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ECONOMIA DELLA CULTURA (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA) 

ECONOMIA E POLITICA DEI BENI CULTURALI (UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA) 
ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO (UNIVERSITÀ DI CATANZARO) 

 
 

Governance  
 
Il ruolo che oggi si vorrebbe attribuire ai beni culturali (musei e aree archeologiche) per lo sviluppo del turismo 
risulta alquanto complesso. In primo luogo, essi non possono sfuggire, nella loro gestione, alle dinamiche di una 
società in continuo cambiamento, dove il loro ruolo dovrebbe essere quello di contenitore e accumulatore di valori 
di riferimento sui quali progettare lo sviluppo turistico dei territori. Quali sono secondo lei le problematiche di 
governance che il nostro Paese (e il Sud in Particolare) deve affrontare e superare?  
Ci sono due aspetti fondamentali da considerare:  
• è cambiata la visione che la comunità residente ha del proprio territorio; 
• sono cambiate, parallelamente, le aspettative del “turista”. 
 
In passato la comunità residente ignorava i beni culturali che erano gestiti da pochi tecnici (soprintendenze, ecc.) e 
questo consentiva di concentrare l’attenzione sull’offerta dei beni culturali per il turismo internazionale/nazionale 
di tipo collezionistico interessato a vedere, ed in un certo senso collezionare visite, facendo così un’esperienza 
iconica, il cui scopo era di raccontare, nel tornare a casa, di aver visto un numero possibilmente ampio di cose. 
Oggi non è più così -ovvero è sempre meno così- ed il viaggio è vissuto sempre più come esperienza, inoltre,  ed è 
l’altro aspetto importante, la comunità locale esprime anch’essa una domanda culturale. Il Sud è stato dunque un 
grande contenitore per i viaggiatori del passato perché aveva una forte vocazione unita a due aspetti  fondamentali 
che hanno invogliato molto il turista straniero: 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, finita 
l’economia manifatturiera, si sta cercando pian piano un’alternativa. Sia i residenti che i turisti non sono più 
soddisfatti e i flussi di incoming in calo non dipendono dalla scarsa propaganda che fa l’Italia all’estero che, per 
esempio, vende moltissimo l’alimentare e la moda di “alta gamma”, ma dal fatto che poi un turista che viene in 
Italia non trova quello che si aspettava. Quindi la 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; fenomeni come you-tube o i libri in edicola sono indicativi di una domanda di cultura molto più ampia 
di quella che si crede. Quindi c’è una richiesta inascoltata da parte della comunità territoriale che spinge per 
riappropriarsi dell’offerta culturale e questa viene disattesa perché si continua ad orientare le scelte di politica sul 
turismo nell’ottica di intercettazione del turismo straniero visto in maniera statica e ancorata ad una visione del 
“viaggiatore”degli anni 50/60. Fenomeni come tripadvisor e altri confermano che il “turista” cerca di 
personalizzare il viaggio e di costruirsi un viaggio relazionale e sempre più esperienziale. Nel suo paniere di 
domanda non tiene conto soltanto delle infrastrutture (materiali e immateriali) ma chiede anche di incontrare una 
comunità coesa con il territorio perché in quella comunità vuole stare “embedded”. Il fenomeno che conferma tale 
processo è quello, via via sempre più diffuso, del cambio di casa, per cui il turista invece di fittare un’anonima 
stanza di albergo cerca una casa e risparmia anche sul ristorante, fa la spesa (così come i residenti) e si mischia 
con il territorio. In questo senso siamo in un momento “nodale” perché 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.  
 
Infrastrutture 
 
1) Qual è il legame beni culturali e infrastrutture? 
Se tracciamo la mappa dei nostri percorsi urbani ci accorgiamo che la cultura sta sempre fuori; casa, lavoro, amici 
poi ogni tanto deviamo verso il museo o il teatro ma non c’è un percorso di attraversamento dei siti culturali e la 
“mappa” monumentale neanche la guardiamo. Quindi l’uso della cultura è marginale. Questo chiama a delle 
responsabilità sia chi si occupa di infrastrutture sia chi si occupa di beni culturali. Perché questi luoghi risultano 
essere roccaforti degli stessi gestori. La conservazione a scapito della fruizione se da un lato tutela e preserva il 
bene dall’altro gli fa perdere valore. Penso, ad esempio, all’uso sbagliato dei teatri greci all’interno del 
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mediterraneo dove l’ingresso è strettamente legato alla visione dello spettacolo ed è dunque fugace e non crea 
valore in sé. Il sito archeologico dunque non si “vende” ma per trarne valore basterebbe fare un protocollo comune 
e offrire, insieme allo spettacolo, uno sconto a chi visita il sito archeologico attivando così una “catena di valore”.  
La figura del soprintendente potrebbe unirsi alla figura del direttore artistico. Si dovrebbe perciò creare un circolo 
virtuoso, ma non sta al singolo individuo crearlo perché c’è il vincolo della normativa rigida. 
 
Normativa 
 
2) La riorganizzazione normativa apportata con l’approvazione del Testo Unico del 2004 appare improntata a 
misure di maggiore razionalizzazione ed efficienza.  E’ 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? 
Gli intenti possono essere buoni ma occorre sfatare un altro mito. Qualunque somma la soprintendenza incameri 
dalla gestione del bene va per il 50% al Ministero dell’economia e per l’altro 50%  nelle casse del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali che redistribuisce con criteri non legati alla performance. Questo è l’aspetto che va 
rivisto del meccanismo burocratico. Le regole cambiano quando ci sono dei movimenti forti e se si comprendesse 
che, ribaltare questo meccanismo rendendo i musei autonomi, crea valore, allora, forse, ci si regolerebbe di 
conseguenza. Ovviamente, però, occorre gestire il dissenso onde evitare anche di creare delle storture ( il decreto 
lirica è un esempio di questa stortura).  
 
Benchmark  
 
3) L’evoluzione del sistema culturale passa inevitabilmente attraverso la diffusione delle idee su scala 
internazionale e la promozione delle eccellenze. Ci può menzionare dei casi eccellenti (musei e aree 
archeologiche)  in Italia ? e nel Mezzogiorno? 
Sicuramente esistono degli dei casi virtuosi (Torino, Bolzano, per certi versi i Musei Vaticani) e il Sud potrebbe 
fare molto: Matera, Lecce e Siracusa ci stanno provando ma si tratta di iniziative singole.  Bisogna, secondo me, 
cambiare la prospettiva ed evitare di replicare e copiare le esperienze di altri. Bisogna cambiare il rapporto con i 
beni culturali tarandolo sulla comunità residente comprendendo che il turismo risponde di conseguenza. Inoltre 
bisogna distinguere questo tematismo (turismo culturale) dal turismo di massa che non distribuisce equamente sul 
territorio ma da valore a pochi (tour operator, ristoranti specifici, ecc). 
 
Valorizzazione  
 
4) Cosa può dirci della valorizzazione? 
Invece che di valorizzazione, io parlerei di “estrazione di valore” cioè di come far sì che il bene culturale diventi 
un volano di sviluppo. In quest’ottica, alcune scelte sono state giuste: io mi sono schierato a favore dell’idea di 
assumere un manager per la gestione dei beni culturali. Il problema è che al manager occorre fare delle richieste 
mirate; occorre avere un piano che miri ad avvicinare il pubblico  ai beni culturali trasferendo il messaggio di 
valore insito nei beni culturali. Purtroppo la cultura è vista in maniera statica ed etica ed invece essa va vissuta e si 
evolve a seconda dell’interlocutore. La cultura è stata vista come qualcosa di oggettivo attorno al quale ruota 
l’umanità ed invece  essendo un bene relazionale, prevedendo cioè un interlocutore è il bene più soggettivo del 
mondo. Fingerla oggettiva ha messo insieme “etica” ed “estetica” creando un’ideologia ed un modello che si è 
ritenuto l’unico modello possibile ed invece oggi ci stiamo accorgendo che non è così e a questo punto occorre 
compiere scelte di cambiamento radicale. Tali scelte devono essere più coraggiose e vanno orientate in un’ottica 
di flessibilità; penso alla flessibilità del lavoro che non c’è in questo settore, flessibilità di apertura e visite guidate, 
ma anche supporti audiovisivi ecc. Valorizzare significa anche creare degli ipertesti per chi visita il museo (dando 
un percorso volta per volta diverso alle opere esposte). Valorizzare significa capire che la domanda del pubblico 
non è omogenea ed è molto sofisticata, invece si pretende che il visitatore quando entra in un museo o ascolta un 
concerto torni ad essere l’uomo dell’800; questo non è vero, tanto che spesso musei e concerti sono noiosi; inoltre 
ci sono barriere materiali e cognitive da superare per frequentarli e allora, paradossalmente, meglio fruire della 
cultura su you-tube. Il problema è che manca la risposta a quella che è la cultura nella società di adesso.  
 
Innovazione (organizzativa e tecnologica) 
 
5) Ci sono delle innovazioni organizzative (musei autonomi) che stanno modificando questa situazione? Ci può 
parlare anche delle innovazioni tecnologiche? 
Purtroppo per quanto riguarda l’innovazione organizzativa devo dire di no. Il gestore del museo tradizionale 
quando si confronta con il gestore del museo autonomo (es. virtuosi sono il Museo egizio di Torino ed il Leonardo 
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da Vinci di Milano ad esempio) riceve quasi una conferma del fatto che esiste una duplice modalità di gestione 
nettamente separata. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, segnalo il fatto che i musei tradizionali hanno un 
sito web, ma non hanno musei virtuali che consentono una visita anche solo delle opere principali. Eppure 
basterebbe digitalizzare le principali opere, come hanno fatto molti musei stranieri, estendendo il raggio di azione 
del museo, consentendo di avere un’”antenna” verso la società. La cultura ha un valore multidimensionale e 
indefinito e quindi fortemente innovativo. Purtroppo l’innovazione è bloccata in quanto “i musei italiani sono 
spaventati” perché  non autonomi e fortemente soggetti a vincoli. Il principale limite all’innovazione gestionale 
nei beni culturali è che le soprintendenze, pur costituite da soggetti bravissimi, non sono orientate a misurarsi con 
le aspettative della società e molte volte si trincerano dietro i loro obblighi. Se, però, si continua a perpetrare nella 
consueta attività, perdendo visitatori e turisti, si perde denaro. Innovare invece significa anticipare il futuro e 
capire cosa la cultura può offrire al turismo. Innovare significa sgombrare il campo dalla visione passata e 
ricominciare da zero. 
 
6) Esiste davvero in Italia un eccesso di offerta? O l’offerta è eccessiva rispetto alla capacità di gestione? 
Non c’è eccesso di offerta perché non c’è una soglia ideale. Ci sono tre dati che sono importanti per costruire 
un’offerta razionale: 
1. Una grande stratificazione delle civilizzazioni , unica in Italia e non riveniente in nessuna altra parte del 

Mondo che va letta e interpretata; 
2. un legame strettissimo tra offerta culturale e territorio urbano, quindi, c’è il problema di leggibilità trasparente 

dell’offerta culturale perché è dalla coniugazione con il tessuto urbano che trae giustificazione il valore della 
cultura e viceversa, dal valore del bene culturale al tessuto urbano.  

3. il fortissimo legame tra offerta patrimoniale e monumentale e spettacolo dal vivo.  
 
Rendere leggibile per un passante queste cose è determinante perché ad esempio il Barocco Italiano è uno 
spettacolo a cielo aperto che la gran parte di noi (e dei turisti) non vede perché non gli viene spiegato.  
Basterebbe poco per razionalizzare (e innovare) l’offerta usando più la grafica che la parola, più il suono che lo 
scritto e così via.  
 
Finanziamento Privato 
 
Quale apporto può fornire il finanziamento privato ai beni culturali? In che misura attuarli? 
Abbiamo basato molte convinzioni su una similitudine impropria con gli Usa, dove il finanziamento privato è 
molto forte ed è garantita l’esenzione fiscale. Abbiamo dunque pensato che adottando l’esenzione fiscale  
avremmo stimolato il finanziamento privato anche in Italia e, purtroppo non è stato così perché in Italia manca un 
diffuso senso di appartenenza e di partecipazione alla cultura. Negli Usa l’80% del finanziamento privato è 
individuale ed è costituito per la gran parte da piccole donazioni che sommate tra loro creano una massa 
gigantesca, perché vi è un grande senso di appartenenza nei confronti dell’offerta culturale. Con le donazioni, se la 
comunità riscoprisse la cultura e il senso di appartenenza (penso alle gite scolastiche dei ragazzi), si attiverebbe un 
circuito virtuoso. Anche perché in Italia si tende a copiare e replicare le attività dei più grandi e può essere un 
errore madornale. Quando si fornisce una sponsorizzazione ad un grande ente in Italia, inoltre, si deve sapere che 
per il grande polo museale o teatrale il 90% delle entrate viene assorbito per pagare salari e utenze e quindi 
progettualmente non attiva valore.  
 
Scenari futuri 
 
Cosa possiamo fare in futuro per migliorare lo stato dei Beni Culturali? 
Possiamo fare qualcosa di immediato agendo a bassi livelli di governo. Il problema è che l’Italia è un Paese nel 
quale si ha il terrore di muoversi e allora si adottano modelli “incontestabili”. Si fa la fondazione a livello statale e 
tutti fanno le fondazioni (penso alle fondazioni liriche). Non si poteva lasciarle pubbliche e intanto garantire 
flessibilità di lavoro all’orchestra e al coro, dando loro la possibilità di usare il marchio del teatro e stimolandoli 
nel contempo a svogere attività privata nelle giornate libere? Nel lungo periodo invece occorre rimuovere i vincoli 
che ci sono; il limite dell’”ideologia culturale” che vincola i tecnici, il tappo sindacale dai lavoratori e le rigidità 
della legislazione. Quindi penso che occorra un’azione incisiva su più fronti. 
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