturale regionale con 
l�’obiettivo di renderla visibile e accessibile nei principali circuiti nazionali ed 
internazionali; 

- lo sviluppo di una moderna e innovativa imprenditoria nel settore della 
valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale regionale. 
 
Un ulteriore elemento che deve caratterizzare la strategia è costituito dalla 

sostenibilità economica della gestione degli attrattori e, più in generale dei siti e dei 
servizi culturali. A tal fine sarebbe auspicabile definire modalità innovative di 
Partenariato Pubblico-Privato per la gestione dei siti e dei servizi culturali basati 
prioritariamente sul coinvolgimento dei giovani. 

È previsto, inoltre, che l�’attrattività e la competitività del sistema regionale dei beni 
culturali sia sostenuta dalle attività di alta formazione, ricerca e trasferimento di 
tecnologie del Polo di Innovazione �“Beni Culturali�” localizzato a Crotone e già avviato 
attraverso la costituzione di uno specifico Distretto Tecnologico. 

Partendo dall�’obiettivo specifico sopra esposto, la strategia regionale si articola 
secondo degli Obiettivi Operativi e delle Linee di Intervento, riportate sinteticamente 
nella tabella che segue. 
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TABELLA 3 
POR Calabria: Ob. Operativi e Linee d�’Intervento per il comparto culturale 

Obiettivi Operativi Linee di Intervento 

5.2.1 

Tutelare, mettere a sistema, valorizzare e 
rendere fruibile il patrimonio culturale 
della Calabria costituito dalle Aree e dai 
Parchi Archeologici, dagli Edifici Storici 
e di Pregio Architettonico, dai Castelli e 
dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e 
dalle Strutture di Archeologia Industriale. 

5.2.1.1 

Azioni per la tutela, la messa a sistema, la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale 
della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi 
Archeologici, dagli Edifici Stoici e di Pregio 
Architettonico, dai Castelli e dalle Fortificazioni 
Militari, dalle Aree e dalle Strutture di Archeologia 
Industriale 

5.2.2 

Potenziare e qualificare le istituzioni 
culturali, i luoghi della cultura e sostenere 
lo sviluppo dell�’arte contemporanea in 
Calabria 

5.2.2.1 Azioni per la qualificazione e valorizzazione del 
Sistema Museale Regionale 

5.2.2.2 Azioni per la qualificazione e la valorizzazione del 
Sistema dei Teatri Regionale 

5.2.2.3 Portale �“Calabria Cultura�” 

5.2.2.4 Azioni per lo sviluppo dell�’Arte Contemporanea in 
Calabria 

5.2.3 

Promuovere, qualificare e mettere in rete 
l�’offerta culturale regionale attraverso la 
realizzazione di attività ed eventi in grado 
di mobilitare significativi flussi di 
visitatori e turisti 

5.2.3.1 
Azioni per promuovere e qualificare la realizzazione 
di eventi culturali in grado di mobilitare significativi 
flussi di visitatori e turisti 

5.2.3.2 Azioni per promuovere, qualificare e mettere in rete 
l�’offerta culturale regionale 

5.2.4 

Recuperare, qualificare e valorizzare le 
particolarità etnoatropologiche, 
linguistiche, culturali e storiche delle 
comunità calabresi come condizione per 
il recupero dell�’identità e lo sviluppo 
sostenibile del territorio 

5.2.4.1 

Azioni per la ricerca, la divulgazione e la 
rivisitazione delle radici culturali regionali, la 
produzione di saperi e la creazione di nuove forme di 
arte e contaminazione culturale 

5.2.4.2 

Azioni per la tutela, la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio etnoantropologico 
delle minoranze linguistiche presenti sul territorio 
regionale 

5.2.5 

Sostenere lo sviluppo di attività 
imprenditoriali all�’interno delle filiere 
della valorizzazione del patrimonio e 
della produzione culturale  

5.2.5.1 

Azioni per sostenere lo sviluppo di attività 
imprenditoriali all�’interno delle filiere della 
valorizzazione del patrimonio e della produzione 
culturale 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR Calabria FESR 2007-2013 
 
In merito all�’aspetto finanziario, al POR nel suo complesso sono destinate risorse 

per oltre 2,998 miliardi di euro (con un tasso di cofinanziamento del 50%, dei quali 
359.788.808 euro per l�’Asse V.  

Da una ripartizione indicativa del Fondo FESR per categoria di spesa si evince, 
inoltre, come agli interventi relativi allo sviluppo del comparto culturale siano destinati 
oltre 91,4 milioni di euro, pari al 6,1% di quanto previsto per l�’intero Programma. 

 
TABELLA 4 

POR Calabria: le risorse FESR per il comparto del patrimonio culturale 
Voce di spesa Importo FESR 

(euro) 
Protezione e conservazione del patrimonio culturale 36.728.442 
Sviluppo di infrastrutture culturali 27.733.720 
Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali 26.984.160 
Totale 91.446.322 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR Calabria FESR 2007-2013 
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In merito all�’attuazione del Programma, nell�’ultimo Rapporto Annuale di 
Esecuzione disponibile (RAE 2008) si legge come, a fine 2008, le attività realizzate per 
il settore �“Patrimonio Culturale�” hanno riguardato: 
- l�’avvio delle attività per la predisposizione dei Piani per la Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale della Calabria previsti dal POR Calabria FESR 2007/2013; 
- la realizzazione delle operazioni previste nell�’Accordo di Programma Quadro �“Beni 

Culturali�”; 
- la realizzazione delle Operazioni previste nell�’Accordo di Programma Quadro 

�“Musei e Teatri della Calabria�”. 
 
Di conseguenza non vengono ancora registrati stadi d�’avanzamento fisico e 

finanziario (in termini di impegni e pagamenti) degli interventi. 
 

3.2. La Regione Campania 
 
Il POR Campania FESR 2007-2013 dedica allo sviluppo del comparto culturale una 

parte dell�’Asse 1 �– Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica che ha lo 
scopo di promuovere lo sviluppo ecosostenibile dei territori e delle comunità regionali, 
attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali presenti nel 
territorio regionale, al fine di coniugare il miglioramento della qualità dell�’ambiente, 
con la crescita economica derivante dallo sviluppo di attività turistiche produttive e 
culturali, in un�’ottica di sostenibilità, anche attraverso azioni di consolidamento e/o 
completamento degli interventi fin qui realizzati per il governo complessivo del 
territorio. Risulta, quindi, molto importante promuovere l�’integrazione intersettoriale 
delle politiche che agiscono sulle due priorità tematiche che insistono sull�’Asse 
(Ambiente e Risorse naturali e culturali) e tra queste e i trasporti, le attività produttive 
ed i sistemi urbani e la sicurezza, raccordando le strategie che agiscono, a vari livelli, 
sulla salvaguardia dell�’ecosistema e sulla promozione dell�’ingente patrimonio naturale 
e culturale della regione.In merito alla priorità tesa alla valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali per l�’attrattività e lo sviluppo, il Programma sottolinea come il 
paesaggio naturale e i beni culturali rappresentano un valore aggiunto per la Campania. 
È, quindi, fondamentale consolidare le iniziative di recupero e salvaguardia delle 
risorse naturali e culturali già attuate con il POR 2000/2006 e completare, in via 
preliminare, gli interventi nei territori a vocazione turistica della Regione, in sinergia 
con quelli per la bonifica dei siti inquinati, per il risanamento idrico e per la messa in 
sicurezza dei litorali e quelli volti a migliorare l�’accessibilità dei territori. Si ritiene 
fondamentale adottare un approccio sistemico nella valorizzazione delle aree ad alta 
naturalità, perseguendo una strategia di area vasta nella conservazione della 
biodiversità, che identifichi le priorità di conservazione a scala ecoregionale, con 
obiettivi a lungo termine, agendo e monitorando gli effetti dell�’azione, con il 
coinvolgimento attivo delle comunità e dei portatori di interesse. Per una 
valorizzazione effettiva del patrimonio ambientale e culturale risulta importante 
diversificare l�’offerta turistica e puntare sulla valorizzazione delle risorse offerte dai 
sistemi minori, al fine di attrarre flussi turistici durante l�’intero anno solare e di 
equilibrare la dicotomia esistente tra le aree interne e le zone costiere, tra le città d�’arte 
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ed i borghi storici. In questa logica, è necessario determinare una svolta sulle modalità 
di gestione e nell�’accessibilità dei siti naturalistici e culturali, attraverso la 
predisposizione di interventi di tutela, di valorizzazione e fruizione unitari, sostenibili e 
responsabili, favorendo anche il dialogo con i grandi tour operator nazionali e 
internazionali. Il riferimento al comparto culturale, in particolare, si trova nell�’ambito 
dell�’Obiettivo Specifico 1.d �– Sistema Turistico che mira a �“valorizzare il sistema 
turistico regionale, attraverso la messa in rete dell�’offerta e il suo adeguamento alle 
specifiche esigenze della domanda nazionale ed internazionale, ponendo la massima 
attenzione allo sviluppo complessivo dell�’attrattività del territorio e del patrimonio 
diffuso e alla qualificazione dei servizi turistici in un�’ottica di sistema; promuovere la 
destinazione �“Campania�” sui mercati nazionale ed internazionale, con particolare 
riferimento sia ai mercati tradizionali della domanda, sia a quelli potenziali, favorendo 
anche in un�’ottica di sostenibilità ambientale, territoriale e socio-culturale, la de-
stagionalizzazione e delocalizzazione dei flussi�”.  

L�’Obiettivo Specifico si articola in 4 Obiettivi Operativi dei quali 2 indirizzati al 
comparto in esame; si tratta, in particolare, di: 

Ob. Op. 1.9 �– Beni e siti culturali che mira a valorizzare i beni e i siti culturali, 
attraverso azioni di restauro, conservazione, riqualificazione e sviluppo di servizi e 
attività connesse, favorendone l�’integrazione con altri servizi turistici. 

Le attività che insistono su tale obiettivo riguardano: 
- azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di valore storico, archeologico, 

ambientale e monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la 
precedente programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi 
realizzati (messa a sistema dei GAC, itinerari culturali, messa in rete dei Siti 
UNESCO); 

- incentivi all�’offerta di servizi innovativi nel campo della salvaguardia e della 
promozione dei beni artistici, ambientali e culturali, previa valutazione della 
domanda specifica, in funzione della loro sostenibilità. 
Ob. Op. 1.10 �– La cultura come risorsa che mira a promuovere il sistema della 

cultura, dello spettacolo, delle attività artistiche e dei servizi connessi, al fine di 
diversificare l�’offerta turistica e attrarre nuovi flussi. 

Le attività che insistono su tale obiettivo riguardano: 
- la promozione di festival internazionali a sfondo culturale, assicurando il legame 

con il bene o sito culturale e naturale valorizzato, in grado di mobilitare significativi 
flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di 
destagionalizzazione dei flussi di visita, dell�’allungamento della stagione e di una 
maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda; 

- il supporto alla qualificazione delle strutture che ospitano attività artistiche 
limitatamente ad interventi di cui sia dimostrata la sostenibilità finanziaria, la 
capacità operativa e l�’esistenza di domanda; 

- lo sviluppo di tecnologie per la digitilizzazione e messa in rete di archivi e 
biblioteche, al fine di valorizzare la fruizione turistica e di attrarre nuovi flussi 
turistici; 
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- incentivi allo sviluppo della multimedialità, alla produzione culturale e audiovisiva, 
anche favorendo la diffusione delle nuove tecnologie nei mezzi di comunicazione, 
strettamente collegati alla promozione turistica della regione. 
 
Per quanto concerne, invece, l�’aspetto finanziario, il POR ha a disposizione nel suo 

complesso oltre 6,86 miliardi di euro (equamente ripartiti tra contributo comunitario e 
controparte nazionale). Per il solo Asse 1, invece, è prevista una dotazione finanziaria 
di 2,025 miliardi di euro. La ripartizione indicativa del Fondo FESR per categoria di 
spesa, invece, prevede per gli interventi relativi allo sviluppo del comparto culturale un 
importo pari a 105 milioni di euro (corrispondenti a circa il 3,06% dell�’importo 
complessivo stanziato dal Fondo) dei quali 90 milioni destinati alla voce �“protezione e 
conservazione del patrimonio culturale�” e 15 milioni per la voce �“sviluppo di 
infrastrutture culturali�”. Nell�’ultimo Rapporto Annuale d�’Esecuzione disponibile (RAE 
2009) si legge come, al 31/12/2009 l�’Asse presenta un livello di programmazione delle 
risorse pari a circa l�’80% della sua dotazione. Parallelamente, l�’importo finanziario 
assegnatogli è stato rimodulato al valore di 1,737 miliardi di euro circa e si è 
provveduto alla ripartizione dello stesso per i singoli obiettivi. In particolare, ai due 
obiettivi presi in esame (1.9 e 1.10) sono ascrivibili risorse pari, rispettivamente, a 175 
e 110 milioni di euro e, a fine 2009, si sono registrati impegni per il 12,5% e il 19% e 
pagamenti per l�’1,4% e il 6%. In riferimento alla realizzazione degli interventi emerge, 
invece, che a fine 2009 risultano realizzati 8 progetti di restauro, conservazione e 
riqualificazione dei beni culturali su un obiettivo di fine Programma di 70 e 4 Eventi 
Culturali su un target di 60. 
 
3.3. La Regione Puglia 

 
L�’Asse di riferimento del POR Puglia 2007-2013 per lo sviluppo del comparto 

culturale è l�’Asse IV - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l�’attrattività 
e lo sviluppo il cui Obiettivo Specifico è quello di �“migliorare l�’attrattività del territorio 
regionale a fini turistici�”. Il perseguimento di tale obiettivo �– si legge �– deve essere 
realizzato attraverso l�’integrazione tra le politiche ambientali e culturali e quelle più 
direttamente indirizzate all�’ospitalità turistica. Sul versante dei beni e delle attività 
culturali, le politiche saranno indirizzate, da un lato, a consolidare e valorizzare gli 
attrattori attualmente esistenti e il patrimonio culturale diffuso sul territorio e, 
dall�’altro, a promuovere attività ed eventi culturali di richiamo a scala nazionale e 
internazionale legati ai beni valorizzati. L�’Obiettivo Specifico sopra esposto prevede 4 
Obiettivi Operativi dei quali 2 indirizzati al settore in esame; si tratta, in particolare, di: 

Ob. Op. 1.b - Tutelare, valorizzare e promuovere i beni storico-culturali al fine di 
aumentare l�’attrattività territoriale 

La linea di intervento legata a tale obiettivo concorre, attraverso la messa in rete e la 
valorizzazione dei teatri storici, delle biblioteche, delle aree archeologiche e dei siti 
monumentali, al fine della loro fruizione turistica, ad ampliare in misura significativa 
l�’offerta turistica tradizionale locale, accrescendo l�’attrattività nei confronti dei 
visitatori italiani ed esteri, nonché a sviluppare nuove forme e modalità di offerta 
turistica basata sull�’integrazione con le aree interne e sulla promozione di attività in un 
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arco temporale più ampio, in linea con l�’evoluzione dei mercati a livello nazionale ed 
europeo. Le attività previste riguardano: 
- azioni materiali e immateriali per il completamento e potenziamento delle reti di 

beni culturali connessi alle aree archeologiche, ai musei, alle biblioteche, agli 
archivi storici, ai teatri storici, ai castelli e alle cattedrali, al fine della fruizione 
turistica di tali beni e quindi dell'aumento dell�’aumento l�’attrattività turistica della 
regione; 

- azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in grado di mobilitare 
significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, 
anche ai fini di destagionalizzazione i flussi di visita, dell�’allungamento della 
stagione e di una maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda. 
 
Ob. Op. 1.c - Promuovere infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività 

culturali per la quale sono state individuate due tipologie di azioni: 
- servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione tecnologica e digitale, per 

la valorizzazione turistica del territorio e dei beni e contenitori culturali ai fini 
dell�’attrattività delle location regionali per produzioni cinematografiche e 
televisive; 

- promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi 
flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda potenziale, anche ai fini di 
destagionalizzazione dei flussi di visita, dell�’allungamento della stagione e di una 
maggiore attrazione di differenti segmenti di domanda. 
 
In merito all�’aspetto finanziario, il POR ha a disposizione nel suo complesso oltre 

5,2 miliardi di euro (equamente ripartiti tra contributo comunitario e controparte 
nazionale). Per il solo Asse IV, invece, è prevista una dotazione finanziaria di 392 
milioni di euro. Infine, una ripartizione indicativa del Fondo FESR per categoria di 
spesa assegna agli interventi relativi allo sviluppo del patrimonio culturale un importo 
pari a 94 milioni di euro, pari a circa il 3,6% dell�’importo complessivo stanziato dal 
Fondo. 

 
TABELLA 5 

POR Puglia: le risorse FESR per il comparto del patrimonio culturale 
Voce di spesa Importo FESR 

(euro) 
Protezione e conservazione del patrimonio culturale 50.000.000 
Sviluppo di infrastrutture culturali 15.000.000 
Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali 29.000.000 
Totale 94.000.000 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR Puglia FESR 2007-2013 

 
3.4. La Regione Sicilia 

 
L�’Asse del POR Sicilia 2007-2013 di riferimento per il comparto culturale è l�’Asse 

3 - Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per 
l�’attrattività turistica e lo sviluppo. 
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L�’obiettivo, in continuità con l�’esperienza realizzata nel precedente ciclo di 
programmazione, punta alla valorizzazione delle risorse culturali della Regione come 
elemento in grado di determinare lo sviluppo economico e produttivo attraverso la 
creazione di condizioni favorevoli all�’iniziativa imprenditoriale collegata direttamente 
od indirettamente alla valorizzazione del patrimonio culturale e attraverso la creazione 
di circuiti fondati sui beni culturali in grado di moltiplicare, diversificare ed ampliare 
l�’offerta. Si tratta, in particolare, di creare condizioni atte a determinare effetti 
permanenti sul territorio in termini di gestione del patrimonio e di sviluppo 
occupazionale e imprenditoriale, rompendo il tradizionale circuito �“restauro 
museificazione - degrado - intervento pubblico - restauro�” e di creare le condizioni per 
innescare un circuito virtuoso che muovendo dal restauro e dalla conservazione 
conduca, attraverso la valorizzazione, allo sviluppo di attività economiche dirette e 
indotte (filiera dei beni culturali), ad una migliore salvaguardia del bene, al 
coinvolgimento del capitale privato nel restauro di beni, ad una più efficiente gestione 
della risorsa. Per il perseguimento di tale ultima finalità si è, quindi, previsto di: 
- realizzare presso i principali siti monumentali, museali e archeologici dei servizi 

aggiuntivi, secondo disciplinari e standard quali-quantitativi definiti a livello 
regionale; 

- affidare in gestione a privati, anche del settore non profit, facendo ricorso a 
procedure di evidenza pubblica, di siti, circuiti e itinerari culturali; 

- creare reti tra imprese, attori locali, centri di eccellenza allo scopo di progettare, 
realizzare e condividere sistemi di comunicazione, sistemi di certificazione e 
accreditamento, di fissare modalità e standard dei servizi, di sperimentare forme 
associative di erogazione degli stessi, con vantaggi anche riguardo alla loro 
sostenibilità economico�–finanziaria. 
 
L�’obiettivo specifico perseguito in riferimento al settore in esame è, quindi, quello 

di �“valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l�’attrattività dei territori, per 
rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti�”; obiettivo 
che, a sua volta, si scompone in 4 obiettivi operativi: 

Ob. Op. 3.1.1 - Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del 
patrimonio storico-culturale, favorendone la messa a sistema e l�’integrazione con i 
servizi turistici, anche al fine di aumentare l�’attrattività dei territori. 

L�’obiettivo si propone di predisporre le condizioni atte a rendere la Sicilia più 
attraente nei confronti degli investimenti nel settore attraverso un�’azione di recupero e 
riqualificazione del patrimonio in grado di moltiplicare, diversificare, ampliare l�’offerta 
e il potenziamento dei centri e nodi del sistema (poli museali, centri di studio, 
sperimentazione e conservazione etc.). L�’obiettivo si propone, inoltre, di introdurre le 
nuove tecnologie legate alla società dell�’informazione per la fruizione e la 
comunicazione del patrimonio culturale. 

Ob. Op. 3.1.2 - Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla 
produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse 
culturali. 

Si mira alla promozione e al sostegno alla costituzione delle filiere produttive 
collegate al ciclo della �“conservazione-restauro-valorizzazione-fruizione�” delle diverse 
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tipologie di beni, nonché alla diffusione delle conoscenze e della �“industria dei 
contenuti�”, progettando in modo integrato con le componenti imprenditoriali �– anche 
del mondo della cooperazione e del terzo settore �– gli interventi sul territorio, 
l�’organizzazione e l�’applicazione di nuove modalità gestionali. 

Ob. Op. 3.1.3 - Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, 
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all�’arte contemporanea. 

L�’obiettivo si propone di incidere sull�’attrattività dei territori attraverso il sostegno 
all�’architettura e all�’arte contemporanea arricchendo l�’offerta espositiva dei musei e dei 
luoghi dell�’eccellenza architettonica, promuovendo la catalogazione, la salvaguardia e 
la vigilanza del patrimonio artistico contemporaneo e sviluppando la sua conoscenza, 
anche mediante la costituzione di itinerari e reti culturali. 

Ob. Op. 3.1.4 -  Favorire la valorizzazione culturale e la fruizione delle aree 
marginali e rurali facilitando il recupero di siti e immobili di maggior pregio storico�–
architettonico, il rafforzamento dei fattori di contesto, le identità locali e la 
promozione dei territori, anche attraverso la creazione di sistemi culturali locali. 

L�’obiettivo mira alla predisposizione di condizioni favorevoli alla progressiva 
attenuazione di situazioni di degrado territoriale o sociale, attraverso azioni incardinate 
sulla valorizzazione della dotazione esistente di luoghi e memorie di forte valenza 
storica e culturale, in particolare nelle aree interne. Ciò al fine di contribuire allo 
sviluppo di una più complessiva identità culturale regionale e di contribuire in modo 
determinante al conseguimento delle finalità generali di coesione sociale del 
Programma Operativo. L�’obiettivo operativo risulta rilevante, in particolare, per la 
promozione della coesione territoriale in un�’ottica di diversificazione economica e 
produttiva. Per quanto concerne l�’aspetto finanziario, la dotazione complessiva del 
POR ammonta a circa 6,54 miliardi di euro (equamente ripartiti tra contributo 
comunitario e controparte nazionale) dei quali 1.471.411.148 euro sono a valere 
sull�’Asse 3. Infine, una ripartizione indicativa del Fondo FESR per categoria di spesa 
prevede per gli interventi relativi allo sviluppo del patrimonio culturale un importo pari 
ad oltre 169 milioni di euro, corrispondenti a circa il 5,2% dell�’importo complessivo 
stanziato dal Fondo. 
 

TABELLA 6 
POR Sicilia: le risorse FESR per il comparto del patrimonio culturale 

Voce di spesa Importo FESR (euro) 
Protezione e conservazione del patrimonio culturale 64.006.385 
Sviluppo di infrastrutture culturali 36.785.279 
Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali 68.420.618 
Totale 169.212.282 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR Sicilia FESR 2007-2013 
 
3.5. POR a confronto 

 
Dopo aver esposto gli interventi previsti a favore dello sviluppo del comparto dei 

beni culturali nei POR delle quattro regioni ammesse al POIN �“Attrattori culturali, 
naturali e turismo�”, si è elaborato un quadro di confronto degli stessi, in modo da 
evidenziare la similitudine o la diversità con cui le regioni intendono puntare sullo 
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sviluppo del settore. Una prima comparazione ha riguardato la struttura dei POR, con 
particolare attenzione agli Obiettivi e alle Linee d�’Intervento dedicate alla crescita del 
settore. Gli Assi presi in esame per i Programmi delle 4 regioni considerate associano 
spesso gli interventi in ambito culturale ad altri interventi, relativi, ad esempio, alla 
tutela delle risorse naturali ed al turismo e prevedono una simile articolazione in 
Obiettivi Specifici ed Operativi e in Linee d�’Intervento o Attività. Nella tabella che 
segue si riporta un quadro di sintesi degli Assi dedicati allo sviluppo del comparto nei 4 
POR analizzati, nonché degli obiettivi specifici ed operativi perseguiti. 

 
TABELLA 7 

Un quadro complessivo degli interventi a favore del comparto dei beni culturali 
Regione Assi e Obiettivi 

Calabria 

Asse V �– Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 
Ob. Specifico - valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato della Calabria per 
aumentare l�’attrattività territoriale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita 
dei residenti 
Ob. Operativo 5.2.1 - Tutelare, mettere a sistema, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio 
culturale della Calabria costituito dalle Aree e dai Parchi Archeologici, dagli Edifici Storici e di 
Pregio Architettonico, dai Castelli e dalle Fortificazioni Militari, dalle Aree e dalle Strutture di 
Archeologia Industriale 
Ob. Operativo 5.2.2 - Potenziare e qualificare le istituzioni culturali, i luoghi della cultura e sostenere 
lo sviluppo dell�’arte contemporanea in Calabria 
Ob. Operativo 5.2.3 - Promuovere, qualificare e mettere in rete l�’offerta culturale regionale attraverso 
la realizzazione di attività ed eventi in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti 
Ob. Operativo 5.2.4 -Recuperare, qualificare e valorizzare le particolarità etnoatropologiche, 
linguistiche, culturali e storiche delle comunità calabresi come condizione per il recupero dell�’identità 
e lo sviluppo sostenibile del territorio 
Ob. Operativo 5.2.5 - Sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali all�’interno delle filiere della 
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale  

Campania 

Asse 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica 
Ob. Specifico 1.d - Sistema Turistico  
Ob. Operativo 1.9 - Beni e siti culturali  
Ob. Operativo 1.10 - La cultura come risorsa  

Puglia 

Asse IV - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l�’attrattività e lo sviluppo  
Ob. Specifico - Migliorare l�’attrattività del territorio regionale a fini turistici 
Ob. Operativo 1b - Tutelare, valorizzare e promuovere i beni storico-culturali al fine di aumentare 
l�’attrattività territoriale 
Ob. Operativo 1bc - Promuovere infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle attività culturali 

Sicilia 

Asse 3 - Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per 
l�’attrattività turistica e lo sviluppo 
Ob. Specifico - valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l�’attrattività dei territori, per 
rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti 
Ob. Operativo 3.1.1 - Promuovere la qualificazione, la tutela e la conservazione del patrimonio 
storico-culturale, favorendone la messa a sistema e l�’integrazione con i servizi turistici, anche al fine 
di aumentare l�’attrattività dei territori 
Ob. Operativo 3.1.2 - Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione 
culturale e sostenere i processi di gestione innovativa della risorse culturali 
Ob. Operativo 3.1.3 - Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e 
fruizione delle nuove forme artistiche legate all�’arte contemporanea 
Ob. Op. 3.1.4 -  Favorire la valorizzazione culturale e la fruizione delle aree marginali e rurali 
facilitando il recupero di siti e immobili di maggior pregio storico�–architettonico, il rafforzamento dei 
fattori di contesto, le identità locali e la promozione dei territori, anche attraverso la creazione di 
sistemi culturali locali 

FONTE: elaborazione SRM su dati POR Regioni CONV 2007-2013 
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Un secondo confronto è stato svolto sulla base dei dati finanziari riportati nei 
precedenti paragrafi; esso mira ad evidenziare non solo la differenza, tanto in valore 
assoluto quanto come peso percentuale sul totale del POR di riferimento, degli importi 
assegnati al comparto, ma anche l�’incidenza degli stessi sul totale della popolazione e 
della superficie regionale. 

Sotto il primo aspetto è emerso come, in termini assoluti, è la Sicilia la regione che 
indirizza maggiori risorse al comparto in esame (oltre 338 milioni di euro) seguita dalla 
Campania (210 milioni) e, quindi, da Puglia e Calabria.  

In termini percentuali, invece, è proprio quest�’ultima che presente una 
programmazione con maggior attenzione per il comparto: per il POR Calabria, infatti, 
il peso delle risorse stanziate a favore del patrimonio culturale sul totale è pari al 6,1%. 
Segue la Sicilia con una percentuale del 5,2%. 

 
GRAFICO 2 

Risorse finanziarie per il comparto dei beni culturali e incidenza sui POR 2007-2013 
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FONTE: elaborazione SRM su dati POR Regioni CONV 2007-2013 

 
Infine, si riporta (nella tabella che segue) la situazione relativa al rapporto degli 

importi stanziati a favore dello sviluppo del comparto turistico con il numero di abitanti 
e la superficie regionale. 
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TABELLA 8 
Incidenza delle risorse per i �“beni culturali�” su popolazione e superficie regionale 

  Risorse POR 
Beni culturali Popolazione Superficie 

  (euro) (unità) (Kmq) 
Calabria 182.892.644 2.007.707 15.080 
Campania 210.000.000 5.811.390 13.595 
Puglia 188.000.000 4.076.546 19.357 
Sicilia 338.424.564 5.029.683 25.707 

    POR/Popolazione POR/Superficie 
Calabria 91 12.128 
Campania 36 15.447 
Puglia 46 9.712 
Sicilia   67 13.165 
FONTE: elaborazione SRM su dati POR Regioni CONV 2007-2013, Istat 2008 e Globalgeografia.com 

 
Scegliendo come indicatore il rapporto tra le risorse del POR e la popolazione si 

nota la prevalenza del dato della Calabria rispetto alle altre tre regioni con 91 euro pro-
capite di investimento. Segue la Sicilia con un valore di 67 euro per abitante e, quindi, 
Puglia e Campania con, rispettivamente, 46 e 36 euro pro-capite. In rapporto alla 
superficie regionale, invece, prevale il dato campano con oltre 15 mila euro per kmq; 
segue la Sicilia con 13.165 euro/kmq e, infine, Calabria e Puglia con, rispettivamente, 
12.128 euro/kmq e 9.712 euro/kmq. 

 
 

4. Alcune considerazioni conclusive 
 

Dall�’analisi delle strategie programmatiche e finanziarie tese allo sviluppo del 
patrimonio culturale del Mezzogiorno �– siano esse regionali o multi regionali �– 
emergono una serie di considerazioni che mettono in luce l�’importanza rivestita dallo 
stesso non solo nell�’ambito del più ampio sistema natura-cultura-turismo, ma anche in 
rapporto alla vivibilità dei singoli territori. 

Il merito a quest�’ultima considerazione, in particolare, si punta a sottolineare il 
ruolo sociale della cultura (a prescindere da quello commerciale) per il miglioramento 
della qualità di vita dei residenti. 

In riferimento al primo aspetto, invece, è stato più volte richiamato il rilevante ruolo 
che il patrimonio culturale ha e può avere per lo sviluppo turistico di un�’area: esso, 
visto spesso come un �“di cui�” di un sistema più ampio, deve essere considerato come 
uno dei perni su cui basare l�’attrattività territoriale delle aree considerate e, quindi, 
come un fattore non trascurabile per l�’attrazione dei flussi turistici. Conseguentemente, 
in ottica sistemica con quanto previsto per il settore delle risorse naturali e per quello 
del turismo vanno letti anche gli stanziamenti tesi a sostenere il patrimonio culturale 
esistente. 
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CAPITOLO IV 
 

IL RUOLO DELLE FONDAZIONI E DELLE IMPRESE 
NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI 

 
 
 
1. I possibili interventi dei privati nel settore dei beni culturali 

 
La disciplina dei beni culturali negli ultimi anni ha subito un�’evoluzione volta a 

ridimensionare complessivamente il ruolo ed il peso dell�’intervento pubblico, tentando 
di coinvolgere sempre più i soggetti privati nella valorizzazione e nella gestione del 
patrimonio culturale pubblico, allo scopo di alleviare gli oneri finanziari a carico dello 
Stato. Quella di una gestione del patrimonio culturale più razionale cioè attenta ai costi 
senza rinunziare alla qualità dei servizi offerti ai turisti è una delle preoccupazioni 
attuali dello Stato il quale sempre con maggiori difficoltà riesce a garantire risorse 
adeguate per le attività connesse alla tutela ed alla valorizzazione. C�’è quindi la 
necessità di migliorare l�’efficienza intervenendo sulle amministrazioni ma affidandosi 
anche a soggetti privati i quali, per la loro attenzione al profitto, risultano più attenti a 
tali logiche gestionali. 

Il Codice dei Beni Culturali (approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 gennaio 
2004 ed è entrato in vigore il 1 maggio 2004) che ha raccolto ed organizzato tutte le 
leggi emanate dallo Stato Italiano in materia di tutela e conservazione dei beni 
culturali, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione, nell�’articolo 6 
Valorizzazione del patrimonio culturale comma 3 sancisce che La Repubblica favorisce 
e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione 
del patrimonio culturale. 

Quindi, se la tutela e la conservazione del patrimonio culturale è affidata allo Stato 
(decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio), 
(il Ministero è il titolare �“naturale�” delle funzioni in materia di tutela del patrimonio 
culturale tuttavia sono previsti ampi margini di cooperazione delle Regioni e degli enti 
territoriali nell�’esercizio dei compiti di tutela) le attività di valorizzazione dei beni 
culturali di appartenenza pubblica1 possono essere gestite oltre che dalle strutture 
organizzative interne alle amministrazioni, anche indirettamente, attraverso concessioni 
a soggetti terzi. In particolare, la gestione indiretta si attua con affidamento dell�’attività 
di valorizzazione ad istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o 

1 L�’art. 117 della Costituzione riserva l�’ambito della tutela dei beni culturali, e quindi le funzioni 
di protezione e conservazione del patrimonio culturale, alla competenza esclusiva dello Stato, 
demandando invece alle Regioni di dettare la disciplina di dettaglio in materia di valorizzazione[3], 
nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale. Quest�’ultima, adottata con il 
decreto legislativo n. 42 del 2004 (il cd. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), prevede agli artt. 
111 e ss. una serie di norme relative alla valorizzazione dei beni culturali che indirizzano e delimitano 
la successiva legislazione regionale. Essa, cioè, traccia i confini interni ed esterni 
dell�’esternalizzazione della gestione dei beni culturali. 
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altri soggetti costituiti o �“partecipati�” in misura prevalente dall�’amministrazione 
pubblica2 a cui i beni appartengono. Tuttavia quella del privato deve essere un�’ attività 
socialmente utile con finalità di solidarietà sociale e non in termini economici ed in 
rapporto a potenziali profitti. 

Un ruolo importante è assunto dalle fondazioni bancarie, le quali, con l�’intervento 
nel settore delle attività culturali perseguono scopi di utilità sociale, assolvendo, in tal 
modo, agli obblighi statutari. 

Un�’altra tipologia di intervento del privato nel settore dei beni culturali è quella 
della sponsorizzazione di progetti o iniziative per la tutela e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale. Mediante tale strumento, il privato che eroga fondi può 
promuovere il proprio nome e la propria immagine. 

La presenza dei soggetti privati nel settore dei beni culturali avviene anche tramite 
la fornitura dei Servizi aggiuntivi che secondo l�’art.1 decreto - 29 gennaio 20083 sono i 
servizi di assistenza culturale, di accoglienza e di ospitalità per il pubblico, nonché ogni 
altro servizio strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei 
luoghi della cultura4. Sotto questo profilo, la categoria degli attori privati non è, però, 
del tutto omogenea ed è anzi dominata del fenomeno dell�’associazionismo e 
dall�’operato delle fondazioni di diritto privato, generalmente costituite attraverso la 
forma delle charities o del trust. 

Infine ma non per questo meno importante, vi è il contributo spontaneo dei privati. 
Secondo un�’indagine motivazionale sul mecentismo culturale condotta 
dall�’Associazione Civita e realizzata in collaborazione con UNICAB5;  verso arte e 
cultura risulta donare una percentuale del campione6 (5,6%) maggiore di quella che 
privilegia il settore ambientale (5,1%). Un italiano su tre, inoltre, si dichiara disponibile 

2 Nel nuovo modello gestionale introdotto nel 2006, dunque, quale alternativa alla gestione diretta 
per tutti gli enti pubblici viene prefigurata unicamente la concessione a terzi, cui possono ricorrere 
direttamente l�’amministrazione ovvero i diaframmi intermedi rappresentati dai soggetti giuridici 
costituiti ai sensi dell�’art. 112, comma 5, Codice dei beni culturali e del Paesaggio.

3 Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e 
luoghi della cultura. (GU n. 88 del 14-4- 2008 ). 

4 Il Decreto-legge 433 del 1992 introduce la figura dei privati nei musei italiani (soprattutto i 
musei statali) per la gestione di servizi aggiuntivi. Si tratta dei servizi a pagamento presenti in forma 
sempre più ampia come il servizio di libreria, il servizio di ristorazione, il guardaroba, la vendita di 
gadget. Nel 1995 aumenta il numero e la natura dei servizi da affidare in gestione ai privati 
(fondazioni culturali, banche, società, consorzi privati) inserendo anche i servizi di: guida e assistenza 
didattica,di fornitura di sussidi audiovisivi, informatici e organizzazione di mostre. Nel 1997 questi 
servizi possono essere affidati all�’esterno se non sono svolti con le risorse umane e finanziarie 
dall�’amministrazione nelle funzioni di tutela, valorizzazione e gestione dei beni culturali. 

5 La pubblicazione Donare si può? Gli Italiani e il mecenatismo culturale diffuso, presentata in 
occasione del Convegno svoltosi a Roma il 3 dicembre 2009, contiene i risultati dell�’indagine 
promossa dall�’Associazione Civita, dal Comitato Tecnico-Scientifico per l�’Economia della Cultura 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e dall�’Ufficio Studi dello stesso Ministero, 
sul fenomeno delle donazioni oggi in Italia, in particolare delle motivazioni che vi sottendono e degli 
strumenti che potrebbero essere attivati per favorire la crescita delle donazioni da parte di persone 
fisiche. 

6 Campione composto da 1000 individui d�’età compresa tra i 25 e i 64 anni.
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a donare una somma di denaro in favore dei musei volendo contribuire alla 
conservazione del patrimonio artistico-culturale del Paese. 

Inoltre, emerge come in Italia le imprese (73,5%) donino molto più delle persone 
fisiche (solo 0,2%) e degli enti non commerciali (26,3%), in particolar modo poiché la 
normativa fiscale asseconda questo fenomeno. La legislazione fiscale italiana, infatti, a 
differenza di quella statunitense o di altri paesi europei, favorisce questo gruppo di 
fonti di erogazione perché permette la piena deduzione del reddito solo delle somme 
erogate dalle imprese, mentre i singoli cittadini possono detrarre dall�’imposta lorda il 
19% della donazione.  

In realtà il ruolo del soggetto privato è troppo marginale a causa di scarse 
condizioni di appetibilità ma anche e sopratutto con il processo di riforma che ha 
coinvolto gli enti pubblici creditizi prima e le fondazioni bancarie poi, iniziato a partire 
dalla legge n. 218 del 30 luglio 1990 (�“Disposizioni in materia di ristrutturazione e 
integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico�”) e proseguito con i 
vari passaggi normativi che hanno cercato di indirizzare sempre più l�’attività delle 
fondazioni verso il perseguimento di scopi di utilità sociale. 

Pur trattandosi di processi riformatori alquanto differenti e lontani, essi sono 
comunque testimoni di una nuova tendenza, che esprime sempre più una netta 
preferenza per il mercato, ormai evidentemente considerato capace di agire mediante 
mezzi meno intrusivi delle libertà e dei diritti dei singoli e delle formazioni sociali. 

È necessario investire in cultura, ampliare i contenuti dell�’offerta turistica culturale, 
sviluppare la rete di infrastrutture. E, altrettanto, si deve fare sistema e programmare 
azioni efficaci in modo strutturato, valorizzando anche le competenze dei privati e 
stimolare gli investimenti da parte degli stessi. La sfida del rilancio culturale e artistico 
del Paese passa unicamente attraverso un lavoro di squadra. Serve il concorso e il 
lavoro di tutti per vincere questa sfida: istituzioni, associazioni, imprese, cittadini. 

 
 
2. Le Fondazioni bancarie 
 

Un ruolo sempre più importante nella vita sociale ed economica del nostro Paese è 
assunto dalle Fondazioni di origine bancaria7 per il perseguimento esclusivo di scopi di 
utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. 

In particolare esse investono i loro ingenti patrimoni in attività diversificate, 
prudenti e fruttifere, cosicché, dagli utili derivanti dalla buona gestione di questi 
investimenti, traggono le risorse per sostenere attività d�’interesse collettivo. 

Le fondazioni bancarie intervengono quindi, sia come importanti investitori 
istituzionali sia come soggetti filantropici. 

Dal Quindicesimo rapporto dell�’Acri sulle Fondazioni di origine bancaria si rileva 
che, come soggetti filantropici nel 2009 le Fondazioni hanno complessivamente 
erogato 1.386,5 milioni di euro (ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il 
volontariato ex art. 15 L. 266/9192), attraverso 25.716 interventi.  

7 Sono state introdotte nella nostra legislazione nel 1990. 



Parte III - L�’analisi dei driver esplicativi del settore e loro trasversalità

226

Diversi sono gli ambiti di intervento esclusivi nei quali le Fondazioni bancarie 
possono operare (sia direttamente sia tramite progetti realizzati da soggetti terzi, privati 
e pubblici, purché non profit), e coprono un ventaglio ampio ed eterogeneo di 
tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale. 

Tuttavia il settore �“beni e attività culturali�” è quello che detiene il primato tra gli 
ambiti di intervento delle Fondazioni, che vi devolvono annualmente una quota 
significativa delle risorse a loro disposizione pari al 29,4% (408 milioni di euro) a 
fronte di 9.103 iniziative (il 35,4% del totale).  

 
TABELLA 1 

Erogazioni per settore beneficiario (valori in %) 
Settori 2009 

Importo % N. Interventi % 
Arte, attività e beni culturali 29,4 35,4 
Ricerca 14,2 6,0 
Sviluppo locale 12,7 5,7 
Educazione, istruzione e formazione 11,7 16,0 
Volontariato, filantropia e beneficienza 10,1 12,0 
Assistenza sociale 10,1 10,6 
Salute pubblica 7,3 5,5 
Protezione e qualità ambientale 1,7 1,3 
Sport e ricreazione 1,4 6,1 
Famiglia e valori connessi 1,1 0,9 
Diritti civili 0,2 0,1 
Religione e sviluppo spirituale 0,2 0,2 
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica 0,0 0,0 
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità 0,0 0,0 
Totale complessivo in valore assoluto 1.386,50 25.716 

FONTE: elaborazione SRM su dati ACRI- Quindicesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria 
 

Quindi, il settore dei beni culturali può contare sulla presenza significativa delle 
fondazioni caratterizzata da un a forza patrimoniale rilevante ma anche da una duttilità 
di azione per un operato che interessa una pluralità di ambiti (si veda tab 2). 

L�’ambito principale di intervento è quello della Conservazione e valorizzazione dei 
beni architettonici e archeologici (incide per il 29,5% sulle erogazioni al settore). 

Pertanto, il contributo delle Fondazioni viene prevalentemente destinato al recupero 
del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento, soprattutto nei 
centri storici delle città. Gli interventi puntano alla valorizzazione dei grandi attrattori 
locali, relativi al patrimonio storico e architettonico, mirando ad accrescerne la 
fruibilità da parte della cittadinanza, spesso anche mediante nuove destinazioni 
funzionali per attività varie di pubblico interesse (biblioteche, esposizioni, attività 
convegnistica, etc). 

Anche al di fuori dei centri urbani tuttavia le Fondazioni non mancano di far sentire 
la loro presenza, con iniziative volte al recupero di testimonianze artistiche e culturali 
sparse sul territorio in condizioni di forte degrado e scarsa valorizzazione. 

Gli interventi nell�’ambito in esame sono caratterizzati da progettualità mediamente 
più onerose di quelle di altri comparti: l�’importo medio unitario delle erogazioni è 
infatti quasi doppio rispetto alla media del settore (�€ 81.507 contro �€ 44.825). 
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In merito alla natura dei beneficiari, si registra nel comparto in esame una 
prevalenza di soggetti privati su quelli pubblici: oltre il 54% degli importi erogati va ad 
organismi quali fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni, contro il 46% destinato a 
comuni, province ed altri enti locali territoriali. 

Un�’ultima annotazione relativamente all�’ambito sinora analizzato riguarda le 
partnership realizzate dalle Fondazioni con altri soggetti per la realizzazione degli 
interventi: qui, esse hanno un peso quasi doppio di quello rilevato nell�’anno 
relativamente al sistema (6,6%, contro il 3,5%). 

Un altro ambito di primario rilievo dell�’attività delle Fondazioni nel settore Arte, 
attività e beni culturali è quello delle Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e 
letterarie a cui vanno 86,8 milioni di euro (il 21,3% delle erogazioni del settore) e 
2.344 interventi.  

Le iniziative del 2009 in questo campo hanno interessato le più svariate forme di 
espressione artistica: dalla musica al balletto, dalla letteratura al teatro, dalla fotografia 
al cinema. Gli interventi assumono spesso la forma del sovvenzionamento di storiche 
istituzioni stabili (enti lirici, teatri stabili, etc.), ma non mancano anche gli interventi di 

diretto sostegno alla produzione di rappresentazioni e concorsi. 
Come già visto nel precedente ambito, anche in questo le compartecipazioni con 

altri soggetti nella realizzazione delle iniziative hanno un�’incidenza molto superiore a 
quella riscontrata per il totale delle erogazioni, e si attestano all�’11% del totale erogato 
nel comparto. 

I soggetti privati sono di gran lunga i beneficiari che ricevono più risorse in questo 
comparto: ad essi è destinato ben l�’81,6% del totale relativo. 

Proseguendo nell�’esame dei principali ambiti di intervento nel settore Arte, attività 
e beni culturali si trova, a distanza dai primi due già visti (e dalla categoria residuale 
che si analizzerà alla fine), il sostegno ad Attività museali, con 359 interventi per 
complessivi 29,2 milioni di euro e un�’incidenza sul comparto del 7,2% degli importi e 
del 3,9% del numero di iniziative. 

Il sostegno delle Fondazioni in questo campo interessa soprattutto i musei già 
esistenti, ma non mancano interventi a supporto di nuove realtà espositive volte ad 
arricchire l�’offerta culturale del territorio di riferimento. 

Con analoghe finalità si muovono anche le iniziative ricomprese nell�’ambito delle 
Arti visive (337 interventi per 21,7 milioni di euro), con incidenza del 5,3% sul 
comparto. 

Sono numerosi, al riguardo, gli allestimenti di mostre temporanee e gli interventi di 
restauro di opere pittoriche e di sculture. 

Ulteriori contributi delle Fondazioni nel macro-settore in esame sono destinati a 
Biblioteche e Archivi e all�’Editoria e altri mezzi di comunicazione, con un totale di 766 
interventi per un importo complessivo erogato pari a 18,4 milioni di euro. 

Per quanta riguarda le collezioni librarie e documentali, che raccolgono il 2,8% 
degli importi del settore, i progetti più frequenti riguardano attività di censimento, 
catalogazione e archiviazione, con un forte impulso all�’utilizzo delle nuove tecnologie 
digitali e multimediali. 

L�’impegno nell�’editoria è contrassegnato da un elevato numero di iniziative (5,6% 
del totale interventi del settore, a fronte di un�’incidenza di 1,7% sugli importi) e trova 
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una tipica e ormai consolidata espressione nella produzione di volumi d�’arte e 
pubblicazioni di qualità. 

Il comparto Attività culturali e artistiche non altrimenti classificate ha natura 
residuale e raccoglie una nutrita varietà di iniziative che in sede di classificazione non 
hanno trovato adeguata collocazione nelle altre voci della griglia di rilevazione. Il 
raggruppamento raccoglie ben 2.556 interventi (il 28,1 % del totale di settore) e 70,4 
milioni di euro (il 17,3% del totale del settore), e dimostra che le Fondazioni sono 
impegnate a sostenere, oltre agli interventi più istituzionali e tradizionali, anche 
iniziative in una certa misura �“atipiche�” e innovative. 
 

TABELLA 2 
Scomposizione delle erogazioni relative al settore Arte, attività e beni culturali 

FONTE: elaborazione SRM su dati ACRI - Quindicesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria 
 

In merito alla distribuzione geografica delle erogazioni, al Nord va il 65,7% delle 
risorse, di cui il 37,5% al Nord Ovest e il 28,2% al Nord Est; al Centro il 27,5%; al Sud 
e Isole il 6,8%.  

È presente una forte caratterizzazione localistica dell�’attività erogativa delle 
Fondazioni: le erogazioni destinate alla regione di appartenenza sono in larga 
maggioranza (l�’89,1% degli importi e il 91,1% del numero di iniziative). 

Tenendo conto che le Fondazioni bancarie italiane sono 88 e sono concentrate 
principalmente al Nord (53%) ed al Centro (34%) la forte localizzazione erogativa fa si 
che il settore culturale riceva un contributo maggiore nei territori dove sono radicate 
più fondazioni, con un evidente scenario non uniforme. Ne scaturisce quindi che il 
Mezzogiorno è l�’area geografica maggiormente penalizzata da questo sistema poiché 
sono presenti solo 11 Fondazioni bancarie (13%) delle quali 4 in Abruzzo, 2 in 
Campania, 1 in Calabria, 1 in Sicilia ed 1 in Sardegna. 

La positività del rapporto con il territorio si traduce, inevitabilmente, in limite 
laddove la presenza di fondazioni è estremamente rarefatta. C�’è la necessità di trovare 
dei correttivi, delle misure di riequilibrio. 

La prima iniziativa adottata dalle Fondazioni hanno per correggere lo squilibrio 
esistente nella distribuzione territoriale delle loro erogazioni (destinate prevalentemente 
alle regioni del Centro Nord, dove sono presenti la gran parte delle Fondazioni. ) è stata 
il Progetto Sviluppo Sud con il quale, nel 2003 e nel 2005, sono stati lanciati bandi a 

Ambiti di Attività  2009 
N. Interventi % Importo % 

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici 16,2 29,5 
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie 25,7 21,3 
Altre attività culturali e artistiche 28,1 17,3 
Attività dei musei 3,9 7,2 
Arti visive (pittura, scultura, ecc) 3,7 5,3 
Attività di biblioteche e archivi 2,8 2,8 
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa 5,6 1,7 
Non classificato 13,9 14,9 
Totale complessivo in valore assoluto 9103,0 408,0 
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livello regionale per la realizzazione di iniziative a sostegno dello sviluppo del 
Mezzogiorno, in particolare tramite la realizzazione di distretti culturali.  

Sul finire del 2005 le Fondazioni hanno però operato il vero e proprio �“salto di 
qualità�” della loro azione, con l�’idea di dar vita a un grande progetto basato su una 
alleanza strategica con il modo del Volontariato e del Terzo settore. È così che nasce la 
Fondazione per il Sud. Così, il 22 novembre 2006, dall�’alleanza tra le fondazioni di 
origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato nasce la Fondazione per 
il Sud, un soggetto privato con la finalità di promuovere e potenziare le strutture 
immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione, in particolare 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia �–  regioni che rientrano 
nell�’obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999 �– attuando 
forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un 
contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. 

Nell�’ambito dello stesso accordo sono inoltre stati previsti ulteriori interventi di 
sostegno per le regioni meridionali, da realizzarsi con fondi appositamente accantonati 
dalle Fondazioni nel quinquennio 2005-2009. Il progetto prevede che le risorse 
derivanti da questi accantonamenti siano destinate a finanziare bandi regionali per la 
progettazione sociale, cioè a sostegno di iniziative delle organizzazioni di volontariato 
operanti nelle regioni del sud. La prima serie di bandi è stata emessa alla fine del 2008.  
 

FIGURA1 
Ripartizione geografica delle fondazioni bancarie e ripartizione geografica 

 delle erogazioni a confronto 

53,4%

65,7%

34,1%

27,5%

12,5%
6,8%

% Ripart. Fondazioni % Ripart. Erogazioni

Nord Centro Sud e Isole

 
FONTE: elaborazione SRM su dati ACRI 
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FIGURA 2 
Ripartizione regionale delle fondazioni bancarie 

 
FONTE: elaborazione SRM su dati ACRI 
 

Infine occorre precisare che, in riferimento alle modalità di intervento,  alle 
Fondazioni va il merito oltre che per l�’impegno finanziario assunto in questo campo 
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(erogazione), anche per aver favorito, in coerenza con le modifiche apportate al titolo 
V della Costituzione, la creazione di uno spazio di cooperazione tra gli enti locali, le 
autorità responsabili della tutela del patrimonio artistico e culturale e le imprese 
private, avviando un dialogo tra istituzioni pubbliche e soggetti privati. In ogni 
territorio si instaura, quindi un tavolo permanente di confronto per dialogare con le 
fondazioni delle priorità.  

Sono state ideate formule di intervento sempre più innovative, attraverso la 
realizzazione di strategie e politiche culturali che hanno inteso la valorizzazione 
dell�’opera d�’arte principalmente come strumento per rispondere alle reali esigenze del 
territorio, puntando soprattutto alla crescita culturale e civile della comunità di 
riferimento e dando vita a modalità progettuali che vedono il coinvolgimento di altri 
attori; in questo modo, le Fondazioni, negli ultimi anni, si sono proposte come 
momento di coesione con le forze pubbliche e private che lavorano nel territorio. 

Concludendo, abbiamo visto, che le fondazioni bancarie hanno una vocazione per il 
settore �“arte, attività e beni culturali�” costituendo esso il principale ambito di intervento 
nel quadro dei �“settori ammessi�”.  

Si tratta di un contributo molto importante per un patrimonio culturale, come quello 
italiano, che gode di un grande riconoscimento a livello internazionale ma a cui lo 
Stato destina ancora scarse risorse per la valorizzazione, nonostante la forte potenzialità 
del settore culturale (bene posizionale che implica lo spostamento) e l�’effetto di traino, 
sul terreno dello sviluppo economico, che la valorizzazione dei beni culturali di per sé 
produce.  

Nel corso di questi anni è maturata la convinzione che il bene culturale non può 
essere considerato più solo come bene da tutelare e conservare, ma anche come una 
risorsa di grande valore su cui puntare per lo sviluppo economico e sociale dell�’Italia. 
Su questo fronte, le fondazioni bancarie assumo un ruolo di protagonista sul territorio, 
di natura erogativo, propositivo ma anche di possibile catalizzatore di risorse.  

La finalizzazione degli interventi nel settore, inoltre, integra gli scopi di utilità 
sociale con quelli di sviluppo economico, stante che la valorizzazione dei beni culturali 
costituisce un importante e sicuro motore dell�’economia turistica. Arte e cultura 
rappresentano, dunque, un campo di intervento che per vari motivi si rivela 
particolarmente adatto al ruolo, pur flessibile, che è stato affidato alle fondazioni di 
origine bancaria.  

Solo una strategia integrata di valorizzazione, a livello territoriale, di risorse 
(culturali e finanziarie), di soggetti (pubblici e privati) e di offerte (culturali, 
enogastronomiche, naturalistiche, etc.), può trasformare la crescita di cultura e la 
conservazione dei beni artistici e storici in un volano dello sviluppo economico e 
sociale. 

Tuttavia, il sistema delle Fondazioni di origine bancaria è fortemente concentrato 
nel Centro-Nord d�’Italia; ciò comporta che le risorse canalizzate sul territorio tocchino 
solo in minima parte l�’area meridionale del Paese, anche in considerazione della 
tradizionale vocazione localistica delle Fondazioni. 
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3. Le fondazioni di diritto civile 
 

Una rilevante vocazione per il settore culturale, anche se è meno spiccata di quanto 
non sia quella delle fondazioni bancarie, per una minore disponibilità di risorse, si 
riscontra anche presso le fondazioni civili.  

Si tratta di enti senza finalità di lucro costituiti da un patrimonio preordinato al 
perseguimento di un determinato scopo di pubblica utilità, nel nostro caso attinente al 
settore dei beni culturali.  

Dalla Banca dati del Centro Documentazione Fondazioni, nel 2010 risultano circa 
333 fondazioni di diritto civile che intervengono nell�’ambito del settore dell�’Arte e 
Cultura delle quali, il 57% (189) si colloca al Nord, il 30% (100) al Centro ed il 13% al 
Sud e Isole (44).  

È evidente una disomogeneità nella ripartizione territoriale. 
 

GRAFICO 2 
Ripartizione geografica delle fondazioni di diritto civile. Anno 2010 

Nord
57%

Centro
30%

Sud e Isole
13%

FONTE: elaborazione SRM su Banca dati del Centro Documentazione Fondazioni 
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FIGURA 3 
Ripartizione regionale delle fondazioni di diritto civile 

 
FONTE: elaborazione SRM su Banca dati del Centro Documentazione Fondazioni 
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Per avere un�’idea della spesa arte e cultura si ricorre al Settimo Rapporto Annuale 
del Giornale dell�’Arte a cura del Centro Documentazione sulle Fondazioni, dal quale si 
rileva che le fondazioni civili hanno destinato nel 2006 circa 130 milioni di euro.  

Emerge anche che le fondazioni con maggiori disponibilità di risorse fondazioni big 
spender, sono al Nord (la classe di spesa supera il milione di euro) seguono quelle del 
Centro (classe di spesa tra  200.000 e 1 mil.), mentre quelle con patrimoni più 
contenuti sono nel Mezzogiorno (tra 50.000 e 200.000).  

Dell�’ambito artistico e culturale, le principali attività sostenute afferiscono 
all�’organizzazione di mostre ed esposizioni (84% degli interventi). Al secondo posto 
ritroviamo la gestione e promozione delle strutture museali (45%) ed al terzo la 
conservazione ed il restauro (43%). 

 
TABELLA 3 

Principali attività sostenute in ambito artistico e culturale dalle Fondazioni Civili. 
Anno 2006 

Attività N. %(*) 
Mostre ed esposizioni 117 84 
Gestione e promozione strutture museali o edifici storici 62 45 
Conservazione e restauro 60 43 
Studi e documentazione nell�’arte 55 40 
Educazione artistica (divulgazione) 42 30 
Borse di studio, premi e concorsi 35 25 
Gestione e promozione biblioteche e archivi 30 22 
Training e sviluppo professionale 16 12 
Stage culturali per artisti e operatori culturali 14 10 
Acquisizioni (es. opere d�’arte) 12 9 
(*)Il totale supera il 100% perché erano consentite risposte multiple 
FONTE: elaborazione SRM su dati Settimo Rapporto Annuale del Giornale dell�’Arte 
 
 
4. Fondazioni di comunità 

 
Alle esperienze erogative delle fondazioni si aggiungono anche quelle più operative 

per una maggiore attenzione all�’investimento sociale del patrimonio attraverso una 
autonoma capacità progettuale e di aggregazione delle risorse.  

È il caso delle  «fondazioni di comunità», intermediari filantropici che si pongono 
come una sorta di «ponte» fra coloro che, da un lato, dispongono di risorse finanziarie 
e vorrebbero fare cose utili per la loro comunità e, dall�’altro, le organizzazioni senza 
finalità di lucro che possono concretamente realizzare queste cose. 

Le «fondazioni di comunità» sono cresciute in modo esponenziale in termini di 
numero e di operatività, e rappresentano il settore in massima espansione della 
filantropia a livello mondiale. Le «fondazioni di comunità» in Italia sono quasi 30 ed 
insieme hanno costituito un patrimonio di 225 milioni euro e fanno erogazioni per 25 
milioni di euro. 

Un�’assoluta peculiarità di questi soggetti, che li contraddistingue rispetto ad altri 
intermediari filantropici, deriva dal fatto che operano in un territorio ben definito, in 
base alla conoscenza acquisita di una determinata comunità, più che sulla scorta di un 
approfondimento di specifiche tematiche e di distinte aree di intervento. 
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Le «fondazioni di comunità», inoltre, si configurano come soggetti «indipendenti», 
nel senso che per perseguire i propri obiettivi non intendono essere posti, in maniera 
esclusiva, al servizio né di una particolare amministrazione, né di un particolare 
donatore, né di un particolare gruppo di enti non profit. 

Una delle loro principali attività è quella di accumulare e poi gestire un patrimonio 
finalizzato a progetti per il bene comune, e per far questo le «fondazioni di comunità» 
erogano servizi ai donatori, principalmente permettendo loro di costituire fondi con 
finalità specifiche e assistendoli nel perseguimento dei loro obiettivi filantropici. 

Tendenzialmente queste fondazioni operano principalmente erogando contributi a 
enti non profit, ma in alcuni casi gestiscono anche progetti in proprio. 

Grazie alle loro caratteristiche, tali fondazioni possono ricoprire altri ruoli che 
trascendono la loro tradizionale attività di raccolta di fondi: sempre più spesso, infatti, 
diventano dei veri e propri «motori di sviluppo», grazie alla loro capacità di calamitare 
le energie dei soggetti più diversi e di generare quindi delle feconde partnership. 

Questa capacità delle «fondazioni di comunità» di mettere assieme realtà diverse 
dipende naturalmente anche dal loro essere enti erogatori, ossia enti in grado di mettere 
sul piatto risorse economiche con le quali realizzare le attività che i soggetti coinvolti 
individueranno come opportune per la crescita della propria comunità. 

 
 

5. Gli investimenti delle imprese 
 

Il rafforzamento della  visibilità del marchio, la facilitazione nel rapporto con i 
propri clienti,  un aumento delle vendite o semplicemente la soddisfazione di aver 
contribuito alla valorizzazione del patrimonio culturale  sono i fattori che hanno 
progressivamente modificato i comportamenti delle aziende spingendole a destinare 
una parte delle loro risorse alla cultura. 

Il supporto delle imprese può concretizzarsi attraverso le seguenti modalità:  
 finanziamento di progetti specifici, ovvero esborsi di denaro da parte dell�’impresa a 

favore di programmi per lo sviluppo sociale della comunità di appartenenza; 
 erogazioni liberali fiscalmente deducibili, ovvero interventi di pura beneficenza e 

azioni di liberalità senza alcuna finalità diretta per l�’impresa; 
 sponsorizzazioni orientate esclusivamente ad organizzazioni senza fini di lucro 

impegnate in attività sociali; 
 marketing sociale (cause related marketing), ovvero attività commerciale in cui si 

crea una partnership tra imprese profit e non profit, al fine di promuovere 
un�’immagine, un prodotto o un servizio che frutti beneficio reciproco alle ONP e 
alle profit. 

 
Per un quadro generale rispetto a ragioni, modalità, e dimensione degli investimenti 

da parte delle imprese in Cultura (comprendendo anche i settori Spettacolo e Sociale) si 
fa riferimento allo studio �“Il Valore della Cultura�” svolto dal Centro Studi G. 
Imperatori dell�’Associazione Civita, con The Round Table, Astarea e Unicab (ricerca), 



Parte III - L�’analisi dei driver esplicativi del settore e loro trasversalità

236

tra maggio e giugno 2010 su un campione8 di 1.500 imprese italiane con più di 9 
addetti. 

Dall�’indagine risulta che  le imprese italiane che hanno investito in cultura negli 
ultimi 3 anni sono circa il 48% con una dimensione dell�’investimento, in termini 
economici, di prestazione di servizi significativ (tra i 2.500 e i 3.000 milioni gli euro 
all�’anno). Guardando all�’interno del dato, si rileva che le imprese con un numero 
maggiore di addetti investono il 56% del totale dell�’investimento a fronte di un 44% 
delle imprese più piccole, ancorché queste siano più numerose. Quindi, con il crescere 
della dimensione aziendale per numero di addetti cresce anche la misura 
dell�’investimento. Il 20% delle aziende con oltre 119 addetti dichiara di investire oltre 
500.000 euro l�’anno. Di questo venti per cento, circa un quinto è costituito da imprese 
che investono oltre 1.000.000 di euro; la ripartizione di questi investimenti è 
fortemente differenziata nelle diverse aree geografiche, anche in ragione delle 
particolari caratteristiche del sistema delle imprese in Italia. Circa il 70% delle imprese 
che dichiarano di investire in cultura sono ubicate al Nord e il rimanente 39% si 
ripartisce tra Centro e Sud in maniera praticamente uguale. Questo si ripercuote anche 
sull�’ammontare degli investimenti che è più alto al Nord rispetto al Sud. Quindi il 
Mezzogiorno appare doppiamente penalizzato dal ridotto numero di imprese e dalla più 
bassa misura dell�’investimento. 

L�’investimento culturale è prevalentemente orientato verso musei, mostre ed in 
genere eventi e spettacoli. L�’investimento in interventi strutturali (rivolto ad esempio 
ad importanti interventi di restauro) è stimabile al 10-15% del totale. Sono le aziende 
più grandi ad investire in entrambi i settori, pur prediligendo gli interventi nel settore 
dei musei e delle mostre. 

La tantissime piccole e medie imprese che investono in cultura prediligono gli 
interventi locali, costituendo un sostegno fondamentale per la valorizzazione del 
territorio e, quindi, lo sviluppo locale; le aziende di grandi dimensioni preferiscono, 
invece, l�’investimento in eventi a carattere nazionale; 

Affinché si diffonda sempre più l�’impegno delle imprese nel settore della cultura è 
importante che le istituzioni incentivino il rapporto e la collaborazione effettiva con il 
privato, sviluppando occasioni di partnership che non siamo occasionali, nel segno 
della qualità delle proposte, maggiore visibilità, coerenza con i progetti da finanziare, 
con la propria mission aziendale, un contatto diretto con l�’amministrazione pubblica.

 

8 Alcune indicazioni sul campione utilizzato: 
�• Riferimento: dati ISTAT/ASIA 2008; 
�• Campione totale: 1.500 imprese italiane (su un totale nazionale di 239.500); 
�• Dimensione delle imprese: < 9 addetti; 
�• Distribuzione geografica: 58% Nord; 20% Centro; 22% Sud; 
�• Settori merceologici: manifatturiero, costruzioni, commercio (all�’ingrosso, al dettaglio, trasporto, 

magazzinaggio, alberghi, ristoranti), informatica e ricerca, intermediazione monetaria e 
finanziaria, sanità e altri servizi sociali. Qualifica degli intervistati: area marketing e 
comunicazione (91,6%); titolare (4,70%); carica amministrativa (Presidente, Vice Presidente, 
Amministratore Delegato) (3,70%). 
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CAPITOLO V 
 

INFRASTRUTTURE, ACCESSIBILITÀ E SERVIZI 
LOGISTICI INNOVATIVI PER LA FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI 

NEL MEZZOGIORNO 
 
 
 

1. Introduzione 
 
I beni culturali di tipo museale ed archeologico sono oggetto del presente capitolo  

volto a delineare gli aspetti principali, le criticità e le possibili innovazioni delle 
infrastrutture e dei servizi di trasporto, in relazione alla valorizzazione di tali beni  per 
lo sviluppo del territorio.  

Nel panorama dei beni culturali, i beni museali ed archeologici presentano 
caratteristiche comuni, offrendo servizi culturali peculiari ed unici dovuti all�’ambiente 
culturale e alla storia del luogo dove sono erogati, una effettiva valorizzazione di tali 
beni determina un impulso allo sviluppo del territorio. Pertanto, considerando il 
comune humus che li lega è possibile adottare la denominazione comune di beni 
musearch, ovvero beni culturali museali ed archeologici.   

Le infrastrutture, materiali ed immateriali, rivestono un ruolo �“propedeutico�” per 
consentire che l�’utente di beni culturali museali ed archeologici fruisca pienamente dei 
servizi offerti. Oltre alle reti di trasporto fisicamente presenti sul territorio, per 
infrastrutture possono intendersi quelle immateriali, ovvero stabili e permanenti reti 
tecnologiche o organizzative tra soggetti istituzionali e soggetti privati, che favoriscono 
l�’accessibilità dei cittadini e degli utenti a servizi e funzioni di pubblico accesso, come 
per l�’appunto i beni culturali in genere.  

Il servizio culturale è sostenuto da almeno due forze di propulsione economica, da 
un lato, la comunità locale si avvale dei beni museali e archeologici per edificare una 
propria identità storico culturale, dall�’altro, utenti provenienti da altre comunità anche 
di origine internazionale sono interessati ad usufruire dei servizi culturali per arricchire 
il proprio patrimonio di conoscenze ed esperienze.  

La distinzione tra utente locale e utente non locale, si basa in genere sulla 
considerazione della distanza della residenza abituale dell�’utente dal bene musearch. 
La distanza spaziale tra luogo di origine dell�’utente e luogo di erogazione del servizio è 
un limite oggettivo per la fruizione del servizio culturale, le infrastrutture consentono 
di superare questo limite, consentendo la fruizione attraverso servizi di trasporto 
sostenibili rispetto al contesto economico-territoriale ed alla capacità di spesa e 
disponibilità a pagare dei potenziali utenti.  

Il ruolo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto si rivela pertanto strategico, la 
distanza tra utente e servizio culturale non può essere colmata, la natura stessa del 
servizio culturale di beni musearch impedisce che lo stesso sia erogato �“a domicilio�” 
dell�’utente, determinando lo spostamento spaziale dell�’utente verso il luogo di 
destinazione. Il servizio culturale offerto dagli enti deputati alla gestione dei beni 
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musearch è potenzialmente omogeneo, ma ciascun utente in base alle proprie capacità 
ed esigenze culturali, gode di un�’esperienza unica e personale. 

Alfred Marshall, ispirandosi ad una distinzione di Hermann tra beni interni ed 
esterni all�’uomo, definisce i beni museali come un complesso di beni esterni all�’uomo, 
e sottolinea che la facoltà di apprezzarli è un bene interno e personale. Questa semplice 
ma profonda constatazione riflette il legame di unicità tra bene culturale musearch e il 
suo utente il quale, fruendo del servizio culturale in modo personale, arricchisce il 
proprio �“patrimonio di beni interni�”.  

Tuttavia, nonostante la diversità di bisogni culturali degli utenti e l�’unicità del 
servizio reso, ciascun potenziale utente di beni musearch soggiace ad un esigenza 
comune di accessibilità, esigenza imprescindibile ma graduabile attraverso diversi 
parametri.  

Nel caso dei beni culturali, l�’accessibilità può essere intesa come la funzione 
inversa del costo generalizzato di trasporto e di fruizione: maggiore è l�’accessibilità, 
minore è il costo generalizzato (tempo, costo, comfort, etc.).  

È evidente l�’importanza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto e di un 
integrato sistema logistico che organizzato sul territorio sia in grado di collegare sia la 
località che ospita l�’attrattore culturale, sia il luogo dove il bene musearch è situato, il 
legame tra infrastrutture, servizi di trasporto e bene musearch è tale da poter 
considerare, quindi, un rapporto di interdipendenza. 

 
FIGURA 1  

Funzione di domanda di infrastrutture e servizi di trasporto e logistica 

 
FONTE: elaborazione dell�’autore 

 
La figura 1 evidenzia che la domanda di infrastrutture e servizi di trasporto, in 

termini di livello di servizio e di potenziale di accessibilità (misurato, ad esempio, dal 
tempo), cresce lentamente in ragione dell�’incremento della distanza principalmente al 
fine di ridurre il costo generalizzato di trasporto (costo monetario più costo del tempo) 
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che cresce in funzione della distanza. Specie nel caso di utenti locali, un capitale 
infrastrutturale minimo è necessario per consentire la fruizione dei servizi culturali, 
spesso questa dotazione non è affatto marginale, infatti l�’accessibilità �“di prossimità�”, 
intesa come la dotazione di infrastrutture e servizi di trasporto organizzati nelle 
vicinanze del bene, riveste un ruolo essenziale per l�’erogazione del servizio e per la sua 
fruizione.  

La funzione domanda di infrastrutture per i beni culturali assume valori postivi 
anche per valori nulli della distanza, pertanto, lo studio della domanda ed offerta di 
servizi culturali derivanti da beni museali e archeologici, non può prescindere da 
considerazioni che riguardano la mobilità che investono sia l�’ambito locale a breve 
distanza sia l�’ambito più vasto a media e lunga distanza. 

L�’integrazione di sistema tra i due è in molti casi l�’anello debole e/o mancante 
(missing link) delle reti infrastrutturali e causa di scarso livello di accessibilità 
complessiva. 

 
 

2. Infrastrutture e servizi per la mobilità turistica 
 
Storicamente si constata che gli uomini sviluppano i propri rapporti personali, 

sociali, economici e di potere, in modo spazialmente concentrato. In uno spazio 
concentrato si determinano, infatti, vantaggi di varia natura e si realizzano processi 
produttivi più efficienti, attraverso economie di scala concentrate attorno a poli di 
agglomerazione.  

Il primo ad analizzare le esternalità di �“agglomerazione�” è Weber nel 1929, il quale 
analizza i vantaggi della concentrazione di imprese sul territorio, osservando i benefici 
in termini di riduzione dei costi piuttosto che quelli generali connessi alle relazioni di 
un  distretto. Studiando inoltre gli effetti dei costi di manodopera e dei trasporti, Weber  
afferma che l�’obiettivo dell�’impresa, quale soggetto economico razionale, è di ridurre i 
costi, minimizzando gli spostamenti tra punti di approvvigionamento dei fattori della 
produzione e luoghi di sbocco e vendita dei prodotti. Le economie di agglomerazione 
sono quindi rappresentate da vantaggi economici che incentivano le persone e le 
attività produttive a concentrarsi in determinati spazi urbani e regionali.  

Accanto al costo-distanza, ciò dipende dal progresso tecnologico che stimola la 
crescita della produttività, ossia una maggiore offerta di beni e servizi a parità di 
occupazione, generando in tal modo delle economie di scala e di scopo per le singole 
imprese.  

In sintesi, per economie di agglomerazione proprie di un sistema locale si possono 
intendere: la dotazione infrastrutturale, i servizi a imprese e famiglie, le informazioni 
disponibili, il capitale umano, la capacità innovativa, le condizioni di vita e l�’atmosfera 
industriale e produttiva. Se si focalizza l�’attenzione sui sistemi locali a vocazione 
turistica si potranno annoverare anche gli attrattori turistici (monumenti, piazze, parchi, 
riserve naturali etc.).  

La dotazione infrastrutturale è generata da complessi processi di agglomerazione 
fondati sulle economie di scala di cui beneficiano i molteplici soggetti economici di un 
territorio (Camagni, 1998, Calvosa, 2008, Talia, 2007). Le infrastrutture ed i servizi di 
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trasporto rappresentano, ad esempio per le attività turistiche, non soltanto un �“fattore di 
produzione�”, ma rivestono un ruolo fondamentale nell�’organizzazione del territorio 
anche ai fini della stessa attività turistica. In tal senso, il trasporto influisce sul turismo 
in un duplice modo: 
 direttamente, come fattore di produzione turistica;  
 indirettamente, perché suscettibile di cambiare l�’organizzazione stessa del territorio 

sia in termini d�’assetto ambientale, sia in termini d�’assetto socio-economico.  
 

Il trasporto può influenzare anche il fattore ambientale e di conseguenza la stessa 
produzione turistica, in quanto l�’ambiente può essere considerato un altro fattore 
produttivo per il turismo. Le infrastrutture di trasporto sono beni a fecondità ripetuta, di 
lunghissima durata qualora siano gestite con attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria.  

Le infrastrutture possono inoltre essere di tipo puntuale (porti, aeroporti, etc.) e 
lineare (strade, ferrovie, rotte marittime ed aeree), determinando reti che si configurano 
gerarchicamente in termini di funzioni e  dimensioni.  

Le infrastrutture di trasporto al servizio del turismo si distinguono esclusivamente 
per la categoria di utenza cui il servizio di trasporto è rivolto, esse non si discostano 
dalle altre tipologie di infrastrutture, se non in misura marginale, infatti, le eventuali 
differenziazioni sono imputabili ai mezzi di trasporto più che alle infrastrutture. Un 
complesso di investimenti in infrastrutture per il trasporto di merci o persone si 
presenta fisicamente come una rete proiettata sul territorio consentendo di studiarne le 
caratteristiche attraverso tecniche reticolari alla base della �“teoria dei grafi planari�”.  

L�’utilizzo delle tecniche reticolari consente il calcolo di indici strutturali che 
forniscono informazioni per l�’analisi della struttura di una rete di trasporto, 
consentendo di valutarne l�’accessibilità e la connettività (Forte, 2008).  

In tal senso, le infrastrutture sono poste tra i fattori determinanti di competitività del 
territorio. In uno dei più noti lavori di misurazione della competitività internazionale 
(BI-Business International - EIU, 2001), le analisi svolte su 7 ambiti rilevanti di 
competitività (ambiente macroeconomico, politiche per l�’impresa e la concorrenza, 
politiche per gli investimenti esteri, regime fiscale, sistema finanziario, mercato del 
lavoro e infrastrutture) su un panel di 60 paesi, di cui 17 europei, posizionano la 
competitività complessiva dell�’Italia nel periodo 1996-2000 al 23° posto del ranking 
mondiale e al 15° di quello europeo, prevedendo per  l�’arco temporale 2001-2005 un 
lieve miglioramento (rispettivamente al 22° ed al 14° posto). Per quanto riguarda in 
particolare le infrastrutture, nel periodo 1996-2000 l�’Italia si posiziona al 21° posto del 
ranking mondiale ed al 13° di quello europeo (Svimez, 2002). 

 
 

3. Il deficit del Mezzogiorno di infrastrutture di trasporto per il turismo 
 
Il Mezzogiorno italiano presenta una carenza di infrastrutture e di servizi di 

trasporto che condiziona la capacità competitiva di un territorio con enormi potenzialità 
di sviluppo trovandosi al centro del Mediterraneo. Il trasporto ferroviario sebbene sia 
stato migliorato sulla direttrice Nord-Sud tirrenica con l�’entrata in esercizio delle nuove 
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linee ad alta capacità/velocità, offre livelli di efficienza notevolmente inferiori rispetto 
a quelli del Centro e Nord Italia.  

Le relazioni tra capoluoghi regionali del Mezzogiorno, sono attestate a circa il 20% 
di quelle potenzialmente possibili, mentre nel Nord Italia tutte le città capoluogo sono 
interamente servite con treni diretti. Si può citare l�’esempio della mancanza di 
collegamenti ferroviari diretti tra Napoli e Bari, le due maggiori città del Mezzogiorno 
continentale.  

Anche nel trasporto aereo il Mezzogiorno non è in grado di competere con il 
Settentrione sul piano della connettività interna tra i maggiori centri, con soli tre 
collegamenti ordinari, contro i sette del nord Italia, inoltre, la connettività con i paesi 
nord africani è condizionata da uno scalo obbligatorio a Roma o a Milano mentre  tra i 
paesi che si affacciano nel Mediterraneo occidentale esiste una sola relazione aerea con 
il Mezzogiorno. L�’analisi del trasporto pubblico locale dimostra che tutti gli indicatori 
di qualità e di misura del livello di servizio sono peggiori di quelli del Centro-Nord 
(entità dei contributi pubblici, vetture-km offerte, anzianità media dei veicoli, 
puntualità, innovazione tecnologica, etc.).  

Il trasporto marittimo è sicuramente posizionato ad un livello medio superiore ma 
comunque il peso percentuale dei collegamenti marittimi del Mezzogiorno, rispetto a 
quelli esistenti nel resto d�’Italia è ancora basso; anche l�’aumento delle �“autostrade del 
mare�” si è tradotto a livello internazionale in un aumento dei collegamenti tra l�’Europa 
occidentale e il Nord Italia, pur essendo aumentate del 47% le esportazioni dal 
Mezzogiorno verso altri paesi del Mediterraneo (Gentile, 2009).  

Gli indici di dotazione infrastrutturale sono positivi solo per i porti che sono la 
risorsa infrastrutturale più importante del Sud Italia, in questo caso la  concentrazione 
infrastrutturale risulta essere superiore a quella del Nord.  

Il ruolo della accessibilità per lo sviluppo di un territorio è fondamentale, è 
dimostrato che i territori europei dove si riscontrano indicatori economici positivi per 
lo sviluppo economico, sono i territori dove l�’accessibilità è più elevata. Ma un 
miglioramento dell�’accessibilità di per sé non garantisce che un territorio si sviluppi, 
l�’accessibilità contribuisce a creare le condizioni per lo sviluppo, pertanto, è bene non 
confidare troppo nel paradigma secondo cui una mera implementazione infrastrutturale 
sia in grado di creare sviluppo economico. 

Il lavoro di ricerca, elaborato nell�’ambito del programma europeo Espon, mette in 
luce la scarsità di collegamenti aerei diretti nel Mezzogiorno che consentono il rientro 
in giornata, è bene evidenziare che il Mezzogiorno non è servito da nessun 
collegamento con una area metropolitana europea non italiana con possibilità di rientro 
in giornata (cfr. Accessibility of European regions and cities, Espon, 2006). È stato, 
inoltre, determinato sempre nell�’ambito del programma Espon (cfr. Map 9 GDP-PPS 
per capita versus potential multimodal accessibility, Espon, 2009) il prodotto interno 
lordo regionale pro-capite in relazione al potenziale di accessibilità, inteso come 
indicatore direttamente proporzionale alla dimensione delle destinazioni raggiungibili 
dal luogo stesso (in termini di PIL o di popolazione) e inversamente proporzionale alla 
loro distanza (costi e tempi di viaggio).  

L�’indicatore è stato stimato secondo il modello di Spiekermann e Wegener, che 
prevede una funzione di attività e una funzione d�’impedenza spaziale. Il potenziale di 
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accessibilità è stato stimato per tutte le regioni italiane e le città europee, e ha 
evidenziato per il Mezzogiorno una diffusa incapacità di generare livelli di PIL pro-
capite efficienti in relazione al potenziale di accessibilità, o comunque, un basso livello 
di potenziale di accessibilità che si registra in particolar modo per la Provincia di 
Napoli. A differenza di quanto, invece, emerso per le regioni del Nord Italia che 
esprimono, invece, un efficiente dimensione del rapporto. 

 
 

4. La domanda di trasporto per la fruizione di beni culturali 
 
La domanda di trasporto per la fruizione di beni culturali genericamente rientra tra 

le categorie di motivazione della mobilità collegata al turismo e presenta una 
diversificazione speculare rispetto alla diversificazione della domanda di servizi 
turistici.  

Ad ogni tipologia di utente turistico corrisponde una specifica esigenza di trasporto, 
la differenziazione o stratificazione della domanda è molto utile per studiare 
l�’accessibilità, la cui misura più attinente alla mobilità turistica è data dalla elasticità 
della domanda (stratificata per fasce di utenza e quindi di tipologia di turisti) di un 
particolare servizio di trasporto rispetto alle variazioni di tempi, costi e livello di 
servizio per il raggiungimento della destinazione e per il ritorno al luogo di origine, 
infatti, lo spostamento per fini turistici è generalmente  inteso in senso bidirezionale ma 
non simmetrico, ciò vuol dire che i viaggi di andata e di ritorno possono seguire 
itinerari differenti dovuti alla presenza sul territorio di attrattori che inducono a 
disegnare itinerari in funzione della loro visita.  

L�’elasticità della domanda di un servizio di trasporto rispetto al tempo impiegato 
nello spostamento, incluso il tempo di visita, è la variazione percentuale della domanda 
che si accompagna ad una variazione percentuale del tempo impiegato. Si tratta di un 
indicatore importante perché, ad esempio, la domanda di trasporto di un servizio di 
linea è influenzata dal tempo di viaggio e di attesa.  

La presenza di una domanda elastica (spostamenti per affari, per acquisti e turismo) 
potrebbe indicare che, in caso di lunghi tempi di percorrenza, gli utenti si serviranno di 
un servizio alternativo (scegliendo un modo alternativo di trasporto o semplicemente 
un altro operatore, più affidabile in termini di tempo), viceversa, qualora la domanda si 
presenti rigida ciò potrebbe risultare a causa della scarsa accessibilità e della scarsa 
possibilità di scelta di un servizio di trasporto alternativo.  

Un�’elevata elasticità della domanda di trasporto al tempo è quindi indicatore di 
notevole accessibilità, mentre una elevata anelasticità di scarsa accessibilità.  

Laddove l�’utenza non sia disposta a pagare prezzi elevati per spostarsi più 
rapidamente non si realizzeranno le condizioni che rendono un sistema di trasporto più 
accessibile, ovvero l�’offerta di nuovi servizi e/o il miglioramento di quelli esistenti 
(Forte, 2008). La centralità del soggetto di domanda, poi, è un inevitabile presupposto 
metodologico alla progettazione dell�’offerta, dato che le esigenze manifestate e le 
conseguenti espressioni di consumo non sono più riconducibili a un unico modello 
facilmente individuabile e interpretabile, ma si presentano come molteplici, mutabili ed 
eterogenee.  
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Le informazioni quantitative e le rilevate tendenze qualitative, a livello 
internazionale, dimostrano come esistano numerosi profili di domanda tra mercati 
consolidati ed emergenti che obbligano a utilizzare tecniche di segmentazione per 
orientare le scelte sugli investimenti soprattutto per quanto concerne le infrastrutture ed 
i trasporti. In tema di segmentazione della domanda, la �“motivazione all�’acquisto�” è di 
sicuro la variabile più importante. In tema di trasporti questa considerazione ha riflessi 
enormi legati alla offerta dei servizi, ad esempio, i clienti business di servizi di linea su 
vettori aerei viaggiano ad  un prezzo superiore acquistando insieme al servizio di 
trasporto un set di servizi legati al comfort in aeroporto, servizi di prenotazione, 
rimborsi e cambi senza penali nonché la possibilità di imbarcare a bordo bagagli più 
pesanti.  

La motivazione in questo caso ha anche riflessi fiscali consentendo di dedurre 
fiscalmente i costi legati allo spostamento come oneri inerenti la produzione del 
reddito. Gli utenti di servizi turistici raccolti nel macro segmento dei viaggiatori che si 
spostano per ragioni �“personali�”, sono ulteriormente segmentabili in base alla tipologia 
di motivazione personale, in tal modo è possibile costruire una �“spezzata�” della 
domanda di servizi turistici per motivi personali.  

Gli ambiti motivazionali più rilevanti sono quelli che presentano un impatto sui 
servizi erogati:  
 motivazioni legate al godimento di servizi di natura ambientale: mare (turismo 

balneare), lago, montagna, campagna, collina; 
 motivazioni legate al godimento di servizi turistici particolari: agriturismo, percorsi 

enogastronomici, termalismo, cicloturismo, crocierismo; 
 motivazioni legate alla sfera dell�’entertainment: partecipazioni ad eventi musicali, 

spettacoli, discoteche, etc.;  
 motivazioni legate alla conoscenza culturale derivanti dalla fruizione di: musei, siti 

archeologici, città d�’arte, etc.; 
 motivazioni personali quali lo shopping e strettamente personali quali visite ad 

amici e parenti, visite mediche, etc.. 
 
La provenienza geografica, introduce l�’analisi sull�’identificazione di quali  aree del 

mondo siano considerabili source markets per determinati prodotti turistici e 
trasportisitici, in relazione a determinate destinazioni. Il contributo reale e potenziale 
dei paesi economicamente emergenti, in relazione alla dimensione quantitativa e 
qualitativa dei flussi turistici, è ampiamente dibattuto.  

Dalla provenienza geografica è possibile risalire, ad esempio, ad una valutazione 
sulla stabilità delle condizioni che determinano una specifica domanda di consumi 
turistici, assegnando di conseguenza un attributo congiunturale al fenomeno esaminato. 
In tema di servizi di trasporto, la provenienza geografica condiziona la modalità  di 
trasporto più idonea per  migliorare l�’accessibilità, per esempio, un aumento del 
mercato cinese riconduce al trasporto aereo per valutare eventuali investimenti.  

Il reddito prodotto in un particolare ambito territoriale è una  variabile  che 
influenza significativamente la domanda di trasporto ed il PIL, quale misura della 
capacità di produrre reddito di una nazione, consente di operare previsioni sulle 
possibili  variazioni della domanda di trasporto (di uguale segno, ma di intensità da 
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valutare anche considerando gli andamenti del mercato e verificando l�’esistenza di un 
eventuale limite di sazietà).  

Pertanto, anche la �“propensione al consumo turistico�” è carattere attribuibile alla 
domanda, in grado di marcare confini netti tra segmenti.  

È evidente come sia in generale sempre preferibile poter attrarre una domanda 
dall�’elevata propensione al consumo turistico. Lo studio della domanda turistica in 
base alla propensione media alla spesa, propone soluzioni che vanno delineandosi 
verso una tendenza molto chiara, molte destinazioni nuove, per lo più nel segmento 
balneare, si sono affermate con l�’ausilio determinante della leva del prezzo, talvolta 
potendo contare sul costo minore dei fattori di produzione, soprattutto del fattore 
lavoro, tal altra scegliendo di acquisire margini minori, se non nulli, per spingere i 
propri prodotti nelle fasi iniziali del ciclo di vita del prodotto.  

Il tempo come unità di riferimento, consente di circoscrivere altri tratti della 
domanda permettendo di individuare segmenti in modo mirato: la scelta del periodo di 
trasferta e la durata della stessa. La prima questione relativa al periodo, si collega ad 
uno dei nodi della programmazione: l�’intervento sulla concentrazione stagionale dei 
flussi turistici in entrata. In base al periodo è possibile segmentare la domanda in 
estiva, legata alle vacanze prevalentemente feriali dei lavoratori dipendenti e invernale 
legata alle festività natalizie.  

Il periodo dei fine settimana è un altro ambito di segmentazione, anche trasversale a 
quello precedente. Altri segmenti legati al periodo sono relativi a particolari festività, la 
settimana di Pasqua, San Valentino,  ferragosto, capodanno, �“ponti�” legati a particolari 
festività nazionali e locali.  

Una nuova domanda sembra dimostrarsi sensibile a proposte tradizionalmente 
considerate come �“fuori stagione�”, laddove il prodotto offerto presenti caratteristiche 
forti e appetibili, quali ad esempio una più facile fruizione e un più comodo accesso ai 
territori e ai suoi fattori di attrattività.  

Sotto questo profilo il gestore di servizi di trasporto assumendo una politica di 
prezzo basata sull�’erogazione di tratte a prezzi inferiori nei periodi di bassa stagione, 
determina  un vantaggio da un lato per il vettore che aumenta la percentuale di servizi 
venduti, dall�’altro per gli utenti a causa di una minore incidenza  sulla capacità di 
spesa, aumentando potenzialmente la capacità di consumo turistico sul territorio, a 
beneficio dello sviluppo.  

Quanto invece alla durata del soggiorno, negli ultimi anni è senza dubbio 
riscontrabile la maggior frequenza di spostamenti limitati a una, due o tre notti, spesso 
in coincidenza con i week-end o brevi �“ponti�”. Come ben conoscono gli operatori del 
turismo, di qualsiasi località, la spesa del visitatore (di conseguenza l�’effetto indotto 
sull�’economia locale) varia secondo le modalità di permanenza sul luogo. Un 
escursionista, è questo il caso di molte città d�’arte ma presente anche in tante località di 
mare, che arriva e riparte in giornata e non fa alcun pernottamento, ha un 
comportamento di spesa differente da chi si ferma e utilizza più servizi presenti sul 
territorio.  

Le conseguenze delle diverse condotte di consumo dei viaggiatori sono 
rappresentabili graficamente. Assumendo che il turista in hotel sia il consumatore 
ideale che esprime la massima propensione al consumo e che tutti gli altri esprimano 
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comportamenti di consumo con una minore propensione all�’acquisto di servizi sul 
territorio, si rappresentano i guadagni e i potenziali mancati guadagni collegati ai 
diversi segmenti di visitatori, utilizzando il modello di concentrazione della curva di 
Lorenz (Centro Studi Confindustria, 2005).  

La retta diagonale in figura 2 rappresenta il caso di una distribuzione uniforme della 
spesa media turistica, corrispondente cioè ad una situazione in cui tutti adottano lo 
stesso comportamento.  

La curva sottostante mostra invece il comportamento reale dei vari gruppi di 
visitatori, divisi tra escursionisti, che non spendono in ricettività, i turisti che utilizzano 
strutture extra alberghiere in posizione intermedia e il turista in hotel che corrisponde al 
consumatore turistico ideale con la maggiore durata media del soggiorno (permanenza 
media). 

 
FIGURA 2 

Spesa turistica e durata del soggiorno  (curva di  Lorenz) 

 
FONTE: elaborazione dell�’autore da Confindustria, 2005 
 

In sintesi, maggiore è l�’area compresa tra la retta di equidistribuzione della spesa 
per ricettività e la curva della spesa reale e minore è il contributo economico e la 
sostenibilità del movimento turistico. Il crocierismo, in particolare, è un particolare tipo 
di escursionismo che manifesta minore propensione al consumo di servizi turistici sul 
territorio.  

Le modalità attraverso le quali risulta possibile segmentare la domanda di servizi 
turistici sono molteplici, ciascun segmento può essere inoltre associato ad una tipologia 
di domanda di servizi di trasporto che possiede caratteristiche peculiari, esiste pertanto 
un rapporto di dipendenza e di complementarietà.  
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Per la valutazione del ruolo dell�’economia turistica è necessario distinguere le varie 
tipologie di turismo: balneare, arte e città, business, etc. Ciascuna tipologia di turismo 
conferisce attributi diversi ai servizi e ai beni complementari, nonché ai servizi erogati 
dagli esercizi ricettivi.  

Tra le diverse tipologie di grande rilievo sono il turismo balneare e quello delle città 
d�’arte i quali presentano rilevanti elementi di differenziazione  per paese di origine del 
viaggiatore, per il modo di concepire il soggiorno, per la diversa articolazione della 
ricettività e per la diversa permanenza.  

Allo stesso modo, il turismo montano estivo è del tutto diverso da quello invernale. 
Differenze ancora più significative separano questi tipi di turismo di piacere e svago da 
quello d�’affari nelle sue varie forme.  

Risulta utile un�’analisi della domanda turistica, in particolare nel Mezzogiorno,  
fondata sullo studio di statistiche che consentano di far emergere esigenze 
trasportistiche sulle quali  è opportuno plasmare l�’offerta dei vettori di trasporto.  

Le statistiche del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Siciliana consentono 
di conoscere quali siano i maggiori flussi per visitatori ed introiti dei siti ospitanti beni 
musearch.  

È possibile quantificare i flussi per poi valutarne l�’incidenza sul sistema dei 
trasporti ed individuare le aree di maggiore criticità. Dalle statistiche del 2009 (tabella 
1), si evince che in Campania e Sicilia si generano i maggiori flussi mentre nelle altre 
regioni i siti più rilevanti per flussi di visitatori e introiti sono il Museo archeologico 
nazionale di Reggio Calabria e Castel del Monte in provincia di Andria.  

I dati evidenziano che Campania e Sicilia generano circa il 90% degli introiti 
prodotti dall�’insieme del patrimonio archeologico e museale del Mezzogiorno, circa il 
36% degli incassi totali e circa il 33% dei visitatori totali per beni musearch italiani.  

Questo dato oltre ad essere motivo di orgoglio per queste due Regioni, induce ad 
aprire una riflessione sull�’importanza del Sud come territorio capace di generare risorse 
monetarie attraverso l�’offerta di servizi culturali di eccellenza riconosciuti dalla 
comunità internazionale, i riflessi che si determinano sul piano della programmazione 
delle infrastrutture e dei servizi di trasporto sono notevoli.  

Da una parte, emerge l�’importanza di monitorare che il sistema logistico in  Sicilia e  
Campania sia in grado di sostenere i flussi diretti verso i maggiori beni archeologici e 
museali, dall�’altra, si impone la necessità di un rilancio delle destinazioni minori nei 
casi in cui sia possibile un  upgrade della rete di servizi di trasporto e delle 
infrastrutture. 
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TABELLA 1 
Visitatori e introiti dei principali siti museali e archeologici del Mezzogiorno 

(flussi superiori a 100.000 utenti, 2009)  
Denominazione Provincia Comune Totale Introiti 

Lordi 
(euro) 

Abruzzo   Totale 61.300 33.591 
Basilicata   Totale 188.024 90.231 
Calabria   Totale 243.820 163.624 
di cui: Museo Archeologico Nazionale Reggio Calabria Reggio Calabria 107.498 132.149 
Campania  Totale 5.796.497 22.969.468 
di cui:     
Circuito Museale Complesso Vanvitelliano - 
Reggia di Caserta 

Caserta Caserta 562.256 1.282.085 

Grotta Azzurra Napoli Anacapri 243.379 830.320 
Scavi e Teatro Antico di Ercolano  Napoli Ercolano 274.814 1.222.462 
Parco di Capodimonte Napoli Napoli 968.196 0 
Museo Archeologico Nazionale Napoli Napoli 314.001 841.362 
Museo di San Martino Napoli Napoli 101.729 235.452 
Museo di Capodimonte Napoli Napoli 101.884 234.849 
Palazzo Reale di Napoli Napoli Napoli 95.999 144.663 
Scavi Vecchi e Nuovi di Pompei  Napoli Pompei 2.070.745 16.369.855 
Museo Archeologico Nazionale di Paestum  Salerno Capaccio 120.636 25.844 
Templi di Paestum  Salerno Capaccio 211.282 203.992 
Certosa di San Lorenzo Salerno Padula 107.323 115.292 
Molise   Totale 35.581 14.244 
Puglia   Totale 485.169 467.811 
di cui: Castel del Monte Bari Andria 171.795 244.960 
Sardegna   Totale 245.230 307.610 
Sicilia   Totale 3.512.248 11.353.337 
di cui:     
Zona Archeologica della Valle dei Templi e 
della Kolimbetra 

Agrigento Agrigento 542.675 2.477.647 

Museo archeologico �“Villa imperiale del 
casale�” 

Enna Piazza Armerina 298.486 506.887 

Teatro Antico di Taormina Messina Taormina 591.669 2.482.584 
Area Archeologica di Siracusa e Orecchio di 
Dioniso 

Siracusa Siracusa 471.300 2.092.439 

Aree Archeologiche della provincia di 
Trapani 

Trapani Trapani 741.000 2.039.572 

Duomi di Monreale e museo Palermo Palermo 195.424 609.744 
  Totale Mezzogiorno 10.567.869 35.399.916 
  Totale Nazionale 32.345.375 97.091.814 
FONTE: elaborazione dell�’autore su dati MIBAC e Regione Siciliana-Assessorato al Turismo 

 
Considerando la concentrazione della domanda di utenti di beni museali ed 

archeologici, la domanda di beni culturali musearch nel Mezzogiorno appare alquanto 
consolidata attorno ai poli di maggiore afflusso che presentano anche maggiore 
accessibilità dall�’esterno grazie alla presenza di infrastrutture di trasporto di rilievo 
nazionale ed internazionale (porti, aeroporti, autostrade, etc.).  
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Una domanda di turismo più diffusa, invece, è in genere favorita in un contesto in 
cui gli attrattori turistici non siano esclusivamente di tipo museale e archeologico ma 
l�’apporto di altri attrattori risulta fondamentale per generare nuova domanda 
diversificata per tipologia e esperienza di fruizione del territorio in senso più ampio.  

Una tale diversificazione giustificherebbe interventi dal lato dell�’offerta in grado di 
incrementare il livello di accessibilità multiutente e multi servizi in modo integrato.  

Si pensi, ad esempio, all�’impulso di attrattori ambientali, termali, 
dell�’entertainment, etc.. 

Infine va sottolineata l�’importanza della accessibilità e della mobilità urbana, in 
quanto molti siti museali e archeologici si trovano in tali contesti.  

 
4.1. La domanda di turismo culturale nel Mezzogiorno 

 
Nel 2008 le vacanze principali che gli italiani hanno effettuato nelle città d�’arte 

hanno superato i 7 milioni (tabella 2). Il Lazio, con Roma in particolare, è la meta 
prevalente con quasi il 22% delle vacanze culturali effettuate nel corso dell�’anno.  

Seguono la Toscana (15,8%) e la Lombardia (10,2%) e, tra le altre destinazioni, la 
Sicilia (8%), l�’Emilia Romagna (7%) e il Veneto (6,7%). Il Sud è il grande bacino di 
provenienza dei flussi legati al turismo culturale e delle città, con in testa la Sicilia 
(15%), la Campania (12%) e la Puglia (11%). 
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I dati mettono in luce che il movimento degli italiani penalizza alquanto il 
Mezzogiorno. Analizzando le quote di mercato si può rilevare che le regioni più 
frequentate nel Sud sono state nel la Sicilia, (7,6%), la Campania (5,1%) e la Puglia 
(4,4%). Le regioni di origine verso le maggiori destinazioni del Mezzogiorno sono 
state la Lombardia, l�’Emilia Romagna e il Lazio, rilevante è anche il flusso interno tra 
le regioni meridionali. I dati dei flussi verso il Mezzogiorno confermano le statistiche 
in merito ai flussi nei siti museali e archeologici, Campania e Sicilia sono le 
destinazioni sulle quali insistono i maggiori flussi. Per la vacanza estiva, gli italiani 
dichiarano di aver previsto una spesa media di circa 889 euro per le località nazionali e 
di circa 1.223 euro per quelle all�’estero. Si stima dunque una spesa complessiva degli 
italiani (estate 2009) di 25,7 miliardi di euro, di cui 16,3 miliardi in Italia e 9,4 miliardi 
all�’estero (Isnart, 2009). 

 
TABELLA 3 

Viaggiatori stranieri in Italia per paese di origine 2006-2009  
e I trimestre 2010 (migliaia) 

Stato di Residenza 2006 2007 2008 2009 media variazione var.% Gennaio-
Giugno 

2009 

Gennaio-
Giugno 

2010 
Europa - Ue  47.932 50.595 50.497 50.823 49.962 2.891 6,03% 22.403 22.494 
Austria 6.367 6.818 6.613 7.373 6.793 1.006 15,80% 3.333 3.413 
Belgio 1.196 1.229 1.278 1.302 1.251 106 8,86% 524 496 
Ceca, Repubblica 876 1.087 937 907 952 31 3,54% 446 442 
Francia 10.328 9.913 10.144 10.199 10.146 -129 -1,25% 4.559 4.281 
Germania 10.835 11.521 11.598 11.484 11.360 649 5,99% 4.971 4.852 
Lussemburgo 225 161 121 130 159 -95 42,22% 49 55 
Olanda 1.598 2.016 2.251 2.154 2.005 556 34,79% 733 788 
Regno Unito 4.514 4.808 4.133 3.628 4.271 -886 19,63% 1.670 1.576 
Slovenia 3.109 2.891 4.090 4.428 3.630 1.319 42,43% 2.277 2.113 
Spagna 2.487 3.083 2.762 3.017 2.837 530 21,31% 1.214 1.393 
Ungheria 1.107 1.161 1.121 745 1.034 -362 32,70% 313 365 
Europa Ue Altri 847 1.061 991 994 973 147 17,36% 439 646 
Europa Extra Ue  12.681 13.677 14.825 15.627 14.203 2.946 23,23% 6.705 7.749 
Croazia 976 1.008 984 1.257 1.056 281 28,79% 641 567 
Russia 261 305 438 461 366 200 76,63% 178 267 
Svizzera 10.293 11.157 12.199 12.385 11.509 2.092 20,32% 5.276 6.156 
Europa   Extra Ue   
Altri 

666 717 689 1.046 780 380 57,06% 415 543 

America  4.287 4.178 3.948 3.778 4.048 -509 11,87% 1.719 1.852 
Argentina 136 156 145 163 150 27 19,85% 81 88 
Brasile 304 291 302 227 281 -77 25,33% 106 145 
Stati Uniti d�’America 2.993 2.864 2.580 2.515 2.738 -478 15,97% 1.168 1.239 
America Altri 189 247 278 229 236 40 21,16% 97 99 
Africa  524 517 488 367 474 -157 29,96% 148 225 
Asia  1.456 1.538 1.276 1.302 1.393 -154 10,58% 596 730 
Cina 127 169 167 148 153 21 16,54% 70 68 
Giappone 365 376 322 351 354 -14 -3,84% 168 192 
India 266 281 184 147 220 -119 44,74% 65 94 
Asia Altri 699 711 603 656 667 -43 -6,15% 293 376 
Oceania  576 696 666 643 645 67 11,63% 272 302 
Australia 499 591 543 556 547 57 11,42% 231 253 
Oceania Altri 77 105 124 87 98 10 12,99% 41 49 
Totale  67.456 71.200 71.701 72.540 70.724 5.084 7,54% 31.843 33.352 
FONTE: elaborazione dell�’autore su dati ISTAT 
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La tabella 3 mette in evidenza i maggiori flussi di viaggiatori stranieri verso l�’ Italia 
classificandoli per paese di origine. È stata calcolata per ciascun Stato di origine la 
media del flusso per il periodo considerato. I paesi limitrofi (Slovenia, Austria, 
Svizzera, Francia) coinvolgono flussi maggiori anche a causa delle maggiori relazioni 
con il nostro Paese riconducibili alla vita quotidiana (acquisti, lavoro, relazioni 
personali, etc.). 

Emerge dal confronto dei dati che il flusso maggiore di viaggiatori verso l�’Italia si 
origina da alcune aree geografiche facilmente individuabili. Il paese leader per flussi di 
viaggiatori nel nostro paese è la Svizzera con circa 11 mln di ingressi medi che 
costituisce circa il 20% del flusso europeo; nel 2008 si è verificato il sorpasso con la 
Germania che ha mediamente qualche migliaio in meno, seguono l�’Austria con oltre 6 
mln di viaggiatori, il Regno Unito con circa 4 mln (con un  trend negativo del 20%) e 
la Slovenia circa 3,5 mln.  

Poco meno di 3 mln per la Spagna e gli Stati Uniti d�’America. Nel continente nord 
americano  rileva il dato degli USA, anche se in calo avendo subito gli effetti della crisi 
finanziaria (-15% ). Interessante in termini di trend è l�’aumento esponenziale nel 
triennio dei Russi, aumentati del 70%. Altri trend positivi si rilevano per gli Olandesi 
(34%) e gli Spagnoli (20%). 

Questa analisi  consente di conoscere la dimensione  dei  flussi di viaggiatori, 
consentendo di localizzare l�’origine dei maggiori flussi di viaggiatori internazionali. In 
termini di impatto turistico non sono in grado di fornire informazioni utili circa la 
qualità di questo flusso, rispetto alla spesa, alla permanenza sul territorio, alla 
motivazione , alla tipologia di alloggio nonché al modo di trasporto utilizzato. 
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TABELLA 4  
 Spesa dei viaggiatori stranieri in Italia per paese di origine 2006-2009  

e I semestre 2010 (milioni di euro) 
Stato di 
Residenza 

2006 2007 2008 2009 Media Var. Var. 
% 

Gennaio
Giugno 

2009 

Gennaio 
Giugno 

2010 

Var. Var. 
 % 

Europa - Ue 19.360 19.936 20.178 18.261 19.434 1.099 -5,68 7.681 7.952 271 3,53 
Austria 1.334 1.251 1.457 1.471 1.378 137 10,27 640 760 120 18,75 
Belgio 706 658 748 676 697 -30 -4,25 236 234 -2 -0,85 
Francia 2.797 2.824 2.997 2.769 2.847 -28 -1,00 1.157 1.159 2 0,17 
Germania 5.180 5.138 5.262 4.765 5.086 -415 -8,01 1.982 2.026 44 2,22 
Grecia 231 211 285 311 260 80 34,63 139 145 6 4,32 
Irlanda 276 368 231 220 274 -56 20,29 91 95 4 4,40 
Lussemburgo 108 81 78 72 85 -36 33,33 28 34 6 21,43 
Olanda 878 1.086 1.314 1.130 1.102 252 28,70 379 369 -10 -2,64 
Polonia 687 727 549 584 637 -103 -14,99 247 259 12 4,86 
Regno Unito 2.842 3.015 2.615 2.134 2.652 -708 24,91 955 896 -59 -6,18 
Slovenia 160 169 237 272 210 112 70,00 158 142 -16 -10,13 
Spagna 1.387 1.534 1.413 1.389 1.431 2 0,14 570 644 74 12,98 
Ungheria 442 510 500 275 432 -167 37,78 115 134 19 16,52 
Europa - Ue 
- Altri 

502 511 554 474 510 -28 -5,58 234 280 46 19,66 

Europa - 
Extra Ue 

3.400 3.364 3.529 3.729 3.506 329 9,68 1.498 1.647 149 9,95 

Russia 263 378 567 623 458 360 136,88 247 342 95 38,46 
Svizzera 2.331 2.181 2.105 2.157 2.194 -174 7,46 820 898 78 9,51 
Europa - 
Extra Ue - 
Altri 

285 334 349 406 344 121 42,46 183 183 0 0,00 

America 5.021 4.988 4.536 4.193 4.685 -828 16,49 1.977 2.011 34 1,72 
Argentina 118 157 151 156 146 38 32,20 88 64 -24 -27,27 
Stati Uniti 
d�’America 

3.840 3.655 3.050 2.929 3.369 -911 23,72 1.394 1.442 48 3,44 

America - 
Altri 

187 241 300 225 238 38 20,32 107 76 -31 -28,97 

Africa 468 423 512 374 444 -94 20,09 169 195 26 15,38 
Asia 1.430 1.505 1.453 1.489 1.469 59 4,13 728 877 149 20,47 
Cina 226 212 217 161 204 -65 28,76 85 87 2 2,35 
Giappone 405 439 403 430 419 25 6,17 201 284 83 41,29 
India 125 136 194 168 156 43 34,40 87 102 15 17,24 
Asia - Altri 675 718 639 730 691 55 8,15 355 404 49 13,80 
Oceania 688 905 882 810 821 122 17,73 335 360 25 7,46 
Australia 627 775 739 730 718 103 16,43 301 314 13 4,32 
Oceania - 
Altri 

60 130 143 80 103 20 33,33 34 46 12 35,29 

Totale 30.368 31.121 31.090 28.856 30.359 1.512 -4,98 12.388 13.042 654 5,28 
FONTE: elaborazione dell�’autore su dati ISTAT 

 
La valutazione della variazione percentuale del flusso di viaggiatori rispetto alla 

variazione percentuale della spesa può fornire indicazioni circa la propensione alla 
spesa del flusso. L�’analisi della spesa degli stranieri sul territorio evidenzia che il 
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maggior sostenitore di consumi italiani è mediamente la Germania con oltre 5.000 mln 
di euro nel periodo 2006-2009. Seguono Stati Uniti (3.300), Francia (2.800), Regno 
Unito (2.600) e Svizzera (2.100) (tabella 4). 

In termini di trend la spesa dei Russi è più che raddoppiata (130%) anche se 
nominalmente inferiore a 500 mln di euro. Questo dato è molto interessante, perché nel 
periodo si registrano tassi di variazione per lo più negativi a causa della crisi 
economica mondiale. La Spagna ha registrato un aumento del flusso di viaggiatori 
attorno al 20%, ma il consumo di servizi turistici è stazionario, gli Stati Uniti, invece,  
hanno speso circa il 25% in meno. 

Un parametro che può coadiuvare nella selezione dei flussi più importanti è senza 
dubbio il PIL pro-capite calcolato a parità di potere d�’acquisto. Per PIL si intende il 
valore di tutti i prodotti finiti e servizi prodotti in uno stato in un dato anno e per parità 
dei poteri di acquisto si intende che le stime si basano sui valori rapportati al costo 
della vita e all�’inflazione per i diversi Paesi. 

In tabella 5 è possibile verificare che i dati riferiti alla spesa in Italia sono coerenti 
con il modello di consumo che assume come riferimento il PIL pro capite.  

 
TABELLA 5 

Classifica dei primi 29 paesi per Pil pro capite a parità di prezzi di acquisto (euro) 

FONTE: elaborazione dell�’autore su dati IMF 
 
La classifica mette in evidenza la necessità  di migliorare la capacità di attrazione di 

segmenti di domanda verso Paesi �“emergenti�” con Pil pro capite in espansione (Brasile, 
Singapore, Hong Kong, etc.) ed aspettare per il mercato cinese ed indiano ancora 
all�’81° ed al 131° posto ma in tumultuoso incremento negli ultimi anni. 

Un ulteriore elemento di indagine è il dato della motivazione che ha indotto il 
viaggiatore a decidere di spostarsi ed affrontare i costi dello spostamento (tabella 6). 

 
 

Posto Paese 
PIL 

procapite 
(PPA) 2009 

PIL 
procapite 

(PPA) 2010 
Posto Paese 

PIL 
procapite 

(PPA) 2009 

PIL 
procapite 

(PPA) 2010 
1 Lussemburgo 56.520 57.442 16 Giappone 24.934 25.368 
2 Norvegia 34.098 34.547 17 Germania 24.752 25.085 
3 Stati Uniti 33.453 34.237 18 Regno Unito 24.655 24.883 
4 Irlanda 32.856 33.298 19 Svezia 24318 24.770 
5 Islanda 29.575 30.524 20 Francia 23.776 24.358 
6 Danimarca 28.686 29.531 21 Italia 23.523 23.796 
7 Canada 28.449 29.482 22 Brasile 22.696 23.396 
8 Austria 28.352 29.298 23 Singapore 22.665 23.049 
9 San Marino 27.844 28.451 24 Emirati Arabi 22.554 22.861 
10 Svizzera 27.524 28.341 25 Taiwan 22.424 22.605 
11 Belgio 25.598 26.466 26 Monaco 21.889 22.345 
12 Finlandia 25.492 26.385 27 Hong Kong 21.488 21.721 
13 Australia 25.329 26.216 28 Andorra 21.476 21.708 
14 Paesi Bassi 25.288 25.887 29 Spagna 21.469 21.565 
15 Qatar 25.274 25.625        
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TABELLA 6 
Numero di viaggiatori stranieri alle frontiere per motivo prevalente 2006-2009 

Motivo Del Viaggio 2006 2007 2008 2009 Media Variazione Gennaio 
Giugno 

2009 

Gennaio 
Giugno 

2010 
Motivi Personali  55.519 58.279 58.327 58.247 2.728 4,91% 24.829 25.849 
- Vacanze 37.348 39.932 37.110 36.826 -522 -1,40% 14.857 15.555 
- Studio, Corsi 1.114 1.351 1.260 1.125 11 0,99% 574 679 
- Motivi Religiosi 159 103 141 133 -26 -16,35% 64 104 
- Cure,Terme 199 195 296 226 27 13,57% 100 149 
- Viaggi Di Nozze 148 172 178 126 -22 -14,86% 51 69 
- Altri Motivi Personali 16.551 16.525 19.342 19.810 3.259 19,69% 9.183 9.292 
- Visita A Parenti 4.254 4.389 4.813 5.119 865 20,33% 2.356 2.447 
- Visita Ad Amici 2.222 2.487 2.580 3.027 805 36,23% 1.374 1.394 
- Acquisti, Shopping 8.469 7.976 10.165 9.936 1.467 17,32% 4.635 4.602 
- Altro 1.606 1.672 1.784 1.728 122 7,60% 818 849 
Motivi Di Lavoro/Affari  11.937 12.922 13.374 14.293 2.356 19,74% 7.014 7.503 
- Lavoratori Stagionali e 

Frontalieri 
1.103 930 982 848 -255 -23,12% 362 532 

- Altri Motivi Di Lavoro 10.833 11.992 12.392 13.445 2.612 24,11% 6.651 6.972 
- Convegni E Congressi 1.295 1.266 1.113 1.067 -228 -17,61% 576 466 
- Altro 9.538 10.726 11.279 12.378 2.840 29,78% 6.075 6.506 
Totale  67.456 71.200 71.701 72.540 5.084 7,54% 31.843 33.352 
FONTE: elaborazione dell�’autore su dati ISTAT 

 
La ragione prevalente del viaggio in Italia si individua nel segmento vacanze, in 

generale risulta essere sempre il doppio del segmento lavoro sebbene si rileva una 
flessione della prima ed un aumento della seconda. I trend in aumento sono importanti 
soprattutto poiché emergono in un contesto generale di crisi e variazioni negative. Si 
può parlare di un aumento generale delle motivazioni low-cost e ciò riflette 
sicuramente l�’andamento negativo dell�’economia mondiale. Un aumento interessante è 
quello delle cure termali che diviene elemento strategico di molte strutture ricettive del 
Mezzogiorno. Sul fronte lavoro il crollo più rilevante è quello del turismo 
congressuale. Un ultimo aspetto dell�’ analisi dei flussi di stranieri in Italia riguarda il 
modal split  dei viaggiatori alle frontiere, ovvero la distribuzione dei viaggiatori 
stranieri per la modalità di trasporto attraverso la quale essi  valicano le frontiere 
(tabella 7). 

 
TABELLA 7 

Numero di viaggiatori e Modal Split (migliaia) 
Periodo Frontiere 

Stradali 
Frontiere 

Ferroviarie 
Frontiere 

Aeroportuali 
Frontiere 
Portuali 

Totale 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
I Trimestre  8.810 9.490 276 285 3.676 4.046 255 312 13.017 14.133 
II Trimestre  12.189 12.417 418 418 5.622 5.708 597 676 18.826 19.219 
III Trimestre  17.461 - 543 - 6.479 - 1.179 - 25.662 - 
IV Trimestre  10.011 - 359 - 4.322 - 344 - 15.035 - 
Totale Anno 2009 48.470 - 1.596 - 20.099 - 2.375 - 72.540 - 
Gennaio-Giugno 2010 20.999 21.907 694 704 9.298 9.754 852 988 31.843 33.352 
FONTE: elaborazione dell�’autore su dati ISTAT 
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Il viaggio in auto è ancora oggi il più significativo, molto probabilmente ciò è  
dovuto al flusso di viaggiatori provenienti da paesi limitrofi per ragioni di shopping o 
personali. Riguardo al trasporto turistico, un dato molto significativo è che il 76,1% dei 
viaggi turistici degli italiani in Italia vengono effettuati utilizzando l�’automobile (di 
proprietà o a noleggio). Considerato che un altro 4,6% viene fatto in pullman, il 2,9% 
in camper e lo 0,5% in moto, su gomma si realizza l�’84% dei viaggi degli italiani. 
Inoltre, anche se in modo molto meno marcato, il trasporto su gomma risulta prevalente 
anche nei viaggi degli stranieri in Italia. 

 Si può ritenere che l�’attuale quota modale dell�’auto nasca proprio dalla scarsa 
disponibilità di modi di trasporto alternativi e quindi dell�’accessibilità con altri modi di 
trasporto. Un miglioramento infrastrutturale e una maggiore efficienza nell�’operatività 
delle compagnie che gestiscono forme di trasporto integrato intermodale, come ad 
esempio l�’aereo-auto a noleggio praticato da molti vettori aerei low-cost, potrebbero 
contribuire a incrementare i flussi turistici complessivi nel Mezzogiorno. 

 
 

5. Trasporto, reti e servizi logistici per il turismo culturale 
 
La riduzione delle distanze geografiche in termini di tempo e in termini di costo, è 

la prima condizione per rendere possibile il turismo in una determinata località. In caso 
contrario, la località si manterrà in un costante isolamento e potrà vivere solo, al limite, 
su forme specifiche di turismo �“di nicchia�” realizzando un  turismo a enclave.  

La chiave d�’interpretazione storico-geografica dell�’evoluzione del legame trasporti 
e turismo deve essere ricercata nella progressiva riduzione della distanza-tempo e della 
distanza-costo (misure dell�’accessibilità) che l�’evoluzione tecnica dei mezzi di 
trasporto hanno riversato sul fenomeno turistico. I modi di trasporto si differenziano 
per le loro caratteristiche rilevanti per la scelta modale del turista:  
a) la distanza e il tempo;  
b) il comfort;  
c) la sicurezza; 
d) la posizione geografica e l�’isolamento della destinazione;  
e) la gamma dei servizi complementari offerti.  
 

La preferenza fra queste caratteristiche varia ovviamente tra i diversi tipi di turisti e 
il trasporto scelto dipenderà da una comparazione fra l�’utilità derivante dalle 
caratteristiche da questi richieste, il prezzo del trasporto e il livello di concorrenza fra 
servizi diversi. 

I trasporti ferroviari hanno segnato l�’evoluzione storica del turismo fin dalle prime 
ferrovie. Attualmente i trasporti ferroviari hanno subito un�’ulteriore evoluzione, 
offendo un servizio su distanze intermedie (nazionali ed europee) spesso competitivo 
con quello aereo che unisce comfort elevato e velocità (treni ad alta velocità). 

Il trasporto privato è dominato dall�’automobile che è in effetti il mezzo di 
spostamento quasi perfetto per assicurare flessibilità �“porta a porta�”, consentendo 
anche di osservare il paesaggio durante il viaggio e di trasportare beni durevoli per la 
vacanza. Questa modalità di trasporto, inoltre, si integra direttamente anche con il 
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turismo per le vacanze in tenda o per i �“veicoli ricreazionali�” come le roulotte, i 
camper. I tour operators hanno cercato di incorporare nei viaggi a forfait le 
caratteristiche di flessibilità e libertà del trasporto privato, prevedendo nei loro 
pacchetti forme di autonoleggio presso la località di destinazione. 

I bus turistici vengono privilegiati per due ordini di motivi: a) il basso costo; b) la 
possibilità di trasporto �“porta a porta�”. Questa forma di spostamento è importante 
anche per la sua funzione turistica di viaggio di breve e media distanza, per il 
trasferimento dagli alberghi ai porti e aeroporti, per le visite guidate nelle città, per le 
escursioni nei dintorni e per weekend organizzati da parte di enti, imprese o gruppi. In 
alcuni casi, il collegamento bus è utilizzato anche su grandi distanze, in concorrenza 
con il trasporto ferroviario.  

I trasporti turistici per vie d�’acqua si possono classificare in: crociere; viaggi per 
mare su brevi e medie distanze (traghetti); servizi su vie navigabili interne; 
imbarcazioni da diporto private. Le crociere, nonostante fasi alterne di boom e di crisi, 
sono le forme più importanti d�’integrazione fra il trasporto marittimo e il turismo. Per 
la crociera, infatti, il trasporto �“è turismo�” sia perché il turismo di molte destinazioni 
nasce dalle lunghe soste nei porti toccati dalla crociera, sia perché durante le fasi di 
navigazione è prevista a bordo un�’intensa organizzazione di divertimenti, la crociera 
diviene essa stessa una destinazione. Spesso, inoltre, le crociere sono vendute dai tour 
operator come prodotto turistico in combinazione con il trasporto aereo, per regioni 
lontane in cui si svolge la navigazione, o con servizi di bus previsti per il trasferimento 
nei porti di imbarco o di sbarco e per le escursioni locali. 

I traghetti vedono il loro sviluppo legato all�’incremento per uso turistico della 
motorizzazione privata e intervengono su brevi percorsi. Infatti, una caratteristica per 
cui i trasporti per mare competono con l�’aereo sta nel fatto che i turisti possono portare 
al seguito i loro veicoli per utilizzarli nella destinazione. Per traghetti si intendono sia 
mezzi di trasporto tradizionali sia mezzi molto rapidi come i catamarani, hovercraft, 
etc. 

Il trasporto aereo è divenuto la forma prevalente del trasporto dei flussi turistici 
internazionali, grazie anche agli sviluppi tecnologici che ne hanno segnato 
l�’evoluzione. Questo servizio di trasporto persone per il turismo avviene con tre 
modalità fondamentali: servizi di linea; voli charter; low cost. 

Il viaggio aereo risulta attraente in virtù della sua velocità e della distanza che 
permette di percorrere, per raggiungere qualsiasi parte del mondo si richiede un tempo 
di volo mai superiore alle 24 ore. Nel caso dei viaggiatori d�’affari ciò permette di 
risparmiare tempo lavorativo sulle grandi distanze. I servizi di linea si riferiscono a 
rotte prestabilite, nazionali o internazionali, subordinate a concessioni governative e 
volano rispettando programmi e orari ufficiali, indipendentemente dal fattore di carico 
del volo. I voli charter sono nati specificamente per il trasporto turistico e vengono 
effettuati da compagnie specializzate o da compagnie di bandiera, secondo uno 
specifico contratto. I voli charter soddisfano quindi una domanda di voli per specifiche 
destinazioni e a date prestabilite. Essi sono normalmente venduti a pacchetti con il 
soggiorno all�’interno del prodotto turistico, ma per facilitare gli spostamenti dei turisti 
sono stati introdotti anche i voli seat-only non inclusi in prodotti turistici e non abbinati 
ad altri servizi. 
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Nel momento in cui il trasporto aereo è divenuto la forma più utilizzata di trasporto 
dei flussi turistici internazionali, e nel momento in cui il turismo internazionale è 
aumentato d�’importanza, numerose compagnie hanno effettuato investimenti per 
soddisfare tale domanda. Ciò ha portato sia all�’espansione di compagnie di trasporto 
charter, sia al coinvolgimento diretto delle compagnie di bandiera nella realizzazione o 
nel potenziamento di rotte tra paesi d�’arrivo e paesi di partenza, sia a una 
ristrutturazione del mercato con processi di fusione e acquisizione che stanno 
interessando le maggiori compagnie aeree mondiali. Inoltre, alcune compagnie aeree 
hanno proceduto all�’acquisizione di imprese turistiche di produzione e/o di 
commercializzazione dei viaggi, in modo da integrare anche verticalmente il proprio 
segmento produttivo, adattandoli così alle esigenze di un mercato dalle dimensioni 
globali  

A seguito della liberalizzazione del trasporto aereo avvenuta negli anni compresi tra 
il 1987 e 1997 è nato il fenomeno del trasporto aereo low cost. Le compagnie aeree low 
cost riescono ad offrire tariffe ridotte utilizzano aeroporti secondari e regionali 
inutilizzati, gestendo in maniera efficiente  la capienza dei velivoli, anche attraverso la 
possibilità di acquistare biglietti con canali diretti (Candela, Figini, 2003). Nel seguito 
verrà approfondito tale segmento del mercato aereo prevalentemente legato al mercato 
turistico. 

 
5.1. Servizi innovativi di trasporto per il turismo culturale 

 
Per la costruzione di nuovi modelli di offerta e fruizione turistica è necessario 

sviluppare strategie e politiche territoriali di sviluppo improntate alla rapida 
realizzazione, alla innovazione tecnologica e gestionale, alla semplicità di utilizzo ed 
alla immediatezza nella comunicazione principalmente con l�’ausilio dell�’ICT 
(Information and Communication Technology) e degli ITS (Intelligent Transport 
Systems).  

L�’informazione all�’utenza in tema di offerta di trasporto risulta essere di centrale 
rilevanza in particolare per il turista che preferisce organizzare autonomamente il 
proprio viaggio. Tale problematica è, al contrario, meno sentita per il turismo 
organizzato e per il turismo da rientro nei luoghi d�’origine. Le tecnologie disponibili a 
servizio dei trasporti e della mobilità consentono applicazioni che possono essere 
ricomprese in tre principali aree di interesse in relazione ai veicoli, agli utenti-fruitori 
ed alla �“pubblica utilità�”, sia dal punto di vista della efficienza di utilizzazione delle 
reti e dei servizi di trasporto (ad esempio il trasporto pubblico locale), sia dal punto di 
vista della sostenibilità ambientale (infomobilità per la sostenibilità). La figura 3 
fornisce una rappresentazione di tali aree strategiche e la relativa loro sovrapposizione 
per l�’offerta di servizi innovativi basati sulle tecnologie informatiche e telematiche. 
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FIGURA 3 
Infomobilità e Sistemi di Trasporto Intelligenti 

 
FONTE: Mondello, 2009 

 
Particolare interesse rivestono i servizi all�’utenza relativi alla infomobilità, che 

possono costituire un vero e proprio sistema alternativo di viaggiare �“assistiti�” al fine 
di ottimizzate tempi e costi degli spostamenti sia col mezzo privato sia utilizzando i 
trasporti pubblici, in particolare nelle aree urbane che presentano una maggiore 
complessità organizzativa e di reperimento di informazioni. I sistemi più evoluti, ad 
esempio, consentono la prenotazione e la bigliettazione integrata di servizi di trasporto 
e di natura turistica (simulatori di percorso, mappe georeferenziate, accesso a musei, 
guide interattive, etc.), utilizzando dispositivi portatili già largamente disponibili in 
commercio come i palmari e gli smartphone. Notevoli possono essere anche i benefici 
in tema di sicurezza e per le categorie di utenti svantaggiati. Un sistema integrato si 
caratterizza per offrire all�’utenza la possibilità di utilizzare un unico strumento (codice, 
card, etc.) per fruire di molteplici servizi. L�’integrazione tariffaria è solo uno dei 
requisiti essenziali alla realizzazione di un sistema integrato basato sul concetto della 
�“continuità funzionale�”. Dal punto di vista dei trasporti e dell�’utilizzo delle 
infrastrutture, la �“continuità funzionale�” tramite l�’ausilio degli ITS andrebbe pertanto 
realizzata perseguendo la: 
a) integrazione infrastrutturale, che si realizza attraverso la creazione di nodi di 

interscambio, parcheggi, stazioni, terminal bus, sistemi di collegamento 
ettometrico, etc; 

b) integrazione modale, ovvero la possibilità di utilizzare diverse tipologie di trasporto 
(gomma, ferro) quanto più possibile coordinate tra loro, in modo tale che l�’utente 
abbia la percezione di viaggiare su di un unico mezzo; 

c) integrazione tariffaria, che consiste nell�’introduzione di un unico sistema tariffario 
valido per tutte le modalità offerte.  
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Per il trasporto collettivo l�’informazione pre-trip si caratterizza di fondamentale 
importanza per una corretta organizzazione del viaggio. Nel Mezzogiorno italiano 
appare indispensabile la necessità di un profondo intervento di ristrutturazione della 
modalità di trasmissione delle informazioni all�’utenza, soprattutto non sistematica e 
non esperta conoscitrice dei luoghi. Come valido esempio, possono essere utilizzate 
alcune esperienze estere attive con successo nei paesi del Nord Europa e in Svizzera.  

In paesi quali la Svizzera, la Germania e il Regno Unito risulta sistematicamente 
diffusa la presenza di strumenti noti come journey planner. Il journey planner è un 
software che consente la costruzione di un itinerario da un punto qualsiasi A ad un 
punto qualsiasi B, in un determinato momento; il software pianifica l�’itinerario 
secondo alcuni parametri, utilizzando tutti i mezzi di trasporto collettivo disponibili ed 
indicando punti di corrispondenza, linee ed orari, costo del biglietto ed eventuali tratte 
da percorrere a piedi; il percorso può poi essere visualizzato su una mappa on-line a 
scala locale (dettaglio della localizzazione delle fermate, etc.). Tali strumenti, di ridotto 
costo, consentono di fornire una informazione completa all�’utente, indicando passo per 
passo tutti i mezzi da utilizzare per compiere lo spostamento. Un ruolo rilevante è 
giocato dall�’integrazione tariffaria tra vettori e modi differenti che consente al 
viaggiatore occasionale e meno esperto di aumentare la qualità del viaggio tramite la 
riduzione dei disagi legati all�’acquisto dei titoli di viaggio (e-ticketing). In Italia si 
registrano poche esperienze in tale direzione, per lo più orientate alla mobilità 
tradizionale e sistematica, che non a quella turistica. Ancora una volta, le esperienze 
più interessanti vanno ricercate in Svizzera e nel Nord Europa. L�’esperienza svizzera 
appare come la più progredita, trattandosi di un prodotto commerciale rivolto all�’intero 
territorio nazionale e di facile comprensione da parte del turista; si tratta, inoltre, del 
primo prodotto completamente pensato e progettato per la mobilità turistica, 
riprendendo comunque al suo interno alcuni prodotti preesistenti, opportunamente 
adattati. La destination card è uno strumento che facilita la visita del turista in quanto 
consente di ottenere informazioni complete sulla località e di agevolare le modalità 
della visita riunendo, nella praticità di un unico titolo di accesso, pass per i trasporti 
pubblici, tour della città, ingresso ai monumenti e alle attrazioni, convenzioni con gli 
esercizi commerciali e altro ancora, facendo risparmiare tempo e denaro all�’utente. I 
vantaggi sono rilevanti anche dal lato del sistema di offerta che può coordinare, 
indirizzare e monitorare i flussi dei visitatori. Uno dei principali vantaggi della card è 
l�’elevata flessibilità che consente di �“aderire�” alle diverse realtà di offerta turistica. La 
card, quindi, risulta essere un prodotto diverso in ogni destinazione in cui opera, e 
proprio per questo si sta affermando sia in numerose città europee sia in diverse località 
italiane. Si possono individuare tre tipologie di card: 
 discount card, che accanto all�’uso gratuito dei trasporti, riconosce riduzioni per 

l�’acquisto del biglietto d�’ingresso ai servizi offerti; 
 all inclusive card, che consente l�’ingresso gratuito a musei, monumenti e altre 

attrazioni della località, oltre all�’uso gratuito dei trasporti; la card può comunque 
prevedere convenzioni con esercizi commerciali; 

 una combinazione delle due precedenti tipologie, in cui convivono accessi gratuiti e 
scontati, a seconda della risorsa. 
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La localizzazione di molti beni musearch in contesti urbani impone una riflessione 
sui sistemi di mobilità sostenibile e sui moderni strumenti di mobility management che 
consentono di migliorare l�’accessibilità ai beni culturali di tipo museale ed 
archeologico. La programmazione del last mile, ovvero della connettività di prossimità 
nell�’ �“ultimo miglio�” è di importanza strategica per consentire un accesso agevole ai 
turisti nei luoghi dell�’arte e migliorare la qualità della mobilità urbana anche a 
beneficio del turista. I parcheggi �“di relazione�” sono aree dedicate alla sosta al fine di 
contribuire all�’efficienza della circolazione. Dai parcheggi di relazione si possono  
raggiungere in sicurezza le aree di relazione (stazioni ferroviarie, aeroporti, musei, 
zone archeologiche, etc.) mediante percorsi pedonali protetti o con l�’ausilio di tratti 
meccanizzati. Per una efficiente utilizzazione dei parcheggi di relazione sono elementi 
importanti la collocazione, l�’accesso e le politiche di gestione adottate per l�’area e i 
suoi dintorni, oltre che la verifica della compatibilità dell�’inserimento della struttura 
con il contesto paesaggistico. I parcheggi �“di interscambio�” sono presenti in numerose 
realtà urbane. Il Codice della Strada definisce il parcheggio scambiatore: «parcheggio 
situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto 
ferroviario, per agevolare l�’intermodalità.» La funzione di un parcheggio di 
interscambio è quella di permettere agli automobilisti in arrivo dalle periferie o dai 
centri limitrofi di parcheggiare in opportune aree di interscambio custodite e servite da 
una flotta di bus-navetta o da una linea su ferro (metro, tram, etc.), che consentono di 
raggiungere il centro della città. Esistono diversi metodi di gestione per incentivare 
l�’uso di tali sistemi, ad esempio, consentendo l�’uso gratuito dei bus-navetta per chi 
lascia l�’auto nei parcheggi di interscambio (metodo in uso nella città di Bari). Oppure, 
si possono concedere tariffe agevolate sia  per la sosta che per l�’uso dei mezzi pubblici. 
Una  applicazione del sistema prevede la fornitura di una smart card al momento del 
deposito della vettura, che valga come titolo di viaggio per consentire la circolazione 
sui mezzi pubblici; il pagamento di entrambe le tariffe (sosta e bus) viene poi effettuato 
all�’ uscita  dell�’auto dal parcheggio. Il park pricing consiste nella differenziazione per 
zone delle tariffe di sosta (inversamente proporzionali alla distanza dal centro delle 
città) o per orario (più cara nelle fasce diurne, meno cara o gratuita in quelle notturne). 

Il sistema dei �“crediti di mobilità�” prevede che i cittadini abbiano un certo 
ammontare di crediti da spendere per le proprie esigenze di mobilità. L�’ammontare dei 
crediti spesi per ogni spostamento dipende da diversi fattori (tipo di veicolo, periodo, 
area interessata, etc.). Il sistema dei crediti di mobilità è molto flessibile, in quanto 
possono essere potenzialmente utilizzati per tutte le esigenze legate alla mobilità 
(studio, lavoro, tempo libero, etc.).  

Il car pooling (dalla lingua inglese, traducibile in italiano come auto di gruppo) uno 
o più soggetti mettono a disposizione il proprio veicolo, eventualmente alternandosi 
alla guida, mentre gli altri contribuiscono con adeguate somme di denaro a coprire una 
parte delle spese sostenute. Tale modalità di trasporto è diffusa in ambienti lavorativi o 
universitari dove diversi soggetti che percorrono la medesima tratta nella stessa fascia 
oraria, spontaneamente si accordano per viaggiare insieme. La pratica del condividere 
l�’auto è maggiormente diffusa nei paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti dove 
esistono associazioni specifiche. Il car pooling ha visto negli ultimi anni un incremento 
notevole, grazie alla diffusione di numerose piattaforme in Internet che consentono a 
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chi cerca un passaggio e a chi l�’offre di incontrarsi e definire al meglio i dettagli 
organizzativi del viaggio. Le piattaforme web consentono in particolare di superare uno 
dei principali ostacoli alla diffusione del car pooling, dato dalla naturale diffidenza nel 
condividere un viaggio in auto con persone non conosciute.  

Il car sharing o auto �“condivisa�” consente di limitare i costi di acquisto e gestione 
di un auto, il cui costo complessivo è configurato da una serie di spese di gestione che 
ne rendono talvolta proibitivo l�’acquisto. Considerando il bisogno effettivo è possibile  
concederne l�’uso ad altre persone in cambio della condivisione delle spese di acquisto e 
di gestione, ad esempio non lavoratori (pensionati o giovani) e lavoratori, in tal modo 
si ha inoltre un effetto positivo sulla mobilità liberando  spazi adibiti alla sosta. In Italia 
si sta diffondendo in molte città ove sono presenti flotte di auto �“pubbliche�” che 
vengono prese a noleggio per breve durata a costi contenuti. Spesso tali servizi sono 
integrati con il trasporto pubblico su gomma o su ferro (ad esempio, presso le stazioni 
ferroviarie) e gestiti dalle stesse aziende di trasporto pubblico (Roma, Milano, 
Bologna). Il bike sharing prevede che in diversi punti della città siano installate 
stazioni per la sosta in sicurezza di biciclette �“da condividere�”. Le biciclette sono in 
genere utilizzabili dopo averle sbloccate o con una chiave o con una tessera 
contactless. Il servizio richiede una registrazione per la consegna delle chiavi o della 
tessera. Alla fine dell�’utilizzo la bicicletta può essere riportata in un�’altra stazione o 
nella medesima stazione di partenza. Generalmente il costo si riduce all�’aumentare 
della condivisione del mezzo, sono previsti anche abbonamenti mensili o annuali ma 
nelle città più piccole sono a volte completamente gratuiti (salvo il pagamento di una 
cauzione). Le cyber cars, e i cyber bus sono l�’ultima frontiera dell�’innovazione nel 
settore della mobilità urbana, sono veicoli di modeste dimensioni capaci di  trasportare 
un numero limitato di persone (dalle 6 alle 20) per consentire lo spostamento in 
contesti urbani e realizzare continuità funzionali tra diverse infrastrutture di trasporto e 
parcheggi di relazione o all�’interno di un aeroporto. La caratteristica principale di tali 
veicoli consiste nella particolare alimentazione a emissione zero, con motore elettrico,  
e nella possibilità di utilizzo no stop 24 su 24 senza l�’ausilio di un conducente, infatti, i 
sistemi intelligenti (cyber) di rilevamento degli ostacoli consentono ai cyber bus di 
muoversi autonomamente, inoltre la leggerezza e il comfort di tali veicoli consente 
anche lo spostamento su percorsi guida piani appositamente costruiti dal basso impatto 
paesaggistico e ambientale consentendo di collegare zone in cui non  sono presenti 
infrastrutture ad un costo inferiore rispetto alle normali dotazioni stradali e ferroviare e 
con un impatto ambientale minimo. La cyber-car-bus non deve necessariamente essere 
utilizzata su un percorso prestabilito ma il percorso è programmabile ed adattabile alle 
esigenze del traffico, inoltre, non è un veicolo a trazione ma è dotato di un motore 
proprio che ne consente lo spostamento.  

I sistemi �“ettometrici�” sono sistemi di trasporto a breve raggio a guida totalmente 
automatica, particolarmente adatti a realizzare collegamenti urbani in città dal profilo 
orografico complesso o in centri storici caratterizzati da particolari condizioni di 
mobilità. Alla categoria dei sistemi ettometrici appartengono i tapis rulant, le versioni 
a minor capacità di trasporto dei people mover, gli ascensori e gli ascensori inclinati. 
Questi ultimi si distinguono dalle funicolari per la maggiore pendenza che impone veri 
e propri impianti di sollevamento (come negli ascensori verticali) in luogo di sistemi di 
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trazione per �“rotolamento�”. La principale differenza tecnica fra ascensore inclinato e 
funicolare è costituita dal principio di funzionamento, nel primo caso si parla di 
�“sollevamento�” della vettura, mentre nel secondo di �“trascinamento�”. Gli ascensori 
inclinati sono andati diffondendosi dapprima nel settore privato anche per edifici 
caratterizzati da soluzioni architettoniche d�’avanguardia, più recenti sono le 
realizzazioni in servizio di trasporto pubblico. Anche in Italia la diffusione di questo 
tipo di tecnologia risulta in aumento, come riscontrabile dalla diffusa progettualità e dal 
numero di impianti esistenti e di imminente realizzazione. A Perugia, ad esempio, che 
già da tempo è dotata di 3 impianti di scale mobili (il primo, inaugurato nel 1983, 
collega un parcheggio di interscambio direttamente con il centro storico), è stato 
recentemente finanziato con fondi pubblici un impianto ettometrico definito 
�“minimetrò�” sul percorso Pian di Massiano-Pincio centro per una lunghezza di circa 3 
km. Sempre in Umbria, anche a Spoleto sono stati costruiti percorsi meccanizzati per 
mobilità alternativa nel centro storico con forte presenza turistica.  

 
 

6. Modelli per la progettazione dell�’offerta logistica territoriale 
 

Dall�’analisi dei principali segmenti di domanda turistica e le principali tipologie di 
offerta di trasporto è possibile comporre alcune schemi concettuali per orientarsi in 
tema di offerta di servizi di trasporto per il turismo culturale. A ciascun segmento della 
domanda di turismo è possibile associare un set di segmenti di domanda di trasporto 
raggruppati per modalità tecnica, allorquando il segmento turistico sia in grado di 
sostenere il relativo costo generalizzato del trasporto. Alcune componenti del costo 
generalizzato sono immediatamente misurabili finanziariamente (prezzo del biglietto, 
costo monetario), altre  si basano su stime di costi figurativi. Ad esempio, i tempi di 
percorrenza e il comfort associabile al viaggio generano componenti figurative del 
costo generalizzato, sono costi che non hanno una manifestazione finanziaria 
immediata ma riducono il beneficio del viaggio. Alcuni segmenti possono risultare 
sensibili a tempi di percorrenza superiori alle 24-48 ore,  ad esempio, quando l�’utente 
deve necessariamente ritornare entro un certo arco temporale o quando la capacità di 
spesa consente di optare per viaggi con tempi di percorrenza minori, per altri segmenti, 
invece, il prezzo di acquisto del servizio di trasporto è la componente più rilevante per 
generare una specifica domanda di trasporto. Sono stati individuati segmenti di 
domanda turistica per motivazione ai quali sono riferibili caratteristiche funzionali 
(distanza di origine, durata del soggiorno, spesa media, etc.). La domanda di trasporto 
potenzialmente generata è stata segmentata per modalità tecnica (aerea, marittima, 
ferroviaria e stradale) e per principale tipologia del servizio offerto misurato in termini 
di accessibilità, in quanto un�’elevata elasticità (principalmente al tempo) necessita di 
un�’elevata accessibilità. Nella figura 4 la domanda di trasporto è stata segmentata per 
ambito motivazionale, ciascun segmento produce una domanda di trasporto in 
relazione alla capacità di sostenere il relativo costo generalizzato in termini di elasticità 
al prezzo ed al tempo. Il livello di accessibilità modale �“necessario�” per far fronte allo 
specifico segmento di domanda è stato graduato con una scala che va da �“indifferente�” 
(-) a �“molto sensibile�” (+++). 
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Il turismo culturale si pone in posizione intermedia tra un turismo particolarmente 
esigente in termini di accessibilità come quello per lavoro (affari, congressuale, 
meeting, etc.) e quello �“balneare�” che in genere dispone di maggior tempo ed è più 
sensibile al prezzo del trasporto. Tale segmentazione della domanda consente di 
classificare il turismo culturale come una �“fascia di utenza�” per la quale un�’espansione 
sensibile della domanda è possibile in seguito ad un elevato livello di investimento in 
accessibilità. La spesa in infrastrutture e servizi di trasporto deve essere proporzionata 
alla capacità di rigenerare le risorse della domanda e lo studio del costo generalizzato è 
indispensabile per verificare l�’esistenza di una specifica utenza.  

Per quanto concerne gli utenti di musei, aree archeologiche e monumenti non è 
rivelabile una tendenza specifica a preferire una certa modalità di trasporto in quanto si 
possono potenzialmente generare tutti i servizi modali ed intermodali considerati. 
Sembra che questo segmento sia  caratterizzato da una assoluta eterogeneità interna  
dovuta all�’inferenza di  tutti gli altri segmenti di mercato, infatti, un luogo turistico si 
caratterizza e si identifica proprio per la presenza sul territorio di attrattori culturali. 
Inoltre, è da rilevare che la domanda di trasporto generata da questi beni non è 
esclusivamente turistica, anche i residenti sono utenti di questi servizi culturali, 
pertanto, è necessario accessibilità �“interna�” anche non strettamente legata al turismo.  

In questo caso si rileva l�’accessibilità �“di prossimità�”, ovvero la capacità del sito 
che ospita il bene culturale di essere collegato con stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, 
svincoli stradali, etc., in modo efficace e sostenibile. 

 
 
7. Alcuni casi e proposte 

 
Dall�’analisi dei dati statistici sulla localizzazione dei musei e siti archeologici 

emerge che buona parte dei musei sono situati in contesti cittadini, sorge quindi la 
necessità di trovare risposte efficienti al problema della mobilità urbana a fini turistici, 
d�’altro canto spesso le aree archeologiche sono poste in prossimità di stazioni 
ferroviarie o portuali e in questi casi sorge il problema dello spostamento del turista 
dalla �“porta di acceso�” al territorio al sito. 

Alcune soluzioni efficienti per il basso impatto ambientale e per il comfort offerto 
ai viaggiatori provengono dai sistemi ettometrici, quali scale mobili, tapis roulant, 
ascensori inclinati, etc. Numerosi sono gli esempi pratici che possono essere citati tanto 
in Italia quanto all�’estero relativi all�’applicazione di tali sistemi per la fruizione di beni 
culturali. Esempio famoso è certamente quello di Barcellona dove attraverso un sistema 
di scale mobili è possibile raggiungere il celebre Parc Guell situato nella parte alta 
della città. Le scale ormai sono diventate una particolarità del quartiere al pari del più 
celebre parco ed offrono scorci di paesaggio oltre ad agevolare il traffico pedonale e 
collegare zone altrimenti molto distanti.  

Anche in Italia vi sono buoni esempi; uno dei progetti più rilevanti è quello delle 
scale mobili di Santa Lucia di Potenza. Si tratta di uno dei  complessi  ettometrici più 
importanti d�’Europa, con le sue ventisei rampe, quattro ascensori e un ponte di 
collegamento attrezzato che offre un valido collegamento tra le zone periferiche ed il 
centro storico della città. Altro caso importante è Perugia, celebre per i suoi sistemi di 
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scale mobili che consente la connessione di diverse zone; si compone di sette impianti, 
due ascensori, un minimetrò e ben quattro impianti di scale mobili, che collegano il 
centro storico al resto della città ed  alla stazione, eliminando traffico ed inquinamento.  

Percorrere le scale diventa un�’esperienza particolare per i visitatori, anche perché 
sono perfettamente inserite nel contesto architettonico. Infine, un importante esempio 
di mobilità urbana è rappresentato dal percorso di scale mobili di Arezzo, che collega il 
parcheggio Pietri, fuori dal centro cittadino, al centro storico della città, in piazza della 
Libertà, nei pressi del Duomo.  Le scale hanno un sistema di controllo automatico che 
si attiva quando non vengono utilizzate e che consente una riduzione dei consumi 
dell�’80%, consentendo, dunque, un enorme risparmio energetico. Inoltre, il 
collegamento con il parcheggio fa in modo che tutto il traffico verso il centro si riversi 
verso di esso, lasciando l�’area attorno al Duomo libera da automobili e soprattutto 
dall�’inquinamento. 

Volendo rappresentare alcuni esempi di proposte innovative in termini di 
accessibilità �“interna�” a centri storici e alle città d�’arte, per Napoli si potrebbe 
implementare un sistema di collegamento rapido automatico volto a migliorare la 
connettività tra gli attrattori storico-artistici compresi tra il Museo Archeologico 
Nazionale, il Museo di Capodimonte e l�’area dell�’Orto Botanico; un�’area definibile: il 
�“Triangolo della cultura dell�’epoca borbonica�” nella quale sono presenti numerosi siti 
d�’interesse turistico culturale (figura 5). 

In linea d�’aria la distanza tra il parco e la reggia di Capodimonte e l�’Orto Botanico è 
di circa un chilometro, il percorso effettivo è di circa 700 metri lungo due scalinate. Si 
potrebbe considerare l�’utilizzo di un sistema di scale mobili, in particolare sfruttando 
salita Montagnola per la sua lunghezza ed ampiezza del tipo di quelle utilizzate a 
Perugia o a Barcellona. In entrambi i casi le scale mobili si integrano perfettamente nel 
contesto urbano e anzi lo valorizzano ulteriormente; il percorso andrebbe suddiviso in 
vari punti, non essendo rettilineo (linea tratteggiata sulla cartina di figura 5).  

Il primo tratto comprende l�’intera salita Montagnola, trasformando l�’ampia 
scalinata che si trova prima dell�’incrocio con vico Minutoli. In seguito, si accede a 
Salita Moiariello, con spazi più ristretti a causa della presenza di palazzo Palasciano 
sulla destra. Dopo l�’incrocio di via Morisani si dispiega un tratto rettilineo, dove si 
potrebbe realizzare un sistema di trasporto automatizzato mediante l�’utilizzo, ad 
esempio, di marciapiedi mobili, fino all�’incrocio con Salita Capodimonte.  

La realizzazione di sistemi ettometrici comporterebbe diversi vantaggi, quali: 
 si valorizzerebbe l�’intera area interessata, andando a connettere zone che 

attualmente sono �“separate�” dai percorsi turistici; 
 i sistemi ettometrici presentano l�’innegabile vantaggio di avere un impatto 

ambientale decisamente inferiore rispetto alla costruzione di qualsiasi altro tipo di 
sistema di trasporto;  

 si ridurrebbero i flussi turistici dall�’arteria stradale, apportando benefici sia alla 
mobilità urbana sia alla qualità della visita dei turisti.  
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FIGURA 5 
Napoli il triangolo della cultura dell�’epoca borbonica 

 
 

 
La rilevanza dei dati relativi agli utenti di beni musearch in provincia di Napoli e tra 

le province di Messina e Siracusa, induce a riflettere sulla capacità delle attuali 
infrastrutture e servizi di trasporto di offrire la massima connettività tra queste aree per 
lo sviluppo del territorio. Pompei ha registrato nel 2009 circa 2 mln di ingressi, mentre 
Napoli con il suo sistema di musei registra flussi che si aggirano attorno a 1,5 mln di 
visitatori, Messina con Taormina e il suo teatro greco e Siracusa con l�’area 
archeologica registrano flussi superiori al milione. Inoltre, è bene evidenziare che non 
tutti i servizi di trasporto assicurano nella stessa misura un impatto economico sul 

1: Orto Botanico e Real Albergo dei Poveri 

2: Chiesa di Santa Maria degli Angeli alle Croci 

3: Caserma Garibaldi 

4:Chiesa di San Carlo all�’arena 

5: Museo di Capodimonte 

6: Chiesa di San Antonio Abate 

7: Museo Archeologico Nazionale 

8:Palazzo del Palasciano 

9: Chiesa dell�’Incoronata Madre del Buon Consiglio 

10: Complesso di Santa Maria della Misericordia 

11: Museo d�’Arte Contemporanea Donna Regina 

12: Osservatorio Astronomico 
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territorio, il consumo di servizi turistici del turismo delle crociere sul territorio è meno 
rilevante rispetto a quello di altre tipologie di turismo con pernottamento.  

Per cui la scelta della modalità di trasporto da potenziare deve tener conto anche di 
quale sia la modalità di accesso capace di apportare maggiori risorse al territorio. Nel 
panorama dei vettori di trasporto il trasporto marittimo consente di collegare siti 
costieri situati a distanze medio-lunghe e consentire l�’accesso al territorio a segmenti di 
turismo caratterizzati da una buona potenzialità di consumo turistico, mentre il vettore 
aereo pur essendo agevole per il trasporto passeggeri su queste  distanze, non consente 
la possibilità di imbarcare un auto o un pullman. I collegamenti marittimi di 
�“Autostrade del Mare�” che insistono sulla rotta Napoli-Catania e Civitavecchia-Catania 
rappresentano collegamenti che potrebbero essere sfruttati anche per il turismo 
culturale connettendo le principali aree archeologiche del Mezzogiorno in modo 
diretto.  

Infatti, le compagnie TTTLines e Grimladi offrono servizi regolari giornalieri con 
navi traghetti (RO-RO). I servizi anche se svolti con navi moderne prevedono tempi di 
percorrenza alquanto elevati. Tuttavia, la cantieristica navale offre soluzioni innovative 
che consentono di superare alcune criticità attuali e potrebbero rappresentare una 
opportunità nel futuro. Gli high-speed passenger and vehicle ferry sono mega 
catamarani Ro-Ro che consentono di ridurre i tempi di percorrenza, pur offrendo la 
possibilità di imbarcare auto, pullman e automezzi come un normale traghetto senza 
perdite in termini di capacità. La velocità è il servizio strategico che un high-speed 
passenger and vehicle ferry offre raggiungendo a pieno carico  una velocità  che varia 
dai 38 ai 47 nodi.  

A questi livelli di velocità è ipotizzabile raggiungere Catania, ad esempio dal porto 
di Torre Annunziata posto ai piedi dell�’area archeologica di Pompei, con tempi che 
vanno dalle 4 alle 6 ore. In questo modo sarebbe possibile visitare Pompei e i siti della 
Sicilia occidentale consentendo al viaggiatore di spostarsi in auto, ed alloggiare sul 
territorio. Sebbene il concetto di voli low cost sia ormai diffuso nel linguaggio usuale, 
nel senso di offerta di trasporto aereo a prezzi molto più bassi rispetto a quelli 
tradizionali, tecnicamente rimanda ad un�’idea abbastanza relativa, in quanto non è 
stabilito un tetto di prezzo al di sotto del quale possa essere univocamente individuata 
una categoria di voli a basso costo. L�’idea di impostare le strategie e le politiche 
commerciali facendo leva sulla presunta chiusura di una classe di prodotti (la 
�“categoria�”), in questo caso identificata nei voli a prezzi bassi, è detta category 
management.  

Il presupposto su cui si fonda la gestione commerciale di una categoria di prodotti è 
che i produttori (vale a dire le compagnie aeree) e i distributori (le imprese 
aeroportuali) possano operare assieme assegnando alla loro offerta congiunta (i voli a 
basso costo) un ruolo strategico nell�’offerta complessiva dell�’aeroporto e, più in 
generale, nel posizionamento commerciale dell�’aeroporto medesimo agli occhi dei 
clienti.  

In tale prospettiva il gioco competitivo slitta dall�’antagonismo tra compagnie aeree 
per il presidio delle tratte, verso la competizione nel contribuire ad aumentare la 
domanda totale di utenti dell�’aeroporto attraverso il presidio di nuovi segmenti/target di 
mercato (in questo caso quelli sensibili alla variabile prezzo). Quindi, il successo delle 
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compagnie low cost non persegue l�’interesse esclusivo della compagnia, ma aumenta il 
valore del rivenditore medesimo (l�’aeroporto) tramite il considerevole incremento del 
numero dei passeggeri (ampliamento della domanda verso nuovi segmenti di utenza). 
Inoltre, dato tale presupposto, il profitto dell�’aeroporto può trovare un incremento 
maggiore nell�’aumentare il numero totale di transazioni, piuttosto che nel negoziare sui 
meri margini di prezzo contrattabili con i vettori. Una ulteriore ragione a sostegno del 
management dei low cost è che l�’aeroporto può delegare una parte considerevole del 
lavoro commerciale all�’esperienza specializzata della compagnia area low cost 
medesima.  

Tecnicamente vale la pena distinguere tra le compagnie aeree low-fare e quelle low-
cost, dove nel primo caso l�’appellativo usato rimanda ad una politica aziendale centrata 
su strategie di costo che inglobano l�’organizzazione dell�’intera struttura produttiva 
aziendale, mentre nel secondo caso (low cost) il termine si riferisce strettamente al 
prezzo di offerta dei voli. In pratica, però, i due termini tendono ad essere usati come 
sinonimi, lasciando un alone di indeterminatezza circa la più opportuna distinzione tra 
voli �“tradizionali�” e �“low cost�”. 

I risparmi che possono consentire ad una compagnia aerea l�’applicazione di tariffe 
di volo altamente concorrenziali sono riconducibili a più variabili. Per abbattere i costi 
si interviene sull�’efficienza dei processi di negoziazione lungo l�’intera catena del 
valore aziendale, dalla struttura produttiva, alla gestione della rotta di volo, fino 
all�’organizzazione delle pratiche commerciali. In generale, le compagnie low fare sono 
strutturate con un unico modello di aeroplano acquistato in decine di esemplari, per 
permettere minori necessità del magazzino ricambi e inferiori costi di gestione della 
logistica e del personale tecnico per la manutenzione. La configurazione interna dei 
velivoli è in classe unica, con le file dei sedili alla minima distanza consentita, in modo 
da ripartire il costo effettivo del volo tra il maggior numero possibile di persone. 

Riguardo alla gestione della rotta di volo, i turni di servizio sono combinati in 
maniera tale da evitare che gli equipaggi pernottino fuori sede. Inoltre, i servizi 
richiesti alle società di gestione aeroportuali sono ridotti al minimo indispensabile, non 
da ultimo sfruttando la maggior competitività di sedi aeroportuali non principali; gli 
orari sono fissati in modo da evitare i momenti di maggior congestione, a vantaggio 
della conduzione stessa dell�’aeroporto e quindi con sgravi contributivi con i medesimi. 
Sul fronte delle pratiche commerciali, la prenotazione tramite connessione Internet 
consente di evitare i costi di commissione delle agenzie e di semplificare le procedure 
aeroportuali, richiedendo altresì meno impiego di personale.  

Inoltre, vendendo sottocosto i primi posti ed  aumentando il prezzo in prossimità 
della data del viaggio sono premiati coloro che prenotano in anticipo, e in tal modo 
vengono attratti nuovi clienti potenziali. I posti non sono riservati singolarmente, sia 
per semplificare le prenotazioni, sia per contribuire ad incoraggiare i passeggeri a salire 
a bordo velocemente in modo da ridurre al minimo i tempi di sosta in aeroporto. Anche 
il servizio di bordo è interamente a pagamento e quindi sganciato dal prezzo del volo. 
L�’attrazione di nuovi clienti per i bassi costi complessivi consente di conquistare una 
base maggiore di domanda, e quindi di poter sperare in un aumento delle esigenze 
personali e lavorative sul luogo di destinazione che induca il consumatore a ripetere le 
sue scelte di consumo. 
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Eurocontrol (organizzazione civile e militare cui partecipano 38 Stati europei con lo 
scopo di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo a 
livello europeo) ha stilato una lista di compagnie aeree considerate low cost. 

Tale panel è aggiornato periodicamente, e nella versione al maggio 2007 conta 49 
compagnie, operanti in 22 Stati europei. Secondo i dati di Eurocontrol al maggio 2007 
la quota di mercato delle compagnie aeree low cost in Europa ha raggiunto il 19,5%, 
registrando un incremento di 2,5 punti percentuali nei primi 6 mesi del 2007 rispetto ai 
primi sei mesi dell�’anno precedente. La dinamica positiva che influenza la crescita 
della quota di mercato low cost è imputata da Eurocontrol a tre tipi di dinamiche: 
1. crescita organica: l�’aumento intrinseco della domanda su certe rotte fa sì che il 

divario tra l�’offerta tradizionale e la parte eccedente  di domanda sia colmato da 
voli a basso costo creati da compagnie tradizionali o da nuovi vettori; 

2. effetto sostituzione: l�’aumento della domanda dovuto a crescita organica è coperto 
da voli low cost fino al punto di poter rimpiazzare con questi l�’offerta di tipo 
tradizionale; 

3. Re-branding: i voli che operavano secondo il modello tradizionale si convertono al 
modello low cost.  
 
Il fenomeno dei low cost, quindi, non è dovuto completamente a crescita organica, 

ma anche a �“cannibalizzazione�” del core business tradizionale che provoca un 
cambiamento sostanziale nelle quote di mercato, fermo restando il numero di voli 
totali. Sempre stando ai dati di Eurocontrol, nella lista dei 25 maggiori flussi di traffico 
low cost riferiti ai primi sei mesi del 2007, il Regno Unito domina in ben 10 
spostamenti per coppia di Paesi.  

L�’Italia compare in 4 flussi (Regno Unito, Germania, Spagna, voli interni all�’Italia), 
che complessivamente compongono una quota di mercato del 9,2%. Benché la rotta più 
intensa sia quella col Regno Unito (ottava posizione), seguita dalla tratta con la 
Germania (nona posizione), negli spostamenti con la Spagna l�’Italia ha registrato un 
salto notevole rispetto al 2006. La parte prevalente del traffico aereo internazionale 
registrato nei principali aeroporti italiani è costituita da voli di paesi dell�’Unione 
Europea. I principali Paesi di origine e di destinazione sono stati, in ordine: Regno 
Unito (10,6%),Germania (9,2%), Spagna (7,4%), e Francia (6,3%) (Unioncamere e 
Regione Emilia Romagna 2008). 

Il Mezzogiorno manifesta buone possibilità di sviluppare tratte gestite da vettori low 
cost. Infatti, la possibilità di poter coniugare gli attrattori museali ed archeologici con la 
ricchezza paesaggistica ambientale consente di intercettare diversi segmenti della 
domanda turistica e di coniugarli tra di loro.   

I voli potrebbero essere progettati sia per collegamenti con i regolari bacini di 
utenza del turismo internazionale in Italia e sia con i paesi la cui affluenza  risulta 
minore ma che dimostrano di avere una propensione alla spesa notevole. In particolare 
occorre valutare con maggiore accuratezza la possibilità di potenziare l�’offerta low cost 
sulle aree costiere che dimostrano di avere la capacità di implementare il turismo 
balneare, oltre che l�’attrattività dovuta ai beni musearch, determinando in tal modo 
alcune destinazioni �“low-coast�” ovvero destinazioni che consentono di usufruire di 
servizi balneari, offerti dalle coste del Mezzogiorno. 
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Nel Mezzogiorno si delineano interessanti  prospettive offerte dagli aeroporti di 
Foggia a ridosso della costa del Gargano e non distante dal principale polo musearch 
della Puglia di Castel del Monte, mentre l�’aeroporto civile di Salerno �“Costa d�’Amalfi�” 
in località Pontecagnano offre ottime opportunità non essendo distante da Paestum, uno 
dei maggiori poli per attrattività turistica in ambito archeologico, nonché dalla costiera 
amalfitana e dalla costa del Cilento. L�’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano denominato 
�“Costa d�’Amalfi�” è stato adeguato per sviluppare il traffico civile con quattro banchi 
check-in, due aree di imbarco, nastri bagagli e sale d�’aspetto. I lavori di completamento 
e di collaudo sono terminati nel mese di dicembre 2007. 

Nel maggio 2008 l�’ENAC ha rilasciato la concessione per la gestione provvisoria. 
Nel 2009 è stato pubblicato il bando per la realizzazione del prolungamento della pista 
verso ovest fino a 2.100 m su terreni già di proprietà della società Aeroporto di Salerno 
(è previsto anche un ulteriore prolungamento a 2.400 m). Tale aeroporto potrebbe 
rappresentare, oltre alla seconda pista regionale della Campania che vede nel 
congestionato aeroporto di Napoli Capodichino l�’unico aeroporto regionale, un 
importante fattore di lancio e promozione turistica di un�’importante area del 
Mezzogiorno ad alta vocazione ed attualmente sottoutilizzata in particolare per quanto 
concerne il mercato internazionale. 
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CAPITOLO VI 
 

NUOVE TECNOLOGIE PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI BENI CULTURALI 

 
 
 

1. L�’evoluzione recente della rete internet: dai flussi uni-direzionali alla 
comunicazione many-to-many 

 
Tra il 2009 ed il 2010 la diffusione di internet tra le famiglie italiane ha fatto 

registrare una crescita del 14,3%, raggiungendo 12 milioni di nuclei familiari. Quasi il 
68% delle famiglie collegate ad internet dichiara di disporre di un collegamento veloce 
(adsl o fibra ottica). In questo scenario in rapida evoluzione un altro dato deve essere 
tenuto in conto, quello che vede affermarsi sempre di più l�’accesso alla rete in mobilità: 
cresce infatti, tra 2009 e 2010, del 26% l�’accesso a internet attraverso dispositivi mobili 
quali i tablet pc, gli smartphone etc. (Audiweb, 2010).  

Più in generale, le dinamiche osservate a livello mondiale consentono a Morgan 
Stanley (2010) di prevedere nel corso dei prossimi due anni l�’affermarsi definitivo 
dell�’internet in mobilità, che costituirà la dominante del prossimo decennio. Se, per un 
verso, l�’accesso ad internet in mobilità e la disponibilità di dispositivi evoluti ha 
consentito la moltiplicazione dei luoghi e delle occasioni di accesso alla rete, va al 
contempo considerato come una nuova e diversa filosofia nella concezione dei siti 
internet abbia favorito tassi crescenti di partecipazione e di utilizzo della rete. 

Nel corso degli ultimi anni, all�’interno della rete internet è infatti emerso un 
fenomeno che ha visto come assoluti protagonisti i cd. �“web 2.0�”, cioè i siti di nuova 
concezione che si caratterizzano per la crescente apertura alle dinamiche di 
condivisione delle informazioni su basi collettive. Lo straordinario successo di questi 
siti, tratteggiato nel prosieguo, prefigura l�’avvento di una vera e propria rivoluzione 
della rete, se non l�’affermazione di un vero e proprio nuovo paradigma di 
comunicazione, sempre più basato sulla co-produzione dei contenuti con il 
coinvolgimento attivo degli utenti. 

I siti più tradizionali, va osservato, pur rivolgendosi ad un pubblico ampio e 
potenzialmente illimitato, sino a qualche anno or sono hanno generalmente privilegiato 
una comunicazione di tipo statico ed uni-direzionale (one-to-many), partendo dal 
presupposto che mittente e destinatari dovessero essere �– e rimanere �– ben distinti e 
chiaramente identificabili.  

Questa rigida demarcazione è stata recentemente messa in discussione: ciò che ha 
decretato il successo dei siti di nuova generazione è infatti proprio il livello di 
condivisione nella generazione dei contenuti (many-to-many), che il più delle volte 
vengono messi a disposizione dagli stessi utenti, accomunati �– ad esempio �– da 
interessi ed ambiti di competenza analoghi. L�’idea (vincente) del web 2.0 è stata 
dunque quella di �“mettere a sistema�” una tendenza �– quella del social networking1 �– 

 
1 Il tema delle reti sociali è tutt�’altro che sconosciuto in letteratura: sociologi, psicologi ed 

antropologi hanno, infatti, da tempo studiato i sistemi di social network, assumendo che la 
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che si era ampiamente diffusa sulla rete nel corso degli ultimi anni: basti pensare, a 
titolo esemplificativo, a quanto accaduto prima attraverso lo scambio di file (file 
sharing) ovvero attraverso la proliferazione di web personali.  

Nel primo caso, va ad esempio ricordato il sito di Napster, sorto nel 1999, 
attraverso il quale ciascun utente poteva con grande semplicità avere accesso ai file 
musicali (i cd. �“mp3�”, dal nome dell�’algoritmo di compressione utilizzato per ridurne 
le dimensioni) presenti sui computer degli altri utenti iscritti. Il suo enorme successo, 
con circa 14 milioni di utenti nel 2001, sebbene abbia fatto emergere a livello mondiale 
il problema del copyright, ha aperto la strada a molti siti �– quello della Apple con 
iTunes è sicuramente il caso più eclatante �– che, successivamente, hanno iniziato a 
vendere file musicali sulla rete in modo del tutto legale, sancendo l�’introduzione di una 
nuova e diversa soluzione distributiva per l�’industria discografica, non più 
necessariamente legata, come in passato, alla presenza di un supporto fisico (disco in 
vinile, cd-rom o dvd). Nel caso del software open source, invece, gli autori di 
programmi informatici consentono il libero studio e l�’apporto di modifiche da parte di 
altri programmatori indipendenti. La collaborazione di più parti permette al prodotto 
finale di raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo 
gruppo di lavoro ed inoltre contribuisce a costruire reti spontanee ed informali.  

In realtà, le iniziali occasioni di aggregazione sulla rete sono nate già da diversi 
anni, grazie all�’introduzione di strumenti di comunicazione interpersonale, funzionanti 
con modalità sincrona, cioè con tempi di interazione istantanei, o asincrona (Tabella 1).  

 
TABELLA 1 

Strumenti di comunicazione interpersonale in rete 
Comunicazione 

sincrona asincrona 
 forum

instant messenger news-group 
chat mailing-list 
VoIP newsletter 

 podcast 

FONTE: L. Solima 
 
Con riferimento alle comunicazioni di tipo sincrono, gli strumenti più noti sono gli 

instant messenger e le chat (dal termine �“chiacchierata�”), attraverso i quali più utenti 
possono �“dialogare�” in modo anonimo e simultaneo, scambiandosi in tempo reale frasi 
e brevi testi. L�’evoluzione di tale sistema è stata portata al successo da Skype, che 
consente la comunicazione audio-video, del tutto gratuita, tra uno o più utenti in rete 
(attualmente, sono oltre 300 milioni) grazie all�’utilizzo del protocollo VoIP (Voice-
over-Ip)2.  

 
comprensione della società contemporanea possa avvenire attraverso lo studio delle relazioni che si 
instaurano, in maniera casuale o preordinata, tra gli individui che la compongono, che costituiscono 
quindi i singoli �“nodi�” del sistema. Cfr., tra gli altri, Zaccarin-Rivellini (2000). 

2 Il protocollo VoIP consente di realizzare una comunicazione audio-video attraverso una rete che 
utilizza il protocollo Ip (come quella internet) in luogo delle reti telefoniche tradizionali, con 
significativi risparmi in termini di banda utilizzata. Questa soluzione è attualmente sfruttata da 
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Nel caso delle comunicazioni asincrone, invece, i forum ed i news-group 
costituiscono modalità alternative di socializzazione delle informazioni, garantendo 
flussi costanti di interscambio informativo su tematiche specifiche. Mailing-list e 
newsletter3, cioè abbonamenti a servizi periodici di informazione, a cui è possibile 
iscriversi generalmente in forma gratuita, si sono invece progressivamente trasformate 
da semplici comunicazioni di tipo testuale a flussi di informazioni distribuite in 
formato audio-video, con la recente introduzione del servizio di podcast. Il podcast 
consente infatti all�’utente di iscriversi ad un servizio di diffusione periodica di file 
audio, i quali vengono scaricati in modo automatico sul dispositivo dell�’utente ogni 
qual volta egli attiva la connessione di rete per tale servizio, il quale potrà quindi 
selezionare il momento ed il luogo più opportuno per ascoltare una lezione di lingua, 
una puntata di una trasmissione radiofonica di suo interesse, piuttosto che la 
presentazione di un evento culturale presso un museo. 

Il �“web 2.0�” ha quindi inteso cogliere un bisogno che si è andato prepotentemente 
affermando sulla rete creando dei luoghi, alternativi a quelli fisici, nei quali tutti gli 
utenti sono invitati non solo (e non tanto) a partecipare passivamente come spettatori 
ma vengono invece incoraggiati a contribuire in maniera attiva.  

Il nuovo modello di sito, quindi, sublima i propri confini per assumere il ruolo di 
aggregatore di individui e soddisfare, per questa strada, il bisogno crescente di 
condivisione, collaborazione e socialità (Palmer-Richards, 1999). Il singolo utente 
diventa parte di una collettività, con livelli di coinvolgimento più o meno estesi, ma 
risultando in ogni caso accomunato agli altri utenti da un senso di appartenenza e di 
identificazione, che lo porta a condividere esperienze, sentimenti, passioni, emozioni, 
attraverso i supporti più diversi (testi, immagini, suoni, filmati). 

In questo senso, uno degli esempi più interessanti è quello di Wikipedia, attivo a 
partire dal 2001 con la finalità di favorire la condivisione su base globale delle 
conoscenze individuali. Wikipedia è infatti una sorta di enciclopedia on-line, i cui 
contenuti vengono non solo inseriti ma anche controllati dagli stessi utenti; l�’idea 
innovativa sulla base della quale è stato costruito questo sito �– peraltro perfettamente in 
linea con l�’ideale illuministico che ha ispirato la realizzazione dei primi lavori 
enciclopedici, che è stato proprio quello della democrazia della conoscenza �– è che sia 
possibile stimolare forme di auto-regolazione del sistema (esiste un �“galateo�” a cui 
attenersi per intervenire sui contenuti del sito), basate su meccanismi di controllo 
�“sociale�”. Attualmente, il progetto Wikipedia conta circa 270 versioni in lingua; quella 
italiana contiene oltre 740.000 voci mentre quella inglese, che è anche la più 
sviluppata, è arrivata ad oltre 3.400.000 voci. 

I primi anni del nuovo millennio vedono, dunque, la nascita di una molteplicità di 
siti di nuova concezione, che determinano l�’affermarsi dei cd. Social Media (sui quali 
si tornerà più dettagliatamente nel paragrafo che segue), cioè di strumenti di 

 
numerosi operatori telefonici anche per le telefonate effettuate attraverso dispositivi fissi (in special 
modo per le chiamate internazionali, che risultano così molto meno costose). 

3 Questi due strumenti sono, in certa misura, assimilabili, considerando che in entrambi i casi 
l�’utente si iscrive ad un servizio informativo strutturato su basi continuative. Le newsletter assumono 
generalmente una forma più strutturata rispetto alle mailing-list e si caratterizzano per la presenza di 
un contenuto �“redazionale�”, spesso anche accompagnato dalla presenza di immagini.  
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comunicazione che, sfruttando le tecnologie web-based, trasformano il flusso 
informativo (tradizionalmente, come accennato, di tipo uni-direzionale) in un dialogo a 
più voci. 

I Social Media possono essere distinti in funzione della loro specializzazione: in 
alcuni casi, infatti, essi privilegiano gli aspetti legati alla comunicazione, come per i siti 
di micro-blogging (Twitter) o quelli a maggior vocazione relazionale (Facebook, 
MySpace), fino ad arrivare ai più recenti siti location-based (FourSquare); in altri casi, 
l�’elemento che li qualifica è quello della collaborazione (Wikipedia, con tutte le sue 
declinazioni, quali WikiMedia, WikiTravel, ecc.) e condivisione, di notizie (Diggs) 
piuttosto che di bookmark personali (Delicious); in altri casi ancora, l�’accento è posto 
sui contenuti di tipo multimediale, quali fotografie (Flickr), filmati (YouTube, Vimeo), 
musica (MySpace, Pandora, Last.fm); infine, vanno ricordati quelli improntati allo 
scambio di pareri ed opinioni, come Yelp o YahooAnswer. 

Il successo crescente di forme di relazionalità digitale ha peraltro generato un 
effetto di contaminazione a cascata, inducendo anche molti grandi siti di tipo più 
tradizionale, come quelli specializzati nel commercio elettronico, ad attribuire uno 
spazio sempre maggiore ai giudizi dei propri utenti, amplificando la valenza delle 
opinioni e delle esperienze d�’uso individuali. Uno dei primi esempi di questa 
evoluzione è costituito da Amazon che, nato come una grande libreria on-line, dopo 
aver ampliato la propria gamma di vendita ad altre categorie merceologiche, ha puntato 
in maniera sempre più decisa sulle recensioni dei lettori (si parla, in proposito, di 
recommendation system), contribuendo a formare una comunità di svariati milioni di 
utenti.  

Il settore dei beni culturali �– e quello museale, in particolare �– non è immune da 
tutte queste sollecitazioni ma sono ancora poco numerosi gli operatori che hanno 
deciso di cogliere le opportunità offerte da tale evoluzione, ripensando il modo di 
strutturare il proprio rapporto con la domanda e cercando di individuare nuove 
soluzioni in grado di garantire una sua piena valorizzazione. 

L�’individuo a cui si rivolge un museo o un�’area archeologica, in definitiva, non si 
configura più solo come un utente-spettatore, ma diventa anche attore della relazione 
(Solima, 2008a); non si accontenta più unicamente del godimento estetico legato alla 
visita ad un museo ma ricerca anche forme più profonde di coinvolgimento 
intellettuale, che tramutino la fruizione (passiva) in un�’esperienza, possibilmente unica 
ed irripetibile (Pine-Gilmore, 2000), anche da condividere all�’interno delle proprie reti 
sociali. L�’utente, peraltro, non è più solo la persona fisica che si reca al museo o 
all�’area archeologica ma è anche il navigatore che, attraverso gli strumenti ed i siti di 
Social Media, interagisce con l�’istituzione, definendo con essa un rapporto bi-univoco 
e, con gli altri individui, una relazione basata sull�’interscambio informativo e sulla 
condivisione di conoscenze ed interessi comuni. 
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2. Convergenza tecnologica ed interoperabilità: l�’impatto sulla distribuzione di 
contenuti culturali 
 

La moltiplicazione delle occasioni di comunicazione inter-personale richiede, nella 
generalità dei casi, la disponibilità di due elementi: un dispositivo in grado di 
trasmettere e visualizzare contenuti informativi ed un accesso ad una rete. Sino a poco 
tempo fa, il dispositivo era rappresentato dal computer e l�’accesso alla rete (internet) 
era garantito da una connessione fisica, attraverso un modem ed un cavo telefonico. 
Tale soluzione è destinata ad essere del tutto superata, grazie al verificarsi di un duplice 
processo di convergenza tecnologica: quella tra funzioni e quella tra connessioni. 

La convergenza tra funzioni si realizza attraverso la progressiva integrazione di tre 
dispositivi nati per svolgere funzioni diverse, in modo del tutto autonomo: il computer, 
la televisione ed il telefono (Figura 1). 

 
FIGURA 1 

La convergenza tra funzioni 
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hi-tech
device

(tablet pc, 
smartphone)

 
FONTE: L. Solima 

 
Tale processo di convergenza, in un primo tempo, è arrivato a concepire soluzioni 

�“parziali�”, in grado cioè di integrare solo due delle tre funzioni considerate: 
a) l�’integrazione tra telefono e computer è stata inizialmente affidata ai dispositivi 

�“handheld�”, quali i palmari, che associavano alla funzione primaria di 
comunicazione la possibilità di gestire dati personali nonché di svolgere le funzioni 
basilari di un computer, quale la lettura di un testo, l�’ascolto di un file mp3 o la 
visione di un video4; 
 
4 Una diversa traiettoria di sviluppo è quella seguita attraverso la realizzazione dei cd. UMPC 

(Ultra Mobile Personal Computer) di nuova generazione, di dimensioni molto ridotte e dotati di 
touch-screen oltre che di connessione internet veloce. 
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b) l�’integrazione tra computer e televisione è avvenuta in due modi; il primo riguarda 
la possibilità di accedere a contenuti televisivi attraverso il computer, attraverso le 
Iptv (Internet Protocol Television)5, cioè siti che trasmettono in broadcasting (in 
modo sincrono o asincrono) trasmissioni televisive, attraverso connessioni in banda 
larga, cioè particolarmente veloci grazie al segnale satellitare o alla più economica 
tecnologia ADSL6; il secondo è quello che, attraverso dei dispositivi particolari (Tv-
bridge), consente di fruire di contenuti multimediali presenti sul computer 
attraverso lo schermo televisivo; ancor più recentemente, è stata avviata la 
commercializzazione di internet-tv, cioè di televisori predisposti alla navigazione in 
internet, attraverso i quali è ad esempio possibile visionare dei film (in streaming 
ovvero on-demand), accedere ai contenuti multimediali di YouTube ovvero 
collegarsi ad un sito di Social Media; 

c) infine, l�’integrazione tra televisione e telefono cellulare è avvenuta grazie 
all�’affermazione dello standard UMTS, cioè la tecnologia di terza generazione 
(�“3G�”) della telefonia mobile, che ha preso progressivamente il posto del sistema 
GSM e della sua successiva evoluzione (GPRS)7. 
 
L�’ulteriore transizione è stata assicurata da dispositivi di nuova generazione 

(smartphone e tablet pc) in grado di coniugare tutte e tre le funzioni: quelle proprie di 
un telefono, di un televisore e di un computer. Tale evoluzione è stata resa possibile 
anche grazie al secondo processo di convergenza in atto: quella tra connessioni (Figura 
2). Con il medesimo dispositivo è infatti attualmente possibile gestire più di una 
tecnologia per connettersi a fonti informative di diverso tipo, a costi sempre più 
contenuti ed a velocità sempre più elevate. 

 
 
5 La Iptv non deve essere confusa con la televisione digitale (il cd �“digitale terrestre�”, DTT), che è 

trasmessa via etere �– attraverso onde elettromagnetiche, in modo del tutto analogo alle trasmissioni 
televisive tradizionali �– ma richiede, per il suo funzionamento, la presenza di un decoder (il �“set top 
box�”), in grado di convertire il segnale digitale, costituito da �“pacchetti�” di numeri. Entrambe, 
comunque, sono accomunate dal fatto di garantire un uso interattivo del mezzo televisivo. 

6 La tecnologia ADSL, sfruttando il medesimo principio attraverso il quale veniva erogato il 
servizio di filodiffusione (utilizzo, all�’interno della medesima banda, di frequenze differenti per 
segnali differenti, mediante una �“modulazione gerarchica delle frequenze�”), ha infatti ampiamente 
superato il precedente standard costituito dalle trasmissioni via ISDN e quello ancor più obsoleto del 
modem. 

7 L�’evoluzione successiva del protocollo UMTS è costituito dalla tecnologia HSDPA, che amplia 
ulteriormente la larghezza di banda, arrivando a 5,4 Megabit al secondo. 
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FIGURA 2 
La convergenza tra connessioni 
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FONTE: L. Solima 

 
L�’accesso ad internet, infatti, oltre ad avvenire utilizzando la rete telefonica 

tradizionale, può anche essere realizzato in Wi-Fi (attraverso reti wireless, cioè senza 
fili, di tipo domestico, con una portata limitata), sfruttando segnali in radiofrequenza 
resi disponibili da ripetitori, pubblici o privati8. Inoltre, va segnalata la progressiva 
diffusione dello standard WiMax, che si affianca al Wi-Fi e, in certa misura, lo integra, 
ampliando la possibilità di accedere ad internet non solo in ambiti circoscritti, come 
quelli accessibili attraverso il Wi-Fi, ma anche in contesti estremamente ampi sotto il 
profilo territoriale, rendendo disponibile la connettività a banda larga anche per intere 
aree metropolitane. L�’accesso ad internet renderà peraltro più conveniente anche lo 
svolgimento di una delle funzioni primarie di tali dispositivi �– la telefonia �– grazie alla 
possibilità di sfruttare il protocollo VoIP.  

Il tratto distintivo della convergenza tra connessioni è dunque la possibilità �– per il 
medesimo dispositivo �– di accedere ad internet attraverso una o più tecnologie 
differenti: la rete telefonica tradizionale (grazie all�’ADSL), il cavo (fibra ottica) o la 
rete cellulare (via GPRS o UMTS), la connessione satellitare ovvero quella in 
radiofrequenza (Wi-Fi e WiMax). Il medesimo contenuto multimediale, in altri termini, 
potrà essere veicolato attraverso una pluralità di infrastrutture di comunicazione, 
moltiplicando quindi le occasioni d�’uso e le tipologie di utenti raggiungibili.  

Internet, dunque, sarà nel prossimo futuro una risorsa disponibile in luoghi sempre 
più accessibili, a velocità sempre maggiori, a costi via via più contenuti ed attraverso 
dispositivi sempre meno ingombranti: tutto ciò fa intuire come quello che viene 
attualmente veicolato attraverso la rete �– come nel caso dei siti cui si è accennato in 
precedenza �– sarà sempre più a portata di mano di ciascun utente, amplificando in 
misura esponenziale lo sviluppo dei Social Media. 

 
8 La recente abolizione (novembre 2010) dell�’art. 7 del �“Decreto Pisanu�”, varato a valle degli 

attacchi terroristici di Londra e Madrid del 2005, ha permesso di superare diverse limitazioni che si 
frapponevano alla progressiva diffusione di hot-spot gratuiti attraverso i quali connettersi ad internet 
in Wi-Fi, così come giù accade da tempo in numerosi Paesi europei. 
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Dal punto di vista di musei ed aree archeologiche, l�’obiezione che viene 
comunemente mossa all�’adozione di soluzioni tecnologiche evolute per la 
�“distribuzione�” di contenuti culturali è più o meno la seguente: si è consapevoli 
dell�’importanza di tali strumenti, ma le poche risorse finanziarie disponibili devono 
essere impegnate per risolvere problemi più urgenti o di maggiore importanza. Non è 
possibile, in questa sede, entrare nel merito dei criteri che contribuiscono a stilare gli 
ordini di priorità nelle agende dei musei né, tanto meno, sviluppare ulteriori 
considerazioni in ordine alla concreta possibilità di sviluppare attività di fund raising, 
che potrebbero generare flussi addizionali di risorse da destinare anche all�’utilizzo di 
tali applicazioni.  

Va piuttosto osservato che ciò che invece rende tali soluzioni progressivamente più 
accessibili per i musei �– in particolare, sotto il profilo economico �– risiede nella 
possibilità di adottare un approccio �“multicanale�”, che consente cioè di veicolare gli 
stessi contenuti ricorrendo a strumenti e piattaforme diverse (oltre ai supporti cartacei, 
quelli digitali), beneficiando di quelle che in letteratura vengono chiamate �“economie 
di replicazione�”: il costo legato alla produzione ed alla validazione dei contenuti 
informativi che si intende veicolare può essere infatti �“distribuito�” tra soluzioni 
differenti, diminuendo corrispondentemente l�’ammontare complessivo dello sforzo 
economico sostenuto9.  

Va infatti ricordato che, grazie agli sviluppi della tecnologia dell�’informazione, 
sono stati progressivamente ridotti i diaframmi di comunicazione tra gli applicativi 
digitali (in termini di protocolli, linguaggi e piattaforme hardware e software), 
rendendo sempre più condivisibili le unità informative elementari10: un testo, 
un�’immagine, un filmato, possono cioè essere sviluppati e gestisti in una logica di 
integrazione, e resi disponibili in maniera ubiquitaria, all�’interno delle sale del museo 
così come attraverso il suo sito internet.  

Non va peraltro sottovalutata la possibilità di utilizzare, anche attraverso i canali di 
comunicazione istituzionale, i contenuti informativi sviluppati dagli utenti e veicolati 
attraverso i Social Media. Sono sempre di più, infatti, i musei che non solo �“subiscono�” 
tale pratica ma addirittura la incoraggiano �– il noto caso del Brooklyn Museum è, sotto 
questo profilo, esemplare �– moltiplicando, in tal modo, non solo la quantità di 
contenuti audio-video veicolati attraverso la rete, ma anche la notorietà del museo e la 
visibilità delle iniziative che esso realizza per portare avanti il suo progetto culturale. 

Visitatori (dei musei) ed utenti (dei siti internet) non vanno, quindi, più considerati 
come platee distinte ed in certa misura alternative, quanto piuttosto come una comunità 
alla quale rivolgersi, interessata non solo al ruolo di mediatore culturale che il museo 
svolge, ma anche alla possibilità di interpretare il museo alla stregua di un luogo �– 
reale o virtuale, a seconda dei casi �– nel quale poter soddisfare bisogni di conoscenza e 
di socializzazione. 

 
 
9 Cfr. sul punto, Solima, 2004, cap. 1. 
10 In proposito, va comunque precisato che, oltre ai vincoli di natura tecnica ancora esistenti, 

sussistono vincoli logici alla piena trasferibilità di un contenuto informativo tra mezzi diversi, in 
quanto occorre tener conto �– ad esempio �– delle specifiche caratteristiche del dispositivo utilizzato 
(un display di pochi centimetri, piuttosto che un monitor di un computer). 
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3. Social Media e beni culturali: dalle relazioni con la domanda di tipo statico allo 
sviluppo di processi partecipativi attraverso le comunità di utenti 
 
Per comprendere i riflessi che tale evoluzione sta producendo sul settore culturale è 

necessario richiamare preliminarmente le finalità primarie delle organizzazioni in esso 
operanti, riconducibili �– in estrema sintesi �– al contributo che queste sono chiamate ad 
apportare in termini di formazione del capitale intellettuale della collettività. 

Una delle specificità del settore culturale è infatti rappresentata dal ruolo attribuito 
agli operatori del settore ed alle attività pedagogiche ed educative che essi pongono in 
essere, attraverso le quali si assume che questi risultino in grado di contribuire in modo 
pregnante allo sviluppo ed alla crescita sociale e culturale della società. 
Un�’organizzazione culturale, attraverso lo svolgimento di azioni di conservazione, 
creazione e diffusione della conoscenza, svolge infatti una fondamentale attività di 
intermediazione del sapere nei confronti della domanda, o quanto meno di quelle 
porzioni di essa con le quali riesce ad entrare in contatto.  

La prospettiva interpretativa adottata in questa sede è dunque basata sull�’idea che 
anche un�’organizzazione culturale vada inquadrata alla stregua di un sistema integrato 
di conoscenze11, potenzialmente articolato su quattro livelli, i primi due interni ai 
confini organizzativi, gli altri due esterni ad essi (Figura 3):  
a) il primo livello è costituito dalla dotazione patrimoniale di cui dispone 

l�’organizzazione culturale, cioè la collezione permanente di quadri, reperti, oggetti, 
fotografie, testi, spartiti etc., nella quale il sapere è �“incorporato�” in ciascuno dei 
beni che la compone;  

b) il secondo, di tipo intangibile, è rappresentato dal sistema di conoscenze posseduto 
dal capitale umano interno all�’organizzazione, cioè dal suo personale, a tutti i livelli 
della struttura organizzativa;  

c) il terzo, anch�’esso di tipo immateriale, è costituito dalla comunità scientifica di 
riferimento con la quale il personale interno intesse rapporti di collaborazione e di 
confronto, favorendo la creazione di un sistema di saperi, spesso multi-disciplinare, 
che costituisce la primaria base di conoscenza sui cui sviluppare i processi di 
valorizzazione della collezione permanente; 

d) l�’ultimo livello, il più �“evanescente�”, è riconducibile al patrimonio cognitivo 
proprio di ciascuno degli utenti con i quali l�’istituzione entra in contatto. Come si 
avrà modo di spiegare, l�’esistenza di tale quarto livello �– o, meglio, la concreta 
possibilità di mobilitare i saperi individuali a servizio del sistema di conoscenze 
sviluppato dal personale interno di un�’organizzazione culturale e messo a 
disposizione della collettività �– appare strettamente connesso ai recenti sviluppi 
della rete internet, e dei siti di Social Media in particolare. 
 
 
11 L�’idea della conoscenza come asset strategico all�’interno delle imprese è stata ampiamente 

sviluppata all�’interno della letteratura manageriale, in particolare nel filone noto come �“Resource 
Based Theory�” (Wernerfelt, 1984; Rumelt, 1984; Barney, 1991) e, successivamente, nella 
�“Knowledge-Based Theory�” (Grant, 1996). 
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FIGURA 3 
Il sistema integrato di conoscenze di un�’organizzazione culturale 
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FONTE: L. Solima 

 
In prima battuta, il processo di produzione di nuova conoscenza di 

un�’organizzazione culturale trae dunque la sua origine dai saperi sviluppati dal proprio 
personale, attraverso le relazioni con la comunità scientifica di riferimento, in merito ai 
beni che ne compongono il patrimonio. L�’esito finale di tale processo è poi legato al 
trasferimento delle conoscenze verso il pubblico, realizzato attraverso le attività di 
valorizzazione delle collezioni.  

Negli approcci più tradizionali, tale trasferimento segue un andamento uni-
direzionale, nel senso che il flusso informativo alla base dei processi di valorizzazione 
promana rigorosamente dall�’interno verso l�’esterno. Larga parte delle organizzazioni 
culturali ancora oggi privilegia infatti un orientamento di tipo conservativo, improntato 
cioè a criteri fortemente auto-referenziali. Tale approccio ha reso la comunicazione 
rivolta al pubblico spesso poco comprensibile e soprattutto il sistema poco permeabile 
alle sollecitazioni esterne, risolvendosi nella generalità dei casi in un dialogo tra addetti 
ai lavori, svolto sempre all�’interno dei circuiti consolidati e collaudati della comunità 
scientifica di riferimento.  

Ad esempio, nel caso dei musei, le informazioni in vario modo veicolate risultano 
spesso ermetiche o comunque poco intelligibili, a causa del ricorrente utilizzo di 
linguaggi specialistici e complessi, ovvero di rimandi ad elementi storici, artistici o 
tecnici che presupporrebbero un livello di conoscenze che il destinatario potrebbe non 
possedere. Sebbene, infatti, un tratto comune delle ricerche condotte a livello 
internazionale sui visitatori dei musei metta in evidenza la prevalenza di un pubblico 
�“colto�”, cioè in possesso di titoli di studio elevati (laurea e post-laurea), va comunque 
considerato, da un lato, che una porzione non residuale della domanda effettiva non ha 
invece tale profilo e, dall�’altro, che larga parte della domanda potenziale rimane 
inespressa proprio a causa del senso di �“inadeguatezza intellettuale�” che i visitatori 
potenziali provano di fronte all�’offerta culturale dei musei, che ne scoraggia quindi la 
frequentazione (Solima, 2008b). 
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Il paradosso che viene a prodursi è quindi che numerose organizzazioni culturali 
non risultano in grado di attrarre proprio coloro che potrebbero maggiormente �– 
disponendo di una minore preparazione di tipo umanistico o scientifico �– beneficiare 
delle attività da esse poste in essere, acuendo il già grave problema dell�’inclusione 
sociale: larghe porzioni di domanda permangono, quindi, allo stato latente e coloro che 
comunque entrano in contatto con attività e progetti culturali non necessariamente 
riescono ad attivare dei processi di apprendimento in grado di migliorare il proprio 
personale livello di conoscenze. 

Nel corso degli ultimi anni, in particolar modo a livello internazionale, tale 
atteggiamento si è tuttavia iniziato ad incrinare, determinando delle fratture nel 
�“diaframma protettivo�” che le organizzazioni culturali avevano eretto nei confronti del 
mondo esterno.  

In altri termini, il processo generativo della conoscenza si è arricchito di una 
dimensione verticale (Figura 4), prevedendo forme di apertura nei confronti non solo di 
altri ambiti disciplinari �– tra i quali, in periodi recenti, quello manageriale �– ma anche e 
soprattutto nei confronti degli utenti, ritenuti essi stessi in grado di offrire un contributo 
non secondario alla creazione del sapere.  

Come accennato in precedenza, l�’attivazione di relazioni multi-direzionali con le 
comunità di utenti on-line, anche grazie al contributo offerto in questo senso dai Social 
Media, costituisce uno dei principali fattori in grado di attivare e mobilitare 
l�’intelligenza che ciascun individuo che compone la domanda culturale è 
potenzialmente in grado di apportare, integrando (e completando) con tale quarto 
livello il sistema di saperi di un�’organizzazione culturale.  

 
FIGURA 4 

Le dimensioni del processo di produzione di conoscenza nelle organizzazioni culturali 
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Ne consegue che l�’attività di valorizzazione non deve riguardare unicamente ciò che 
è presente all�’interno dei confini dell�’organizzazione culturale (dunque, il proprio 
patrimonio, tangibile ed intangibile) ma deve arrivare ad includere anche la domanda 
che, per il contributo che è in grado di apportare, deve essere essa stessa destinataria di 
specifiche attività tese alla sua valorizzazione. 

L�’importanza di questa messa a sistema assume ancor maggiore rilevanza se si 
considera che, come in precedenza accennato, grazie alla presenza di una pluralità di 
piattaforme tecnologiche di comunicazione, la platea di tali organizzazioni si è �– 
almeno potenzialmente �– ampliata, affiancando alla domanda reale (cioè agli utenti che 
fruiscono del servizio culturale offerto, recandosi in prima persona presso la struttura 
fisica dell�’organizzazione) anche la cd. �“domanda virtuale�”12. 

Grazie a tutte quelle soluzioni tecnologiche che prevedono la multi-direzionalità 
della comunicazione, l�’organizzazione culturale diventa infatti in grado di integrare nei 
propri processi generativi della conoscenza anche quei contributi individuali 
provenienti �“dal basso�”, agevolando peraltro la formazione e lo sviluppo di comunità di 
utenti e favorendo, in ultima analisi, il conseguimento delle proprie finalità 
istituzionali. 

Con ogni probabilità, larga parte delle riflessioni appena svolte non troverebbe 
grande consenso da parte degli operatori del settore culturale italiano. Ancora oggi, 
infatti, molti addetti ai lavori concepiscono internet alla stregua di una minaccia, 
limitandosi a cogliere solo i rischi potenziali che lo sviluppo della rete potrebbe 
generare nei confronti delle loro attività. La metafora dei vasi comunicanti è, a tal 
proposito, un modo efficace per rappresentare l�’ancora piuttosto diffuso timore che 
l�’incremento degli utenti in rete possa avvenire a detrimento dell�’utenza reale, quasi 
che fosse possibile immaginare un automatico travaso tra tali due bacini di utenza. 

I rischi di una �“cannibalizzazione�” tra queste due platee appaiono invece 
estremamente contenuti. Anzi, anche per effetto del fenomeno della cultural addiction 
(Pennella-Trimarchi, 1993) �– secondo il quale l�’aumento del consumo culturale, reso 
anche possibile dalle forme alternative di fruizione indiretta, determina un 
corrispondente incremento nei consumi culturali �– i riflessi connessi allo sviluppo 
tecnologico ed all�’evoluzione di internet risultano largamente favorevoli, contribuendo 
a modificare la relazione tra offerta e domanda non solo sotto il profilo quantitativo, in 
termini di ampliamento del numero degli utenti raggiunti, ma anche e soprattutto sotto 
il profilo qualitativo, in termini di modifica della natura della relazione con essi 
attivata, che si trasforma in vera e propria interazione. 

Questo percorso evolutivo diventa dunque tanto più virtuoso e foriero di effetti 
positivi quanto più l�’organizzazione culturale acquisisce la consapevolezza che va 
profondamente messa in discussione la modalità attraverso cui si attivano i flussi di 
comunicazione nei confronti della domanda. In altri termini, non sembra più sostenibile 
adottare un approccio indistinto ed indifferenziato nei confronti del proprio pubblico, 

 
12 Si consideri, in proposito, il caso di un concerto di musica classica. Accanto alla tradizionale 

forma di accesso al servizio, rappresentata dalla fruizione diretta, il progresso scientifico ha infatti 
reso disponibili una molteplicità di canali di comunicazione e, quindi, di forme di fruizione indiretta 
(radio, televisione, computer, cellulare etc.), ampliando infinitamente l�’utenza potenziale del servizio 
stesso (Solima, 2004). 
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per il semplice motivo che ogni organizzazione culturale si confronta invece con una 
pluralità di pubblici, aventi profili culturali, sistemi di preferenze e processi di 
consumo altamente differenziati. 

Con ogni probabilità, non è neanche più sufficiente, per i pochi istituti che si sono 
mossi in questa direzione, segmentare sulla base di parametri di tipo socio-demografico 
la domanda attuale e declinare in modo corrispondente i propri codici linguistici e 
stilistici. Occorre invece essere consapevoli dei profondi cambiamenti che stanno 
investendo la società contemporanea, non trascurando il desiderio delle persone �– reso 
evidente anche attraverso il successo dei Social Media �– di fare ricorso a forme di 
aggregazione e di condivisione di interessi e passioni comuni.  

Sembra quindi possibile affermare che, anche per una organizzazione culturale, si 
rende necessario agevolare la nascita e lo sviluppo di comunità di utenti, in quanto è 
l�’individuo appartenente ad una comunità che rappresenterà, con ogni probabilità, una 
delle primarie unità sociali di riferimento con la quale confrontarsi nel prossimo futuro. 

Sotto questo profilo, va infatti osservato che la relazione con una comunità di 
individui si pone idealmente tra i due estremi rappresentati, da un lato, dalla ricerca di 
una relazione a livello di singolo utente (�“iper-segmentazione�”), in tutta evidenza tanto 
più difficile da realizzare al crescere del loro numero e, dall�’altro, da soluzioni di tipo 
massificato (�“standardizzazione�”). La via intermedia tradizionalmente seguita, 
rappresentata dall�’identificazione di segmenti di mercato, sulla base dei quali porre in 
essere strategie di marketing differenziato, potrebbe dunque essere integrata �– se non, 
prospetticamente, sostituita �– dallo sviluppo di azioni indirizzate verso nuclei di 
persone aggregate in comunità. Queste, rispetto ai segmenti, possono infatti 
caratterizzarsi per una maggiore stabilità relativa e per una più marcata inclinazione dei 
suoi componenti a stabilire relazioni interne al gruppo di appartenenza, che ne 
rafforzano la coesione. 

In ambito museale, questo approccio è in certa misura già portato avanti, ancorché 
in forme relativamente semplificate, attraverso la creazione di gruppi trasversali di 
utenti �– generalmente denominati �“Amici del museo�” �– che si dimostrano 
particolarmente attenti alle problematiche connesse alla vita di una specifica istituzione 
e risultano spesso attivi nello sviluppo di specifici progetti piuttosto che nella ricerca di 
risorse per assicurarne lo svolgimento. 

Alternativamente, una comunità può essere identificata sulla base delle 
caratteristiche specifiche dei suoi componenti: ad esempio, è possibile creare relazioni 
specifiche con individui appartenenti a minoranze linguistiche e/o etniche, perseguendo 
indirettamente finalità di integrazione sociale, ovvero riporre specifica attenzione alle 
esigenze di utenti diversamente abili. In questa direzione si muove ad esempio il 
�“Community and Access Advisory Panel�” creato dal Kelvingrove Art Gallery and 
Museum di Glasgow, che prevede la realizzazione di una serie di incontri con diverse 
comunità di persone che vivono e lavorano in quella città, al fine di realizzare un 
confronto sui principali progetti che il museo intende realizzare.  

L�’affermazione dei Social Media induce però a considerare anche forme di 
relazione meno tradizionali, basate quindi sull�’uso delle variegate soluzioni 
tecnologiche attualmente disponibili. La relazione con una comunità on-line, infatti, è 
relativamente semplice da realizzarsi, anche in considerazione del fatto che in essa 
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sono presenti sia meccanismi di auto-regolazione che ne rendono il funzionamento più 
trasparente sia, per tematiche di minore complessità, capacità di auto-generazione delle 
risposte alle sollecitazioni provenienti dagli utenti13.  

Questa traslazione di prospettiva verso le comunità di utenti impone un rilevante 
cambiamento strategico da parte degli operatori del settore culturale, che appare però 
indispensabile per salvaguardare la possibilità di conseguire i propri fini istituzionali, i 
quali, essendo in ultima analisi riconducibili alla formazione di capitale intellettuale 
nella collettività, non possono essere realizzati senza strutturare relazioni con la 
domanda adeguate all�’evoluzione stessa della società. 

 
 

4. Nuove soluzioni per nuove funzionalità nel settore dei beni culturali (il ruolo 
delle tecnologie Rfid e Gps) 
 
Una delle innovazioni tecnologiche che, nei prossimi anni, dispiegherà tutto il suo 

potenziale è quella rappresentata dalle cd. �“etichette intelligenti�”, basate sulle 
tecnologie Rfid (Radio Frequency Identification). Secondo quanto afferma la 
Commissione Europea, le attuali previsioni indicano che il mercato Rfid si espanderà 
con estrema velocità, con una crescita attesa del suo valore pari a 10 volte quello 
attuale entro il 201614. 

Da un punto di vista tecnico, con il termine Rfid si fa riferimento alla lettura delle 
informazioni contenute in una speciale etichetta (denominata tag o trasponder) posta a 
corredo di una specifica referenza (unità di vendita), ovvero di un contenitore, di 
dimensioni più o meno ampie.  

Esistono, in realtà, diversi livelli di applicazione delle tecnologie Rfid, che verranno 
implementati di pari passo con la diminuzione dei costi di produzione dei tag: se, 
attualmente, vengono infatti privilegiati i contenitori (cartoni, pallet o container) 
ovvero i beni di maggior valore unitario (ad es., autoveicoli), nel prossimo futuro 
saranno in numero sempre maggiore i singoli prodotti dotati di tag. 

La lettura del tag avviene attraverso un segnale radio, che viene captato in pochi 
millisecondi da un dispositivo, definito reader (o transceiver), il quale è in grado di 
identificare, senza che avvenga alcun contatto fisico con il tag, il �“codice elettronico di 
prodotto�” (EPC, Electronic Product Code), che contiene l�’indicazione del produttore, 

 
13 Nel settore dell�’elettronica di consumo, ad esempio, sono molto diffuse le cd. �“consumption-

related online communities�” (Brown-Broderick-Lee, 2007), quali gli Official Thread, cioè forum nei 
quali vengono approfondite le problematiche di funzionamento dei dispositivi attualmente in 
commercio e dove il singolo utente può segnalare una propria specifica esigenza di conoscenza �– ad 
esempio, la messa a punto di una particolare funzione �– e ricevere indicazioni da altri utenti che 
hanno già affrontato, e risolto, il medesimo problema. Dalla lettura dei topic contenuti nel forum, per 
altro verso, l�’acquirente potenziale può farsi un�’idea abbastanza precisa delle caratteristiche del 
prodotto di cui sta valutando l�’acquisto. Infine, una volta acquistato il prodotto, potrà mettere a 
disposizione degli altri utenti le proprie valutazioni ed esperienze d�’uso. Ne deriva che l�’influenza dei 
Social Media sul processo di acquisto può estendersi dall�’iniziale fase di individuazione del problema 
e ricerca delle informazioni sino a quella del post-acquisto (de Valck-van Bruggen-Wierenga, 2009). 

14 Cfr. http://ec.europa.eu/information_society/policy/rfid/index_en.htm. 
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la classe di prodotto e l�’identificazione univoca di uno specifico bene (il cd. serial 
number), nonché le eventuali ulteriori informazioni ad esso associate. 

Uno degli esempi più familiari a livello italiano è costituito dal Telepass, 
dispositivo introdotto nel settore dei trasporti già da diversi anni, che consente il 
passaggio di un autoveicolo attraverso la barriera autostradale senza la necessità di 
fermarsi al casello per il pagamento del pedaggio. Nell�’ambito dei beni di largo 
consumo (Bhattacharya-Chu-Mullen, 2008), è il settore commerciale che sta 
promuovendo la progressiva adozione, da parte dei produttori, della tecnologia Rfid, in 
considerazione della molteplicità di vantaggi che essa consente �– ad esempio �– nel 
pagamento delle merci acquistate da parte di un cliente di un supermercato o di un 
grande magazzino: quando i prodotti sono dotati di tag, diventa, infatti, possibile per il 
cliente il self check-out, nel senso che diventa superflua l�’attività del personale addetto 
alle casse, il quale evidentemente non è più tenuto a passare (manualmente) ciascun 
prodotto in prossimità dello scanner, orientandolo in modo che il relativo codice a 
barre venga letto. Per cui, poiché è anche possibile la lettura multipla (e contestuale) di 
più tag e, quindi, di più prodotti contemporaneamente, il cliente potrà limitarsi a 
passare con il suo carrello in prossimità di un reader, con sensibili vantaggi in termini 
di precisione e di tempo per lui e di costo per l�’operatore commerciale (Solima, 2010b). 

In realtà, le tecnologie Rfid si prestano ad ambiti potenziali di applicazione talmente 
ampi e diversificati, da essere qualificate come tecnologie general purpose (come 
l�’elettricità, la ruota, etc.): dai passaporti al trasporto bagagli, dalla lotta alla 
contraffazione alla moneta elettronica, dal ticketing automatizzato al controllo degli 
accessi, dalla gestione dei documenti alla loro conservazione in archivi e biblioteche, 
dall�’identificazione di animali al monitoraggio della raccolta rifiuti, dalla logistica dei 
trasporti a quella del magazzino. Non mancano interessanti sperimentazioni anche in 
ambito museale, finalizzate alla gestione documentale o dei depositi, ovvero a sfruttare 
quella che viene definita proximity based interaction, cioè l�’interazione basata sulla 
prossimità fisica di un individuo rispetto ad un oggetto: mettendo a disposizione del 
visitatore del museo un dispositivo (uno smartphone ovvero un tablet pc), egli può 
ricevere �– in modo del tutto automatizzato �– flussi informativi, anche di tipo 
multimediale, appena si avvicina ad una delle opere esposte (Solima, 2008a). Il 
visitatore, dunque, non ha più la necessità di attivare una procedura di ricerca, più o 
meno semplice, delle informazioni disponibili in relazione all�’opera che sta 
osservando, in quanto il suo approssimarsi ad un�’opera attiva il dialogo tra il 
dispositivo che sta utilizzando e l�’oggetto, consentendo l�’identificazione univoca dello 
stesso. A quel punto, si innesca il sistema di selezione automatica delle informazioni, 
che potranno essere già presenti nella memoria del dispositivo ovvero richieste in 
modalità wireless al server del museo, il quale provvederà alla veicolazione dei 
contenuti informativi richiesti dall�’utente. 

Il ricorso alle soluzioni Rfid, dunque, semplifica notevolmente la gestione dei 
dispositivi elettronici di nuova generazione all�’interno delle sale di un museo, che 
spesso �– soprattutto per le persone più anziane o con minore familiarità nei confronti 
della tecnologia �– non vengono utilizzate. Ancor più significative sono le implicazioni 
per i visitatori ipo-vedenti, i quali possono accedere in modo del tutto automatico ai 
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contenuti di audio-guide Rfid, altrimenti difficilmente utilizzabili, con grandi vantaggi 
in termini di qualità del processo di fruizione. 

A livello italiano le sperimentazioni Rfid iniziano a diffondersi progressivamente. 
Ad esempio, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia ha sviluppato il 
progetto �“RILEVArcheo�”, una soluzione di ricognizione inventariale che consente di 
conoscere, in maniera semplice ed a basso costo, l�’esatta consistenza ed ubicazione dei 
reperti del patrimonio di un museo e/o di un deposito. Grazie al fatto che le etichette 
intelligenti possono contenere una molteplicità di informazioni, in ogni tag associato a 
ciascun reperto sono state inserite tutte le indicazioni ritenute significative (dal numero 
d�’inventario, all�’assegnazione, alla provenienza, etc.), con evidenti benefici in termini 
di semplicità di ricerca e di accesso agli oggetti conservati. Inoltre, «il sistema software 
della soluzione RILEVArcheo funziona mediante il riconoscimento di macro e 
microaree (sedi, depositi, stanze, scaffali, etc.), codificate da tag; la piattaforma, 
strutturata a più livelli, permette la creazione di una �“gerarchia ambientale�”, che 
consente di identificare tutti gli oggetti in base alla loro allocazione fisica e di 
monitorarne agevolmente tutte le movimentazioni nel tempo all�’interno 
dell�’azienda/ente» (Shepherd-Benes, 2007, p. 302). 

�“Il museo si racconta�” è invece un progetto di guide multimediali evolute, dotate di 
contenuti audio e video, realizzato in quattro musei dell�’Università di Padova: il museo 
di Mineralogia, quello di Geologia e Paleontologia, quello di Storia della Fisica e 
l�’Orto Botanico. Nei casi di complessi all�’aperto di grandi dimensioni (ad esempio le 
aree archeologiche), è possibile abbinare alle soluzioni Rfid la tecnologia Gps, come 
accaduto nel caso del sistema ADtour. Sullo schermo del palmare multimediale viene 
rappresentata la mappa, la posizione dell�’utente, i punti di interesse ed il percorso 
prescelto. Il sistema si basa sull�’individuazione di alcuni PDI (punti di interesse) a cui 
vengono associate una serie di informazioni multimediali, che permettono di scegliere 
il percorso in base alla tipologia e alla durata, ricevere dettagliate informazioni testuali 
o vocali, avere la descrizione audio di un luogo o di un�’opera, visualizzare immagini 
collegate ai contenuti audio, approfondire i contenuti con video inerenti ai luoghi e alle 
opere, etc. Il sistema si basa sul principio della georeferenziazione tramite Gps del 
territorio interessato; laddove i luoghi da referenziare non siano raggiungibili dal Gps 
(ad esempio all�’interno di una grotta), è possibile utilizzare la tecnologia Rfid, che 
consente l�’acquisizione automatica dei dati con il semplice posizionamento di un tag 
nei pressi del luogo da referenziare. Quando il visitatore si avvicina ad un PDI, il 
palmare ne rileva la posizione tramite il Gps o l�’intercettazione del segnale trasmesso 
dall�’Rfid; il turista riesce quindi a sapere, in tempo reale, dove si trova e che percorso 
seguire per raggiungere i luoghi di interesse all�’interno dell�’area15.  

In realtà, l�’utile funzione way-finding all�’interno di un complesso archeologico può 
proficuamente essere replicata anche all�’interno di un contesto museale, grazie alla 
�“triangolazione�” che viene fatta del segnale Rfid; ciò vuol dire che l�’utente è in grado 
di visualizzare la propria posizione su una mappa del museo e, quindi, di ricevere 
indicazioni rispetto al luogo nel quale intende eventualmente recarsi, sia esso quello in 

 
15 http://ad3.it/adtour/adtour.htm. 
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cui è collocata un�’opera di suo interesse, ovvero quello in cui è presente un servizio �– 
ad esempio, il bar o il bookshop �– a cui vuole accedere.  

Tale funzione di orientamento di un dispositivo Rfid può risultare di grande 
importanza, soprattutto nelle strutture museali di grandi dimensioni, nelle quali spesso 
si evidenzia un senso di �“smarrimento�” fisico, prima ancora che intellettuale, che 
l�’eventuale presenza di segnaletica interna non sempre riesce a fugare. Pertanto, 
qualora l�’utente abbia effettuato una preventiva selezione (eventualmente anche in rete, 
prima della visita al museo) delle opere da osservare ovvero abbia selezionato uno dei 
percorsi espositivi proposti dal personale del museo, egli avrà la possibilità di essere 
guidato dal dispositivo all�’interno delle sale, ottimizzando i tempi di permanenza 
all�’interno della struttura. Nella prospettiva del museo, tale possibilità apre spazi di 
grande interesse anche dal punto di vista dell�’analisi dei comportamenti di fruizione del 
visitatore, in quanto il dispositivo è naturalmente in grado di memorizzare tutte le 
opere (corrispondenti a tag diversi) a cui l�’utente si è avvicinato, e può quindi generare 
in modo del tutto automatico la mappatura dei percorsi di visita dell�’utenza, 
informazione molto preziosa per valutare �– ad esempio �– la qualità delle scelte di 
allestimento operate. In assenza di una soluzione Rfid, tali notizie possono essere 
raccolte, invece, solo con modalità relativamente più dispendiose, attraverso la 
metodologia dell�’indagine osservante (Solima, 2010a). Peraltro, va osservato che 
l�’utente, nel momento in cui inizia ad utilizzare il dispositivo, può essere 
eventualmente invitato a fornire alcune informazioni di base di tipo socio-demografico 
(età, genere, livello di istruzione, etc.) ovvero a selezionare un profilo pre-definito (ad 
esempio, utente �“esperto�”, utente �“standard�”, bambino); in entrambi i casi, la 
disponibilità di tali indicazioni può non solo consentire una declinazione dei contenuti 
informativi in funzione delle caratteristiche del destinatario ma anche costituire, 
successivamente, la base informativa per �“profilare�” il pubblico del museo, con 
ricadute in termini di marketing, strategico ed operativo (Solima, 2001). Un�’ulteriore 
applicazione che è possibile implementare è rivolta specificamente al pubblico più 
giovane, quello dei bambini, introducendo elementi ludici nell�’interazione con il 
dispositivo, ad esempio a valle della visita: il progetto �“Wi-Art�”, sviluppato dalla 
Università �“La Sapienza�” presso il Museo delle Origini di Roma, prevede infatti la 
possibilità che il dispositivo generi, sulla base del �“tracciato�” delle opere consultate, 
una serie di domande, volte a valutare la qualità del processo di apprendimento 
innescato durante la permanenza all�’interno del museo. Tale approccio, basato sul 
principio dell�’edutainment, cioè della coniugazione di contenuti educational in un 
contesto ludico (entertainment), consente non solo di enfatizzare il senso di �“scoperta�” 
che un museo può evocare, contribuendo quindi a migliorare l�’immagine complessiva 
di quel museo (e, più in generale, dei musei), ma anche di testare l�’efficacia del 
dispositivo mobile e quindi dei processi di comunicazione posti in essere dal museo e, 
dunque, in ultima analisi, della sua capacità di adempiere concretamente alle finalità 
educative che gli sono proprie, come accennato all�’inizio di questo contributo. Infine, 
va considerato come tali soluzioni verranno progressivamente implementate anche 
all�’interno degli smartphone di prossima generazione, grazie all�’introduzione delle 
tecnologie NFC (Near Field Communication), che rappresentano un�’estensione di 
quelle Rfid (Birch, 2008). Ciò porterà, evidentemente, alla moltiplicazione degli utenti 
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in grado di accedere attraverso il proprio dispositivo alle diverse funzionalità appena 
illustrate, superando quindi la necessità che ciascun museo realizzi un consistente 
investimento per l�’acquisto di una dotazione di dispositivi mobili da noleggiare al 
proprio pubblico. Peraltro, tale circostanza migliorerà fortemente il grado di familiarità 
degli utenti rispetto all�’uso di dispositivi capaci di interagire con il contesto esterno, 
favorendone un uso sempre più semplificato e diffuso. Per i musei, quindi, si prospetta 
uno scenario fortemente stimolante: da un lato, l�’affermazione dei Social Media e la 
corrispondente evoluzione di internet, che si configura sempre più alla stregua di una 
rete di persone, più che di computer; dall�’altra, il progressivo diffondersi di soluzioni 
Rfid e di tecnologie evolute di comunicazione, in grado di mettere in relazione ciascun 
individuo con gli oggetti che lo circondano, quindi, con quella che viene definita 
�“internet delle cose�” (Commissione Europea, 2009; Santucci, 2009; Weber, 2010). 

 
 

5. Alcuni esempi di applicazione delle nuove tecnologie ai beni culturali in ambito 
nazionale e internazionale 
 
Una delle tipologie di organizzazioni culturali maggiormente attive, a livello 

internazionale, nella sperimentazione di nuovi modelli di relazione con il proprio 
pubblico è quella dei musei. Infatti, anche una sommaria ricognizione sulle modalità 
con le quali alcuni di essi hanno inteso utilizzare le possibilità offerte dai cambiamenti 
in atto sulla rete, consente di trarre indicazioni estremamente interessanti in merito alla 
possibilità di realizzare lo slittamento di prospettiva appena evocato. Un primo 
elemento di interesse deriva dalla considerazione dell�’utilizzo che alcuni musei 
stranieri stanno facendo dei Social Media. Il Museum of Modern Art di New York, ad 
esempio, ha immediatamente colto la possibilità offerta da FaceBook di accogliere, 
oltre alle persone fisiche, anche enti ed organizzazioni, realizzando su tale sito un 
proprio profilo molto ricco ed articolato. Al di là del dato quantitativo, pur consistente, 
rappresentato dal numero di �“fan�” che costituiscono la comunità con la quale il MoMa 
si relaziona via FaceBook16 �– che a novembre del 2010 risultavano pari a circa 615.000 
individui, aumentati di quasi diciotto volte rispetto al mese di novembre del 2008 �– 
appare interessante sviluppare una riflessione sulle modalità di utilizzo di tale 
strumento da parte di questo museo. Accedendo al canale del MoMa su FaceBook, 
infatti, è possibile �– tra l�’altro �– visualizzare direttamente i contenuti di Flickr, con le 
oltre 4.000 fotografie realizzate nel MoMa dai circa 1.600 individui che hanno deciso 
di condividere i propri scatti attraverso questo strumento; seguire le informazioni 
veicolate dal museo verso la comunità formata dai circa 380.000 �“followers�” di Twitter 
ovvero accedere ai centinaia di video messi in rete dal museo attraverso il proprio 
canale in YouTube.  

Il MoMa, quindi, ha definito la propria presenza sui Social Media in modo: 
 trasversale, assicurando cioè la propria presenza su siti di tipo diverso, in modo 

da intercettare comunità di utenti interessate a relazionarsi in modo differente 
con il museo; 

 
16 Facebook.com/MuseumofModernArt. 
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 integrato, sposando una logica di stretta relazione non solo tra i Social Media 
utilizzati ed il sito ufficiale, ma anche rendendo direttamente disponibili 
all�’interno di FaceBook i contenuti informativi o multimediali presenti in 
ciascuna delle sezioni istituzionali sviluppate dal museo sugli altri canali 
(YouTube, Flickr, Twitter etc.) sui quali ha deciso di essere presente; 

 incrementale, dal momento che il museo dichiara esplicitamente la possibilità di 
far propri i contenuti informativi sviluppati dagli utenti; ad esempio, al fine di 
stimolare la produzione di immagini da parte dei propri visitatori, viene 
specificato che le foto immesse sul canale Flickr del MoMa potranno anche 
essere utilizzate dal museo per arricchire il proprio sito internet ufficiale. 

 
Un diverso ma altrettanto interessante esempio di coinvolgimento attivo degli 

utenti, in questo caso ancor più specificamente finalizzato alla produzione di 
conoscenza attraverso la rete, è riconducibile al progetto pilota denominato �“The 
Commons�”, avviato da Flickr in partnership con la Biblioteca del Congresso americana 
nel febbraio del 2008 e successivamente esteso ad altre istituzioni in possesso di 
collezioni fotografiche (Oates, 2008).  

I due obiettivi prioritari del progetto sono stati i seguenti:  
a) incrementare l�’accesso alle collezioni fotografiche pubbliche; 
b) fornire all�’utenza comune un modo per contribuire alla creazione di informazione e 

nuova conoscenza (Springer et al., 2008).  
 
Gli utenti della rete sono infatti sollecitati non solo ad aggiungere commenti alle 

fotografie veicolate in rete ma anche ad �“etichettare�” (aggiungere cioè dei �“tag�”) le 
fotografie stesse, rendendo quindi più facile la ricerca di informazioni da parte di altri 
utenti. 

Attraverso i tag è infatti possibile aggiungere elementi descrittivi (in questo caso, a 
ciascuna fotografia) che non sono necessariamente esplicitati nelle didascalie che 
l�’accompagnano. Ad esempio, in una delle foto rese disponibili grazie al progetto The 
Commons, denominata semplicemente �“L�’eclisse, aprile 1912�”17, i tag aggiunti dagli 
utenti hanno consentito di specificare che la foto in questione è stata fatta a Parigi, il 
giorno 17, presso Piazza della Bastiglia e che l�’eclissi in questione �– come risulta da un 
commento di un visitatore, che aggiunge anche il link al sito della Nasa che tratta di 
quella specifica eclisse �– era di tipo parziale ed è stata talvolta denominata �“eclisse del 
Titanic�”, in quanto avvenne due giorni dopo il tragico affondamento.  

I tag aggiunti dagli utenti possono essere rappresentati graficamente sotto forma di 
�“nuvola�”, attraverso la quale è immediatamente possibile individuare non solo i tag 
maggiormente ricorrenti ma anche quelli più importanti, cui corrispondono scritte più 
grandi. Ciò agevola il processo di ricerca delle informazioni, che può quindi avvenire 
sulla base di una ricerca effettuata per parola chiave o anche in modo visuale, 
attraverso la consultazione della �“tag cloud�”. 

Ancor più interessante, però, è il bilancio tratto a distanza di solo un mese 
dall�’avvio del progetto (Finnis, 2008): oltre ai 5 milioni di pagine viste ed ai 60.000 tag 

 
17 flickr.com/photos/george_eastman_house/3702068776/. 
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e circa 5.000 commenti aggiunti, sono stati effettuati 12 aggiornamenti al catalogo 
della Biblioteca del Congresso basati sulle segnalazioni ricevute dagli utenti, i quali, 
evidentemente, grazie a questo strumento, hanno direttamente contribuito alla 
generazione di nuove conoscenze per la stessa organizzazione culturale. 

Questi due esempi mettono in evidenza come il processo partecipativo possa 
assumere forme e significati diversi, a seconda del livello di coinvolgimento degli 
utenti stabilito in fase progettuale. In questo senso, è possibile riconoscere un 
continuum di soluzioni differenti, che vanno dal semplice �“contatto�”, attraverso il quale 
un�’organizzazione culturale come un museo stabilisce una relazione di tipo basico con i 
propri utenti, fino ad arrivare alla co-progettazione di attività aventi un contenuto di 
tipo scientifico18. 

L�’adozione di strumenti partecipativi basati sulle valutazioni espresse da parte dei 
destinatari dell�’offerta non è, in realtà, una pratica sconosciuta. In ambito museale, ad 
esempio, si distingue fra valutazione preventiva (Borun, 1999), per anticipare le 
reazioni del pubblico di fronte alle idee ed ai temi di un progetto espositivo; 
valutazione formativa (Screven, 1993), da attuare in sede di progettazione esecutiva, 
attraverso la valutazione dei singoli elementi espositivi (didascalie, pannelli, 
audioguide, etc.) e di eventuali interventi correttivi o migliorativi; valutazione finale 
(Korenic-Young, 1991), che si concentra sulle reazioni ed i possibili contributi per la 
messa a punto di nuovi progetti da parte degli utenti in sede di fruizione vera e propria. 

In termini generali, riprendendo l�’approccio recentemente sviluppato dal Center for 
Advancement of Informal Science Education (2008), sembra possibile individuare tre 
diversi orientamenti alla cooperazione: 
a) nel modello contributivo, il coinvolgimento degli utenti è limitato a specifiche 

azioni o idee, all�’interno di un processo di creazione e/o diffusione di conoscenza 
interamente controllato dall�’istituzione; nel caso, ad esempio, di una mostra, il 
visitatore può essere chiamato non solo ad esprimere una valutazione complessiva 
su quanto ha osservato ma essere anche incoraggiato a fornire consigli e 
suggerimenti; 

b) nel modello collaborativo, gli utenti sono invitati a svolgere un ruolo attivo anche 
nella messa a punto di un progetto culturale, che rimane comunque ideato e 
controllato dall�’istituzione; sempre prendendo a riferimento il caso di una mostra, la 
platea di soggetti con cui il museo si relaziona può ad esempio essere chiamata a 
fornire un contributo nella realizzazione dei supporti informativi posti a corredo dei 
materiali esposti; 

c) nel modello di co-creazione, l�’apporto degli utenti si sviluppa invece sin dalla fase 
iniziale di progettazione dell�’attività culturale, a partire dalla definizione degli 
obiettivi di conoscenza che si intendono perseguire. In questo caso, può realizzarsi 
un modello �“ibrido�”, che preveda un doppio livello di partecipazione, con un 
gruppo più ristretto di soggetti in grado di assicurare un più elevato livello di 
 
18 In ambito scientifico, risultano ad esempio piuttosto diffusi i cd. progetti di citizen science, 

proprio basati sul contributo che gruppi più o meno estesi di volontari possono offrire per lo 
svolgimento di progetti di natura scientifica, svolgendo attività di osservazione, misurazione e 
calcolo. 
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coinvolgimento, ed un gruppo più ampio, chiamato a fornire il proprio contributo 
attraverso forme di partecipazione meno intensa (Simone, 2009). 
 
Questo approccio può essere utilmente rivisitato alla luce della possibilità offerta 

dai Social Media di attivare relazioni di tipo evoluto con le comunità di utenti con le 
quali un�’organizzazione culturale, quale un museo, entra in contatto. Così, nel primo 
caso, essi possono ad esempio essere sollecitati �– come visto per il MoMa �– a 
realizzare fotografie all�’interno del museo, destinate ad incrementare il patrimonio di 
risorse digitali al quale l�’istituto potrà attingere per le proprie attività di comunicazione, 
on-line ed off-line. Negli altri due casi, con il crescere del livello di coinvolgimento 
degli utenti, l�’importanza dei Sociale Media risulta potenzialmente ancora maggiore, in 
quanto essi forniscono degli spazi di discussione e degli strumenti di condivisione 
attraverso i quali può prodursi non solo l�’interazione tra museo e visitatori ma anche tra 
tutti gli appartenenti alla medesima comunità. Peraltro, non vanno sottovalutate le 
positive ricadute che possono derivare dallo svolgimento di progetti di tipo partecipato 
in termini di fidelizzazione dell�’utente con l�’organizzazione culturale e, più in generale, 
in termini di rapporto che questi può sviluppare con il mondo dell�’arte e della cultura, 
considerando �– come in precedenza accennato �– che uno degli elementi in grado di 
condizionare in misura anche significativa i comportamenti personali è proprio legato 
al desiderio di apprezzamento che gli individui esprimono nei confronti della comunità 
di appartenenza; e tale desiderio, per quanto detto, potrebbe risultare adeguatamente 
soddisfatto proprio attraverso l�’utilizzo dei Social Media. 

 
 

6. Conclusioni 
 
L�’esito conclusivo di questo processo di innovazione tecnologica, destinato peraltro 

ad evolvere ulteriormente, ha sancito l�’affermazione di una nuova centralità dell�’utente 
della rete internet, che assurge così al ruolo di protagonista nel delicato rapporto tra 
domanda ed offerta. L�’individuo, infatti, non si confronta più �“da solo�” con i sistemi di 
offerta messi a punto dalle imprese produttrici di beni o erogatrici di servizi, ma ha la 
possibilità di accedere, attraverso la rete, a forme di intelligenza condivisa, in grado di 
supportarlo nello sviluppo del proprio processo decisionale (di acquisto ovvero di 
utilizzo del proprio tempo libero), che diventa quindi sempre più attento e consapevole. 

Va peraltro osservato come una pluralità di fenomeni concorrono ad amplificare la 
generalizzata attitudine degli individui a fare ricorso alle risorse informative presenti in 
rete, generate (anche) dal descritto processo di social networking. Tra questi fenomeni, 
è possibile ad esempio richiamare il costo sempre più ridotto di soluzioni tariffarie che, 
ormai anche in Italia, consentono un accesso permanente ad internet in mobilità e, 
quindi, la possibilità di essere always-on, in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo; 
ancora, la recente introduzione sul mercato di dispositivi portatili di nuova generazione 
�– da un lato, i cd. smartphone, dalle prestazioni sempre più sofisticate; dall�’altro, i cd. 
�“tablet Pc�”, sul modello dell�’Ipad �– rende possibile una sempre migliore fruizione dei 
contenuti informativi presenti in rete, in special modo quelli di tipo multimediale 
(immagini e filmati, anche in alta definizione), in grado di amplificare enormemente 
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l�’efficacia di un�’informazione altrimenti di tipo meramente testuale. Infine, la sempre 
più diffusa possibilità di sfruttare, attraverso questi dispositivi, la tecnologia Gps �– e, 
con buone probabilità, quella Rfid, in un prossimo futuro �– determina il prefigurarsi di 
uno scenario dominato dalla diffusione di servizi location aware, in grado cioè di 
sfruttare il riconoscimento della localizzazione fisica dell�’utente per fornirgli, in modo 
automatico, notizie ed informazioni di vario genere sulla realtà che lo circonda: è 
questo il caso delle applicazioni di �“realtà aumentata�”, che sommano al dato 
contestuale quello digitale, aprendo la strada a nuove forme di relazione �– ed 
interazione �– con lo spazio fisico e sociale di ciascun utente. 

In questo scenario, l�’individuo viene dunque messo in condizione di esprimere al 
meglio la propria soggettività e, conseguentemente, di specificare in modo sempre più 
preciso il proprio sistema di bisogni, attraverso la ricerca di un�’offerta personalizzata in 
grado di soddisfare pienamente le proprie aspettative.  

Gli operatori, dal lato dell�’offerta, devono quindi �– molto più che in passato �– 
interpretare il contesto esterno come un reticolo di attività sistemiche (Golinelli, 2000) 
e, in particolare, dedicare sforzi sempre più consistenti all�’ascolto della domanda19, in 
modo da poter intercettare i segnali deboli provenienti dal mercato (Day-Schoemaker, 
2005) e calibrare delle risposte adeguate (Poynter, 2008). E ciò è vero ancor più per 
musei ed aree archeologiche, i quali sono dunque chiamati a rispondere alle istanze di 
una domanda sempre più sofisticata e sempre meno disponibile a rifluire passivamente 
verso forme di offerta standardizzate. Si afferma, dunque, un nuovo paradigma della 
domanda, riequilibrando i rapporti di forza esistenti sul mercato che, grazie 
all�’esistenza di quelle che sino a pochi anni fa erano ritenute delle incolmabili 
asimmetrie informative �– legate all�’opacità dei mercati, alla vischiosità nella 
circolazione delle informazioni ed alla limitata capacità computazionale dei singoli �– 
avevano sempre visto il dominio assoluto ed incontrastato dell�’offerta.  

Le implicazioni gestionali sottese a questo scenario in divenire, ma dai tratti 
strutturali inequivocabili, sono molteplici e vanno quindi attentamente valutate. 
Focalizzando, in particolare, l�’attenzione sui riflessi strategici innescati dalle dinamiche 
in atto sui musei, l�’attenzione va posta �– per quanto sin qui detto �– su alcune criticità 
emergenti. In primo luogo, va considerato come l�’evoluzione più recente della 
domanda metta in evidenza l�’importanza del passa-parola (nella sua �“versione digitale�” 
del social advisoring) e della formazione spontanea di comunità di utenti; essa è 
dunque sempre meno controllabile ed acquista un sempre maggiore �“spessore�”: 
utilizzando le note categorie di Hirschman (1970), potrebbe dirsi che rispetto alle scelte 
di voice e loyalty, essa ricorra sempre più spesso all�’opzione della voice, perché la sua 
non è più una voce isolata, (anche) grazie alle community, ai siti di Social Media e ad 
ogni altra soluzione in rete che renda possibile l�’interazione tra consumatori: il cd. 
�“C2C�” (Gummesson, 2006). Se infatti, fino a qualche anno fa, il produttore di un bene 
o di un servizio poteva utilizzare la rete per affermare perentoriamente, grazie alla 
propria autorevolezza (cioè alla forza del proprio brand), le caratteristiche di qualità e/o 

 
19 Un recente rapporto Nielsen (2008, p. 2) afferma, in proposito, quanto segue: «Consumers have 

come to expect that companies can and should listen to their ideas, requests and questions, and that 
companies will react to this input. (...) Consumers who feel they are not being heard will turn to other 
channels to share opinions and express frustration». 
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unicità di quanto offerto, attualmente ciò non appare più possibile, pena il rischio di 
una pericolosa e visibile smentita da parte degli utilizzatori. Essi, infatti, attraverso 
community e Social Media sono portatori di esperienze dirette di fruizione e, 
collettivamente, rappresentano una �“voce�” alternativa ed egualmente (se non più) 
autorevole di quella del produttore, la quale risulta molto spesso in grado di orientare in 
modo significativo le decisioni di consumo di altri soggetti (Chun-Yao et al., 2007; 
Smith et al., 2007; Shu-Chuan-Sara, 2008). Anche la relazione con la domanda 
culturale deve dunque cambiare, perché è la domanda stessa che evolve, nei suoi tratti 
socio-demografici così come nelle sue inclinazioni relazionali. È una domanda fluida, 
perennemente in movimento, aperta al cambiamento e sensibile in particolar modo a 
quelle sollecitazioni che ritiene utili, coerenti con il proprio sistema di conoscenze e di 
valori ed adeguate al proprio modo di essere e di rappresentarsi. Specchiarsi negli altri 
per ricercare se stessi è un percorso che diviene sempre più semplice, anche grazie, 
come sin qui argomentato, all�’affermazione dei Social Media ed alle possibilità di 
aggregazione che essi attualmente offrono (e che, in una forma solo vagamente 
ipotizzabile al momento, potranno offrire in futuro). 

In secondo luogo va considerato come il minor potere di influenza sulla domanda e 
l�’affermazione di un rapporto tendenzialmente simmetrico con l�’offerta impone, anche 
in ambito museale, la ricerca di nuovi modelli di relazione con il pubblico, basati sulla 
cooperazione ed il coinvolgimento dell�’utente, tanto nella fase relativa ai processi di 
fruizione tanto �– come visto �– in quelli di definizione delle caratteristiche che deve 
assumere il sistema di offerta.  

Ciò vuol dire che l�’offerta culturale non può essere più unicamente di tipo top-
down, calata quindi dall�’alto in modo aprioristico e talvolta finanche arrogante, ma 
deve essere in grado di aprirsi a percorsi di co-progettazione, ricercando ed 
interiorizzando in modo sistematico il contributo di conoscenza proveniente dal basso. 

Questo approccio va naturalmente sviluppato in modo progressivo, realizzando una 
graduale transizione dal modello contributivo a quello della co-creazione, da compiersi 
attraverso un�’attività di continua sperimentazione di nuovi approcci relazionali ed il 
coinvolgimento di un numero crescente di comunità di utenti, sia con riferimento a 
quelle frutto di processi di aggregazione spontanea, che rispetto a specifici gruppi di 
individui con i quali un museo intende entrare in contatto. Anche sotto questo profilo, 
il contributo offerto dalle recenti evoluzioni della rete può rivelarsi estremamente 
prezioso. 

Infine, va sviluppata un�’adeguata capacità di appropriazione dei benefici offerti 
dallo sviluppo scientifico, in particolare con riferimento alle più recenti evoluzioni che 
hanno interessato le tecnologie di comunicazione. Lo stesso �“Web 2.0�”, sui cui si è 
soffermata l�’attenzione in questo lavoro, a solo un lustro dalla sua identificazione si sta 
già trasformando nel cd. �“Web Squared�” (�“Web2�”), grazie all�’introduzione di una 
pluralità di applicazioni in grado di incidere profondamente sul collegamento tra il 
mondo reale e quello digitale.  

Ancora troppo spesso, però, l�’endemica scarsità di risorse, che oggettivamente 
limita il raggio di azione di musei ed aree archeologiche, in particolare nel 
Mezzogiorno d�’Italia, viene addotta quale plausibile giustificazione per spiegare 
l�’impossibilità di implementare soluzioni innovative nelle relazioni con la platea di 
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utenti, sia essa reale ovvero on-line. Ma i costi legati all�’uso della tecnologia, peraltro 
decrescenti, in una prospettiva strategica possono rivelarsi molto inferiori a quelli 
derivanti da un suo ridotto o nullo utilizzo. Occorre quindi seriamente interrogarsi 
anche sulla gerarchia adottata nelle scelte di allocazione delle ancorché contenute 
risorse disponibili. 

È peraltro evidente che ciascuna delle criticità strategiche individuate imponga 
corrispondenti approfondimenti sotto il profilo gestionale connessi all�’individuazione 
ed alla valutazione delle diverse modalità attraverso cui tali nuovi obiettivi possono 
essere conseguiti. 

Di tutto ciò, i musei devono essere consapevoli. Il rischio, altrimenti, è quello di 
una loro progressiva marginalizzazione, non solo nelle scelte individuali di utilizzo del 
tempo libero, che può facilmente incanalarsi verso forme alternative ritenute 
maggiormente gratificanti, finanche dal punto di vista intellettuale, ma anche nella 
percezione comune della loro utilità sociale.  

In assenza di essa, in definitiva, verrebbe meno la loro stessa legittimazione 
collettiva e rischierebbe di essere al contempo erosa l�’autorevolezza che gli viene 
ancora oggi riconosciuta quali primari intermediari del sapere e generatori di nuove 
conoscenze, compromettendo in modo forse irreparabile quel fondamentale ruolo di 
costruttori del capitale culturale della collettività di cui, invece, si continua ad avvertire 
prepotentemente il bisogno. 
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Il sistema idrico dell�’Italia meridionale: regioni a confronto, Rassegna Economica n. 1 
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realtà territoriali, Guida Editore 
 
 
2006 
L'internazionalizzazione delle imprese e dei distretti campani nel nuovo scenario di 
competizione globale tendenze e prospettive (in collaborazione con IAI-Istituto Affari 
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2011 
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sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti, Luglio 2006 
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dell�’Osservatorio Regionale Banche Imprese e Finanza e dell�’Associazione SRM, con 
il sostegno della Compagnia di San Paolo, Dicembre 2007 
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Locale Monitor�”, Intesa Sanpaolo �– Servizio Studi e Ricerche, Ottobre 2009 
 
 
ARTICOLI E WORKING PAPER PUBBLICATI1 
Gli investimenti infrastrutturali nel Sud, Rassegna Economica n. 1, dicembre 2003 
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale, Il Porto di Taranto, Rivista Trimestrale di Trasporti n. 1, maggio 2005 
Le vie del mare: lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto 
internazionale, Rassegna Economica n. 1, novembre 2005 
La finanza pubblica locale nel Mezzogiorno ed il ruolo del sistema bancario: province 
e comuni, La finanza locale n. 11, novembre 2005, Maggioli Editore 
Il sistema agroalimentare nel Mezzogiorno: le sfide dell�’industria agroalimentare nelle 
realtà territoriali, Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005 
Le politiche regionali di sviluppo rurale nelle aree Obiettivo 1: risultati e prospettive, 
Rassegna Economica n. 2, dicembre 2005 
L'industria idrica italiana: scenario economico-finanziario, struttura territoriale e 
modelli di gestione a confronto, Management delle Utilities n. 3 anno IV, luglio-
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Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno complesso, 
Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 1-2/2006 
La dinamica e l�’efficienza della spesa pubblica: risvolti economici ed evoluzione della 
finanza per lo sviluppo dell�’industria idrica, Rassegna Economica n. 1/2006 (Paper 
presentato in occasione del SIEP, XVIII riunione scientifica �“Servizi pubblici - nuove 
tendenze nella regolamentazione, nella produzione e nel finanziamento�” Pavia, 
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Filiere e poli produttivi della Campania, Rassegna Economica n. 1, 2007 
Risorse idriche e modelli di gestione: analisi dei "comportamenti" territoriali in un 
confronto Nord-Sud, Rassegna Economica n. 1, 2007 
Economia, logistica e globalizzazione: i risultati di un indagine territoriale, Rassegna 
Economica n. 2/2007 

 
1 Lavori pubblicati su riviste scientifiche e/o presentati a manifestazioni scientifiche. 
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Logistica e politiche di sviluppo pubbliche: analisi e riflessioni sugli strumenti e sui 
risultati, Rassegna Economica n. 2/2007 (Paper presentato in occasione del SIET, IX 
Riunione scientifica �“Economia dei trasporti e logistica economica: ricerca per 
l�’innovazione e politiche di governance�” Napoli, 3-5 ottobre 2007) 
Trasporti, logistica e sviluppo regionale: i risultati di un�’indagine territoriale in un 
confronto nord-sud,  Rivista Economica del Mezzogiorno - Svimez - n. 3-4/2007 
Il ruolo della logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno nell�’area Med, in VII Rapporto 
sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del Mediterraneo n. 0/2008 
Le filiere produttive del Mezzogiorno d�’Italia: competitività, innovazione e sentieri di 
sviluppo, in VII Rapporto sul Mediterraneo nella rivista Paesi e Popoli del 
Mediterraneo n. 0/2008 
Trasporti, logistica e politiche di sviluppo pubbliche: i risultati di un osservatorio sul 
Mezzogiorno (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica 
�“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio�” Sassari, 18-20 
giugno 2008) 
Il sistema aeroportuale del Mezzogiorno: aspetti organizzativi e concettuali, Rassegna 
Economica n. 1/2008 (Paper presentato in occasione del SIET, X Riunione scientifica 
�“Trasporti, ambiente, territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio�” Sassari, 18-20 
giugno 2008) 
Il federalismo in Sanità: risvolti finanziari del fenomeno, Rassegna Economica n. 
2/2008 (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica �“Economia 
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita�” Pavia, 25-26 settembre 
2008) 
Profili evolutivi del SSN italiano: analisi e sintesi della produzione normativa dal 1978 
ad oggi (Paper presentato in occasione del SIEP, XX Riunione scientifica �“Economia 
della tassazione. Sistemi tributari, pressione fiscale, crescita�” Pavia, 25-26 settembre 
2008) 
Il sistema logistico in Campania, Rassegna Economica n. 2/2008 
R&S e programmazione 2000-2006: risultati del PON e confronti territoriali, 
Rassegna Economica 1/2009 
I porti del Mezzogiorno. La competitività di un sistema come leva di sviluppo locale 
(Paper presentato in occasione del SIET, XI Riunione scientifica �“Trasporti, logistica e 
reti di imprese: competitività del sistema e ricadute sui territori locali�” Trieste, 15 - 18 
giugno 2009) 
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Risorse idriche e programmazione 2000-2006. Analisi dei risultati e confronti 
territoriali (Paper presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica �“Public 
choice e political economy the positive foundations of public finance theory�” Pavia, 
24-25 settembre 2009) 
Risorse idriche e territorio. Risultati di un�’indagine di dettaglio sulla programmazione 
degli investimenti nei piani di alcuni ambiti territoriali ottimali meridionali (Paper 
presentato in occasione del SIEP, XXI Riunione scientifica �“Public choice e political 
economy the positive foundations of public finance theory�” Pavia, 24-25 settembre 
2009) 
L�’intervento del capitale privato per il finanziamento degli investimenti energetici nel 
Mezzogiorno: il project financing ed i mutui (Paper presentato in occasione del SIEP, 
XXII Riunione Scientifica �“Nuove frontiere dell'intervento pubblico in un mondo di 
interdipendenza�” Pavia, 21 settembre 2010) 
 Settore energetico e politiche di sviluppo pubbliche: lo stato dell'arte per le regioni 
del Mezzogiorno (Paper presentato in occasione del SIEP, XXII Riunione Scientifica 
�“Nuove frontiere dell'intervento pubblico in un mondo di interdipendenza�” Pavia, 21 
settembre 2010). Il paper è stato candidato per l�’assegnazione del PREMIO SIEP 2010. 
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