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INTERVISTA AL WORKING PARTY ON NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICIES DELL’OCSE, 
DOCENTE PRESSO LE UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA E TOR VERGATA: 

ANNALISA CICERCHIA 
 
 

 
1) Come dovrebbero essere intesi oggi i beni culturali? 
I beni culturali vanno visti come emergenze in un territorio pieno di continuità e di relazioni. Collocare i beni 
culturali operativamente come parte di una rete è difficile, ma è indispensabile. C’è un’esperienza consolidata nel 
tempo di fallimenti a questo riguardo, cosicché le strategie si riducono quasi sempre ad essere di tipo puntuale, 
quindi riguardanti il singolo museo, la singola biblioteca, la singola area archeologica, il singolo monumento, per 
una questione di grande difficoltà nel dialogo tra i diversi attori istituzionali e tra i diversi stakeholder.  
Abbiamo una tradizione di grandi intuizioni in materia di distretti culturali o di programmi integrati territoriali (i 
PIT) che sono purtroppo quasi sempre falliti perché è venuta meno una capacità di interagire, operare e decidere in 
tempi adeguati da parte di soggetti istituzionali, pubblici e privati, di diversi livelli territoriale o portatori di diversi 
interessi. Al contrario, occorre un approccio sistemico ai beni culturali. Se si capisce in maniera operativa questa 
loro caratteristica, si può intervenire ed aumentarne potentemente il significato e la funzione. Questo significa 
anche guardare i beni culturali come potenziali oggetti da cui è possibile far scaturire la soddisfazione di bisogni 
complessi di soggetti molto variegati e molto diversi. Ho l’impressione che nella tradizionale accezione, dal punto 
di vista delle politiche, i beni culturali siano pensati come oggetti di interesse per un soggetto di cui non si 
conosce o non ci si preoccupa troppo di conoscere le caratteristiche. Peraltro trovo che pensare che i beni culturali 
siano “oggetti turistici” sia un po’ limitativo. Turistico può essere un aggettivo che coinvolge giovani/anziani, 
europei/extraeuropei, colti/ignoranti, una varietà enorme che non viene spiegata in quel concetto. Ma allo stesso 
tempo, nell’esperienza italiana, i luoghi che hanno un maggiore favore dal turismo sono quelli dove c’è una 
domanda locale di grande affezione i beni e le risorse culturali.  
È un punto su cui forse bisogna lavorare molto.  
 
2) Quali sono le spinte ad uno sviluppo sostenibile dei beni culturali? 
Le spinte sono legate ad alcune condizioni che andrebbero conosciute. Nel nostro Paese non abbiamo neanche 
l’elenco del patrimonio immobiliare di proprietà  pubblica, non c’è una lista. Sappiamo che abbiamo più o meno 
4700 musei (ma non è confermato) dei quali circa il 10% sono statali, mentre gli altri sono una miriade di musei 
privati, comunali, ecclesiastici, di varia dimensione, sui quali non è stato ancora fatto sistematicamente nessuno 
studio in materia di relazioni di sostenibilità. Attualmente sto lavorando al tema dell’efficienza energetica dei 
musei, che, allo stato attuale, sono in monti casi strutture energivore, con dotazioni tecnologiche spesso obsolete. 
Pochi musei di nuova costruzione sono stati realizzati con impianti di risparmio energetico. Se prendiamo il 
MAXII, che è un esempio straordinario notiamo che, pur progettato in modo di avere un buon isolamento, è stato 
concepito senza criteri rilevanti di efficienza energetica, tant’è che per riscaldare una sala di convegni bisogna 
riscaldare l’intera struttura. Tuttavia, la Fondazione che lo gestisce sta studiando sistemi di alimentazione con 
energie rinnovabili. Questo è uno degli aspetti per cui certamente i musei o molti altri beni culturali non 
rappresentano un elemento positivo in una prospettiva di sostenibilità ambientale. Ritornando al concetto della 
rete, se noi ne avessimo una visione chiara e ne comprendessimo le varie parti, riusciremmo a lavorare sul 
patrimonio culturale come fattore di sostenibilità anche nei confronti del territorio. Attualmente non conosciamo 
la capacità di carico di un territorio preso nel suo insieme. Abbiamo i casi clamorosi di Venezia e di Firenze  che 
fisicamente esplodono perché hanno problemi di pressioni nei periodi di picco. Se noi lavorassimo con un 
approccio fortemente integrato nel sistema di relazioni, immaginando che il patrimonio sia una serie di reticoli 
territoriali, riusciremmo ad agire sulla destagionalizzazione e sulla redistribuzione dei flussi. Oggi ancora l’80 del 
turismo internazionale si infila nel turistodromo (Venezia, Firenze, Roma) e continua quindi a premere sulle 
stesse e medesime strutture e non arriva al Sud. Il Sud, tranne per pochissime straordinarie eccezioni, è ancora 
condannato a una fortissima stagionalità e balnearità del modello turistico che è tendenzialmente insostenibile.  
 
3) Il sistema delle reti potrebbe essere una condizione per creare sinergie tra turismo e beni culturali? 
Certamente. Ad esempio in Sardegna dove c’è un sistema turistico che è, per antonomasia, balneare e stagionale, 
si sta lavorando da alcuni anni, su iniziativa locale, per la costruzione di reti intorno ad un turismo culturale 
autunnale e localizzato verso l’interno. Sto seguendo questo programma, che si chiama “cortes apertas” cioè 
cortili aperti, con l’intenzione di riscoprire le tradizioni locali, le risorse archeologiche e in generale tutte le 
dotazioni del territorio. Il successo è crescente di anno in anno, ormai sono 26 i piccoli comuni che si sono 
collegati in questo progetto con una fortissima capacità di convocare il turismo locale, che è molto importante 
,perché è sostenibile ,non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico, dato che è 
quello che dà continuità alla struttura e la possibilità di non aspettare il torrente che invade il sistema soltanto per 
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quei fatidici 40/50 giorni l’anno. Esperimenti in questa  chiave si possono leggere in tutta Italia e anche nel 
Mezzogiorno, come alcuni festival, che hanno una possibilità di accendere i riflettori su una qualità del territorio 
collegata anche ai prodotti enogastronomici e a spazi di qualità che si possono recuperare. 
 
4) Il ruolo che oggi si vorrebbe attribuire ai beni culturali risulta alquanto complesso perché deve coniugare 
esigenze di valorizzazione e conservazione. Cosa ne pensa? 
C’ è un discorso che riguarda il patrimonio mobile ed un discorso che riguarda il patrimonio immobile. In 
riferimento al patrimonio mobile, le collezioni, gli oggetti hanno una necessità di tutela e di protezione maggiore 
perché il livello di fragilità è più alto per cui si richiede, per potere essere esposti al pubblico, una serie di 
passaggi, di investimenti e di condizioni anche climatiche molto importanti.  
In riferimento al patrimonio immobiliare, abbiamo musei, ma anche edifici, centri storici, autentiche meraviglie 
architettoniche e urbanistiche. Ho l’impressione che più incoraggiamo un uso di tale patrimonio responsabile e 
condizionato ad alcuni parametri  (in Italia siamo perfettamente in grado di stabilire e di far rispettare) più ne 
aumentiamo la possibilità di sopravvivenza. Un immobile in disuso, chiuso alla frequentazione del pubblico è poi 
l’immobile che si rovina e si degrada per primo. Le chiese, anche le più antiche, sono quasi tutte rimaste aperte al 
pubblico, avranno anche subito trasformazioni (mi riferisco alla stratificazione successiva di stile, alle 
trasformazioni dovute alle diverse esigenze liturgiche), a volte anche brutte (si pensi alle magnifiche chiese 
medievali affrescate che sono state intonacate in epoche successive), però sono edifici vivi, non sottratti al culto, 
all’uso, per essere conservati. Quindi la mia personale opinione è che, fatte salve alcune situazioni di grandissima 
fragilità, dove è impossibile fare in modo che ci sia un contatto continuativo senza danno, i fattori veramente 
pericolosi per il patrimonio culturale sono legati all’abbandono, all’erosione, all’inquinamento, alla scarsa 
frequentazione: è molto più facile che ci siano fenomeni di vandalismo e furti in aree chiuse alla frequentazione 
che non negli edifici e parti di patrimonio aperte al pubblico. Salvatore Settis ha scritto di preferire di gran lunga 
che le nostre collezioni rimangano nei magazzino piuttosto che esporle alla barbarie delle scolaresche. Si tratta di 
un’osservazione che rispetto ma non condivido perché credo che i beni debbano essere trasmessi alle nuove 
generazioni, anche se queste nuove generazioni sono sempre più ignare. La valorizzazione non è solo il restauro 
ma è anche dare a questa testimonianza del passato la capacità di rispondere alle nostre diversificate esigenze, che 
non sono facili. I nostri musei sono nati come raccolte per esperti, hanno infatti un sistema quasi impenetrabile di 
spiegazioni e didascalie e come funzione assolvevano a quella di conservare ed essere a disposizione di una 
piccola comunità di cultori. Oggi abbiamo una pressione molto forte verso una circolazione delle informazioni e 
dei significati che conserva il museo ad una popolazione superiore numericamente con un grado di preparazione 
completamente differente. Il paradosso però è che oggi un bambino di  III Media che visita un museo di 
archeologia romana ne sa più o meno quanto ne sa un turista cinese. Se non si opera una potentissima traduzione 
di quello che si vede, ho l’impressione che abbia ragione Settis, perché in quel caso la scolaresca sarà deportata in 
una realtà sconosciuta, ostile,  indifferente alle sue conoscenze e ai suoi interessi che non fa niente per dialogare, 
per creare ponti di contenuto e significato. Quando si va alla Fondazione Mirò a Barcellona, c’è uno spazio 
dedicato ai bambini i quali cercano di copiare i capolavori. Anche se si va in un sito francese o inglese, 
archeologico o medievale, c’è una strategia di gioco per avvicinare i musei ai bambini. Lo stesso per gli USA, 
dove c’è una politica continua di avvicinamento di musei alle famiglie, per cui oltre a spazi didattici veri e propri 
ci sono anche quelli dedicate alle famiglie che vogliono trascorrervi i pomeriggi con i bambini.  
Certo è una domanda nuova, non sempre possibile da soddisfare se pensiamo alle difficoltà dei musei statali ed al 
personale sfinito, eroico, geniale che spesso con mezzi minimi deve fare fronte alla missione di base della 
custodia. 
Tuttavia, i numerosi musei locali (il museo delle paste alimentari, del coltello), che non hanno tesori inestimabili 
forse dovrebbero essere inseriti in un disegno un po’ diverso di chiave d’accesso al territori.  
Un altro tema importante è il tema della “seconda volta”, molto legato alla conservazione e valorizzazione. Se 
visito un sito culturale sapendo che non tornerò più, in qualche modo, sono portato ad assumere un atteggiamento 
distratto,poco affettuoso e rispettoso. Il museo che mi fidelizza e mi richiama durante l’anno, è il museo in cui le 
esigenze della conservazione, non solo saranno rispettare, ma forse anche sostenute, perché riuscirò anche a 
mobilitare gli amici di quel museo o di quella realtà perché possa essere custodita meglio, modernizzata, pulita in 
maniera diversa. Quindi più lo utilizzo più credo io sia possibile proteggerlo. 
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FATTORI DI SVILUPPO 
 
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?  
È possibile individuare una nuova forma di gestione dei servizi ai beni culturali? 
Noi abbiamo un sistema molto complesso che ha una sua storia e riguarda componenti diverse del patrimonio. 
Partiamo dall’idea che la maggior parte del patrimonio museale in Italia è dei comuni. In quel caso, non vedo 
problemi di governance, perché il comune ha probabilmente un problema di risorse, umane e finanziarie, ma non 
ha un complesso sistema di autorizzazioni e di intrecci dal punto di vista  normativo e istituzionale nella gestione 
e nelle scelte. La governance comincia ad essere un fatto complesso e incerto non appena aspiriamo ad una 
valorizzazione a sistema. In quel caso, abbiamo un problema di livelli diversi, di competenze diverse, che sono 
locali ma nello stesso tempo centrali. Pensate alle soprintendenze. I musei statali hanno un sistema di 
amministrazione tale per cui non sono centri di spesa individuali. Ciò significa che non sappiamo quanto costa 
effettivamente un museo, perché la sua contabilità, almeno non si tratti di una soprintendenza speciale, va nel 
calderone della soprintendenza cui appartiene. Questo è già un colpo mortale all’autonomia decisionale. Pensate al 
tema delle servizi aggiuntivi, che generano localmente risorse che vanno al centro. Cosa giusta, perché è bene che 
i musei ricchi, superstar, in qualche modo facciano bene anche ai musei più piccoli e meno popolari, ma c’è anche 
bisogno che ci sia un sistema che incentivi il museo ad essere il più redditizio possibile nella parte aggiuntiva 
(libreria, bar, ecc.). L’altro problema che credo sia importante è quello della governance dei servizi museali 
propri. Per estensione mi riferisco anche a tutte quelle realtà che non sono museali ma fanno comunque parte del 
patrimonio perché stiamo sviluppando tecniche e una certa maturità organizzativa importante sui servizi 
aggiuntivi. Cominciamo ad avere musei dove si può prendere un eccellente caffè, si può fare un buon pranzo, ma 
dove l’attività museale, cioè la creazione di una sorta di cuscinetto interpretativo che cattura il pubblico e che lo 
richiama è effettivamente problematica. Problematico è anche il tema delle strategie comuni. Da una parte sono 
dell’idea che gli itinerari non siano una soluzione molto brillante per la valorizzazione perché in Italia abbiamo 
normalmente un turista che si trattiene 2 /3 notti, per cui non riesce a percorrere gli itinerari in quanto non ne ha il 
tempo fisico. Abbiamo bisogno di un sistema che consenta di unire le forze e di far capire da un lato che c’è un 
continuo discorso da poter raccontare e dall’altra che è necessario comprendere alcune funzioni importanti.  
Le comunità locali hanno esse stesse necessità del proprio patrimonio culturale, che non è quindi da intendere 
come se fosse tutto ad uso dei visitatori esterni. Pensiamo al Palio di Siena, che i senesi celebrerebbero con lo 
stesso entusiasmo anche se nessuno andasse a guardarli. Io penso che sia proprio questo fatto che attira il turismo 
cioè l’ autenticità vissuta annualmente di questo appuntamento. Le strutture che funzionano bene sono quelle che 
hanno una fortissima capacità d’interazione con la realtà locale, che diventano magneti di attrazione successiva. 
La Gioconda a Parigi, il Colosseo a Roma, sono superstar malinconiche, talmente lontane dal contesto locale, che 
purtroppo attualmente servono solo a quel genere di turismo che poi abbiamo difficoltà a utilizzare in maniera 
profonda e continuativa. Ho l’impressione che questo sia molto legato al processo decisionale: chi decide qual è il 
racconto che fa il museo ai suoi interlocutori?  
 
Normativa 
 
6) La riorganizzazione normativa apportata con l’approvazione del Testo Unico del 2004 appare improntata a 
misure di maggiore razionalizzazione ed efficienza.  È vero? Può darci il suo parere sulla riforma in atto? In che 
modo l’iniziativa pubblica nel campo dei beni e delle attività culturali potrà contribuire anche al rilancio 
dell’economia nel suo insieme? 
Noi abbiamo una serie di complicazioni che riguardano il sistema decisionale. Non mi riferisco alla grande 
normativa, perché penso che abbiamo un sistema adeguato, che ha protetto un patrimonio così intenso è ricco con 
risorse ridicole, riuscendo quasi a produrre un miracolo. Il Ministero, nato nel ‘75, ha avuto sempre dotazioni di 
risorse miserabili rispetto ad altri Paesi per gestire una quantità consistente del patrimonio ricevuto. Invece credo 
che, dal punto di vista del funzionamento della gestione del rapporto tra l’enunciazione delle strategie e 
l’individuazione degli obiettivi,  il problema non sia tanto quella normativa, ma dello snodo tra le strategie, le 
politiche e le risorse attribuite a queste realtà. Un esempio importante è quello dell’autonomia amministrativa dei 
musei. Non credo che abbiamo grandi problemi normativi, un sistema inefficiente, ma abbiamo, invece, grandi 
problemi di strategie e quindi di obiettivi: è difficile immaginare quale sia la sede in cui le realtà regionali, 
l’amministrazione centrale o i comuni convergono su strategie condivise e armonizzate per la gestione del 
patrimonio. Tutti gli esperimenti che abbiamo avuto in questo senso hanno dischiuso possibilità molto 
interessanti. Abbiamo ancora i fondi strutturali, la definizione del quadro strategico poteva essere una sede in cui 
affrontare questo tema. 
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Finanziamento  
 
7) Quali sono le fonti di finanziamento per il settore dei beni culturali? Quali potrebbero essere i migliori 
meccanismi di finanziamento? Che apporto può fornire il finanziamento privato ai beni culturali? In che misura 
attuarli? E quelli pubblici (ed europei)? 
Questo è un discorso molto delicato e molto ambiguo. Noi abbiamo avuto il POIN che aveva allocato 900 milioni 
di risorse FAS e 800 milioni di risorse comunitarie alle quattro Regioni della convergenza. Questo doveva 
avvenire dal 2007 al 2013. Se le regioni avessero avuto un problema di sete disperata di risorse per finanziare il 
proprio patrimonio culturale, mi sarei aspettata una corsa a presentare i progetti non nel 2007, ma addirittura dal 
2006. Invece, non solo non c’è stata ma abbiamo perso anche i soldi del FAS e adesso che siamo alle soglie del 
2011, a tre anni dalla chiusura del programma, abbiamo dovuto chiamare INVITALIA perché provasse a far 
partire questo progetto. Questo non vuol dire che non abbiamo un problema di finanziamento: tutti i finanziamenti 
strutturali e i FAS vanno ad alimentare le spese in conto capitale, mentre è presente  la necessità di razionalizzare 
e sostenere la spesa corrente. Ciò significa che, paradossalmente, è più facile trovare risorse per costruire nuovi 
musei che per pagare la bolletta della luce! Se per anni abbiamo lavorato alla idea di una spesa in conto capitale 
adesso dobbiamo 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. Occorre fare un ripensamento strategico, 
che miri ad eliminare tutti quei casi di gestioni inefficienti che utilizzano i fondi pubblici senza contribuire al buon 
funzionamento dei musei o dei luoghi del patrimonio ed istituire il tema della responsabilità. La strategia manca,  
non è chiaro l’obiettivo del museo, qual è l’impegno in termini di indicatore di risultato che i relativi responsabili 
devono raggiungere che non è fare un certo numero di mostre ma raggiungere un certo numero di visitatori  
C’è un tema di adeguatezza da affrontare. Qual è il servizio culturale che il museo deve rendere alla comunità dei 
residenti e dei turisti? Io partirei da qui. Dopodiché, sarà possibile individuare compagni di strada vari, dai privati 
al pubblico, nelle diverse configurazioni del sistema pubblico. Tutte le volte in cui un’organizzazione museale è 
riuscita ad individuare con chiarezza le sue strategie, ha avuto successo. Ne costituisce un esempio Torino, che nel 
periodo più nero della crisi economica ha visto gli abbonamenti al proprio sistema di musei crescere del 24%. Ciò 
significa che era chiara al pubblico la presenza continua di una serie di servizi apprezzati e ricercati.  
Invece l’atteggiamento che ha caratterizzato più di qualche volta le regioni del Mezzogiorno nel periodo 
2000/2006 (periodo in cui il Quadro Comunitario di Sostegno aveva un intero Asse risorse culturali) è stato: “ci 
sono i soldi europei: facciamoci venire le idee”, un atteggiamento del tutto  antitetico a favorire l’arrivo delle 
risorse Siccome le regioni all’epoca non avevano risposte chiare, non avevano progetti in cantiere in attesa di 
finanziamento, alcune di esse non avevano neanche l’assessore alla cultura, le risorse furono gestite con l’aiuto del 
MiBAC che almeno un’idea molto chiara ce l’aveva: occuparsi del restauro. Quindi le risorse, che peraltro erano 
da impiegare nella spesa in conto capitale, trovarono un utilizzo senz’altro benemerito, ma improprio giacché  
avrebbero dovuto essere utilizzate per far si che la cultura diventasse un volano di sviluppo. È vero che un museo 
che crolla non può essere volano di sviluppo, ma è anche vero che a quel tipo di esigenza occorre rispondere con 
le politiche ordinarie, con le risorse ordinarie. Adesso siamo nella condizione di dover impiegare risorse 
aggiuntive per sostenere una spesa ordinaria che viene meno. 
 
BENCHMARK/MEZZOGIORNO 
 
C’è anche qui un orientamento strategico su cui fare scelte. Sono convinta che ci siamo ubriacati troppo a lungo 
intorno al tema delle eccellenze, le quali sono capaci di vivere da sole anche nella peggiore delle condizioni. Per il 
Mezzogiorno, invece, la questione, sebbene importante, viene dopo. Prima occorre occuparsi degli standard. 
Esistono linee guida sugli standard museali che il MiBAC ha prodotto da parecchi anni, ma che ancora, a 
tutt’oggi, non sono applicate. C’è un immenso sistema di ricchezza culturale che, per un problema di competenza 
del nostro Paese, non ricade tutto sullo stesso ministero ma non è questo un problema. Credo che se c’è veramente 
da fare una battaglia rivoluzionaria sul patrimonio culturale del Mezzogiorno, questa debba interessare gli 
standard dei musei. C’è disomogeneità nel modo con cui queste realtà sono gestite. Se riuscissimo a pensare che 
all’interno del sistema museale certi capisaldi vengano comunque rispettati, il patrimonio diventerebbe ancora più 
ricco, estendendosi anche al sistema degli archivi, al sistema delle biblioteche, alle sale da concerto.  
 
Infrastrutture 
 
8) In Italia esiste un problema di accessibilità ai siti (archeologici e museali). Che lei sappia c’è un piano per le 
infrastrutture? È possibile creare un circolo virtuoso tra beni culturali e infrastrutture? 
Se oltre a queste isole di altissima qualità ci fosse anche in un sistema infrastrutturale a garantire una buona 
viabilità, un sistema di trasporto che ha scommesso su una rete ferroviaria efficiente (e non su trasporto privato si 
gomma ad alto consumo energetico) tutto questo aiuterebbe.  
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Poiché non possiamo agire a breve su questi fattori infrastrutturali, nel frattempo si potrebbe velocemente arrivare 
a buoni standard qualitativi di gestione del patrimonio culturale.  
 
CRITICITÀ E POLICY 
 
9) Quali sono i fattori critici che ostacolano lo sviluppo del settore  e quali potrebbero essere le linee 
d’intervento? 
Il tema della destinazione delle risorse va di nuovo riproposto  
Se vogliamo lavorare sul tema dell’occupazione, dello sviluppo locale, del turismo, della valorizzazione 
complessiva dei territori (anche valorizzazione complessiva dei valori immobiliari perché una città con un 
patrimonio culturale ricco e bello è una città dove è anche appetibile viverci per cui si trasferiscono risorse 
umane), allora occorre cominciare a ragionare in un quadro di condivisione strategica tra i diversi livelli 
dell’amministrazione pubblica ed  i principali interlocutori privati.  
C’è poi una saldatura che andrebbe studiata (dove si è provato è andata bene) tra patrimonio e arte contemporanea 
giacché abbiamo uno sbilanciamento assoluto verso il passato più che verso il contemporaneo. I beni culturali 
nascono con una vocazione fondamentale di tutela. 
Tutte le volte che si è provato a fare la saldatura, è stato possibile moltiplicare gli effetti favorevoli rivitalizzando 
anche i luoghi del patrimonio.  
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