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INTERVISTA AL DIRETTORE DEL MASTER IN ECONOMIA E GESTIONE DEI BENI CULTURALI 
E DOCENTE DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA, FACOLTÀ DI ECONOMIA, 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”: PASQUALE LUCIO SCANDIZZO 
 
 
 

SCENARIO 
 
1) Secondo Lei qual è l’obiettivo fondamentale perseguito nel nostro Paese nel settore dei beni culturali? 
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. E’ 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 quello che viene considerato tradizionalmente il 
problema della conservazione e l’altro è quello della valorizzazione.  
 
2) Il ruolo che oggi si vorrebbe attribuire ai beni culturali (musei e aree 
archeologiche) risulta alquanto complesso perché deve coniugare esigenze di valorizzazione e conservazione. 
Cosa ne pensa? 
In realtà penso che questi siano due facce della stessa medaglia perché non c’è una valorizzazione effettiva senza 
conservazione. Anche la conservazione non ha senso se non è vista nel quadro della valorizzazione. La 
conservazione infatti è un tentativo di evitare la perdita di valore del bene culturale. Però allo stesso tempo la 
definizione stessa del bene culturale dipende dalla valorizzazione. Quindi conservazione e valorizzazione tendono 
a coincidere come obiettivi in una politica adeguata dei beni culturali. Nella tradizione delle politiche dei beni 
culturali si è fatta una distinzione tra conservazione e preservazione. Quest’ultima è qualcosa di più primitivo (nel 
senso di preservare il patrimonio), mentre la conservazione è qualcosa di più attivo nel senso che non soltanto si 
cerca di fare scudo al patrimonio dai vari agenti che lo minacciano ma anche di fare un’attività di manutenzione e 
valorizzazione operativa e non passiva, non meramente di mantenimento e preservazione. Possiamo dire, quindi, 
che l’obiettivo dei beni culturali dovrebbe essere quello di una  creazione di valore (valorizzazione) che 
comprenda anche la conservazione. 
 
3) Ritiene sia valida la connessione Beni culturali/ Turismo? Come si possono generare sinergie tra i beni 
culturali ed il turismo? 
Il problema è che il turismo di per sé è un’attività economica. Se parliamo di turismo come fenomeno culturale, 
una componente fondamentale è proprio la migrazione verso i siti culturali dei turisti. Se parliamo di turismo 
come un’attività economica, allora siamo  in una situazione con cui spesso si fa confusione di filiera industriale 
che può avere delle ricadute da una buona politica dei beni culturali. Per es. degli attrattori culturali possono far si 
che un’area urbana possa avere più turisti, anche indipendentemente dal fatto che questi visitino i beni culturali 
stessi. Il valore d’opzione dei beni culturali è molto importante nelle città d’arte, in cui colora le attività 
economiche, anche se queste non insistono sui beni culturali. Certamente ci sono delle sinergie, però ci sono 
anche delle possibilità di fare dei danni se la politica del turismo non è appropriata. 
 
IL MERCATO DEI BENI CULTURALI 
 
4) Come valuta il mercato italiano del turismo culturale? E quello meridionale?  
Dal punto di vista quantitativo è un mercato crescente, in cui ci sono delle caratteristiche di tipo dualistico. 
Abbiamo da una parte il cosiddetto turismo superstar, il turismo delle città d’arte e di alcuni siti archeologici 
eccezionali come Pompei. Poi abbiamo, dall’altra parte, una sorta di tracimazione del turismo tradizionale che 
investe in maniera spesso indiretta i musei, cioè investe l’offerta collaterale alla fruizione ordinaria del servizio.  
Quindi c’è una parte del turismo italiano che è assolutamente finalizzato alla fruizione, non soltanto delle opere 
d’arte ma anche di alcuni siti museali ed archeologici molto specifici come Pompei, i Musei Vaticani. Questo è il 
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turismo culturale specializzato. perché la domanda si rivolge verso specifiche mete turistiche le quali spesso si 
comportano da superstar. Una parte è turismo di massa ed una parte è un turismo mordi e fuggi. Si distingue 
dall’altro turismo perché la meta principale viene scelta sulla base di queste caratteristiche.  
Poi c’è un turismo più diffuso, che vede il nostro Paese come una meta culturale complessiva,  che comprende 
l’atmosfera, la cultura, i beni ambientali (es la campagna Toscana). Questo tipo di turismo invece utilizza le visite 
ai beni culturali più come una sorta di epifenomeno di diversificazione della domanda. Abbiamo un turista 
polivalente che è interessato ad una pluralità di fruizioni (al mare, parco giochi, musei). 
In riferimento al contesto meridionale, c’è un problema di organizzazione dell’offerta, della rete d’accoglienza. 
Ma da punto di vista delle mete turistiche,  un’altra cosa che si può sottolineare è che non ci sono delle vere città 
d’arte, riconosciute come tali, omogenee, come al Centro Nord (es. Firenze, Venezia, Siena). Però se uno va il 
Sicilia, si rende conto che il tessuto urbano rassomiglia a quello di una città d’arte. L’unica superstar è Pompei. 
Nel Mezzogiorno c’è una forte differenzazione nella rete d’accoglienza, molto peggiore da tutti i punti di vista, 
dagli alberghi ai porti turistici, dalla rete infrastrutturale a quella stradale. Anche la capacità, tranne in alcune zone 
(costiera amalfitana) della rete d’accoglienza informale della popolazione lasciano a desiderare. Il tessuto turistico 
meridionale soffre di queste problematiche. Poi in termini di mete è molto diverso dal Nord. Nel Meridione, i siti 
archeologici sono di tipo romano e greco e anche etrusco, realtà molto complementari al Nord. Se uno viene in 
Italia, potrebbe avere un’esperienza totale. E’ un problema di offerta ma anche di governance. 
 
5) 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? 
Il problema del turismo è che spesso dipende molto dalla governance delle aree urbane 
Molti dei siti del Mezzogiorno non sembrano urbanizzati, come Paestum, Ercolano. Sono siti periferici.  
 
6) L’attuale gestione dei ben  culturali non ci sembra ancora improntata su logiche economiche/aziendali.  Come 
dovrebbe essere secondo Lei? 
Alcuni musei sono gestiti bene, come il Museo Egizio, i musei Vaticani, il Maxi, la Galleria Borghese.  
Nell’attuale gestione dei beni culturali, il MiBAC ha affidato l’attività di valorizzazione ad un’aziendalista per 
eccellenza. Da un punto di vista  generale non penso che il MiBAC abbia tentato di imporre una logica 
aziendalistica al ministero, anche perché ci sarebbe un’opposizione molto forte da parte dei soprintendenti che 
sarebbero contrari alla gestione aziendalistica (c’è stata una mezza rivoluzione in Italia, quando c’è stata la 
privatizzazione delle concessioni nei beni culturali). Però rimangono i problemi; i musei che non sono autonomi, 
il direttore del museo che non ha un’autonomia amministrativa, non governando niente, diventa un mero curatore. 
Così si finisce con gestirlo male. Più che problema aziendale c’è il problema di governance. Il management nei 
musei è inefficiente perché è inefficiente il sistema della governance. La normativa è ancora quella vecchia, di 
tipo napoleonico che poi prevale in tutti i Paesi che hanno risentito dell’influenza della Francia napoleonica  e 
post-napoleonica. Praticamente il museo è una sorta di sottoprodotto della soprintendenza che a sua volta è un 
sottoprodotto del MiBAC. E’ una cascata di amministrazioni senza nessuna autonomia. Non si riesce a fare un 
budget, non c’è una gestione del personale. Ce’è un problema sindacale molto forte di ossificazione della 
struttura. Nonostante questo grande handicap, la maggior parte dei musei medi e grandi funzionano abbastanza 
bene, anche  a Napoli (Pan) a differenza dei siti archeologici che non si riescono a far funzionare. I siti 
archeologici sono tenuti male. Il problema è la gestione dei piccoli musei che non ce la fanno a sopravvivere e 
quindi chiudono.  
 
7) Si dovrebbe ipotizzare un museo/impresa strutturato secondo un moderno business plan  anche per i beni 
culturali (in particolare musei e siti archeologici)? 
Dovrebbe esserci un modello di business pure per i musei. C’è una parte del museo che è un business ed una parte 
del museo che dovrebbe avere una pianificazione di tipo non  necessariamente business. Si dovrebbe individuare 
qual è il business model del museo. In generale, la tendenza attuale dei musei è quella di rivolgersi soprattutto alle 
unità locali con una sorta di infrastruttura culturale a cui ricorrere periodicamente, non come meta precaria per la 
visita del turista ma come meta sistematica del residente. Quindi una sorta di attrezzatura culturale, tipo scuola 
con accesso libero. Questo business model dovrebbe avere un business plan.  
 
8) Quali potrebbero essere i migliori meccanismi di finanziamento? Che apporto può fornire il finanziamento 
privato ai beni culturali? In che misura attuarli? 
Il codice dei beni culturali prevede una normativa al riguardo. Un modo possibile è il contratto di concessione e 
manutenzione, ma certe volte anche il contratto di costruzione e gestione. Quindi può essere un project financing 
a tutto tondo in cui il concessionario recupera il cash flow da quella parte di business plan relativa alla gestione di 
servizi come: i ristorante, il merchandising ecc. Si recuperano dei fondi per gestire la manutenzione e far 
funzionare il museo. Questo vale per gli investimenti. Poi c’è tutta l’esperienza di gestione in concessione che 
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forse non ha funzionato tanto bene. Uno dei problemi fondamentali che c’è nei beni culturali è che anche i fondi 
europei fanno una distinzione tra fondi in capitale, che sono abbondanti, e fondi in conto corrente, che non ci 
sono. Questo significa che tutte le volte che si fa un restauro o un’opera nuova, poi in realtà si pone il problema di 
come finanziare le attività del museo, la conservazione attiva, la comunicazione, la gestione. Tutte queste attività 
solitamente non si riescono a finanziarie soltanto con gli introiti. E, quindi, sono necessari tutta una serie di servizi 
correlati. L’altra cosa è che la normativa, sia italiana che europea, dovrebbe riconoscere il fatto che la distinzione 
tra spesa in conto capitale/ in corrente per il bene culturale è una distinzione artificiosa perché la conservazione 
attiva significa che io debbo investire nel bene quotidianamente. Siccome è una spesa quotidiana, viene 
considerata corrente ma in realtà è in conto capitale. Dovrebbe essere possibile utilizzare i fondi in conto capitale 
anche per finanziare la conservazione. Fino ad esso non è stato possibile.  
 
9) In Italia esiste un problema di accessibilità ai siti, anche via web. Come si potrebbe intervenire per favorire lo 
sviluppo dell’ICT nei beni culturali?  
Per il portale è stato speso molto. Il MANN (Museo Archeologico Napoli) non ha un cattivo sito web, è gestito 
abbastanza bene. Fare un buon sito web con una visita virtuale non è difficile. Il problema è fare qualcosa di 
fantasmagorico. Il pericolo maggiore si ha nel tentare di fare delle cose eccessive in questo campo. Il sito web si 
governa molto facilmente a livello locale perché il modello del web è molto decentralizzato. Il ministero, 
un’agenzia di coordinamento potrebbe dare un aiuto a fornire degli standard ma poi il sito web andrebbe gestito 
dal singolo museo, come avviene per le mostre o le altre attività decentrate. Certo, a volte non ci sono risorse 
adeguate, ci sono problemi tecnologici, ed il personale addetto ai musei è ancora costituito da archeologi quando 
invece dovrebbe includere sempre più figure diverse, come quelle della comunicazione. A tal proposito l’ICOM 
(International Council of Museums) afferma che nel museo le due attività critiche sono la conservazione attiva e la 
comunicazione. La comunicazione è essenzialmente la valorizzazione, la capacità di comunicare con il cliente, il 
trasmettergli qualcosa. L’esperto di comunicazione dovrebbe essere anche una esperto del web. I musei americani 
hanno un dipartimento della comunicazione che spesso è più importante del dipartimento di conservazione.  
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