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SCENARIO 
 
1) L’asse culturale è il nostro biglietto da visita ma non si trasforma in sviluppo. Perché? 
Perché è necessario investire ed avere 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. 
 
2) Il ruolo che oggi si vorrebbe attribuire ai beni museali risulta alquanto complesso perché deve coniugare 
esigenze di valorizzazione e conservazione. Cosa ne pensa? 
Questo credo che sia 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, quindi 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. 
 
3) Ritiene sia valida la connessione Beni culturali/ Turismo? Come si possono generare sinergie tra i beni 
culturali ed il turismo? 
Il discorso diventa più complesso perché in primo luogo, anche per una 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. 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 gastronomia.  
 
FATTORI DI SVILUPPO 
 
Governance  
 
4) Quali sono secondo lei le problematiche di governance dei beni culturali che il nostro Paese (e il Sud in 
particolare) deve affrontare e superare? E quali sono gli strumenti a disposizione per migliorarne la gestione?  
A livello di istituzioni ci sono gli accordi tra le amministrazioni centrali e quelle territoriali. Non credo che ci sia 
bisogno di nuove regole ma c’è bisogno di applicare quelle che già ci sono, di volerle applicare. E’ una questione 
di volontà il fatto di avere degli obiettivi condivisi e di volerli portare avanti. Gli strumenti ci sono: abbiamo quelli 
giuridici, quelli amministrativi. Di regole ne abbiamo fin troppe. Gli accordi di programma rappresentano un patto 
che si stringe tra lo stato le regioni gli enti locali. Si tratta di volerlo fare e di mettere le risorse. 
 
 



Finanziamento /Bilancio 
 
5) Dopo il taglio delle risorse, quali potrebbero essere i migliori meccanismi/strumenti per soddisfare il 
fabbisogno finanziario? Che apporto può fornire il finanziamento privato ai beni museali? In che misura attuarli? 
Il Ministero dell’Economia deve raggiungere degli obiettivi per cui realizza un taglio che non è selettivo bensì 
lineare. Di fronte a questo taglio lineare le amministrazioni devono fare un’operazione di razionalizzazione per 
eliminare le nicchie di spreco e quindi c’è bisogno di innovazione, capacità progettuale, creatività non senso di 
inventarsi nuovi beni culturali, ma nel trovare delle soluzioni. Nell’attesa che questa fase così drammatica finisca 
cerchiamo di non assumere una posizione di difesa ma di muoverci  e razionalizzare. 
 
Infrastrutture materiali ed immateriali 
 
6) In Italia esiste un problema di accessibilità ai siti museali. Che lei sappia c’è un piano per le infrastrutture? E’ 
possibile creare un circolo virtuoso tra beni museali e infrastrutture? 
Cosa ci può dire della diffusioni in Italia di strumenti di innovazione tecnologica a favore della gestione e 
valorizzazione dei beni culturali (gestione informatizzata,  del flusso di lavoro, posta elettronica, telelavoro, 
portale della cultura italiana, digitalizzazione del patrimonio culturale, ecc..)? 
Abbiamo due livelli di problemi. Il primo afferisce alla difficoltà d’accesso al patrimonio culturale. Ci sono posti 
dove si arriva dopo ore di percorso. Ne rappresenta un esempio il museo di Capodimonte della città di Napoli il 
cui visitatore deve fare un percorso di 5 kilometri e ci impiega un’ora e mezzo a causa del traffico. A causa di 
questo contesto generale di difficoltà di trasporti il numero di visitatori è estremamente più basso di quello che si 
potrebbe avere. Se poi si pensa anche alla valorizzazione turistico-culturale, entra in gioco un discorso 
fondamentale è anche quello dei piccoli aeroporti. 
Un secondo problema è l’accessibilità al sito per i portatori di disabilità; si possono costruire anche percorsi e poi 
c’è l’accessibilità al sito (ci sarà una tavola rotonda sull’accessibilità ai siti per i portatori di disabilità)). 
Attualmente il Ministero sta lavorando molto per eliminare le barriere architettoniche in senso lato. 
 
Formazione 
 
7) Quali sono le principali criticità da affrontare sul versante della formazione per i futuri addetti ai lavori e per 
il personale interno? 
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. 
 
MEZZOGIORNO: CRITICITÀ E POLICY 

 
9) Come si caratterizza il settore dei beni museali nel Mezzogiorno rispetto ai fattori individuati? 
Nel Mezzogiorno esistono le maggiori criticità ma ci sono anche i maggiori punti di forza. 
Le criticità del sistema dei beni culturali derivano dal fatto che il contesto ambientale è molto difficile: è debole la 
struttura della pubblica amministrazione (nonostante sia piena di persone), la struttura sociale, e di conseguenza 
anche quella imprenditoriale. 
I punti di forza sono: un patrimonio paesaggistico, un patrimonio architettonico, un patrimonio archeologico, un 
patrimonio storico-artistico straordinari.  
L’altro punto di forza è la disponibilità da parte delle regioni del Mezzogiorno di budget molto ampi. Purtroppo 
non vengono gestiti molto bene. Ad esempio i fondi per il POIN (programma interregionale turismo e beni 
culturali)  non sono stati ancora spesi se non in minima parte. Questo significa che non c’è capacità di spesa e non 
c’è progettualità. Ci deve essere un meccanismo inventivo per cui nel mentre si costruisce un progetto di 
investimento (perché i fondi europei servono a essere utilizzati per investimenti che  a regime generino sviluppo 
nelle regioni a ritardo di sviluppo) un bravo programmatore penserà a utilizzate una frazione di queste risorse 
anche per la parte corrente funzionale a sostenere questo investimento. E’ chiaro  che se ragioniamo sui capitoli di 
parte corrente dei Ministeri, non c’è speranza, questi andranno sempre a diminuire. La spesa corrente deve 
diventare produttiva e essere funzionale ad un investimento produttivo. 
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