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Introduzione 
 

 
Heritage and tourism are collaborative industries, heritage converting locations into 

destinations and tourism making them economically viable as exhibits of themselves. 

Locations become museums of themselves within a tourism industry. 

Kirschenblatt-Gimblett1 

 

Questa ricerca ha come oggetto il patrimonio storico-artistico di una città d’arte e di 

 come esso possa diventare un driver in termini di sviluppo turistico-culturale. Il termine 

heritage comprende la componente museale, la quale riveste il ruolo di risorsa principale di 

una città d’arte. I prodotti museali, in quanto risorse, hanno un valore sociale, economico e 

turistico: ci si chiede, quindi, quale sia l’influenza dei musei in termini di sviluppo turistico 

locale e quale il ruolo del museum management nel migliorare l’esperienza turistica del 

visitatore.  

L’interesse per questo tipo di tematica è stato consolidato a seguito di una esperienza 

formativa vissuta in Australia, presso il Centre for Tourism, Leisure and Work
2, un centro di 

ricerca, i cui studi riguardano la componente turistica (tourism) e di come essa si affianchi a 

quella del piacere (leisure) e del lavoro (work).  

Grazie alle attività progettuali, ho capito in termini pratici come arte e turismo siano 

fortemente connessi e interdipendenti fra loro.  

Ho avuto modo di notare, inoltre, come, pur non essendoci una concentrazione di heritage 

così elevata, la Cultura sia comunque un settore altamente finanziato dal Governo australiano, 

assieme ovviamente a quello del Turismo. Queste due entità vengono finanziate perché si 

crede che esse abbiano impatti più che positivi a livello economico, sociale e ambientale, 

ottenendo incrementi in termini di ricchezza economica e di benessere sociale. 

Trasferendo queste considerazioni in terra italiana, e nello specifico a Venezia, 

 attraverso questa ricerca, si ha la volontà di “dimostrare” come questa città d’arte abbia tutti 

gli elementi potenziali e reali per gestire un patrimonio storico-artistico di alto livello, anche 

da un punto di vista turistico. 

                                                 
1
 Kirschenblatt-Gimblett, Destination Culture - Tourism, Museums and Heritage, California 

University Press, 1998, p.151. 
2 Centro di ricerca che si appoggia alla Southern Cross University. La quale ha sede a Bilinga, una 
cittadina della Gold Coast (Queensland, Australia). 
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Il lavoro si divide sostanzialmente in quattro parti, tra cui: 

 l’analisi del fenomeno dell’heritage tourism, una tipologia di turismo culturale 

determinante per le città d’arte e molto spesso unica fonte di ricchezza per esse. Segue 

una panoramica sul turismo dei beni culturali in Italia e l’importanza dei beni culturali 

come risorse uniche e dal valore economico; 

 l’interazione tra enti museali e sistema turistico. Partendo dalla definizione del nuovo 

ruolo delle realtà museali, si analizza, l’approccio esperienziale che esse hanno nei 

confronti di un pubblico sempre più motivato e “bisognoso” di vivere un’esperienza in 

cui si senta coinvolto. Ci si chiede, inoltre, se e come un museo possa essere uno 

strumento determinante sia per la differenziazione dell’offerta turistica di una città sia 

per l’esperienza personale di un turista; 

 l’analisi dell’heritage tourism a Venezia, descrivendo sia le condizioni di sviluppo 

proprie della città sia il prodotto primario da un punto di vista museale esperienziale. 

Segue l’analisi della domanda culturale e della sostenibilità ambientale e sociale. 

Venezia è una delle città d’arte per antonomasia, dove l’heritage tourism gioca un 

ruolo notevole. Ad oggi, è realmente cosi? Per rispondere a questa domanda si è 

appunto deciso di procedere con l’analisi dell’assetto urbano, in termini di immagine, 

offerta culturale, flussi turistici e sostenibilità. Approfondendo i vari aspetti che legano 

il turismo ad una città d’arte, si può immaginare come quelli positivi riguardino gli 

apporti economici e di arricchimento culturale. Gli aspetti negativi, invece, possono 

essere l’espulsione di attività diverse dal turismo; il costo occulto per servizi a carico 

dell’intera comunità e a vantaggio dei soli interessati al settore; lo squilibrio che 

eccessivi flussi comportano per la qualità della vita dei residenti; i danni materiali per 

un uso fuori misura di strutture spesso assai fragili, esposte a un eccessivo 

affollamento3; 

  l’analisi del case study, un approfondimento sul sistema museale veneziano; un caso 

“dimostrativo” di quanto detto nei capitoli precedenti. La Fondazione Musei Civici 

Veneziani viene, quindi, presa come modello aziendale, costituito di recente e con un 

piano gestionale volto ad attività di innovazione, interazione e integrazione tra il 

turista e la città stessa. I Musei Civici di Venezia vengono presentati da un punto di 

                                                 
3 Gherardo Ortalli, Turismo e città d’arte. Temi per un rapporto difficile, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, Venezia, 2005, p.4.  
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vista dell’offerta, la quale si compone di undici sedi museali (situate in aerea lagunare 

e isole) e della domanda, con la descrizione del profilo del turista culturale (tenendo 

presente sia l’aspetto motivazionale che esperienziale). Questo sistema museale 

orienta le proprie politiche gestionali puntando sull’esperienza del turista culturale 

quando arriva a Venezia. Quali sono le motivazioni che lo spingono a viversi 

determinate esperienze legate al sistema museale veneziano? Perché sceglie un museo 

piuttosto che un altro? Prendendo spunto dal rinnovato ruolo attribuito ai musei, si 

cerca di definire in maniera precisa i bisogni e le esigenze espresse dalla clientela 

museale e le modalità attraverso cui i musei possono adeguare i propri sistemi di 

offerta ai connotati di un bisogno culturale sempre più articolato e complesso. In 

questo modo, si arriverebbe a capire come il comportamento e le abitudini della 

domanda culturale abbiano il potere di influenzare l’assetto economico, sociale e 

turistico sia del musei in questione sia di una città d’arte come Venezia.  Riportando, 

poi, l’analisi delle best practices, si può capire come la Fondazione abbia voluto dare 

un’importanza strategica alle componenti partecipative, innovative ed interattive. In 

questo modo i musei “creano” una relazione con il visitatore che sarà stimolato 

durante tutto il percorso della visita e ne uscirà successivamente soddisfatto. 

L’approccio esperienziale del sistema museale può essere un valido strumento per lo 

sviluppo non solo culturale ma anche turistico e questo verrà, infine, dimostrato 

attraverso una serie di considerazioni personali ed eventuali proposte di 

miglioramento.  

 

Ciò che si vuole evidenziare, dunque, è l’influenza che la componente museale ha sia 

nell’esperienza di un soggetto quando sceglie di visitare una destinazione heritage come 

Venezia, sia nello sviluppo turistico della destinazione stessa. Venezia è sia cultura che 

turismo, entrambi fattori di radicamento, identità e attrazione di valore, ed è proprio per 

questo che Venezia deve essere valorizzata, a partire da una più consapevole gestione del 

patrimonio storico-artistico. 
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Capitolo 1 

 

Il fenomeno dell’heritage tourism 

 

1.1. Da turismo culturale ad heritage tourism  

 

Abbandonata l’interpretazione tradizionale del turismo come momento risarcitivo  

delle fatiche del lavoro, uno dei compiti della sociologia che si occupa del turismo, a partire 

dagli anni Settanta del secolo scorso, è stato quello di individuare le nuove motivazioni al 

turismo, una riflessione che ha dovuto tenere conto di un quadro societario in profonda 

trasformazione. In una società post moderna dotata di complessità, anche le motivazioni al 

turismo sembrano moltiplicarsi, e le destinazioni turistiche tendono a sviluppare capacità 

adattive offrendo prodotti diversificati4.  

Attraverso, inoltre, le trasformazioni della domanda, una delle motivazioni principali al 

turismo è la ricerca di apprendimento. Lo si può notare grazie alle statistiche5 che fanno del 

turismo culturale un settore sempre più in crescita (si pensi al considerevole capitale culturale 

in dotazione al turista medio). 

Ad oggi, le caratteristiche del turismo culturale interessano sia le città di grandi dimensioni sia 

quelle minori (si pensi a quelle che hanno visto nello sviluppo del turismo rurale una 

soluzione dell’abbandono delle campagne e della loro valorizzazione). Ma si sa che il turismo 

culturale riguarda soprattutto le grandi città, sia quelle da sempre presenti nei distretti turistici, 

sia quelle che hanno puntato sul turismo dopo il declino industriale6. Per entrambe si 

evidenzia un grande sforzo di investimenti, in una direzione che esalta il ruolo culturale della 

modernità e della contemporaneità (non a caso mega-eventi ed opere architettonico-

urbanistiche di architetti famosi rivestono un ruolo sempre più importante ai fini di attrattività 

turistica).  

Può sembrare a volte che l’offerta superi la domanda, come se i grandi investimenti non 

fossero funzionali al turismo in senso stretto, ma all’esigenza di definire strategie identitarie e 

                                                 
4 Monica Gilli, Autenticità e interpretazione nell’esperienza turistica, FrancoAngeli Edizioni, Milano, 
2009, p.47. 
5 I dati precisi verranno riportati nel capitolo 3 e si riferiranno, nello specifico, alla città di Venezia. 
6 Ezio Marra, “Prefazione” in Rossana Galdini (a cura di) Reinventare la città. Strategie di 

rigenerazione urbana in Italia e in Germania, FrancoAngeli Edizioni, Milano, 2008. 
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iconiche7. I benefici del turismo culturale sono anche visibili sul versante dell’integrazione tra 

vecchi e nuovi residenti: il riconoscimento di un’eredità culturale riporta, infatti, ad un’altra 

importante motivazione al turismo, quella della ricerca delle proprie radici, in prospettiva di 

un rafforzamento della propria identità, sollecitata dal turismo heritage, un fenomeno che è 

andato affermandosi a partire dagli anni Ottanta. 

L’heritage tourism è un tipo di turismo che fin dal nome segnala come certi luoghi  

costituiscano una eredità di cui il visitatore ha la possibilità di fruire. Questo fenomeno ha 

assunto dimensioni significative: agli occhi di molti soggetti locali, infatti, l’heritage tourism 

è diventato uno degli strumenti significativi dello sviluppo economico di una comunità8. La 

definizione, nel 1992, evidenzia come esso rappresenti un “pilastro” della nascente strategia 

turistica dell’Unione Europea9. 

Questa pratica turistica ha portato lo sviluppo di numerosi punti di vista, essi riguardano: 

 il versante dell’offerta di turismo, quindi il problema della gestione dei siti heritage e 

delle attività di marketing ad essi connesse; 

 il versante della domanda, il cui interesse è stato orientato verso gli aspetti della 

motivazione, delle caratteristiche del turista heritage e della percezione di un 

luogo/monumento come heritage; 

 il rapporto tra l’esperienza turistica e l’autenticità, cioè il senso di identificazione che 

nasce nel visitatore, poiché si sente completamente coinvolto durante il suo percorso 

esperienziale. 

E’ importante distinguere questo tipo di turismo da quello culturale, poiché vi sono delle 

differenze sostanziali che esistono tra di essi.  

Il turismo culturale, infatti, ha radici nella storia del viaggio: nella sua forma di itinerari di 

visita al patrimonio storico-artistico, ha avuto un importante predecessore nel Grand Tour
10.  

Da questo scenario iniziale, la nozione di turismo culturale ha conosciuto sostanziali 

allargamenti, in linea con un concetto di cultura più consono all’accezione socio-

                                                 
7 Richard Prentice, Experiential cultural tourism: museums & the Marketing of the New Romanticism 

of Evoked Authenticity, «Museum Management and Curatorship», vol.19, 2001. 
8 Monica Gilli, Autenticità e interpretazione nell’esperienza turistica, FrancoAngeli Edizioni, Milano, 
2009, p.48. 
9 Greg Richards, Production and consuption of european cultural tourism, «Annals of Tourism 
Research», vol. 23, 1996. 
10 Questo tipo di Tour (da cui il termine turista) costituiva un viaggio di formazione diffuso tra il XVII 
e il XIX secolo tra le élites aristocratiche, un’occasione importante per i giovani in quanto potevano 
entrare ufficialmente nella vita adulta e nella società aristocratica di riferimento. 
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antropologica del termine11. Sono diventati quindi oggetto di turismo culturale sia aspetti 

della cosiddetta cultura materiale (si pensi, ad esempio, agli oggetti della vita contadina), sia 

prodotti culturali immateriali (si pensi alle tradizioni delle comunità passate e ai loro valori). 

Questa trasformazione della nozione di “cultura”, intervenuta nell’esperienza turistica, è stata 

favorita dalle modifiche, tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, dell’offerta culturale 

presente in musei e mostre, cioè proprio nei “contenitori” ufficialmente riconosciuti come 

luogo di conservazione e valorizzazione della cultura. Anziché essere esclusivamente 

depositari dei beni artistici tradizionali, essi hanno iniziato a considerare “patrimonio” anche 

altri beni. Ed ecco che le conseguenze di questa evoluzione sono riscontrabili, in primis, sul 

piano sociale: la frequentazione museale, un tempo solo per pochi, è diventata una pratica tale 

da coinvolgere un numero sempre più crescente di visitatori (essendo meno forte il requisito 

di un “capitale culturale” individuale per accedere al consumo culturale).   

Da qui, ha iniziato a diffondersi l’heritage tourism, definito sia sulla base dell’oggetto  

(individuato in riferimento a testimonianze storico-artistiche), sia del soggetto (in riferimento 

agli atteggiamenti e alle motivazioni che lo stimolano alla visita di particolari testimonianze). 

L’heritage tourism si svolge nei musei, nei centri heritage e nei parchi a tema, ma può 

comprendere anche attrazioni di storia naturale e le performing arts.  

 

Figura 1.1. Le attrazioni dell’heritage tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione personale12 

 

                                                 
11 Monica Gilli, Autenticità e interpretazione nell’esperienza turistica, FrancoAngeli Edizioni, Milano, 
2009, p.50. 
12Da Melanie K. Smith, Issues in Cultural Tourism Studies, Routledge, Abington, 2009, p.18. 

TURISMO CULTURALE 
 
 

HERITAGE TOURISM 
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Musei         Gallerie         Chiese      
        Monumenti        Architettura          
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Resta comunque difficile tracciare i confini tra il turismo culturale e lo heritage tourism, 

soprattutto sulla base delle caratteristiche oggettive della destinazione. Ma si può sostenere 

che la disposizione da parte del soggetto (quindi tutto ciò che riguarda l’aspetto 

motivazionale, comportamentale ed esperienziale) risulta essere massima nello heritage 

tourism. Per aversi questa tipologia di turismo è essenziale lo “sguardo” del turista, le 

disposizioni soggettive che il fruitore dimostra nei confronti di una determinata destinazione o 

museo, creandosi tra soggetto e luogo visitato un particolare legame relazionale, che può 

essere letto sotto diverse sfumature ma che richiama i temi della nostalgia, del senso di 

appartenenza e della ricerca di identità. Si consideri, infatti, l’importanza della relazione nella 

gestione museale. Sempre più spesso gli enti museali puntano sulla creazione di reti 

relazionali, sia interne (tra diverse funzioni e specializzazioni) sia esterne (tra il museo, il 

territorio, gli stakeholder e il pubblico ovviamente). In questo modo la realtà museale viene 

riconosciuta come identità dinamica, caratterizzata dalla componente partecipativa ed 

esperienziale13.  

Gli elementi che caratterizzano l’heritage tourism sono sostanzialmente tre e riguardano: 

 l’oggetto, il quale consiste nella presenza di un segmento del passato; 

 gli enti culturali, ovvero i responsabili dell’individuazione e gestione dell’oggetto, i 

quali consistono nella presenza dell’interpretazione di collegamento fra passato e 

condizione/caratteristica del presente del soggetto fruitore; 

 il soggetto, che si identifica nell’accettazione attiva di ciò che propongono gli enti 

culturali 

Questi tre elementi sono profondamente interrelati, la comprensione di ciascuno di essi, 

infatti, può avvenire solo richiamando gli altri due. 

Il primo elemento, pur riguardando l’oggetto dello heritage tourism, mostra quanto si sia 

lontani da qualsiasi definizione oggettiva. Esso non è, infatti, lo stesso cui si richiamano 

esperienze di turismo storico e turismo culturale: è un passato “vicino” al fruitore, la cui 

vicinanza è psicologicamente garantita, capace di attivare nel fruitore processi di parziale 

identificazione.  

Il secondo elemento è la disponibilità di interpretazioni di collegamento fra il segmento di 

passato scelto come heritage, e una condizione o caratteristica del soggetto fruitore. 

L’interpretazione non è una semplice operazione cognitiva ma un’iniziativa complessa che 

                                                 
13 Questi aspetti verranno approfonditi nei capitoli 2 e 4 di questa ricerca. 
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inizia con una selezione dell’oggetto e termina con un vero e proprio conferimento di 

significato (il quale deve essere percepito come autentico dal fruitore). 

Il terzo elemento, infine, riguarda l’accettazione di tale interpretazione da parte del soggetto 

fruitore: è proprio il consenso e la partecipazione a fare dell’heritage tourism uno dei settori 

più stimolanti del comparto turistico14. 

Attraverso questa analisi, si può intuire come lo sviluppo di questo fenomeno turistico sia il 

risultato della trasformazione della società, moderna rispetto alla precedente e complessa 

perché caratterizzata da elementi di bisogno di identità, bisogno di appartenenza, bisogno di 

passato (elementi che vanno a rendere unico l’heritage tourism per l’approccio esperienziale). 

E’ importante evidenziare, dunque, come heritage, turismo e società entrino in  

relazione tra loro attraverso processi di individuazione dell’oggetto e di selezione delle 

iniziative turistiche (che coinvolgono più attori del settore) affinché vengano soddisfatte le 

esigenze dei visitatori. 

Gli enti museali, in questo senso, saranno gli “attori” presi in considerazione in questa ricerca; 

il loro ruolo, come vedremo, sarà determinante sia per valorizzare il patrimonio storico-

artistico (una risorsa su cui una città d’arte può investire, soprattutto per il proprio sviluppo 

economico) sia per soddisfare i bisogni, di identità e di partecipazione, di una tipologia di 

fruitori sempre più consapevole e motivata. 

 

1.2. L’heritage tourism in Italia 

 

In Italia, il turismo non può e non deve prescindere dai beni culturali, in quanto essi 

 fanno parte del nostro patrimonio e devono essere oggetto di visita e conoscenza. Questo 

patrimonio è il risultato di molteplici periodi storici che si sono susseguiti nel tempo, si pensi 

al Sacro Romano Impero e  alla diffusione e imitazione sia della cultura che dello stile di vita; 

al Medioevo, con le sue città-università (le quali attiravano gli studenti di tutta Europa) e i 

frequenti pellegrinaggi; al Rinascimento e alle sue espressioni artistiche e letterarie; 

all’importanza del Grand Tour per aver coinvolto numerosi aristocratici a raggiungere le città 

di arte classica. E tutt’ora, l’immagine dell’Italia per i turisti stranieri è profondamente legata 

                                                 
14 Monica Gilli, Autenticità e interpretazione nell’esperienza turistica, FrancoAngeli Edizioni, Milano, 
2009, p. 68. 
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a ragioni culturali. In molti casi, il motivo principale di visita è strettamente legato ad un 

particolare monumento, museo o alla partecipazione ad un evento artistico-culturale. 

Ad oggi, le ragioni per cui molti visitatori sono spinti a viaggiare riguardano la volontà di 

conoscere un sito da un punto di vista storico-artistico. 

La configurazione del patrimonio artistico-culturale italiano varia da regione a regione e da 

città a città. La principale attrazione sta nella presenza di numerosi luoghi che evocano il 

passato e nella diversità geografica di essi. La visita di molte città d’arte come Roma, Firenze 

e Venezia dipende dalle potenzialità culturali che esse possiedono; più di seimila città italiane 

puntano sul turismo locale e cercano di valorizzare la propria offerta culturale. Esistono, 

inoltre, città che sono definite veri e propri musei a cielo aperto. Secondo il Ministero dei beni 

e delle attività culturali del turismo (Mibact), infatti, l’Italia è tutta un museo, con oltre 240 

aree archeologiche, 3.847 musei e 501 complessi monumentali (una ricchezza resa nota dal 

censimento 2011 elaborato dall’Istat15). 

Come è stato detto nel paragrafo precedente, il turismo del beni culturali (l’heritage tourism) 

è una sottocategoria di turismo culturale, quindi rientra nella definizione dell’Organizzazione 

Mondiale del Turismo (OMT), il quale dichiara che “il turismo culturale rappresenta tutti 

quei movimenti di persone motivati da scopi culturali come le vacanze studio, la 

partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, le visite a siti archeologici e 

monumenti, i pellegrinaggi. Il turismo culturale riguarda anche il piacere di immergersi nello 

stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce l’identità e il carattere”16.  

Il turismo dei beni culturali è strettamente legato a quello culturale, anche da un punto di vista 

statistico17. Negli ultimi anni l’aumento dei livelli di istruzione, l’incremento dei redditi, il 

contributo dei media e delle nuove tecnologie di comunicazione, la diffusione di nuovi tipi di 

attrazioni e strumenti per la fruizione dell’heritage hanno favorito un rapido sviluppo del 

turismo dei beni culturali, che ha mantenuto significativi tassi di crescita anche in periodi di 

generale recessione del mercato turistico dovuta a cause naturali o politiche. 

                                                 
15 Mibact, L’Italia è tutta un museo, 2 dicembre 2013, articolo consultabile on line: 
http://www.lagenziadiviaggi.it 
16 L'Organizzazione mondiale del turismo (OMT è l'acronimo ufficiale in Italiano, mentre UNWTO è 
l'acronimo inglese di United Nations World Tourism Organization) è  un'agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite con sede a Madrid che si occupa del     coordinamento delle politiche turistiche e 
promuove lo sviluppo di un  turismo  responsabile e sostenibile. 
17 I diversi dati statistici che verranno riportati nel corso di questo paragrafo si riferiscono al turismo 
culturale, ma verrà evidenziata la categoria dei beni culturali, quindi il settore museale e delle città 
d’arte. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
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La cultura e più in generale l’ambito dei beni e servizi culturali, per la rilevanza economica e 

il conseguente effetto moltiplicatore sull’economia, è a tutti gli effetti un settore produttivo. 

Dal punto di vista sociale, il progressivo allargamento dei consumi culturali assume grande 

importanza quale indicatore dell’aumento del benessere, del tempo libero e del livello 

d’istruzione di una comunità. In un quadro generale positivo per il turismo - crescono nel 

2012 del 2,3% i visitatori stranieri e del 3,8% la loro spesa nel nostro paese -, il turismo 

culturale (e dei beni culturali) rappresenta sempre una fetta significativa dell’industria 

turistica nazionale, ossia il 35%. L’importanza del turismo culturale è evidenziata anche dai 

dati sulla spesa turistica di italiani e stranieri sul nostro territorio: dei 72 miliardi 

complessivamente spesi dai turisti nel 2012, 12,6 miliardi, il 17,5%, proviene da attività 

culturali e ricreative.  

 

Figura 1.2. La spesa turistica in Italia nel 2012 

 

Fonte: elaborazione Federculture, rapporto annuale 2013 

 

Nonostante sia vero che la riduzione dei costi di trasporto e lo sviluppo dell’intermediazione 

abbiano accelerato il trasferimento di flussi turistici dalle tradizionali mete domestiche a 

destinazioni europee emergenti (caratterizzate da significativi vantaggi sia in termini del 

rapporto qualità/prezzo dell’offerta che di attrattività delle risorse naturali disponibili), l’Italia 

gode comunque di un vantaggio potenziale legato all’ampiezza e alla rilevanza del suo 

patrimonio storico-artistico, la cui unicità si riflette sull’immagine percepita e la reputazione 

della destinazione a livello internazionale. 

L’Italia, quindi, è potenzialmente una meta esclusiva per quanto riguarda il turismo dei beni 

culturali, settore in grado di incidere direttamente sull’economia del Paese. L’unicità 
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dell’heritage italiano, infatti, non è messa in discussione, come pure è largamente condivisa 

l’opinione che il patrimonio culturale rappresenti uno dei punti di forza da valorizzare per lo 

sviluppo economico dell’Italia.  

L’immagine dell’Italia è legata profondamente al concetto di cultura intesa anche come 

patrimonio gastronomico, artigianale, folkloristico ecc., il cosiddetto patrimonio immateriale. 

L'Italia attualmente detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista del Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità (47 siti), seguita dalla Spagna (44) e dalla Cina (43), su un totale di 

962 siti presenti in 157 Nazioni del mondo (di cui 745 beni culturali, 188 naturali e 29 misti). 

Il posizionamento dell’Italia, secondo i dati diffusi dall’UNWTO (United Nations 

 World Tourism Organisation18), nel 2012 si conferma al quinto posto in termini sia di arrivi 

che di entrate da turismo internazionale. Per quanto riguarda gli arrivi, il confortante +5,7% 

del 2011 è stato seguito da una crescita debole nel 2012 (+0,5%), per un totale di 46,4 milioni 

di arrivi internazionali. 

 

Figura 1.3. Posizionamento dell’Italia per arrivi da turismo internazionale (in milioni) 
 

 

Fonte: elaborazione ONT su dati UNWTO, World Tourism Barometer Volume 11, April 2013 

 
Le entrate, tuttavia, sono cresciute a un tasso superiore rispetto agli arrivi (+3,8%), anche se 

inferiore rispetto a quello del 2011 (+5,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 L’italiano ONT, Osservatorio Nazionale del Turismo. 



13 
 

Figura 1.3. Posizionamento dell’Italia per entrate da turismo internazionale (in milioni) 
 

 

Fonte: elaborazione ONT su dati UNWTO, World Tourism Barometer Volume 11, April 2013 

 

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei flussi turistici nelle diverse tipologie di 

località italiane, vede la supremazia delle città d’arte. Sia in termini di arrivi che di presenze 

le destinazioni più frequentate dai turisti sono state le località d’interesse storico artistico 

nostrane che hanno superato il dato del balneare, sia perché si prestano maggiormente a una 

vacanza “mordi e fuggi”, sia perché gli arrivi sono più uniformemente distribuiti nel corso 

dell’anno. Nel 2012, il 36% degli arrivi totali in Italia sono stati registrati nelle città d’arte; la 

percentuale si riduce leggermente (25% circa) se si considerano le presenze. Rispetto a cinque 

anni fa, la domanda culturale è cresciuta notevolmente sia in termini di arrivi (+10%) che di 

presenze (+14%). 

 

Figura 1.4. Andamento degli arrivi e delle presenze nelle città d'interesse storico- artistico negli  
                    ultimi 5 anni (2008-2012) 

 
 Fonte: elaborazione personale (da ONT su dati Istat) 
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In riferimento alle città d’arte italiane, si può notare come vi sia una concentrazione 

considerevole di strutture ricettive. E’ proprio nelle città di interesse storico-artistico che vi è 

maggiore domanda e, quindi, maggiore offerta. In esse si trovano la più alta quantità di 

strutture e posti-letto. Infatti, il comparto ricettivo (secondo la classificazione adottata 

dall’Istat) può contare su una buona capacità d’offerta, rappresentando il 16,9% in termini sia 

di numero di esercizi che di posti letto. Venezia risulta essere al secondo posto di questa 

classifica: assieme a Roma e Milano, copre il 10% dell’offerta ricettiva totale in Italia. 

 

Figura 1.5. Le principali città d'arte italiane per numero di posti letto nelle strutture ricettive 
 

 

Fonte: elaborazione ONT su Istat 

 

La motivazione artistico-culturale ha un peso differente a seconda dei mercati d’origine dei 

turisti. I più interessati a visitare le città d’arte italiane sono i turisti giapponesi (quasi il 78%), 

seguiti dai turisti del Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. A questo proposito è interessante 

notare come nella classifica generale del Country Brand Index 2013 l’Italia perda 5 posizioni 

e scivoli al 15° posto. Siamo però stabilmente in vetta per attrattività del Paese determinata 

dalla cultura.  
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Figura 1.6. Classifica generale del Country Brand Index 2012 

 

Fonte: elaborazione Federculture 2013 

 

Attraverso questa breve analisi statistica, è il caso di dire come i beni culturali abbiano, da 

diversi anni ormai, una valenza economica. Le tabelle riportate sopra dimostrano come 

l’heritage sia realmente una risorsa economica, “sfruttata” nel bene e nel male da quasi tutte 

le città d’arte italiane.  

 

1.3. I beni culturali: risorse e valore economico 

 

Alla domanda «I beni culturali possono essere considerati risorse secondo una prospettiva 

economica?», si può rispondere citando la filosofia della resource based view
19, la quale 

attribuisce un valore strategico per l’azienda20 alle risorse che presentano le seguenti 

caratteristiche:   

 sono rare (la rarità determina unicità di posizionamento e difficoltà di replica da parte 

dei concorrenti); 

 sono durevoli (potenzialmente, infatti, permettono l costruzione di rendite di 

posizione); 

                                                 
19 Birger Wernefelt, A Resource-based View of the Firm, in «Strategic Management Journal», n. 2, 
Aprile–Giugno, 1984. 
20 Nel caso di questa ricerca ci si riferisce ad una città d’arte. 
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 sono sfruttabili (cioè sono alla base del sistema di offerta dell’azienda e sono driver di 

diversificazione); 

 sono rilevanti dal punto di vista strategico, nel senso che l’azienda costruisce attorno 

ad esse il proprio posizionamento e il proprio vantaggio competitivo. 

I beni culturali, come il paesaggio, possono essere considerati a pieno titolo risorse 

nell’accezione della letteratura manageriale, in particolare per quanto riguarda i caratteri di 

unicità e di durabilità. 

L’unicità è legata alla originalità dell’opera, alla sua collocazione in una precisa epoca storica 

e ad uno specifico evento, alla relazione fra artisti diversi e fra questi e il committente; sono 

questi elementi che annullano il valore delle repliche se non fortemente contestualizzate21, 

sottolineando l’importanza di una fruizione delle opere il più possibile nei luoghi per i quali 

sono state realizzate. 

La durabilità è un carattere connesso alla componente sia fisica sia immateriale dei beni 

culturali: dal punto di vista fisico, essa è strettamente connessa ad attività di conservazione e 

di catalogazione, mentre dal punto di vista immateriale è legata alla storia del bene e del 

territorio in cui è inserito, oltre alla permanenza nel tempo del bene nell’immaginario 

collettivo. Poiché si tratta di beni unici e non replicabili, la loro disponibilità fisica è 

precondizione per la loro conservazione nel tempo. 

Per quanto riguarda il possibile sfruttamento economico, dal punto di vista turistico, la 

compenetrazione fra patrimonio e territorio apre innumerevoli possibilità di segmentazione 

del mercato, permettendo una configurazione del sistema di offerta culturale molto articolata e 

un marcato posizionamento della destinazione dal punto di vista turistico. Gli elementi di 

valorizzazione del patrimonio culturale sono diversi, si considerino ad esempio quelli di 

attrazione visiva o che hanno capacità evocativa e notorietà internazionali (come i complessi 

monumentali, i quali sono icone con capacità di attrazione turistica indipendente dal loro 

significato storico e culturale); quelli legati alla geografia e al periodo storico (attraverso i 

quali si può specializzare un territorio su un’epoca storica); quelli che costituiscono il legame 

di un artista con il territorio, visto come sede prevalente della sua attività (si pensi, ad 

esempio, a Vivaldi  e Palladio per Venezia); gli elementi di valorizzazione possono anche 

                                                 
21 Si pensi ad esempio all’opera di Paolo Veronese Le nozze di Cana (1562-1563), il cui originale è 
conservato al Louvre: dal 2007, una replica meccanico-artigianale, realizzata da Adam Lowe, 
restituisce idealmente il dipinto allo spazio originario. L’opera è stata riprodotta con un sistema di 
scansione e di fotoriproduzione proprio per risultare identica all’originale. 
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essere relativi alla riproposta negli anni di eventi legati alla tradizione del territorio e alla 

cultura alimentare-artigianale di un luogo. 

Il valore economico complessivo che i beni culturali possono generare viene riconosciuto 

quando le potenzialità legate ai beni culturali creano vantaggio competitivo e dipende dalla 

presenza di asset complementari22. Questi ultimi possono essere le infrastrutture (determinanti 

per l’accessibilità di una città d’arte), servizi ricettivi, commerciali e culturali che hanno la 

funzionalità di arricchire l’offerta turistica da un lato ed attirare visitatori dall’altro. 

La presenza di un patrimonio artistico e culturale, dunque, permette alla città d’arte di 

differenziarsi in modo visibile rispetto ad altri territori e di rappresentare una possibile meta 

turistica in funzione del proprio heritage: secondo la prospettiva della resource based view, la 

presenza di un patrimonio artistico è una fonte patrimoniale da cui trarre reddito per il 

territorio e per diverse categorie di operatori, essa crea ulteriore ricchezza da un punto di vista 

economico se affiancata ai servizi aggiuntivi che ruotano attorno all’offerta. 

Una volta riconosciuto che i beni culturali sono risorse da un punto di vista economico 

 e quindi potenziali driver di vantaggio competitivo per un territorio, è importante capire quale 

sia il valore ad esso connesso. Alcuni studiosi sostengono che il valore attribuito ai beni 

culturali sia immateriale, culturale e sociale, evidenziando quanto sia difficile quantificare il 

valore creato; altri autori, invece, hanno affrontato il problema della valutazione in una 

prospettiva di policy e di allocazione alternativa di risorse pubbliche23. 

Considerando il valore economico che creano i beni culturali, si pensi a come essi siano dei 

beni pubblici, generatori di esternalità, derivanti da assenza di rivalità nel consumo e da 

assenza di escludibilità. L’impatto economico per il territorio, derivante dalla valorizzazione 

del patrimonio culturale inteso come risorsa, dipende da una buona gestione che permette di 

creare valore da una serie di risorse, che più di altre rendono sostenibile la strategia 

dell’azienda (si pensi nel caso di questa ricerca alla Fondazione Musei Civici di Venezia24) e 

giustificano gli investimenti compiuti. Infatti: l’investimento patrimoniale deve essere 

commisurato al ritorno atteso e tenere conto dello sfasamento temporale fra il momento del 

sostenimento degli investimenti e il momento in cui questi contribuiscono a produrre 

ricchezza; ciascun investimento deve avere adeguata copertura; l’investimento si accompagna 
                                                 
22 Tripsas M., Unraveling The Process Of Creative Destruction: Complementary Assets And 

Incumbent Survival In The Typesetter Industry, in «Strategic Management Journal», 1997. 
23 Paola Dubini, Manuela De Carlo, La valorizzazione delle destinazioni, Cultura e Turismo, Egea, 
Milano, 2008, pp. 6-7. 
24 La Fondazione MUVE sarà il case-study di questa ricerca. 
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ad altri costi in fattori produttivi complementari (necessari allo svolgimento dell’attività 

economica); l’investimento richiede di essere sostenuto continuativamente nel tempo; 

l’attività economica genera ricchezza ma brucia anche risorse (i fabbisogni finanziari, che 

richiedono un adeguata copertura, non derivano soltanto da necessità di investimento, ma 

anche dalla gestione corrente)25.  

Il patrimonio culturale è risorsa al servizio della società e del suo sviluppo (stando alla 

definizione data da ICOM26) e contribuisce quindi allo sviluppo territoriale da un punto di 

vista culturale e sociale. L’esistenza di tale risorse, tuttavia, non garantisce automaticamente 

l’attrazione di visitatori, la produzione di ricchezza per coprire i costi della sua conservazione 

e della sua valorizzazione o la produzione di ricchezza economica per il territorio. Anzi c’è da 

dire che il nostro patrimonio sia una componente non così ben sfruttata di sviluppo turistico 

ed economico, e che una gestione più attenta porterebbe a flussi di ricchezza ingenti e 

sistematici per le istituzioni culturali e per il territorio.  

Nonostante le opinioni antitetiche sulla capacità o meno dei beni culturali di generare 

ricchezza economica27, ci si interroga sull’economicità e sulla sostenibilità delle istituzioni 

che a vario titolo si occupano di gestione dei beni culturali (intesi nella loro componente fisica 

e immateriale).  

La gestione in logica patrimoniale dei beni culturali come risorse fisiche presuppone un 

approccio fortemente incentrato sulla conservazione e manutenzione del bene e su una 

previsione di interventi di lungo periodo; dal punto di vista dello sviluppo territoriale, la 

localizzazione fisica del bene all’interno del tessuto urbano o territoriale, la disponibilità di 

infrastrutture di accesso, la destinazione d’uso degli spazi e l’occupazione temporanea da 

parte di istituzioni di varia natura condizionano  in modo significativo la capacità del bene di 

essere utilizzato per finalità economiche o di attrazione fisica.  

La gestione dei beni culturali come risorse immateriali, invece, l’investimento riguarda la 

presenza del bene nella memoria collettiva. Questo si traduce in investimenti e in costi 

                                                 
25 Paola Dubini, Manuela De Carlo, La valorizzazione delle destinazioni, Cultura e Turismo, Egea, 
Milano, 2008, p. 8. 
26 L'International Council of Museums (ICOM), è una organizzazione internazionale, nata nel 1946, 
di musei e professionisti museali impegnati nel conservare, trasmettere e far conoscere il patrimonio 
naturale e culturale mondiale, presente e futuro, tangibile e intangibile. 
27 Da una parte c’è chi sostiene che i beni culturali siano funzionali allo sviluppo economico del 
territorio e che quindi rappresentino un asset per creare ricchezza economica a livello territoriale; 
dall’altra c’è chi nega il ruolo economico al patrimonio per timore di pericolose derive 
mercantilistiche, sostenendo il valore prevalentemente sociale e culturale di questo tipo di risorse. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Museo
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finalizzati ad una produzione sistematica e ad una condivisione di conoscenza sul bene, sul 

senso del bene, sul rapporto fra il bene e il territorio, sul rapporto fra bene ed esperienza di 

visita. Infatti, alcuni beni hanno notorietà che deriva da un immaginario collettivo che ruota 

attorno ad essi. Ecco che gli investimenti in ricerca, promozione, comunicazione e 

digitalizzazione sono funzionali al consolidamento del valore del bene agli occhi della 

collettività. La gestione dei beni culturali da un punto di vista dell’immaterialità richiede un 

approccio incentrato sul visitatore (turista, studioso, residente) e un investimento in termini di 

allestimenti, di materiali didattici, di comunicazione che contribuiscano a identificare i 

visitatori con il patrimonio e a costruire senso collettivo. 

L’investimento sul patrimonio culturale in quanto risorsa strategica, infine, ha importanti 

implicazioni dal punto di vista economico del valore generato e della sua appropriabilità a 

livello territoriale (si pensi ad alcune di esse, quali: le utilità marginali derivanti dalla 

fruizione del bene, le quali non sono le stesse per tutti; l’esistenza di esternalità positive che 

determinano ricadute economiche di breve28 e di lungo termine29 sul territorio; la gestione 

diretta dei beni culturali che spesso non determina flussi positivi di reddito, poiché la gestione 

è spesso in perdita e non è in grado di generare risorse per autofinanziarsi). 

Da quanto detto, dunque, emerge come i beni culturali possano essere considerati  

risorse strategiche per i territori in cui sono inseriti, come opportunità sulle quali far leva 

attraverso le nuove percezioni e/o attraverso la creazione di competenze gestionali e 

manageriali; la possibilità che essi siano in grado di creare valore, anche economico, dipende 

dal modo e dalla sensibilità con cui sono gestiti; il loro utilizzo a fini di attrazione e 

valorizzazione turistica deve tenere in considerazione la delicatezza e la particolarità di queste 

risorse. Vi è, poi, la necessità di affiancare ai meccanismi regolatori del mercato una politica 

culturale che davvero faciliti l’attrazione di un turismo di qualità e permetta uno sviluppo 

sostenibile a livello territoriale30. 

 

 

                                                 
28 Le esternalità positive con ricadute a breve termine riguardano le spese effettuate dai visitatori in 
attività culturali e in servizi correlati (come il cibo, l’alloggio, lo shopping, i trasporti) per cui i loro 
consumi costituiscono un incremento nella domanda aggregata. 
29 Gli effetti di lungo termine sono indiretti e hanno un impatto sulla qualità della vita, influenzando 
talvolta le scelte degli individui, delle imprese e degli investimenti. 
30 Paola Dubini, Manuela De Carlo, La valorizzazione delle destinazioni, Cultura e Turismo, Egea, 
Milano, 2008, pp. 13. 
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Capitolo 2 

 

I musei nel sistema turistico: l’approccio esperienziale 

 

2.1. Il nuovo ruolo dei musei 

 

Negli ultimi anni lo studio e l’attenzione nei confronti delle organizzazioni culturali è 

certamente cresciuto. Oggetto di questa rinnovata attenzione sono stati i musei, oggetto di 

analisi sia da parte dello Stato, attraverso un’intensa attività legislativa, sia da parte della 

teoria economica, tramite il moltiplicarsi degli incontri sul tema, di contributi teorici e di studi 

condotti sul comparto museale.  

Preferendo un approccio “da domanda”31 è possibile delineare i confini del settore museale 

attraverso l’individuazione dei prodotti (e dei relativi sistemi di offerta) che vengono 

considerati dai fruitori come soluzioni alternative alla soddisfazione dei propri bisogni (in 

questo caso di natura culturale, sociale, ecc.).  

Il soggetto-museo, verso cui ci si vuole riferire, pertanto, non afferisce più al “settore” dei 

beni culturali ma al “comparto” museale che comprende al proprio interno tutte le 

organizzazioni museali (non esclusivamente i musei) che competono per la soddisfazione del 

medesimo bisogno culturale.  

Tale approccio, nello specifico, evidenzia due elementi costituivi di forte innovatività nel 

mondo museale.  

In primo luogo, infatti, si evidenzia come all’interno del comparto museale non rientrino solo 

i possessori di beni culturali, ma tutte le organizzazioni (imprese, istituzioni, enti, ecc.) che 

realizzano prodotti o servizi ad essi relativi. Basti pensare, a titolo esemplificativo, 

all’importanza che riveste, nell’ambito della costruzione di un sistema di offerta museale, il 

servizio di prenotazione o di guida; attività che possono non essere svolte direttamente dal 

museo32 ma che rappresentano un elemento di rilevante importanza ai fini della soddisfazione 

del fruitore dell’esperienza museale.  

                                                 
31 La riflessione sul comparto museale da un punto di vista della domanda prende spunto da “Il 

Comportamento del cliente museale: l’esperienza dei Musei Statali di Napoli”, una ricerca realizzata 
da alcuni studenti dell’Università Federico II di Napoli. 
32  La possibilità di affidare la gestione dei servizi aggiuntivi a soggetti terzi è stata istituita grazie alla 
Legge Ronchey nel 1993, che ha dato il via ad una intensa attività legiferativa il cui obiettivo è stato 
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Il secondo elemento di forte innovatività di tale approccio è costituito dalla rilevanza attribuita 

alla “domanda” di prodotti e servizi museali, elemento cardine dell’approccio gestionale.   

Nello specifico, attraverso l’interazione fra la domanda (le sue esigenze e bisogni) e l’offerta 

di prodotti museali (comprendente le attività che, soddisfacendo le esigenze dei clienti 

museali, apportano un maggior valore al sistema d’offerta attuato) vengono definiti i confini 

del comparto dei musei e l’estensione stessa del concetto di prodotto museale.  

Il nuovo concetto di prodotto museale - non più concetto autoreferenziale  

ma frutto dell’interazione fra domanda ed offerta - e l’estensione dei confini del comparto 

museale - tramite l’apertura a tutte le organizzazioni che, partendo dalle necessità del cliente 

culturale, attraverso le attività svolte aggiungono valore al sistema d’offerta proposto - 

modificano l’essenza stessa del concetto di “museo” affidandogli nuovi obiettivi, una nuova 

missione ed un nuovo ruolo all’interno della società.  

Interessante è il cambiamento e la ristrutturazione del ruolo e degli obiettivi che l’istituzione 

museo ha vissuto negli ultimi anni.  

Per lungo tempo, infatti, le organizzazioni museali sono state viste come il centro di una rete 

di relazioni di scambio fra differenti soggetti economici. 

 

Figura 2.1. Il sistema degli scambi nel settore dei beni culturali 

 

Fonte: Trimarchi (1996)     

 

                                                                                                                                                         
quello del recupero dei concetti di efficacia ed efficienza e di autonomia all’interno delle istituzioni 
museali. 
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All’interno di tale visione, le istituzioni museali vengono finanziate dallo Stato, e dal settore 

pubblico in genere, che si serve di tali organizzazioni per la realizzazione di prodotti e servizi 

culturali senza doversi impegnare direttamente con proprie strutture. Il settore privato, d’altra 

parte, investe risorse finanziare all’interno di istituzioni museali ricevendo come 

controprestazione la possibilità di utilizzare il nome del museo (o dell’iniziativa cui ha 

contribuito) per scopi pubblicitari. Ancora, i fruitori - attraverso il pagamento del biglietto di 

ingresso (ove previsto), donazioni ed altre forme di sostentamento - contribuiscono allo 

svolgimento delle attività delle istituzioni museali ottenendo come corrispettivo la possibilità 

di accedere ai relativi prodotti/servizi culturali. Non solo, gli stessi fruitori compartecipano 

allo sviluppo delle attività museali in via “indiretta”, attraverso il finanziamento del settore 

pubblico e del settore privato, acquistando da imprese private prodotti o servizi il cui ricavo 

viene utilizzato per la realizzazione di iniziative culturali.  

La rappresentazione grafica (figura 2.1) si basa su alcune ipotesi di fondo: in primo luogo, 

come nell’ottica degli studi di economia della cultura, il bene culturale viene inteso come 

bene “pubblico” attribuendo, di conseguenza, un ruolo fondamentale allo Stato per 

l’attuazione di politiche di salvaguardia e di sostentamento dell’intero sistema culturale.  

In seconda istanza, è presente un approccio autoreferenziale ai fini della determinazione delle 

caratteristiche dei prodotti museali e delle relative istituzioni che offrono prodotti e servizi ad 

essi relativi.  

Infine, conseguenza diretta di tale ottica di studio è l’attribuzione di un ruolo passivo del 

visitatore, identificato come un soggetto appartenente ad un gruppo ristretto di addetti ai 

lavori per i quali l’unico beneficio derivante dall’esperienza culturale è di natura conoscitiva.  

Tale modello di analisi ha avallato un insieme di fenomeni, in passato predominante ed ancora 

oggi presente, all’interno delle modalità operative delle istituzioni museali. Ci si riferisce, 

nello specifico, a:  

• gli obiettivi e la missione dei musei, la cui definizione è affidata principalmente alla legge o 

agli statuti delle istituzioni, sono esplicitati in maniera generale ed omogenea per tutti i 

soggetti appartenenti al settore museale. La declinazione degli stessi in termini operativi, 

inoltre, non viene stimolata da opportune politiche di responsabilizzazione;  

• i responsabili delle organizzazioni museali non considerano all’interno dei propri compiti e 

delle proprie competenze la realizzazione e la gestione di un sistema di offerta coerente con le 

esigenze espresse dalla domanda;  
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• i bisogni, le esigenze e le necessità che guidano il comportamento del consumatore di 

prodotti culturali attengono esclusivamente alla sfera conoscitiva, tralasciando aspetti di 

natura psicologico-esperienziale e di natura sociologica. Il museo, pertanto, svolge un ruolo di 

diffusione di conoscenza, trascurando elementi legati alle modalità di fruizione 

dell’esperienza culturale.  

Le schema di riferimento appena illustrato, che ha caratterizzato le modalità operative delle 

organizzazioni museali per lungo tempo, ha subito una serie di repentini cambiamenti 

avvenuti sia all’interno dell’ambiente in cui operano le organizzazioni museali, sia di riflesso 

all’interno delle stesse politiche di gestione museale. 

 

Figura 2.2. Cambiamenti esterni ed interni al comparto museale 

 

Fonte: Elaborazione universitaria da Reznikovich (1996)33 

 

In primo luogo, si assiste ad una riduzione del finanziamento pubblico ed alla diminuzione 

della presenza dello Stato all’interno della definizione delle politiche culturali; ciò ha 

comportato come diretta conseguenza una migliore esplicitazione degli obiettivi da parte dei 

responsabili delle organizzazioni museali. Nello specifico, il soggetto museo non affida più ad 

una generica definizione la giustificazione del proprio ruolo e della propria missione 

all’interno del contesto sociale cui appartiene; al contrario, egli attua una declinazione 

operativa, precisa e fattiva dei propri compiti e delle proprie funzioni che permetta di ri-
                                                 
33 La fonte citata è un’elaborazione di alcuni studenti dell’Università Federico II di Napoli che hanno 
realizzato una ricerca sul fruitore museale. Nello specifico, il titolo di questo progetto è Il 

Comportamento del cliente museale: l’esperienza dei Musei Statali di Napoli. 
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attribuire al museo una propria identità (distinguibile dalle altre organizzazioni museali) e che 

consenta di tradurre in maniera più comprensibile nei confronti delle diverse categorie di 

stakeholder gli obiettivi perseguiti.  

Ancora, gli stessi fruitori museali stanno vivendo un periodo di evoluzione che, da una parte, 

ha stimolato una maggiore competizione fra i diversi sistemi museali e, dall’altra, ha 

comportato l’orientamento dei musei verso l’adozione di logiche di mercato. Più 

precisamente, tramite l’adattamento del proprio sistema d’offerta verso nuovi e più ampi 

segmenti di clientela, i musei hanno ricercato quote di reddito integrative a sostegno del 

proseguimento delle proprie attività ed una maggiore legittimazione nell’assegnazione dei 

finanziamenti statali.  

Ciò ha comportato una apertura nei confronti dei clienti del museo, avvenuta attraverso: 

 l’introduzione di attività di marketing come - indagini di mercato, ricerche sulla 

soddisfazione della clientela, ecc.  – che permettessero di individuare i bisogni e le 

necessità dei fruitori dei prodotti e dei servizi culturali;  

  l’avviamento di nuovi e più articolati servizi aggiuntivi che permettono di aggiungere 

valore all’offerta museale configurandola, nell’ottica del cliente, come una esperienza 

culturale e non più un prodotto o un servizio fornito.  

L’ultimo elemento riguarda il repentino cambiamento che ha subito il contesto legislativo 

italiano che, per lungo tempo, non ha favorito l’attività operativa delle organizzazioni 

museali34. Attualmente è in atto un processo di modificazione della legislazione volto da una 

parte, ad ampliare il grado di discrezionalità e di autonomia delle organizzazioni museali e 

dall’altro ad ampliare le possibilità offerte ai soggetti privati all’interno delle attività culturali. 

Il primo passo è stato segnato dall’introduzione della Legge Ronchey che, grazie alla 

possibilità di affidare in concessione la gestione dei cosiddetti “servizi aggiuntivi” ha offerto 

                                                 
34 Nello specifico ci si riferisce alla situazione presente sino all’inizio degli anni ’90 che presentava le 
seguenti caratteristiche:  
• mancanza di una definizione precisa dell’esistenza giuridica dei musei; 
• assenza di una definizione dell’autonomia amministrativa, contabile e soprattutto gestionale 
attribuibile ai diversi attori del sistema culturale; 
• scarso collegamento fra obiettivi raggiunti e risorse assegnate alle singole istituzioni museali. In 
particolare, le soprintendenze avevano a disposizione un certo budget di risorse da attribuire sul 
territorio in relazione al raggiungimento delle proprie finalità; non essendo presente, tuttavia, unità 
organizzative intermedie dotate di propria autonomia giuridica (come ad esempio, un museo, un sito 
archeologico, etc.) non erano presenti bilanci separati, attribuzione di risorse specifiche ai singoli 
musei ed una definizione dei risultati raggiungibili. 
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nuove opportunità e aree di business alle imprese private ed ha comportato per le istituzioni 

museali il bilanciamento fra le funzioni amministrative e quelle scientifiche.  

Alla luce di tali cambiamenti si adombra un nuovo profilo di museo, non più incentrato sullo 

svolgimento delle attività di collezione, conservazione, ricerca ed esibizione ma orientato 

verso il cliente. Un museo aperto al pubblico ed alle sue esigenze, in grado di competere 

direttamente con le istituzioni che operano nel comparto del divertimento e 

dell’intrattenimento. La conseguente possibilità di adeguarsi alle necessità della domanda, 

tuttavia, ha comportato un radicale cambiamento all’interno della gestione strategica ed 

operativa delle attività museali non sempre recepito al meglio all’interno del comparto 

culturale.  

Si vuole porre l’attenzione sull’interazione fra domanda culturale e proposta di valore 

museale, confrontando i bisogni ed i benefici attesi della clientela ed il conseguente ri-

orientamento del sistema d’offerta dei musei. 

In particolare, diventa importante definire un ordine di preferenza fra le diverse esigenze e 

motivazioni che guidano il comportamento del consumatore museale – integrandolo con 

aspetti legati alla soggettività dell’individuo come la sfera psico-emotiva e sociologica –. Ed 

interessanti sono le modalità attraverso cui le organizzazioni museali recepiscono tale 

cambiamento all’interno dello svolgimento delle proprie attività. 

            

2.2. Le funzioni del marketing esperienziale nel campo museale 

 

Il marketing esperienziale si identifica nella ricerca di una nuova fonte di vantaggio 

 competitivo basato sul coinvolgimento emotivo e sulla creazione di esperienze. Attraverso 

questo nuovo approccio, si cerca di recuperare lo scambio di valore tra azienda (in questo 

caso l’ente museale) e consumatore (in questo caso il visitatore). 

Secondo il modello proposto da Schmitt35 (lo Strategic Experiential Module – SEM -), le 

cinque tipologie di esperienza (sense, feel, think, act, relate) devono essere messe in relazione 

fra loro attraverso la comunicazione, l’identità visiva e verbale, le persone, i siti-web, il 

prodotto, il co-branding e gli spazi espositivi. Relativamente al museo, questo nuovo modo di 

                                                 

35 Berndt Schmitt, Experiential marketing: How to get customers to sense, feel, think, act and relate to 

your company and brands, The Free Press, New York, 1999. 
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fare marketing risulta efficace in termini di offerta: non si propone più solo il prodotto 

(museale) ma anche una serie di servizi e benefit. L’approccio esperienziale, infatti, può 

garantire un risultato positivo. L’ente museale si preoccupa, quindi, di coinvolgere il visitatore 

instaurando relazioni durature e stimolanti. L’obiettivo del marketing esperienziale è proprio 

quello di dar luogo ad un’occasione memorabile e che impegni totalmente il cliente museale 

durante il percorso di visita.  

L’attività del consumatore museale può provocare piacere e soddisfazione, ma anche 

delusione e lamentele, ed è per questo motivo che è bene comprendere il tipo di relazioni che 

si instaurano tra un prodotto, un marchio e un’azienda/Museo. 

 

Figura 2.3 Gli elementi del marketing esperienziale 
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Fonte: Elaborazione personale                                                               

 

Nella società postmoderna i consumatori sembrano essere alla continua ricerca di 

 emozioni e di consumi soggettivi e personalizzati.  

I consumatori oggi, infatti, sono più esigenti ed informati e non hanno più, nei confronti dei 

consumi culturali, l’atteggiamento passivo e deferente del passato. Anzi desiderano essere 

coinvolti attivamente36 e sono sempre più interessati a vivere esperienze turistiche nuove e 

creative, mentalmente, socialmente ed emotivamente coinvolgenti. 

Oggi il settore museale è interessato da fenomeni che, sia dal lato della domanda che 

dell’offerta, stanno determinando significativi cambiamenti. In particolare, cresce la 

concorrenza fra i musei per il reperimento di fondi, sempre più scarsi. Inoltre, aumenta 

l’attenzione dei consumatori per una fruizione di qualità del proprio tempo libero. Infine, 

frequentemente i musei sono visti come istituzioni in grado di innescare processi virtuosi di 

rinnovamento urbano. Tutto ciò ha favorito lo sviluppo dei consumi culturali ma, allo stesso 

                                                 
36 Richard Prentice, Experential cultural tourism: museums & the marketing of the new romanticism of 

evoked authenticity, «Museum Management and Curatorship», 19, 1, 2001. 
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tempo, ha determinato un innalzamento delle aspettative e dei bisogni dei visitatori dei musei. 

Oggigiorno, infatti, la gamma di attese è più ampia, oltre che più complessa rispetto al 

passato, per cui i consumatori di prodotti culturali non sono interessati soltanto a soddisfare 

un bisogno di apprendimento, ma desiderano vivere esperienze maggiormente coinvolgenti e 

di vario tipo.  

Pertanto, nel riposizionarsi e nel riprogettare la propria offerta, i musei dovrebbero 

 considerare i propri prodotti principalmente come attività di leisure e, di conseguenza, il 

management dovrebbe puntare a soddisfare bisogni maggiormente eterogenei e più evoluti 

rispetto alla sola esperienza di apprendimento tradizionalmente offerta dai musei. In 

particolare, appare forte la domanda di esperienze di crescita interiore e di rafforzamento del 

proprio io in termini sociali, culturali, intellettuali ed emotivi. 

Sempre più spesso, le istituzioni museali si adoperano per catturare l’attenzione di tutti i target 

presenti nel mercato museale/culturale; in particolare esse puntano sui bambini e, più in 

generale, sui giovani, attraverso una promozione e comunicazione tale da far capire che: 

“Museums can be fun”. 

Mentre in passato i musei erano interessati principalmente alla raccolta ed alla conservazione 

di oggetti, oggi tali istituzioni stanno facendo sforzi per accrescere il numero di visitatori e 

attrarre nuovi segmenti, tra cui i giovani appunto.  

E’, dunque, sempre più evidente la necessità per i musei di differenziare la propria offerta,  

ampliando la propria missione verso una maggiore attenzione al mercato, e di puntare sul 

miglioramento ed il rafforzamento non soltanto dell’immagine cognitiva (percezione che si 

forma grazie agli aspetti materiali dell’offerta, quali edifici, teche, personale), ma anche, e 

soprattutto, dell’immagine funzionale (determinata dalla percezione di ciò che il museo offre 

al potenziale visitatore con riferimento ai benefici ricercati). 

Come sostiene il già citato Prentice, “i musei sono essenzialmente prodotti esperienziali” e 

odori, colori, suoni, animazioni e interazioni sono potenzialmente parte di tale prodotto. 

Anche Richards sostiene l’idea che si è davanti ad una “nuova museologia”, in cui i musei 

diventano delle vere e proprie “experience factories”, in cui i visitatori vogliono identificarsi 

partecipando attivamente e arricchendo così il proprio bagaglio culturale. 
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L’approccio esperienziale museale, quindi, si focalizza su specifici elementi, 

 questi sono: 

 l’identità; 

 l’immagine; 

 il comportamento dei clienti museali; 

 il brand; 

 l’ambiente (ovvero il ruolo della comunicazione , come legante tra museo e territorio). 

Analizzando, ad esempio, il concetto di brand, si può notare come da esso dipendano poi 

anche tutti gli altri elementi (identità, immagine, rapporto con l’ambiente, etc.) che ruotano 

attorno al museo. 

Il termine brand, solitamente usato in campo aziendale, è costituito da asset tangibili 

 ed intangibili, i quali sono applicabili anche al Museo e alla definizione dei suoi valori di 

riferimento, fra cui l’autenticità.  

La costruzione di un brand in ambito museale, infatti, comporta una maggiore 

razionalizzazione e consapevolezza della propria identità e delle strategie che si possono 

mettere in atto per veicolare la propria offerta culturale in maniera coerente, efficace e 

credibile in quanto, all’interno della sfera di produzione della cultura, la ricerca di autenticità 

da parte del Museo nasce dalla consapevolezza di ciò che lo rende unico: la storia, i valori, i 

contenuti, la sua missione e la visione di sé nel mondo; in una parola: la sua identità. 

Il processo di definizione dell’identità, in contesto museale, necessita di pianificazione, di 

tempo, di scelte profonde. Il Museo, infatti, nella sua relazione quotidiana con il territorio è 

espressione di una serie di valori, non solo economici ma di tutti quelli coinvolti 

nell’organizzazione museale. Il Museo aumenta il suo significato se riesce a porsi come 

comunicatore delle istanze valoriali delle differenti espressioni sociali che lo compongono e 

con le quali entra in relazione. 

 Ma è solo a seguito della costruzione della propria brand personality che il Museo può 

trovare la giusta immagine e il più corretto modo di comunicare al pubblico con cui vuole 

mettersi in contatto e interagire. Un Museo che abbia definito la propria identità in termini 

di brand, infatti, riuscirà a produrre un’offerta culturale più coerente e a comunicarla in 

maniera adeguata senza produrre distonie cognitive nelle aspettative dei fruitori. 
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Figura 2.4. La relazione tra gli elementi del processo esperienziale 

  

Fonte: Elaborazione da W. Griswold, Sociologia della cultura, 2005 

 

Attraverso la figura 2.4, si delinea il ruolo determinante della comunicazione, che possiamo 

intendere come strumento di costruzione Museologica e Museografica che l’istituto museale 

adotta per creare un ambiente coerente con il messaggio che si vuole esprimere. In questa 

accezione rientrano, quindi, aspetti come l’allestimento e il contesto relazionale, tali da 

coordinare il rapporto fra gli operatori interni al Museo e il mondo esterno.  

Lo schema, inoltre, rappresenta gli attori principali nel processo di costruzione di autenticità, 

ovvero: il Museo (produttore/creatore di cultura), il suo prodotto/oggetto (offerta culturale), il 

contesto in cui si forma e si diffonde l’offerta culturale (il mondo sociale) i visitatori/fruitori 

(ricevitori), l’ambiente museale come l’abbiamo definito (comunicazione) con cui il Museo 

trasmette il suo messaggio e il luogo in cui i fruitori lo ricevono. 

Un altro modo strategico di interazione con i consumatori, in modo tale che essi 

 facciano ricadere le proprie scelte su un determinato prodotto museale, riguarda la capacità 

dell’offerta museale di attrarre un vasto pubblico grazie alla ampiezza e alla varietà della 

propria offerta. Si tenta, quindi, di attivare un processo di fidelizzazione nei confronti del 

cliente museale, cercando di soddisfarne i bisogni e le aspettative. 

Questo comporta la creazione, da parte dell’ente museale, di una esperienza di visita, che sia 

non solo cognitiva ma anche emotiva (quindi significativa e memorabile). E come vedremo 

nel corso di questo lavoro, la Fondazione Musei Civici di Venezia risulta essere un “recente” 

valido esempio di sistema museale volto ad attrarre il maggior numero di visitatori da un 

punto di vista esperienziale/interattivo.  
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È per questo che i Musei si devono impegnare a offrire “prodotti” culturali attraenti e 

piacevoli, senza tralasciarne l’aspetto educativo. 

L’esperienza museale diventa, dunque, autentica quando vi è un mix di funzioni che 

conducono al successo dell’offerta culturale e alla soddisfazione dei fruitori. 

 

Figura 2.5. Processo di visita orientato alla fidelizzazione del pubblico museale  

 

Fonte: M. C. Vannini, La ricerca di autenticità nel processo di visita museale, in «TafterJournal»,  

            n. 44, Febbraio 2012 

 

Comprendere le fasi che caratterizzano il processo di scelta e di visita museale, quindi, può 

essere utile a migliorare l’offerta in generale e soprattutto la percezione che di essa hanno i 

fruitori intenzionali (e i potenziali fruitori futuri). 

Il successo dell’esperienza di visita, infatti, consiste proprio nell’essere in grado di fornire 

un’esperienza autentica e coerente con quello che è la missione museale e con ciò a cui i 

visitatori aspirano.  

  
2.3. I musei: fattori di attrattività turistica e di rigenerazione urbana 

 

La prima fase del processo di valorizzazione dell’heritage a fini turistici consiste 

 nell’individuazione degli elementi di cui si compone la specifica offerta culturale e turistica 

da cui necessariamente derivano il posizionamento della destinazione e i fattori per il suo 

arricchimento. 
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Nel caso di Venezia, ad esempio, è risaputo come il suo posizionamento nel mercato turistico 

non sia un problema, poiché essa è una delle città d’arte più visitate al mondo. I fattori in 

questione, invece, sono identificabili nei musei.  

Una volta individuate le sedi museali di riferimento, risulta importante costruire percorsi 

attorno ad esse, per evitare che si trasformino in generatori di congestionamento in pochi 

periodi dell’anno e per costruire un posizionamento della destinazione migliore nei confronti 

di segmenti di clientela sempre più attrattivi in termini di capacità di spesa. 

Lavorare su musei e percorsi significa: 

 decongestionare i flussi di visitatori; 

 allungare i tempi medi di permanenza; 

 favorire la fidelizzazione dei clienti; 

 evitare la banalizzazione dell’esperienza di visita; 

 sviluppare nuovi segmenti di mercato. 

Il lavoro di progettazione di pacchetti turistici e dei relativi contesti esperienziali è, infatti, il 

risultato di una collaborazione tra chi gestisce il patrimonio culturale e chi è responsabile 

dello sviluppo turistico (che sa trasformare la conoscenza in prodotti e gestisce la relazione 

con il cliente). 

Musei e percorsi entrano, poi, in relazione con il territorio, ovvero la struttura urbana e 

paesaggistica della città d’arte. Il patrimonio culturale, valorizzato con conseguente vantaggio 

competitivo degli enti museali locali, è strettamente connesso al territorio circostante.  

Risulta importante individuare temi che posizionino il territorio nella duplice prospettiva delle 

imprese pubbliche e private che vi operano e dei turisti/cittadini che fruiscono dei servizi 

offerti. Ancora una volta lo sviluppo turistico di una destinazione heritage dipende dal tipo di 

esperienza che gli enti vogliono realizzare per attrarre il maggior numero di turisti. 

Innanzitutto, il tema dovrebbe essere adeguato al carattere dell’impresa che “inscena” 

l’esperienza, evitando di ricalcare modelli altri, che, anche quando di successo, non 

necessariamente hanno il privilegio di funzionare in qualsiasi contesto. Il rischio sarebbe 

quello di riprodurre solo brutte copie che, piuttosto che cogliere e informare la specificità 

dello stock di capitale da valorizzare, impoveriscano non solo l’esperienza ma anche la città, 

ottenendo solo scarsa credibilità da parte del consumatore/visitatore.  
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Le leve su cui i musei possono puntare per fare in modo di gestire il patrimonio in 

 modo funzionale a livello turistico riguardano: 

 la produzione della conoscenza sul bene, sul suo senso e contesto; 

 l’individuazione di percorsi efficaci, tali da mettere in relazione non solo le sedi 

museali ma anche quelle dei settori di altro genere; 

 l’accessibilità del bene (come si vedrà non tutto il patrimonio proprio dei Musei Civici 

Veneziani era accessibile, a partire dagli edifici/palazzi, si pensi al già citato Palazzo 

Mocenigo, riaperto solo di recente); 

 l’individuazione di destinazioni d’uso per servizi accessori; 

 il confronto e il coordinamento sistematico con soggetti esterni (la Fondazione MUVE 

vedremo come abbia interagito con alcuni partners), i quali contribuiscono a 

rafforzare la reputazione complessiva dei musei e del bene. 

Svolgere il ruolo di attrattori turistici significa realizzare processi trasversali che favoriscano 

coordinamento e integrazione e che portino uno sviluppo economico. 

I processi in questione si riferiscono all’attrazione e allocazione delle risorse finanziarie; alla 

raccolta e condivisione di informazioni rilevanti; al controllo di qualità dei servizi; alla 

promozione e selezione dei canali37. 

 

Figura 2.6. I processi di coordinamento e integrazione in una destinazione heritage 
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Fonte: Elaborazione personale 
 

                                                 
37 Paola Dubini, Emanuela De Carlo, La valorizzazione delle destinazioni culturali, Egea, Milano, 
2008, p.97. 
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La figura rappresenta il percorso che partendo da una consapevolezza delle caratteristiche del 

patrimonio e della condivisione del suo significato definisce il posizionamento desiderato e le 

azioni di governo sovraordinato che devono essere realizzate a completamento e integrazione 

di quelle svolte dai singoli operatori. 

Ecco, dunque, che ancora una volta arte e turismo si incontrano in termini di sviluppo 

 economico (e successivamente anche sociale), diventando elementi fra loro interdipendenti. 

Infatti, come i musei dipendono in modo considerevole dal movimento dei turisti, poiché 

questi ultimi spendono il proprio denaro in biglietti d’ingresso ai musei, in attrazioni culturali 

temporanee, etc. Viceversa, il settore turismo dipende da quello museale, poiché l’arte fa da 

calamita per la destinazione turistica, incoraggiando le persone a soggiornarvi e a far girare 

l’economia locale38.  

Il ruolo della cultura e dei beni culturali sembra avere un ruolo di rigenerazione della città, un 

fenomeno che interessa soprattutto l’impatto di tipo economico. Le attività dei beni culturali, 

infatti, devono essere altamente integrate a livello strategico con il contesto territoriale, solo 

così si può ottenere un incremento economico a favore della destinazione. 

 

Figura 2.7. Ruolo dei beni culturali nella rigenerazione di una città d’arte 
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Culture as symbolic and 

prestige 

Culture flagship projects 
and events 

Culture gives a sense of 
place and identity 

Culture enhances internal 
and external image 

Culture as everyday life Culture as personal 
histories and heritage 

Culture as everyday 
activities and practices 

Culture as leisure and 
relaxation 

Fonte: James Evans, Urban regeneration, governance and the state: exploring notions of  

            distance and proximity, in «Urban Studies», 43, 2005 

 

 

                                                 
38 Melanie K. Smith, Reconciling the arts and tourism, in «Issues in Cultural Tourism Studies», 
Routledge, 2009, p. 122. 
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Si ottiene, quindi, un effetto di “rinascita/rigenerazione” della città d’arte quando: 

 le industrie culturali/enti museali possono creare lavoro; 

 la cultura diventa sinonimo di differenziazione; 

 la cultura migliora la qualità della vita; 

 vi è un supporto per la conservazione dei beni culturali; 

 la cultura di identifica in prodotto turistico; 

 etc… 

 

Figura 2.8. Elementi di cultural planning approach per la rigenerazione urbana 

  

Consideration of local, multiple culture(s) Local cultures at the centre of and integral to 
planning  
Aesthetics discourse 
Takes account of multiple histories/heritages 
Multiple representations 
Recognition of hybrid and multiple identities 
Negotiation of the local versus the national and 
the global 

Involvement and empowerment of local 

stakeholders 

 

 

 

Emphasis on everyday life practices 

 

 

 

 

 

Creative and experiential approaches 

Democratic and community-oriented 
“Bottom-up” approach 
Pluralist, multi-stakeholder approach 
Predominantly participation in the arts and 
cultural activities 
Fostering civic pride, a sense of local identity and 
ownership 
Emphasis on “quality of life” 
Awareness of intangible aspects of culture 
Access to public spaces (physical and 
psychological) 
New, more “tolerant” spaces for social interaction  
Spiritual and “sacred” spaces 
Place and culture inextricably intertwined 
Emphasis on place identity and place marketing 
Retention of local “authenticity” 
Creative approaches to development 
High “Creative” and “Bohemian” Indices 
Animation of cities through culture and creativity 
Space for fantasy 
Aesthetics discourse 

 

Fonte: James Evans, Urban regeneration, governance and the state: exploring notions of  

            distance and proximity, in «Urban Studies», 43, 2005 
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Oltre ad un incremento economico, come si è detto sopra, l’impatto che la dimensione 

culturale ha su una destinazione heritage è anche sociale. Come si può vedere dalla figura 2.8, 

le persone, nello spendere il proprio denaro in esperienze turistico-culturali, godono 

dell’unicità di tale momento e di un incremento qualitativo del proprio stile di vita. 

I benefici di attrazione culturale, dunque, si ottengono nella sfera di sviluppo e identità locale, 

attraverso una serie di approcci esperienziali e di coinvolgimento, non solo dei visitatori ma 

anche degli attori del settore turistico-culturale. 
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Capitolo 3 
 
 

Venezia città-museo 
 

 

3.1. Heritage tourism a Venezia: condizioni di sviluppo 

 

In questo paragrafo vi è la volontà di riflettere sulle finalità dell’investimento culturale da 

un lato e sulle condizioni che devono essere verificate affinché si possa parlare di 

valorizzazione culturale di un territorio a fini turistici, in questo caso dell’ heritage tourism a 

Venezia. La caratterizzazione di un territorio come destinazione turistica a fini culturali non è 

automatica, spesso si richiede che siano verificate alcune importanti condizioni, tra le quali: 

 la presenza di ricchezza, varietà e unicità del patrimonio per far sì che un territorio 

venga riconosciuto come destinazione turistica. Venezia, in questo senso, ben 

rappresenta un territorio costituito da un’offerta e una valenza culturale notevole (si 

pensi agli elementi che ruotano attorno al pacchetto culturale veneziano: le collezioni 

permanenti, i monumenti, gli eventi espositivi, gli eventi storici, etc.); 

 la gestione integrata e coordinata dell’attrazione turistica, ponendosi dal punto di vista 

del visitatore. Venezia, infatti, potenzialmente offre una varietà di elementi di 

attrazione, che sono il risultato da un lato della presenza di risorse uniche e dall’altro 

dell’iniziativa imprenditoriale: si consideri la Fondazione Musei Civici Veneziani, un 

esempio di modello aziendale nato di recente e che sta orientando sempre di più la sua 

gestione verso il visitatore/turista culturale. Gli elementi di attrazione devono essere 

coordinati fra loro, in modo da massimizzare le possibilità di generazione di valore. 

Poiché Venezia si caratterizza per la dimensione culturale, è necessario che gli 

elementi del sistema di offerta a valenza culturale siano evidenziati con la dovuta 

gestione sia a livello strategico sia a livello comunicativo; 

 il posizionamento ben marcato dal punto di vista culturale. Venezia, infatti, gode di 

una buona notorietà e attira un numero elevato di visitatori, ma per beneficiare delle 
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esternalità positive che il suo patrimonio le dovrebbe offrire, dovrebbe migliorare la 

gestione della propria immagine39; 

 l’identificazione precisa dei segmenti di mercato cui ci si rivolge e in funzione dei 

quali progettare l’intero sistema di offerta. Il comparto museale veneziano, ad 

esempio, orienta le proprie scelte gestionali e strategiche analizzando i diversi target 

di riferimento.  

 la progettazione a sistema dell’offerta culturale, individuando per ciascun elemento del 

patrimonio la sua funzione nella politica di attrazione. Nel caso di Venezia, essa 

individua nel suo pacchetto d’offerta gli elementi che hanno maggiore forza di 

attrazione e che stimolino la visita d’impulso (si pensi al Palazzo Ducale, alle “grandi 

mostre” realizzate di recente al Museo Correr), gli elementi che si rivolgono 

prevalentemente a segmenti specifici di visitatori (come è il caso del Museo civico di 

Storia Naturale) e gli elementi che contribuiscono a decongestionare i siti blockbuster 

(ruolo affidato ai musei minori, si pensi all’inaugurazione, nel novembre 2013, del 

percorso permanente sul profumo a Palazzo Mocenigo, un esempio di rilancio 

dell’immagine di un museo civico fino ad allora molto debole). 

Nella città di Venezia, una pianificazione del turismo heritage, integrata con politiche di 

conservazione continuative, essenziale per garantire ai visitatori un’esperienza di qualità, può 

infatti essere concretamente realizzata solo se vi siano spinte imprenditoriali in grado di 

gestire al meglio i servizi turistici e soggetti pubblici e privati responsabili dello sviluppo 

turistico del territorio (impegnandosi nella tutela sia del patrimonio storico-artistico sia delle 

attese dei residenti).  

L’importanza di questo progetto di turismo culturale, a Venezia, è stata riconosciuta e 

condivisa solo di recente. Venezia, infatti, è stata oggetto di grandi trasformazioni che nel 

corso degli ultimi decenni hanno occorso a modificare profondamente il tessuto economico e 

sociale dell’area urbana. La componente culturale del territorio, nel dopoguerra, vedeva la 

presenza a livello produttivo di istituzioni quali la Biennale di Venezia ed eventi, il Gran 

Teatro La Fenice, entrambe le istituzioni con un programma culturale legato a caratteristiche 

di innovazione e contemporaneità. Il settore museale vedeva la presenza di molte tra le sedi 

attuali, mancante però del carattere di proposta integrata attualmente riscontrabile nell’offerta 

                                                 
39Il “problema” dell’immagine di Venezia sarà ampiamente sviluppato e approfondito nel paragrafo 
3.4 di questo capitolo. 
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cittadina. Venezia vantava di una presenza di artisti e uomini di cultura impegnati nella 

costante produzione e rinnovamento della geografia culturale della città. A partire dagli anni 

’70, le spinte derivate da processi economici e sociali a carattere internazionale, accelerano il 

cambiamento già in atto in ambito locale, portando ad un riposizionamento dell’asse 

economico della città ed alla graduale trasformazione del tessuto sociale e culturale dell’intera 

area. La metà degli anni ’70 vede la crescita del turismo quale nuovo settore 

economico/industriale. Un fenomeno alla portata di nuove categorie sociali grazie in 

particolare a tre elementi quali la crescita del reddito, maggiore disponibilità di tempo, offerta 

di servizi di trasporto e accoglienza in un numero crescente. La nuova domanda vuole 

accrescere il bagaglio esperienziale e la conoscenza del territorio; emerge, quindi, la 

consapevolezza del potenziale economico e produttivo collegato alla valenza 

simbolica/culturale del territorio, la presenza di un capitale culturale quale nuovo stock di 

beni da indirizzare verso la crescita dell’ambito urbano, materia prima che determinerà la 

formazione di un nuovo settore per l’intera economia locale veneziana: il turismo. Venezia 

viene scelta per la sua storia e cultura: infatti, alla fine degli anni ’70, l’industria turistica 

soppianta i settori economici (attraverso il cambio di destinazione d’uso di interi fabbricati, la 

crescita del numero delle attività commerciali e di ristorazione).  

Questo nuovo processo di sviluppo assume un ruolo determinante per l’economia, per la 

società e per l’identità40 di una città d’arte come Venezia. Inoltre, la scelta di visitare una 

mostra d’arte, andare a teatro, e così via, non costituisce un atto di consumo, quanto piuttosto 

si configura come un momento di crescita identitaria che si sviluppa nel tempo. L’evento 

culturale diviene così uno strumento per la definizione di un auto-posizionamento sociale e il 

consumo culturale strumento in grado di permettere una coltivazione del gusto. La 

valorizzazione del capitale immateriale, come lo è quello simbolico/culturale, riveste, a 

Venezia, un ruolo importante non solo all’interno delle transazioni economiche ma anche per 

le caratteristiche intrinseche di cui è dotato e per gli impatti che può generare (conoscenza, 

identità, linguaggi, innovazione). Esso può agire quale strumento principale in chiave di 

sviluppo della società. Definire Venezia nella sua dimensione culturale, significa considerare 

questa città come realtà dove la cultura diventi sia patrimonio indirizzato alla fruizione sia 

elemento per una innovativa strategia di sviluppo locale. La sfida di oggi è quella di 

sviluppare e promuovere un turismo sostenibile e soprattutto di qualità, con l’implicito 

                                                 
40 Tematica che verrà ampiamente approfondita nel paragrafo 3.4 di questo capitolo. 
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obiettivo di prolungare la durata media del soggiorno: ne deriva che la ricca e variegata 

offerta culturale di Venezia viene a giocare un ruolo essenziale e assolutamente strategico.  

Trattandosi di un’analisi sul turismo culturale veneziano, in aggiunta ai dati di arrivi e 

presenze, risulta fondamentale ragionare sui visitatori di un primo nucleo di Musei e 

Istituzioni Culturali. E’ importante capire quanti e quali siano i visitatori che entrano nei 

nostri musei e quali possano essere le politiche più idonee ad incentivare una fruizione sempre 

maggiore del nostro magnifico e unico patrimonio culturale.   

Il quinquennio 2008-2012, ad esempio, mostra dei dati numerici interessanti41 sui visitatori 

delle istituzioni culturali cittadine. Questi indicatori si riferiscono alle attività espositive 

permanenti e temporanee della Fondazione Musei Civici di Venezia con i suoi 11 musei, i 

Musei Statali, le chiese del Circuito Chorus, la Peggy Guggenheim Collection, la Fondazione 

Querini Stampalia, il Museo Ebraico, il Museo Storico Navale, il Museo di San Marco, il 

Museo di Torcello, le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana e la Fondazione 

La Biennale di Venezia.  Il turismo, soprattutto quello dei beni culturali, è una risorsa che va 

ben gestita: per valorizzarla bisogna capire i bisogni del turista e sapersi adeguare ai tempi, 

puntando sempre più sulle potenzialità di una promozione puntuale, capace di presentare 

l'offerta della città nel suo complesso e stando attenti ai mercati che si intendono attrarre. 

 

3.2. I musei di Venezia: un prodotto culturale esperienziale 

 

L’attuale assetto dei musei di Venezia hanno una forte “connotazione sistemica”, e si è 

 realizzato attraverso alcune tappe cruciali, che hanno interessato molteplici aspetti, tra cui la 

riorganizzazione delle strutture amministrative, la gestione delle sedi museali e 

l’esternalizzazione dei servizi aggiuntivi. La componente museale, quindi, risulta essere 

chiaramente una risorsa fondamentale per la funzione turistica della città. Il ruolo del museo 

diventa effettivamente attivo e si propone con insistenza ai potenziali visitatori, tra i quali 

ovviamente compaiono i turisti. Il complesso museale veneziano può rappresentare una 

componente importante del prodotto turistico. Questa opportunità nasce dal nuovo ruolo che il 

museo svolge nella società, perdendo l’immagine di contenitore di pezzi d’arte, di quadri, di 

oggetti, per diventare un ente propositivo, attivo, vivo, che si ponga come attrazione 

all’interno di un sistema urbano più complesso. Molte città si possono permettere musei di 

                                                 
41 Dati dell’Annuario turismo 2012, i quali verranno analizzati nel paragrafo 3.3. 
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rilievo anche grazie al flusso di turisti. Ad esempio, Palazzo Grassi e l’Accademia a Venezia 

possono mantenere le strutture museali soprattutto grazie al flusso dei visitatori turistici che 

contribuiscono ad aumentare le entrate del museo42.  

I trentaquattro musei43 di Venezia potrebbero rappresentare molto bene il potenziale artistico-

culturale che la città d’arte mette al servizio dei turisti. Si tratta, quindi, di una complessa 

offerta museale in grado di sviluppare una particolare immagine della città. L’immagine di 

Venezia, infatti, è un elemento immateriale e dipende fortemente dal prodotto culturale e 

turistico. Per avere successo sul mercato turistico una città d’arte deve avere una immagine 

che motivi la visita. E’, dunque, sempre più evidente la necessità per i musei di differenziare 

la propria offerta, ampliando la propria missione verso una maggiore attenzione al mercato, e 

di puntare sul miglioramento ed il rafforzamento non soltanto dell’immagine cognitiva 

(percezione che si forma grazie agli aspetti materiali dell’offerta, quali edifici, teche, 

personale), ma anche, e soprattutto, dell’immagine funzionale (determinata dalla percezione 

di ciò che il museo offre al potenziale visitatore con riferimento ai benefici ricercati). Si 

ritiene che, per tutte queste ragioni, attualmente i musei dovrebbero modificare la propria 

immagine e la propria offerta verso esperienze di visita maggiormente coinvolgenti. Infatti, “i 

musei sono essenzialmente prodotti esperienziali”44 e odori, colori, suoni, animazioni e 

interazioni sono potenzialmente parte di tale prodotto45. 

Il concetto ed i contenuti dell’istituzione museale sono cambiati, dunque, nel tempo. Tali 

evoluzioni sono facilmente evidenziabili se analizziamo il cambiamento che è intervenuto 

nella definizione46 coniata dall’ICOM (International Council of Museum) che rappresenta la 

denominazione “universalmente” riconosciuta da cui non può prescindere nessuna analisi 

delle funzioni museali. Con queste nuove prospettive, gli enti museali veneziani, quindi, 

potrebbero impegnarsi ed essere in grado di intrattenere oltre che di esporre a fini di studio e 

                                                 
42 Jan Van Der Borg, Il museo come prodotto turistico, 1 dicembre 1999 (art. consultabile on line: 
http://www.undo.net/cgibin/openframe.pl?x=/cgibin/undo/management). 
43 Lista dei musei a Venezia consultabile nel portale TurismoVenezia.it: 
   (http://www.turismovenezia.it/Musei). 
44 Richard Prentice, Managing implosion: the facilitation of insight through the provision of context, 
Museum Management and Curatorship, vol.15, n.2, 1996, p. 169. 
45 Richard Prentice R., Experiential cultural tourism: museums and the marketing of the new 

romanticism of evoked authenticity, Museum Management and Curatorship, vol. 19, n.1, 2001, p.5. 
46 Nel 2001, l’ICOM definisce il museo “a non-profit making, permanent institution in the service of 
society and of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of 
people and their environment”. 

http://www.undo.net/cgibin/openframe.pl?x=/cgibin/undo/management/management.pl%3Fcod%3D38%26a%3Di%26lang%3Dita
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di educazione. I visitatori, che apprezzano una certa varietà, sembrano gradire questi progressi 

anche rispetto a collezioni i cui contenuti non sono molto conosciuti (si pensi al Palazzo 

Mocenigo, il museo civico veneziano che, dopo un profondo restyling, è stato rilanciato come 

Museo del Profumo: da storica sede del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume, si è 

data recentemente vita al primo percorso espositivo italiano dedicato al profumo). La gestione 

della leva dell’intrattenimento può rispondere per le imprese alla duplice finalità di 

differenziare l’offerta, (ri)posizionandosi rispetto alla concorrenza, e di potenziare le relazioni 

con i visitatori. Il museo utilizzando il proprio potenziale di divertimento, può raggiungere il 

grande pubblico ed essere più vitale finanziariamente, pur mantenendo il proprio status 

scientifico (in questo caso, invece, si pensi al museo civico veneziano di Storia Naturale, sede 

che realizza studi e ricerche volte alla conoscenza del territorio, promuove attività didattiche 

per bambini, cercando di unire la conoscenza con lo svago). 

In questo contesto, nuove modalità, diverse dalle didascalie e dalle visite guidate tradizionali, 

sono utilizzate per presentare gli oggetti esposti in relazione con altri oggetti e con il 

visitatore, ad esempio tramite la ricostruzione di un’ambientazione che rispecchi il contesto 

originario. Altre innovazioni riguardano, ad esempio, l’introduzione di nuove metodologie di 

comunicazione che guidano ed accompagnano la visita dei luoghi (dall’utilizzo di guide 

multimediali all’uso di attori che raccontano storie associate alla collezione: si pensi alla 

figura del mediatore culturale, che la stessa Università Ca’ Foscari di Venezia promuove, 

dando la possibilità ad alcuni studenti appassionati di arte di fare da intermediari all’interno 

delle strutture museali), la creazione di pacchetti di servizi mirati alla fruizione interattiva di 

specifici target, l’offerta di laboratori in cui gli utenti possono sentirsi coinvolti totalmente. 

L’esposizione può diventare, così, un’esperienza fuori dal comune, offrendo una 

combinazione di immagini, suoni, luci e colori per affascinare e attrarre i visitatori, divenendo 

un’esperienza orchestrata da nuove professionalità (ad esempio attori, scenografi, costumisti: 

si pensi al Palazzo Ducale di Venezia, che rende la propria visita più interessante inserendo 

nelle varie sale del palazzo - tra cui le Prigioni - figure e attori che rimandino al contesto 

storico di un tempo ormai passato), da soggetti presenti nel museo ma addetti, normalmente, 

ad attività del back office (ad esempio i restauratori) e con l’ausilio di tecnologie. Le nuove 

tecnologie, in particolare, rendono possibile l’offerta ai visitatori di strumenti dinamici ed 

immersivi per la fruizione delle esposizioni, o la ricostruzione in 3D dei contesti in cui i 

reperti presentati erano originariamente inseriti.  
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Possiamo affermare, quindi, che vi sono musei che nel tentativo di differenziarsi dagli 

 altri ed incrementare la propria visibilità cercano di esaltare il valore ludico della visita. In 

questo caso la visita è focalizzata su valori non funzionali e non strettamente utilitaristici e 

l’attenzione del visitare si sposta verso elementi ludici, di intrattenimento. Ciò stimola la 

creatività, la fantasia, l’emotività e non solo i tradizionali sentimenti contrastanti che si 

possono provare trovandosi davanti ad un'opera: emozione o noia, curiosità o estraneità. Il 

museo effettivamente è una delle poche attrazioni che si possono costruire ex novo. Le risorse 

turistiche naturali e culturali sono uniche non riproducibili. Perciò se Venezia possiede queste 

risorse è fortunata e quindi può inserirsi nel mercato turistico, diventando una città d’arte 

altamente competitiva. Il punto è usare bene queste risorse.  

Il museo, dunque, oltre ad essere un elemento di attrazione, funzionale al coinvolgimento e 

alla dimensione esperienziale dei visitatori, è anche una parte dell’industria turistica ad ampio 

raggio. 

 

3.3. Analisi dei flussi turistici: i numeri della cultura e carrying capacity 

 

Per sviluppare efficaci politiche per il turismo, il Comune di Venezia ha deciso di 

 puntare sull'analisi quantitativa dei dati statistici relativi al turismo (consultabile 

nell’Annuario del Turismo 2012 di Venezia) e di finanziare uno studio qualitativo, che traccia 

il profilo del visitatore (il Visitor Survey 2012, condotto dal Dipartimento di Economia 

dell'Università di Venezia)47. I dati emersi dalle analisi statistiche sono confortanti, poiché il 

settore turistico, soprattutto quello nella città d’arte, sia rimasto costante, dimostrando come la 

valorizzazione dell’aspetto qualitativo, sia nell'offerta che nella formazione, sia un obiettivo 

sempre presente. Si spinge, inoltre, per una competizione basata non sulla corsa alla riduzione 

dei prezzi ma sulla qualità dell’accessibilità in centro storico. Gli aspetti più interessanti, 

messi in evidenza dai numeri relativi al flusso dei turisti culturali, riguardano i picchi di 

fruizione dell'offerta turistico-culturale, che raggiunge il top nei mesi estivi, dato essenziale, 

questo, per ragionare, ad esempio, sulla calendarizzazione anticipata degli eventi.  
                                                 

47I lavori statistici sul movimento dei visitatori nella città d’arte sono consultabili on line. Queste 
ricerche sono state, inoltre, oggetto del convegno tenutosi il 10 Aprile 2013, nell’Aula Magna 
dell'Istituto Tecnico per il Turismo A. Gritti di Mestre. Convegno realizzato dall’ Assessorato al 
Turismo, dal titolo: "Turista chi sei? Identikit del turista a Venezia”. 
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Il massimo delle presenze nella città storica è riscontrato nel mese di luglio, il minimo, 

invece, nel mese di gennaio.  

Lo si può notare dalle figure sottostanti: 

 

Figura 3.1. Arrivi e presenze a Venezia, dati 2012 

 

Fonte: Elaborazione Assessorato al Turismo 

 

Figura 3.2. Stagionalità delle presenze nelle diverse aree, dati 2012 

 

Fonte: Elaborazione Assessorato al Turismo 

 

I dati del 2012, relativi al turismo nel centro storico di Venezia, confrontati con quelli 

dell’anno precedente (gennaio–ottobre 2011), registrano una flessione sia negli arrivi (-1,9%) 

che nelle presenze (-1,8%). La permanenza media si attesta a 2,26 giorni. 
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Analizzando, inoltre, i flussi turistici attraverso i dati che provengono dal comparto ricettivo, 

si può notare come tenga complessivamente il settore extralberghiero (-0,7% negli arrivi e + 

4% nelle presenze), il cui bilancio rimane positivo nella Città Storica (arrivi +6,1%, presenze 

+8,1%); sempre in calo, invece, il settore alberghiero (-2,2% negli arrivi e -3,6% nelle 

presenze). 

 

Figura 3.3 Andamento arrivi e presenze nella Città Storica, dati 2012 

 

Fonte: Elaborazione Assessorato al Turismo 

 

Sostanzialmente costante l’andamento degli stranieri (arrivi -0,3%; presenze -0,1%); in netto 

calo gli Italiani (arrivi – 11,6%; presenze -11,8%) in centro storico. 

 

Figura 3.4. I diversi mercati da gennaio ad ottobre 2012 

 

Fonte: Elaborazione Assessorato al Turismo 
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Tracciando un quadro più dettagliato sul profilo dei visitatori a Venezia, è utile 

 richiamare nuovamente il lavoro statistico proprio del Visitor Survey 2012. Grazie alla 

somministrazione, dalla fine di gennaio 2012 fino a gennaio 2013, di più di duemila 

questionari ad un campione di visitatori del centro storico di Venezia, si è riscontrato che i 

visitatori a Venezia si distinguono in turisti, escursionisti tradizionali, indiretti o impropri. 

Nella città d’arte veneziana, vi sono per la maggior parte turisti (con il 64%)48.   

Analizzando le caratteristiche e le scelte/motivazioni del turista, del 64%, circa il 56% 

 viaggia in coppia, mentre il 15% dichiara di viaggiare in famiglia. Il 23% viaggia con gli 

amici, mentre solo il 4% viaggia in gruppo organizzato. L’albergo è punto di riferimento per il 

64% dei turisti. Circa il 14% dorme in un appartamento privato o in una casa di proprietà. Il 

12% dorme in B&B mentre il 4% alloggia in un ostello della gioventù. La permanenza media 

è di 4,4 notti, notevolmente superiore a quella rilevata ufficialmente. Il 24% dei turisti è 

Italiano e la medesima percentuale è rappresentativa anche del turismo Extra-Europeo. Il 52% 

dei turisti è Europeo, con Francesi, Tedeschi e Inglesi come nazionalità più presenti. L’età 

media dei turisti è 38 anni. Il 39% possiede un diploma di scuola superiore, il 57% almeno 

una laurea, mentre solo il 4% dichiara una licenza media. Per quanto riguarda gli 

escursionisti, invece, essi sono leggermente più giovani, più istruiti e viaggiano 

preferibilmente con amici.  

Il principale motivo della visita è lo svago (circa 89%) mentre la partecipazione ad un 

 evento segue a distanza con solo il 2,5% dei turisti che l’hanno indicato come principale 

motivo della visita. Gli escursionisti tradizionali vengono sostanzialmente per una passeggiata 

(96%), per una visita a musei e chiese (43%), oppure per lo shopping (27%). Le attrattive più 

visitate da turisti ed escursionisti indiretti e impropri sono la Piazza e la Basilica di San Marco 

e Rialto. Inoltre, chi viene a visitare in giornata Venezia frequenta i musei, le scuole, le chiese 

e alcune mostre. Queste percentuali sono riscontrabili nell’Annuario del Turismo 2012 

(menzionato all’inizio di questo paragrafo), i cui grafici riguardano l’andamento della 

domanda dei musei e delle attrattive culturali (si pensi ai visitatori dei Musei Civici 

                                                 
48 Il 15% appartiene alla categoria escursionisti tradizionali; il restante 21% sono escursionisti 
indiretti oppure impropri, che hanno scelto Venezia come destinazione ma soggiornano nelle 
sue vicinanze (comprendendo in questo caso i visitatori che hanno deciso di pernottare a 
Mestre, Marghera ed il Lido). 
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Veneziani49, dei Musei Statali, del Circuito Chorus, della Fondazione Biennale di Venezia, 

della Peggy Guggenheim Collection, della Fondazione Querini Stamapalia e di altri musei – 

ebraico, navale, etc.-).  

Ecco alcuni esempi di dati statistici relativi ai visitatori museali rilevati a Venezia:  
 

Figura 3.5. Visitatori Musei Statali, anno 2012 

 

Fonte: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed   

            Etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia 

 

Figura 3.6. Visitatori Circuito Chorus, anno 2012 

 

Fonte: Chorus - Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia 

                                                 
49 Il profilo del visitatore dei Musei Civici di Venezia verrà delineato più specificamente nel capitolo 4 
di questo lavoro. 
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Figura 3.6. Visitatori Peggy Guggenheim Collection, anno 2012 

 

Fonte: Peggy Guggenheim Collection 

 
Analizzare i visitatori delle maggiori istituzioni culturali significa trovare delle 

 corrispondenze con l’andamento degli altri indicatori turistici: al boom di arrivi e presenze 

del 2011 corrisponde un sostanziale incremento generale dei fruitori dell’offerta culturale 

veneziana, così come alla contrazione del 2012, corrisponde un analogo calo generalizzato. 

Venezia, in generale, è visitata ogni anno da circa quarantasei milioni di turisti50 e gestire 

numeri simili è un'impresa titanica sia per i costi sia per la fragilità intrinseca della città.  Il 

turismo culturale51 rappresenta una fonte di ricchezza importante per l’economia della città 

ma le migliaia di turisti che ogni giorno si riversano a Venezia portano anche costi di gestione 

e di organizzazione non indifferenti. 

Venezia è una città antica e fragile che si trova a confrontarsi con il crescente numero 

di persone che nel mondo dimostrano disponibilità a viaggiare. Trovare un equilibrio che 

rispetti i bisogni dei turisti e dei residenti è la sfida che Venezia sta affrontando, e la soluzione 

passa anche attraverso un miglioramento del tipo di offerta turistica che la città può proporre, 

si pensi alla realizzazione di nuovi itinerari di visita a Venezia che non siano i soliti percorsi 

dal flusso quotidiano che si sposta dalla Stazione, a Rialto, a Piazza San Marco e ritorno. I 

gestori del turismo culturale veneziano si stanno impegnando a favorire e tutelare la qualità e 

                                                 
50 Enit Italia, agenzia nazionale del turismo, fonte dati: UNWTO, World Tourism Barometer, Agosto 
2013. 
51Per praticità in questo caso usiamo “turismo culturale”, ma con questa terminologia ci riferiamo 
ovviamente anche alla sottocategoria heritage tourism, tipologia di attrattiva turistica di cui si è parlato 
all’inizio di questa ricerca. 

http://www.facebook.com/laltra.venezia
http://directory.ilviaggio.it/?p=5931
http://www.laltravenezia.it/
http://laltravenezia.blogspot.com/2011/03/piazza-san-marco-il-salotto-di-venezia.html
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l’integrità socio-culturale (e le prospettive generali per il futuro52). Attrarre il maggior numero 

di visitatori affinché essi possano scoprire le bellezze artistiche della città significa anche far 

fronte alla presenza sempre più insostenibile di turisti: “Dobbiamo ammetterlo! Siete troppi! 

Non ce la facciamo a ricevervi tutti. Qualcosa bisogna fare53”, citando Paolo Lanapoppi. 

Le principali problematiche legate allo sviluppo turistico della città d’arte di Venezia, 

riguardano: 

 il congestionamento del centro storico ed una eccessiva pressione turistica sui 

principali monumenti della città (Piazza San Marco, Ponte di Rialto), soprattutto nei 

mesi estivi; 

 il congestionamento dei mezzi di trasporto pubblici; 

 l’offerta turistica limitata alla promozione del circuito dell’arte e della cultura 

tradizionale; 

 la concentrazione e proliferazione delle strutture ricettive nell’area del centro storico; 

 il malcontento della popolazione residente, con conseguente emigrazione dal centro 

storico verso le altre aree della città; 

 la monocoltura turistica; 

 gli elevati flussi escursionistici; 

 il basso rapporto qualità/prezzo dei principali prodotti e servizi turistici; 

 l’eccessivo aumento del costo della vita per i residenti nel centro storico. 

L’eccessiva pressione turistica resta la problematica principale per Venezia: la soglia di 

capacità di carico54 turistica della città, infatti, è da anni ampiamente superata. Già negli anni 

’90, secondo Paolo Costa, il limite di visitatori sostenibile doveva aggirarsi attorno ai 22.000 

visitatori giornalieri55. Negli ultimi anni si è arrivati ad una media di 60.000 turisti giornalieri 

con punte di 100.000 turisti. E’ vero che in venti anni sono stati fatti numerosi investimenti in 

strutture e infrastrutture turistiche e che l’offerta ricettiva è stata largamente ampliata, ma 

                                                 
52 Venezia inserita nel 2006 nella lista dei 94 siti UNESCO, si è classificata al 90 esimo posto proprio 
a causa della mal gestione del turismo e del senso di degrado e deterioramento della città che si è 
sviluppato e si sta continuando a sviluppare senza soluzione di continuità. 
53 Paolo Lanapoppi, Caro turista, Corte del Fontego Editore. 2011, p.8. 
54 La capacità di carico turistica (carrying capacity), fornita dall’UNWTO nel 1999, è definita 
cosi:“il numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, una determinata 

località, senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, economiche e sociali, e senza 

ridurre la soddisfazione dei turisti”.  
55 Paolo Costa, La carrying capacity, in «Politica economica del turismo», Touring Club 
Italiano, Milano, 2001. 
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nonostante ciò, il numero di turisti e soprattutto di escursionisti, i quali si aggirano intorno ai 

venti milioni all’anno, rimane troppo elevato e la pressione esercitata sul territorio urbano non 

è più sopportata. 

La questione diventa non solo numerica, quindi legata alla quantità e al numero dei flussi 

turistici ma anche e soprattutto di qualità dei visitatori (sono pochissimi i visitatori che 

vengono per quella Venezia autentica, legata alle sue tradizioni puramente locali; la maggior 

parte dei turisti, infatti, giunge a Venezia solo perché deve esserci stata e questo rappresenta il 

più pericoloso rischio che si lega a quel turismo di massa privo di consapevolezza, 

conoscenza e qualità). Non c'è, però, dubbio che il turismo a Venezia porti ricchezza, reddito 

e ovviamente anche occupazione per molti veneziani e non veneziani. Tutto si muove attorno 

allo sviluppo, principalmente allo sviluppo di tipo economico: si vogliono aumentare i turisti 

ma non ci si rende conto che si sta arrecando alla città di Venezia un “ingombro” 

considerevole di molte migliaia di turisti in più.  

 

Figura 3.7. Le componenti della capacità di carico turistica 

 

Fonte: Elaborazione universitaria, Dipartimento di Management 

 

Si deve accettare che Venezia sia una città piccola, fragile ma allo stesso tempo molto ambita. 

Salvaguardare parte del suo fascino significa riuscire a contenere il numero dei turisti. Le 

strutture ricettive sono numerose e negli ultimi anni, come abbiamo già ribadito, sono anche 

aumentate: occorrerà, quindi, rinunciare all’idea di sviluppo fondata esclusivamente sui flussi 

turistici.  

Al momento, inoltre, vi è la volontà di trovare e realizzare gli strumenti idonei alla gestione di 

questi flussi turistici, avendo chiaramente in mente quali siano i punti di debolezza per 
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Venezia (ovvero il continuo esodo della popolazione residente in città, la crescita incontrollata 

delle strutture ricettive, i flussi giornalieri eccessivi di turisti, la presenza di bancarelle che 

deturpano la città, il passaggio di navi da crociera in Canal Grande, l’ aumento del turismo 

pendolare, una non adeguata valorizzazione dell’heritage, l’assenza di controllo delle strutture 

extralberghiere e la mancanza di strutture infrastrutturali come il trasporto, i parcheggi, etc.).  

Per distribuire meglio la concentrazione dei flussi turistici nell’area del centro storico, si può 

intervenire attraverso varie modalità:  

 il rilancio della città da un punto di vista culturale;  

 l’utilizzo più consapevole della tessera turistica Venice Card, che promuove la visita 

di musei e monumenti meno conosciuti e frequentati, la partecipazione a mostre ed 

eventi alternativi oltre a contribuire alla diminuzione delle code all’entrata ai musei. 

Inoltre, essendo valida per 7 giorni, potrebbe incentivare i turisti ad allungare il 

periodo di permanenza nella città; 

 l’organizzazione di diversi eventi culturali e non (si pensi alla Notte dei Musei, alle 

notti bianche, alla riproposta di eventi sportivi come l’Americas Cup World Series, 

etc.), studiandone attentamente sia la sostenibilità ambientale e sociale, sia la  

fattibilità ed i benefici a livello economico, così da non alterare gli equilibri già molto 

fragili; 

 l’introduzione di ticket di ingresso per bus turistici per limitare il congestionamento 

nel centro storico56; 

 la sensibilizzazione attraverso internet, con il portale Venice connected (è stato, infatti, 

introdotto un calendario di sostenibilità turistica57 nella città di Venezia, che riporta 

l'andamento dei flussi turistici sulla base degli eventi in città di maggiore richiamo; un 

valido aiuto nella scelta del momento dell'anno migliore per venire a Venezia e dei 

periodi di minore affollamento, per vivere un'esperienza turistica di qualità). 

Solo così Venezia potrà tornare a splendere e ad essere nuovamente considerata come una 

“città vivente”. 

 

                                                 
56 La circolazione dei bus turistici è consentita solamente a fronte del pagamento di una tariffa 
che comporta il rilascio di un contrassegno da esporre sul veicolo. 
57 Si consulti il calendario on line: http://www.veniceconnected.com/it/content/il-calendario-della-

sostenibilit%C3%A0-turistica-venezia. 
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3.4. L’immagine di Venezia: identità e autenticità perdute?  

 

Se pensiamo alla Venezia nobilissima et singolare
58 del passato, con caratteri, modi di 

 vita, struttura urbana e istituzionale di massimo rispetto, pensiamo ad un’immagine della città 

ormai troppo lontana da quella che siamo abituati a vedere e a vivere al giorno d’oggi. 

Nonostante l’inospitabilità dell’ambiente, a causa della laguna, la Venezia del passato 

appariva trionfante e straordinariamente ricca, soprattutto da un punto di vista storico 

artistico. 

Venezia è sempre stata una città riconosciuta per il proprio patrimonio artistico, un 

concentrato di heritage unico, che ha reso la città famosa in tutto il mondo. Ed è anche per 

questo motivo che il turismo dei beni culturali è stato uno dei primi settori ad avere la meglio, 

sia in termini economici che sociali. Se ci si concentra sulla sfera sociologica, si può notare 

come la soggettività sia un componente fondamentale nell’esperienza turistica del viaggio.  

La componente soggettiva del viaggio si può tradurre anche in termini di identità: infatti, 

attraverso il viaggio, la sua anticipazione e il suo racconto, gli individui costruiscono 

l’immagine di chi sono. In questo processo complesso, il soggetto segue un modello creato 

dall’industria turistica, la quale offre simboli ben confezionati di identità59. 

L’immagine che il turismo dà alla destinazione, in questo caso Venezia, attraverso un insieme 

di oggetti turistici (monumenti, musei, mostre temporanee, eventi e paesaggi), caricati di 

simboli spendibili in una prospettiva di costruzione identitaria, fornisce agli individui un 

mezzo di collegamento fra sé stessi e tale immagine60. Sono gli stessi turisti che, attraverso le 

loro esperienze soggettive di viaggio, costruiscono una determinata immagine di una città 

d’arte, quale è Venezia. L’uso che il turismo fa all’identità oltrepassa di gran lunga il livello 

commerciale, ma va “al cuore della gente” perché serve a definire la loro identità culturale e 

renderla visibile, sia a loro stessi, sia ad altri61. 

Quello tra turismo ed identità è un rapporto molto stretto soprattutto nell’heritage tourism, il 

soggetto, infatti, avverte che l’esperienza che sta vivendo ha conseguenze rafforzative della 

                                                 
58 Francesco Sansovino, Venetia, città nobilissima et singolare, descritta in XIIII, Libri, 1583. 
59 Anthony Giddens, Modernity and self-identity: self and society in the late modern age, Polity Press, 
Cambridge, 1991. 
60 Monica Gilli, Autenticità e interpretazione nell’esperienza turistica, FrancoAngeli Editore, Milano, 
2009, p. 59. 
61 Catherine Palmer, Tourism and the symbols of identity, in «Tourism Management», 20, 1999, 
pp.313-321. 
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sua identità, le quali avvengono attraverso il riconoscimento (a forte contenuto emozionale) 

dell’oggetto heritage, poiché a tale oggetto si desidera appartenere.  

Queste riflessioni consentono di affermare come il livello di identità nell’esperienza heritage 

sia collettivo e partecipativo e sia, inoltre, determinante ai fini della costruzione 

dell’immagine della destinazione heritage. 

L’identità di Venezia, a questo proposito, è stata definita con diversi appellativi: per tutto il 

mondo è la Serenissima; per i turisti culturali è una vera e propria città-museo; per i 

pochissimi residenti ed esperti del settore turistico sta diventando sempre più una città 

fantasma. 

Analizzandola come città-museo, non vi è dubbio che essa abbia un prodotto primario 

eterogeneo e ricco (si pensi alla considerevole presenza dei beni culturali nel centro storico). 

Alcuni autori, però, sostengono che questa ricchezza museale sia traducibile in 

“mummificazione” della città: essi sostengono, infatti, che i prodotti museali non vengano 

valorizzati adeguatamente, secondo le regole del marketing culturale ed esperienziale.  

Ecco, quindi, che dall’identificazione della città-museo, si passa ai connotati della città morta.  

E’ risaputo che il caso Venezia sia uno dei più delicati in campo turistico, soprattutto quando 

si parla di gestione della città. Venezia è una risorsa estremamente scarsa, riproducibile 

soltanto in minima misura. Questa scarsità va gestita adeguatamente, nonostante comporti una 

serie di costi, sia diretti (investimenti, manutenzione, promozione) che indiretti (congestione, 

inflazione, abusivismo)62. Poiché essa è un bene pubblico, è necessario che venga gestita e 

valorizzata in modo corretto e non improvvisato. Soltanto in questo modo l’immagine di 

Venezia si potrà identificare nuovamente in “città museo” nel senso stretto del termine63.  

L’immagine di città fantasma, invece, proviene da un’altra serie di motivi, soprattutto 

 economici. Come abbiamo più volte detto nel corso di questa ricerca, Venezia ha un effetto 

calamita sui visitatori di tutto il mondo grazie alla presenza di un heritage unico e ad 

importanti eventi culturali, e al suo alto nonché competitivo prodotto turistico. Nonostante 

ciò, a causa del superamento della carrying capacity (più volte menzionata nel paragrafo 

                                                 
62Informazioni estrapolate dalla conferenza “Venezia, città museo?”, tenuta dal Professor Jan Van Der 
Borg presso il palazzo Malcanton Marcorà, in data 30 marzo 2011. 
63 Bisogna riconoscere che negli ultimi anni sono stati fatti molti passi in avanti soprattutto da 
parte degli Enti museali. Si pensi alla Fondazione Musei Civici di Venezia, la quale attraverso 
un rilancio dell’offerta più consapevole, ha ridato vita a diverse sedi museali, un tempo chiuse 
e mai valorizzate. 
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precedente), il numero dei visitatori risulta essere incompatibile con la struttura del territorio e 

con la struttura sociale della città; i turisti hanno alterato la sua natura e il centro storico si sta 

deteriorando sempre più velocemente. 

L’immagine che si ha, quindi, è quella di una città che vede cambiata la relazione tra gli 

abitanti e i turisti, e che vede favoriti gli escursionisti rendendo i turisti residenziali sempre 

più riluttanti a trascorrere fuori una notte.  

La realtà veneziana, anno dopo anno, ha subito diverse modificazioni strutturali e socio-

economiche, legate all’invecchiamento e all’immigrazione/emigrazione della popolazione.  

Dalla seconda metà del secolo, il centro storico del Comune ha iniziato un processo di 

dislocazione verso la terraferma, “esodo” tipico delle grandi città, che nel corso degli anni 

sono soggette ad un graduale spopolamento a favore delle periferie. Questa diminuzione, 

influenzata ampiamente da un basso indice di natalità e dalla costante prevalenza degli 

emigrati sugli immigrati ha generato e il fenomeno dello spopolamento della laguna. Vi è il 

rischio che Venezia diventi una città vuota, senza abitanti e solo turisti. La città d’arte può 

subire un rapido degrado: si moltiplicano negozi e bar, mentre sempre più case restano 

abbandonate. 

 

Figura 3.9. Popolazione residente nel centro storico di Venezia dal 2001 al 2011 

 
Fonte: Elaborazioni dei dati forniti dal Servizio Statistica e Ricerca, emessi nel gennaio 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 



54 
 

Figura 3.10. Popolazione residente nella terraferma di Venezia dal 2001 al 2011 

 

Fonte: Elaborazioni dei dati forniti dal Servizio Statistica e Ricerca, emessi nel gennaio 2012. 

 

I grafici evidenziano uno spopolamento del centro storico veneziano inarrestabile; tra meno di 

vent’anni, se l'esodo andrà avanti a questi ritmi, Venezia non avrà più neanche un abitante ma 

solo ondate di turisti. Allora, il temuto destino di diventare la Disneyland italiana sarà 

compiuto: si apriranno i cancelli la mattina e si chiuderanno la sera, e non sarà più uno 

scandalo, anzi sarà normale, far pagare il biglietto per entrare. 

 

Figura 3.8. Fotografia di un negozio cinese, uno dei tanti nella città di Venezia 

Secondo le previsioni demografiche, 

le cifre dello spopolamento 

aumenteranno e Venezia verrà 

facilmente denominata città-fantasma, 

o meglio, vuota di abitanti ma piena 

di turisti, un particolare agghiacciante 

per il capoluogo del Veneto, che vuol 

essere un punto di riferimento 

nazionale e internazionale per la 

qualità di servizi e l'offerta culturale. Se l'esodo ha spopolato e invecchiato la città (un quarto 

della popolazione ha più di 64 anni), l'eccesso di turismo ne ha cambiato i connotati: basti 

vedere come chiudono i negozi che segnano la vita di tutti i giorni quali macellai, 

fruttivendoli, droghieri, calzolai, fabbri, falegnami, sarti, merciaie e perfino le vecchie osterie, 
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lasciando spazio a boutiques di grandi firme, fast food, bancarelle di maschere di Taiwan, 

merletti di Burano della Cina, vetri di Murano della Romania.  

Da qui, si può intuire come il concetto di autenticità venga a mancare. Venezia, infatti, si 

deve scontrare anche con problematiche legate alla conservazione della proprio “marchio di 

fabbrica”, ovvero quello di un “made in Venice” caratterizzato da unicità e autenticità, sia per 

quanto riguarda il prodotto museale sia quello artigianale. 

Basti pensare che di Venezia nel mondo ve ne sono novantasette: dal Canada al Brasile, da 

Las Vegas a Londra, tutte “città-repliche”, con tanto di centro storico e gondole. 

E’ importante, dunque, fare in modo che l’heritage veneziano venga difeso attraverso 

un’autenticità oggettiva, ovvero attraverso la tutela dell’originalità dei beni e del senso di 

appartenenza sociale e culturale. 
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Capitolo 4 

 

La Fondazione Musei Civici Veneziani: un driver esperienziale turistico 

 

4.1. Analisi dell’offerta: le sedi museali 

 

Il sistema dei Musei Civici di Venezia è uno dei più importanti d’Europa.  

Si tratta di un complesso museale davvero notevole per grandezza e ricchezza artistica. Esso 

è, infatti, costituito da undici sedi per oltre quarantamila metri quadri di spazi espositivi; 

possiede un insieme organico di collezioni dall'enorme valore artistico e storico che 

spazia dieci secoli di architetture e decorazioni, con più di duecentomila opere d’arte nelle 

collezioni e due milioni di reperti naturalistici; sono comprese, inoltre, cinque biblioteche 

specialistiche con duecentomila volumi. I musei, come vedremo nel corso di questo capitolo, 

non sono solo contenitori di opere d’arte ma sedi in cui si organizzano concerti, conferenze, 

laboratori e attività educative. 

 

Figura 4.1. Le sedi museali della Fondazione Musei Civici Veneziani 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

http://www.visitmuve.it/it/musei/
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Le undici sedi museali, dislocate per tutto il territorio lagunare, isole comprese, sono Palazzo 

Ducale; il Museo Correr; la Torre dell’orologio; Palazzo Fortuny; Ca’ Rezzonico; la Casa di 

Carlo Goldoni; Ca’ Pesaro; il Museo di Storia Naturale; Palazzo Mocenigo; il Museo del 

Vetro ed il Museo del Merletto.  

Ciascuna sede è costituita da una struttura di profonda ricchezza storica, a partire da quella di 

Palazzo Ducale. L’intento non è quello di descrivere la storia di ogni sede museale ma di 

riportarne i caratteri più eloquenti: 

Palazzo Ducale è uno straordinario esempio di architettura civile gotica veneziana, 

 dimora del Doge e sede delle più alte magistrature statali, è il luogo simbolo della città. 

Durante la visita, ci si può fare un’idea di come doveva essere Venezia nel periodo di 

massimo splendore. Vale sicuramente la pena seguire gli Itinerari Segreti, percorso interno al 

palazzo che dura circa 90 minuti, per piccoli gruppi, andando alla scoperta delle Prigioni dei 

Piombi (da cui evase Giacomo Casanova), della Camera del Tormento, della sala degli 

Inquisitori di Stato, dei paesaggi nascosti e del percorso labirintico del palazzo. 

Il Museo Correr è una sede i cui itinerari sono volti alla scoperta della storia di  

Venezia; vi sono sculture del Canova, collezioni storiche che illustrano la Civiltà Veneziana, 

Collezioni d'Arte Antica, ricca collezione di pittura veneziana dalle origini al '500 e il Museo 

del Risorgimento. Il Correr è, inoltre, sede di mostre temporanee, le cosiddette “grandi 

mostre” (scelta strategica di attrazione turistica). 

La Torre dell’Orologio è con il suo grande orologio astronomico, capolavoro di  

tecnica e di ingegneria, un irrinunciabile elemento dell'immagine stessa di Venezia e ne 

segna, oramai da cinquecento anni la vita, la storia e il continuo scorrere del tempo. 

L’orologio smaltato di blu e punteggiato di stelle dorate è un vero e proprio calendario: indica 

le ore, i mesi, le fasi lunari e quelle dello zodiaco. Secondo una leggenda, i due costruttori 

furono accecati perché non potessero mai più costruire niente di simile. 

Palazzo Fortuny è, invece, sede di un atelier di fotografia, scenografia e scenotecnica,  

di creazioni di tessili e di pittura: di tutte queste funzioni l'immobile ha conservato ambienti e 

strutture, tappezzerie e collezioni.  

Ca’ Rezzonico è un palazzo veneziano dell’epoca barocca; esso è costituito da sale 

 affrescate, dipinti e collezioni di porcellane, specchiere, candelabri dorati, lampadari in vetro 

di Murano, arazzi, mobilio e arredamento del XVIII secolo. E’ la sede di una ricca collezione 

di opere d'arte, tra cui capolavori del Guardi, Canaletto, Tiepolo e Longhi. 



58 
 

Continuando con la Casa di Carlo Goldoni, essa è la casa natale del celebre 

commediografo veneziano, oggi museo, biblioteca e centro di studi teatrali. 

Ca’ Pesaro possiede collezioni d'arte dell'Otto-Novecento di pittura, scultura e grafica. 

 E’ una collezione dedicata all'arte e alla cultura orientale con tessuti, vestiti, armature, 

porcellane. Anch’essa sede di eventi, incontri ed esposizioni temporanee. 

Il Museo di Storia Naturale ospita molteplici collezioni zoologiche, tra cui quelle di  

uccelli, molluschi e insetti; collezioni botaniche, tra cui gli antichi erbari, l’algarium e la 

raccolta micologica, oltre alla collezione di piante e pesci fossili provenienti da Bolca (il 

giacimento fossilifero italiano più famoso nel mondo, i cui reperti risalgono a oltre 50 milioni 

di anni fa). Nel 1621 fu acquistato dai Turchi che ne fecero un fondaco per i loro commerci; 

caduto in disuso, fu poi restaurato sotto la denominazione austriaca; dall’inizio del ’900 è 

diventato Museo di Storia Naturale, una tra le sedi più innovative ed interattive del sistema 

museale veneziano, nonché driver di attrattività turistica. 

Palazzo Mocenigo è da sempre la Biblioteca del Centro Studi di Storia del Tessuto e  

del Costume, istituita nel 1985. Si compone di ricche e articolate raccolte monografiche, 

periodiche, tutte provenienti dal disciolto Centro Internazionale delle Arti e del Costume di 

Palazzo Grassi, acquistato dal Comune di Venezia nel 1981. Palazzo Mocenigo è stato di 

recente restaurato e inaugurato con una mostra permanente sulla storia del profumo. 

Il Museo del Vetro di Murano è costituito da collezioni ordinate cronologicamente: 

 oltre alla sezione archeologica, che comprende notevoli reperti romani tra il I e il III secolo 

dopo Cristo, vi si trova la più vasta rassegna storica del vetro muranese con importanti pezzi 

prodotti tra il Quattrocento e il Novecento, tra cui capolavori di rinomanza mondiale.  

Infine, abbiamo il Museo del Merletto di Burano, il quale celebra una delle produzioni  

di artigianato artistico di più grande tradizione. Le oltre duecento preziose opere d’arte della 

collezione (dei secoli XVI-XX) sono ospitate negli spazi della storica Scuola dei Merletti di 

Burano.  

Le sedi museali sono aperte al pubblico tutti i giorni dell’anno (esclusi il giorno di Natale e il 

primo dell’anno); le informazioni relative a come raggiungere i musei si possono trovare nel 

sito web della Fondazione: queste informazioni sono esaurienti e utili perché il visitatore, una 

volta consultato l’apposito portale, è in grado di raggiungere le sedi specifiche. 
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La breve descrizione dei Musei Civici Veneziani evidenzia come, nonostante la 

 dislocazione delle sedi per tutta l’area lagunare, vi sia una forte unione e coerenza gestionali 

che rendono le sedi vicine tra loro. Merito sicuramente dei trasporti, funzionali 

all’accessibilità e alla fruizione museale, ma anche di un altro mezzo: la Museum Pass, un 

biglietto cumulativo che permette l’ingresso ai musei civici e a musei connessi a quelli civici. 

La Museum Pass, il cui utilizzo è, oramai, ampiamente consolidato, ha effetti positivi sia per i 

turisti sia per gli operatori museali. Essa rappresenta un valido strumento di agevolazione 

economica e di incentivo alla visita. 

Un’altra card che dà modo di fruire degli undici musei civici veneziani è la MUVE Friend 

Card, una tessera che da una parte porta benefici al sistema museale, poiché attraverso 

l’attivazione, si può sostenere la Fondazione (sostanzialmente, si diventa “amico dei musei”, 

contribuendo attivamente alla conservazione di un importante patrimonio); dall’altra parte gli 

stessi sostenitori riceveranno particolari benefit, come la partecipazione ad eventi esclusivi, ad 

inaugurazioni su invito delle mostre in programma e a visite gratuite di mostre inserite negli 

itinerari dei musei.  

 

4.2. La Fondazione: modello aziendale e attività di gestione e manutenzione 

 
Come scrive Alessandro Zangrando64, i “nuovi” Musei Civici di Venezia 

hanno visto tre anni di rivoluzioni65. Il circuito museale MUVE è diventato una case history, 

come direbbero gli esperti di marketing. Infatti, negli ultimi tre anni, i Musei Civici Veneziani 

sono riusciti ad affrontare la crisi economica del settore culturale con una precisa strategia 

mirata alle grandi mostre per mantenere e incrementare il numero dei visitatori. Klimt e la 

Secessione, Guardi, Manet (180mila visitatori), la riapertura delle «sale di Sissi», il progetto 

Muve Contemporaneo (che ha innestato in punta di piedi tra le stanze settecentesche le visioni 

dell’arte di oggi), sono alcune esposizioni volute dal presidente e dal direttore della 

Fondazione, con la collaborazione di Mattia Agnetti, Daniela Ferretti e Chiara Squarcina, 

                                                 
64 Alessandro Zangrando, Venezia e la rinascita dei Musei Civici, in «Il Corriere del Veneto», 16 
dicembre 2013. 
65 Si pensi come abbiamo più volte menzionato al nuovo allestimento di Palazzo Mocenigo, che, 
grazie all’intervento di Pier Luigi Pizzi è diventato fascinoso percorso del profumo e del costume della 
Serenissima. Anche Ca’ Pesaro, il Museo d’arte Moderna, ha riacquistato la sua identità, ordinando i 
percorsi espositivi e «allungandosi» a passi misurati verso il contemporaneo dopo l’accordo con la 
Sonnabend Collection, la quale conduce il visitatore in un percorso di alta qualità artistica dentro i 
principali linguaggi sperimentali della seconda metà del Novecento. 
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componenti del Cda. Walter Hartsarich, presidente dei Musei Civici, è prima di tutto un 

manager, infatti, come ha più volte affermato «un approccio di marketing ai problemi museali 

(obiettivi, strategia, actions, risultato) funziona sempre. Dal 2010 al 2012 i visitatori dei 

Musei Civici di Venezia sono aumentati dell’8 per cento, superando i 2,1 milioni l’anno; gli 

incassi dei biglietti, nello stesso periodo, sono cresciuti del 21 per cento, oltre 22 milioni di 

euro66». Analizzando gli ultimi cinque bilanci della Fondazione, dal 2008, essi sono in 

positivo. Il patrimonio del 2009 era di 500mila euro, nel 2012 era di oltre un milione. La 

Fondazione MUVE riesce così ad autosostenersi con la propria attività. Ad ottobre 2013, 

nonostante il periodo economico fortemente in crisi, gli incassi sono cresciuti del 2,7% e il 

Cda ha portato avanti alcuni interventi legati alla manutenzione di Palazzo Ducale, al nuovo 

allestimento di Ca’ Pesaro e Palazzo Mocenigo. Anche se Palazzo Ducale rappresenta più del 

60% del fatturato, la mission della Fondazione Musei Civici di Venezia è quella di conservare 

e valorizzare tutti gli undici musei del circuito, in modo tale che essi siano il più possibile 

autosostenibili. Come si spiegherà più avanti, l’attività di sviluppo della Fondazione è di alto 

livello perché dipende anche dalla collaborazione di alcuni partner (la partecipazione dei 

privati molto spesso conta molto in termini di sviluppo degli obiettivi e di raggiungimento dei 

risultati)67. I Musei Civici Veneziani rappresentano, dunque, una parte dell’offerta museale 

determinante per lo sviluppo di una città d’arte cosi particolare come Venezia.  

L’attuale assetto dei Musei Civici Veneziani è il risultato di un lungo iter, che ha preso avvio 

dalla formazione del primo nucleo delle raccolte civiche, con il successivo ampliamento delle 

collezioni civiche nel corso del ‘900. A favorire l’affermazione di un’organizzazione di natura 

‘sistemica’ ha comunque contribuito in modo significativo una serie di interventi che hanno 

interessato diversi settori: dalla struttura preposta alla sua organizzazione, all’effettiva 

graduale ‘aggregazione’ sotto vari punti di vista delle sedi museali presenti sul territorio della 

città storica, dalle modalità di gestione alle politiche tariffarie volte a perfezionare l’offerta al 

turismo permanente e non, e a razionalizzare il flusso dei visitatori. Le fasi cruciali di questo 

                                                 
66 Alessandro Zangrando, Venezia e la rinascita dei Musei Civici, in «Il Corriere del Veneto», 16 
dicembre 2013. 
67 Determinante anche il supporto di due importanti Fondazioni: Venice Foundation presieduta da 
Franca Coin e il Comitato Francese per La Salvaguardia di Venezia. 
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processo si svolgono nel corso degli anni ’9068. Tali politiche rispondevano all’esigenza di far 

fronte ad alcuni aspetti problematici nella gestione del patrimonio museale, come in parte era 

stato rilevato anche da alcune indagini di approfondimento sul tema. Pur risultando elevato il 

grado di attrattività di una città come Venezia, una delle principali criticità era quella di 

promuovere la conoscenza dell’offerta museale nella sua completezza: Palazzo Ducale, ad 

esempio, manteneva il ruolo di principale luogo di richiamo nella città, cui facevano poi 

seguito musei di proprietà statale o appartenenti ad enti ecclesiastici, ma non le altre sedi 

museali civiche, verso le quali neppure il ben noto monumento in piazza San Marco riusciva a 

fungere da elemento di traino.  Ecco, quindi, che i “problemi gestionali” vengono affrontati 

ufficialmente nel 2008 con una delibera da parte del Consiglio Comunale di Venezia, al fine 

di gestire e valorizzare l’immenso patrimonio culturale e artistico dei Musei Civici di 

Venezia69. La Fondazione rappresenta una tipologia di struttura aziendale che favorisce 

l’aggregazione di soci partecipanti, pubblici e privati, che contribuiscono alla vita della 

fondazione, sostenendone e condividendone le finalità istituzionali70. Essa gestisce e 

promuove un sistema museale ricco, articolato, complesso ed economicamente sano; gode di 

una totale autonomia amministrativa e gestionale che consente agilità operativa, 

programmazione, una forte e trasparente motivazione imprenditoriale, un assetto aziendale 

efficiente e razionale, la capacità di aggregare e reperire risorse. Da questo sistema non 

partono solo le tradizionali proposte di ogni museologia consolidata (ricovero, conservazione, 

studio, valorizzazione) bensì uno straordinario insieme di servizi culturali declinati in diversi 

aspetti e temi: ricerca, formazione, creatività, specializzazione, tutela, divulgazione, didattica, 

comunicazione. Al centro, per tutti, sono la qualità dell’offerta, l’attenzione alla domanda 

sociale, l’alta valenza educativa ed etica, nell’equilibrio economico. Dal punto di vista 

organizzativo71, la Fondazione Musei Civici di Venezia si è dotata di un modello tipicamente 

aziendale con un’area servizi centrali ed un’area attività museali.  La programmazione e 

l’operatività delle strutture dipendono dalle indicazioni degli organi di governo ed in 

particolare del Consiglio di Amministrazione e del Presidente. Tale organizzazione garantisce 

                                                 
68 A. MORETTI, Un’organizzazione museale multiunit: i Musei Civici di Venezia, in Conservazione e 
innovazione nei musei italiani. Management e processi di cambiamento, (a cura di L. Zan), Milano, 
Etas, 1999, p. 304. 
69 Statuto della Fondazione Musei Civici Venezia,  
http://www.visitmuve.it/it/fondazione/statuto/, documento consultabile on line. 
70 Gli organi della Fondazione sono il consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore, il 
Comitato scientifico e il Comitato di direzione, il collegio Revisori dei conti. 
71 MUVE – Musei Civici Veneziani, http://www.visitmuve.it/it/fondazione/presentazione/. 

http://www.visitmuve.it/it/fondazione/statuto/
http://www.visitmuve.it/it/fondazione/presentazione/


62 
 

un efficiente coordinamento della rete museale, semplifica il flusso di informazioni e permette 

di presidiare al meglio le aree di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e 

artistico. La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni della cultura e dell’arte 

intese come bene comune. Essa, quindi, intende definire strategie e obiettivi di 

valorizzazione72 del patrimonio culturale dei Musei Civici di Venezia, contribuendo 

all’elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo, nonché all’integrazione nel 

processo di valorizzazione di istituzioni e privati, di infrastrutture e di settori produttivi.  

Il core business della Fondazione resta comunque il ruolo sociale dei musei, i quali hanno la 

funzione di riconoscere quale sia il pubblico73 che hanno di fronte. Quest’ultimo, infatti, è 

espressione delle molte facce della società civile e della comunità, che può a sua volta 

intervenire sulle definizioni e sul ruolo che i vari musei attribuiscono al singolo oggetto 

piuttosto che ad un altro, o sulla modalità di trasmettere l’identità culturale di un territorio.  

La sociologia del museo va, in generale, di pari passo con lo sviluppo locale (ultimamente 

anche in termini di sostenibilità74): il territorio deve trovarsi in armonia con il patrimonio 

culturale, per contribuire alla sua vitalità e crescita. 

La Fondazione Musei Civici Veneziani, infatti, per sostenere la conservazione, il restauro e la 

valorizzazione di alcune proprie opere e sedi museali, ha creato un efficace ed efficiente 

rapporto di partnership con alcune grandi aziende (la già citata Philips, Louis Vuitton, Maison 

Piaget e Mavive Spa75), così da dimostrarsi ente attivo e consapevole all’interno della propria 

                                                 
72 Statuto della Fondazione Musei Civici Veneziani (articolo 2 – Scopi),  
http://www.visitmuve.it/it/fondazione/statuto/, documento consultabile on line. 
73 Si pensi alle parole di Karp (1995): “Quando i visitatori entrano in un museo, non lasciano la loro 

cultura e la loro identità al guardaroba, e neppure rispondono passivamente ai materiali esposti. 

Piuttosto essi interpretano le mostre allestite all’interno attraverso l’esperienza vissuta e i modelli, i 
valori e le capacità percettive culturalmente appresi e acquisiti attraverso l’esperienza a gruppi 
plurimi”. 
74 Si pensi ad esempio alla recente iniziativa “Luce nuova per l’arte”, che vede protagonisti la 
Fondazione Musei Civici di Venezia e Philips, i quali hanno firmato un accordo volto alla 
valorizzazione delle opere d’arte e delle sedi del sistema museale MUVE in un’ottica di illuminazione 
sostenibile. Progetto consultabile on line:  
 http://www.visitmuve.it/it/fondazione/sostienici/partnership/partnership-philips/ 
75In ordine: partnership con Louis Vuitton con l’obiettivo di sostenere il restauro di importanti opere 
d’arte; con Piaget per la manutenzione e la revisione dei meccanismi dell’orologio della Torre di 
Venezia; con Mavive per la realizzazione del primo percorso espositivo permanente sul profumo in 
Italia con un’operazione di restyling del Palazzo Mocenigo, sede della mostra. Iniziative consultabili 
on line:  
http://www.visitmuve.it/it/fondazione/sostienici/partnership/ 

http://www.visitmuve.it/it/fondazione/statuto/
http://www.visitmuve.it/it/fondazione/sostienici/partnership/partnership-philips/
http://www.visitmuve.it/it/fondazione/sostienici/partnership/
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città d’arte (e Venezia in questo senso risulta particolarmente sensibile al processo di 

cambiamento culturale, sociale ed economico). 

Ecco, quindi, che il patrimonio culturale, gestito e valorizzato dai Musei Civici Veneziani, si 

avvicina in questo modo al pubblico di riferimento per “sensibilizzare, facilitare, educare, 

mettere in contatto, pubblicizzare, in funzione dell’interesse generale”76. 

La Fondazione ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una crescente e differenziata 

domanda culturale77 e nello specifico di un consumatore museale sempre più preparato e 

attento.  

Essa gestisce la propria offerta culturale con politiche di valorizzazione del patrimonio 

attraverso: 

 il rafforzamento delle politiche promozionali; 

 l’offerta di migliori condizioni di fruibilità dei musei, ad esempio attraverso il 

prolungamento dell’orario di apertura (o aperture straordinarie78); 

 la dotazione di servizi per l’utenza (i cosiddetti servizi aggiuntivi), con l’obiettivo di 

aumentare il grado di soddisfazione dei visitatori. 

A questi segnali di rinnovamento, si è comunque dovuto far fronte ad alcuni punti di 

debolezza, come le spese per il personale a scapito delle attività espositive e di quelle 

destinate allo sviluppo (cioè ai servizi e alla valorizzazione economica dei musei civici); la 

dotazione di risorse finanziarie per museo inferiore di oltre il 50% a quanto necessario per 

realizzare attività ad un livello quantitativo analogo a quello proprio della media dei musei 

esteri per esempio. 

Tutto ciò è stato affrontato realizzando un vero e proprio sistema museale.  

La costituzione di questo modello è sembrata il rimedio migliore per attivare un processo di 

aggregazione di istituti e ruoli, con lo scopo di mettere al centro dello sviluppo sia il 

patrimonio culturale sia il visitatore.  

Il sistema museale dei musei civici di Venezia può, quindi, essere definito un sistema 

relazionale perché rappresenta un’istituzione dinamica e consapevole dell’importanza del 

rapporto con le sue diverse tipologie di pubblico.  

                                                 
76 De Varine, Il museo tra società e territorio, in Lucia Cataldo, Marta Paraventi (a cura di), Il museo 

oggi: linee guida per una museologia contemporanea, Hoepli, 2007, p. 263. 
77 Argomento che verrà approfondito nel capitolo 3 di questa ricerca. 
78 E’ possibile infatti visitare in esclusiva le sedi della Fondazione Musei Civici di Venezia al di fuori 
dell’orario di apertura consultando il link http://www.visitmuve.it/it/mostre-eventi/aperture-

straordinarie/ 

http://www.visitmuve.it/it/mostre-eventi/aperture-straordinarie/
http://www.visitmuve.it/it/mostre-eventi/aperture-straordinarie/
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Gabriella Belli, il direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia, sostiene che “Il tema 

della relazione con le altre forze della città mi sta molto a cuore. La nostra sarà una 

Fondazione che aprirà le porte a tutte le grandi istituzioni: la mia idea è quella di utilizzare 

le energie intellettuali anche a livello di proposizione, del condividere e del costruire insieme. 

Non penso che la città di Venezia possa tollerare degli individualismi. Proprio per la quantità 

dell'offerta culturale vi è necessità di programmare insieme”79.  

Sembra una risposta organizzativa all’esigenza di: 

 lavorare in maniera sinergica tra enti (e i molteplici progetti realizzati dalla 

Fondazione ne sono la testimonianza); 

 migliorare il servizio, riducendo i costi; 

 qualificare sempre di più l’offerto, provocando un maggiore aumento della domanda;  

 ottenere ricadute economiche ed occupazionali dell’azione pubblica nel settore. 

Il concetto di “sistema” richiama relazioni tra i soggetti diffusi in una porzione definita di 

territorio (in questo caso la città d’arte di Venezia); presuppone accordi (si pensi alle 

convenzioni e allo statuto stilato alla nascita della Fondazione) che consentono la 

condivisione di attività sulla base di un progetto e una missione precisa; si basa su una forza 

alleanza tra i soggetti promotori (si pensi agli sponsor e ai partner), una conoscenza reciproca, 

un atteggiamento di fiducia, un’attività di comunicazione; l’impegno di dotarsi di risorse 

adeguate ed infine l’organizzazione di un efficace coordinamento tra le strutture per 

l’integrazione di servizi e attività (tecnico-scientifiche, organizzative, amministrative, 

promozionali).  

L’approccio museale “fare sistema”, come è stato detto, affronta il problema di miglioramento 

della qualità dei musei. Questo percorso di costituzione si articola in fasi evolutive che 

possono essere riassunte nella progettazione, nella sperimentazione che segna l’avvio delle 

attività, nel consolidamento dell’offerta fino alla definizione del sistema integrato. 

Ovviamente per una fondazione la cosa più importante è la produzione culturale ma «c'è 

anche l'esigenza – sostiene il Presidente della Fondazione Walter Harsarich - di avere un 

approccio diverso rispetto all'istituzione museo. Su Report qualche sera fa hanno portato 

l'esempio del Getty Museum di Los Angeles che fattura 250milioni di dollari e non fa pagare 

l'entrata. Vogliamo guardare al museo con un altro occhio, per lavorare nei confronti dei 

                                                 
79 Chiara Somaini, Intervista a Gabriella Belli e al presidente Walter Hartsarich, in «Il Sole 24Ore», 
12 dicembre 2011. 
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visitatori. Per il momento noi riceviamo i visitatori e mostriamo i musei. Probabilmente 

bisognerà rivedere l'approccio. Vogliamo capire che cosa vuole il visitatore dal museo. Per 

cominciare abbiamo incrementato la nostra attività su internet, che era praticamente 

inesistente (e solo facendo dei piccoli cambiamenti abbiamo innalzato del 40 per cento i 

contatti su internet)»80.  

Il modello del sistema museale, dunque, è virtuoso e funziona a 360 gradi perché la città in 

questione ben si presta ad esso. Venezia, infatti, garantisce dei flussi di turismo tali che ben 

coordinati e orientati possono dare delle buone risposte dal punto di vista economico. 

La Fondazione MUVE ha il pregio, rispetto ad altre realtà omologhe in Italia e spesso 

 anche all'estero, di autosostenersi. Essa non riceve fondi dal Comune o dallo Stato. Questo 

sostanzialmente grazie al fenomeno della “bigliettazione”, il quale rappresenta più o meno un 

75-80% delle entrate. Il resto è fatto da merchandising, bookshop etc.81 

Gli obiettivi di maggior rilievo, fissati dal Direttore Gabriella Belli, riguardano l’aumentare in 

maniera considerevole il campo delle responsabilità scientifiche, il collaborare all'interno 

della Fondazione a livello organizzativo ed il trasferire comportamenti e metodologie in un 

nuovo modello: il modello Venezia.  

Infine, mettere a fuoco le strategie di tipo scientifico per andare a ricreare un'importante 

leadership, rispetto al passato e ai moltissimi soggetti che operano nella città, soprattutto nel 

campo del contemporaneo. 

Eppure la direttrice dei musei civici ribadisce come il suo intento sia quello di non tradire la 

missione della Fondazione che ha un occhio di riguardo rispetto all'arte storica. Infatti, un 

ruolo molto importante viene dato al recupero di una centralità del Museo Correr in piazza 

San Marco, che ha un ruolo significativo nella storia di questa città e nei percorsi del turismo 

culturale.  

Il Correr solo recentemente è diventato o comunque è tornato ad essere il luogo delle grandi 

mostre e dei grandi eventi della Fondazione, che si occuperanno d'arte storica82. 

                                                 
80 Chiara Somaini, Intervista a Gabriella Belli e al presidente Walter Hartsarich, in «Il Sole 24Ore», 
12 dicembre 2011. 
81 Questo il business plan della Fondazione dal 2011 al 2014. 
82 Si pensi alle grandi mostre: Gustav Klimt nel segno di Hoffman e della Secessione (in esposizione 
dal 24 marzo all’8 luglio 2012) e Francesco Guardi (esposta dal 29 settembre 2012 al 17 febbraio 
2013). 
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Possiamo notare come alla base di questo nuovo modo di valorizzare la propria offerta 

museale nella città storica ci sia il management. In particolare il facility management, uno 

strumento di valorizzazione dei beni culturali. 

Procedendo con ordine, con il termine management si intende l’insieme dei processi per 

governare il funzionamento di una struttura con una gestione che si fonda sul principio della 

responsabilizzazione economica, che persegue dei risultati da raggiungere attraverso una 

preliminare definizione degli obiettivi e delle risorse necessarie da reperire e negoziare per la 

loro realizzazione, con valutazione finale dei risultati raggiunti. Si tratta di un modo di 

operare manageriale, dove quella che emerge è una logica di obiettivi, risorse e responsabilità.  

Il museum management deve far fronte a più questioni: 

- la prima riguardante l’utilizzo delle risorse, che introduce la problematica di come fare 

tutto utilizzando risorse limitate da ottimizzare con economie di scala (attività di 

gestione); 

- la seconda legata al patrimonio artistico e all’attività di conservazione (attività di 

manutenzione); 

- la terza relativa alla relazione con il pubblico, al suo punto di vista, alle sue esigenze 

(attività di innovazione). 

Questioni che non di rado si intrecciano con problematiche legate agli impatti dei costi della 

struttura e al bilancio futuro di essi. 

L’esperienza del Musei Civici di Venezia dimostra, invece, come attraverso un buon facility 

management
83, si possa costruire un sistema culturale di eccellenza anche attraverso nuove 

forme di gestione.  

Il segretario organizzativo della Fondazione MUVE, Mattia Agnetti, sostiene che la strategia 

vincente stia nella scelta di un modello organizzativo incentrato sulla gestione integrata dei 

servizi. «Tramite gara è stato assegnato al CNS (Consorzio Nazionale Servizi
84

) il contratto 

per la “Gestione dei servizi integrati delle sedi museali relativi a sorveglianza, 

                                                 
83 Il facility management è una scienza aziendale che integra i principi della gestione economica e 
finanziaria d’azienda, dell’architettura e delle scienze comportamentali. Si tratta di un approccio 
integrato che presuppone lo sviluppo e l’implementazione di politiche, standard e processi che 
supportano le attività primarie, rendendo l’organizzazione in grado di adattarsi ai cambiamenti e di 
migliorare l’efficacia. 
84 Il CNS è nato nel 1977 e ha costruito sul concetto di “Rete” il suo asset operativo più 
importante. Oltre 200 Associate specializzate nei principali settori dei servizi e distribuite su tutto il 
territorio nazionale. 
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coordinamento di tutela del patrimonio, assistenza al pubblico, accoglienza, portineria, 

biglietteria, pulizia, vigilanza notturna e gestione delle emergenze”.  

Il fornitore non viene remunerato attraverso un canone prestabilito, ma con una percentuale 

sugli incassi. Gli obiettivi del progetto prevedono: l’incremento dei ricavi; la valorizzazione 

del patrimonio; il risparmio energetico; l’aumento della soddisfazione della clientela. La 

collaborazione con il partner CNS è cominciata nel 2010. La relazione presenta i risultati fin 

qui ottenuti, che sono stati addirittura maggiori rispetto a quelli stimati: la bigliettazione è 

incrementata dell’11,7%, come i servizi aggiuntivi (audioguide, visite guidate, laboratori e 

così via), aumentati del 16,4%; visitatori sono aumentati del 7,6%; sono stati aperti nuovi 

spazi, come il Museo di Storia Naturale; inoltre il risparmio energetico ha registrato la 

diminuzione del 24% tra consumi e sostituzioni dei corpi illuminanti; infine sono stati ridotti i 

tempi di intervento»85. 

Figura 4.2. Il CNS in Italia 

 

Riportando nel concreto l’esperienza di Venezia e 

della Fondazione MUVE, possiamo affermare 

come recentemente essa si sia meritata il premio 

per le best practices
86

 sul patrimonio pubblico, 

svolgendo in maniera vincente le già citate 

attività di gestione, manutenzione e 

innovazione87. 

Nel 2011, ad esempio, la classifica del 

posizionamento su scala mondiale, europea e 

nazionale dei musei della fondazione per numero 

di visitatori, dimostra come il sistema museale 

veneziano abbia funzionato (soprattutto a livello 

nazionale, ottenendo il secondo posto, un     

Fonte: Il laboratorio ForumPa – Terotec        risultato comunque importante). 

                                                 
85

 Mattia Agnetti, Il Facility Management per la valorizzazione dei Beni Culturali: l'esperienza della 

Fondazione Musei Civici di Venezia, in «ForumPa, SaperiPa», 11 maggio 2011. 
86 Verranno analizzate nuovamente e in modo più dettagliato alla fine di questo capitolo. 
87 Si consulti la presentazione on line di questo progetto di valorizzazione, successivamente 
riconosciuto e premiato   
(http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/4751/se_03a_agnetti_mattia.pdf) 

http://forges.forumpa.it/assets/Speeches/4751/se_03a_agnetti_mattia.pdf
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Figura 4.3. Facility management: il posizionamento dei musei per n. visitatori 

 

Fonte: Il laboratorio ForumPa – Terotec 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti solo attraverso un utilizzo appropriato degli strumenti, e cioè: 

all’incremento dei ricavi si è arrivati grazie alla diversificazione delle tariffe, all’ampliamento 

dell’offerta e puntando a nuovi mercati e prodotti; la valorizzazione del patrimonio è stata 

raggiunta attraverso uno sviluppo di politiche di manutenzione, restauro, di rinnovo degli 

allestimenti e di apertura di nuovi spazi espositivi. L’ottimizzazione delle risorse, invece, è 

stata perseguita grazie alla gestione integrata di servizi, sinergia tra i soggetti e utilizzo di 

procedure informatiche. Si è voluto, inoltre, dare importanza al risparmio energetico (un 

chiaro segnale di sensibilizzazione verso il territorio: la sostenibilità, come abbiamo già 

ricordato precedentemente, si inserisce molto bene all’interno del piano strategico della 

Fondazione) e all’aumento della soddisfazione della clientela attraverso un adeguato controllo 

dei servizi aggiuntivi che stanno attorno al museo. 
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Figura 4.4. Facility management: obiettivi e strumenti della Fondazione MUVE  

 

Fonte: Il laboratorio ForumPa – Terotec 

 

L’esperienza dei musei civici sul nuovo modo di valorizzare i beni culturali (attraverso il 

modello gestionale del sistema museale) è importante poiché sono stati raggiunti dei risultati 

che in passato si faceva fatica ad ottenere. Pian piano le aspettative della Fondazione sono 

state sia soddisfatte che superate, come viene mostrato in figura 1.10 (con un incremento degli 

incassi attraverso la bigliettazione e i servizi aggiuntivi e un aumento del numero dei 

visitatori). 

 

Figura 4.5. Risultati del modello di gestione 

 

Fonte: Il laboratorio ForumPa – Terotec 
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Con l’inizio della collaborazione con il partner CNS, si sono potuti notare costanti aumenti 

degli incassi rispetto ai periodi passati. Anche nel primo quadrimestre del 2011 si evidenziava 

un aumento di circa il 15% rispetto al primo quadrimestre dell’anno precedente. 

 

Figura 4.6. Aumento incassi da bigliettazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Il laboratorio ForumPa – Terotec 

 

In riferimento, invece, al trend relativo al numero di visitatori ha visto una netta ripresa nel 

corso del 2010 (+7,7%) e ha mostrato dati assolutamente incoraggianti nel primo trimestre del 

2011 (*+ 11,4%). 

 

Figura 4.7. Aumento numero dei visitatori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Il laboratorio ForumPa – Terotec  
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La strategia della Fondazione, per crescere economicamente mirava: 

- promuoversi sulla riviera e nelle aree termali del Veneto (5 mil. di utenti); 

- promuoversi all’estero con iniziative informative mirate; 

- aumentare nel medio periodo il numero degli sponsor istituzionali passando da 2 a 10. 

I servizi aggiuntivi offerti al pubblico hanno fornito supporto alla visita delle sedi e attività 

mirate alla valorizzazione del patrimonio: audioguide, itinerari speciali, visite guidate in varie 

lingue, laboratori e attività educative per scuole e famiglie. 

 

Figura 4.8. Aumento incassi da servizi aggiuntivi 

 

Fonte: Il laboratorio ForumPa – Terotec 

 

L’analisi appena riportata spiega l’esperienza dei musei civici legata ai processi di gestione e 

innovazione adottati in questi ultimi anni. 

Il 2011, infatti, è un anno di cambiamenti per la Fondazione, in quanto cambiano la guida 

direzionale (da Giandomenico Romanelli88 a Gabriella Belli) e il modello gestionale. Con 

Romanelli, come scrive la giornalista Lidia Panzeri89, si è resistito ad ogni cambiamento, 

l’unico è stato quello di dare ai musei civici un’impronta aziendale con la costituzione della 

Fondazione. Da allora sono cambiati sindaco (da Massimo Cacciari a Giorgio Orsoni) e 

presidente (da Sandro Parenzo a David Landau ad Hartsarich). 

Per quanto riguarda, invece, i processi di gestione, dal 2011, la Fondazione MUVE pensa 

come una vera e propria azienda, puntando su alcune componenti determinanti in termini 

culturali, in primis, economici e sociali, come l’attrazione dei visitatori, la bigliettazione, 

l’attrazione dei visitatori, la comunicazione e didattica museale. “Credo che i musei sia in 

                                                 
88 Il 31 agosto 2011 è scaduto il mandato di Giandomenico Romanelli, che deteneva la carica fin dal 
1979: svolta storica nella direzione dei Musei Civici Veneziani.   
89 Lidia Panzeri, Romanelli, la fine di un impero, in «Il giornale dell’Arte», numero 311, luglio 2011. 
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tempi di crisi sia in tempi normali – sostiene la direttrice dei musei civici di Venezia - si 

debbano dirigere con la stessa sobrietà, severità e soprattutto con lo stesso alto obiettivo 

culturale e scientifico. Ho sempre pensato che i musei debbano avere una funzione culturale, 

civile e sociale. Ben vengano i profitti, ma la funzione primaria di un museo è esclusivamente 

culturale.”90  

Puntare sul proprio patrimonio collezionistico e disporre di collezioni solide e di prestigio 

(sulle quali costruire “grandi mostre” ma anche settori pedagogici di eccellenza) 

rappresentano una scelta gestionale importante sia per l’economia del sistema museale 

veneziano sia per la capacità attrattiva di visitatori di tutto il mondo. Il Presidente della 

Fondazione, inoltre, sostiene che l’efficienza nella gestione e la programmazione culturale 

debbano andare di pari passo, come accade in Francia, Stati Uniti, Inghilterra, Cina e Paesi 

Arabi. Egli osserva come sia necessario portare avanti un approccio mirato alla "vendita" del 

nostro "prodotto culturale", che purtroppo in Italia deve trovare ancora il suo sviluppo. La 

gestione del patrimonio culturale non può non essere legata a quella del turismo. Hartsarich 

pone, a questo proposito, questo quesito: “Quale è l’apporto del Governo alla cultura e al 

turismo che sono nostri punti forza?”91. 

Se ad oggi la cultura rappresenta circa il 5% del Pil, potrebbe tranquillamente raddoppiare con 

un corretto approccio gestionale e soprattutto manageriale e imprenditoriale. 

 

4.3. Analisi della domanda: il profilo dei visitatori e consumer behaviour 

 

La conoscenza del pubblico sta diventando un tema sempre più importante per chi si  

occupa di musei (chi ci lavora, chi li studia, chi li finanzia). Per definire, precisare o adattare 

un progetto culturale – che si tratti dell’allestimento della collezione permanente, di una 

mostra temporanea, di un progetto educativo – sempre di più diventa necessario sviluppare 

una indagine sui visitatori, coerente con tale progetto. Troveremo un riscontro di quanto 

adesso si andrà a sostenere, attraverso un’indagine vera e propria effettuata a febbraio 2013, 

prendendo come campione di visitatori, i giovani (per la maggior parte studenti). Trattandosi 

                                                 
90 Franco Fanelli, Gabriella Belli, in «Il Giornale dell'Arte», numero 312, settembre 2011. 
91 Alessandro Zangrando, Venezia e la rinascita dei Musei Civici, in «Il Corriere del Veneto», 16 
dicembre 2013. 

http://www.ilgiornaledellarte.com/sommario/gda/312.html
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di un progetto statistico92, si è deciso di inserirlo nella parte finale di questa ricerca, alla 

sezione Allegati. L’approccio teorico e concettuale relativo al profilo del pubblico museale, 

quindi, troverà riscontro in questa indagine metodologica reale. 

Qualsiasi metodologia adottata non può prescindere e soprattutto non può non partire dalla 

conoscenza dei visitatori stessi (reali e potenziali).  

Lo studio del pubblico permette di individuare con più efficacia e maggiore cognizione di 

causa i mezzi attraverso i quali si può ottimizzare l’offerta, la si può “mettere in valore”, la si 

può presentare e rendere leggibile e attraente ai diversi tipi di visitatori93.  

Il processo di messa in valore si può declinare in nuovi approcci museografici, in programmi 

educativi, in scelte di comunicazione, nell’offerta di nuovi servizi. Questo significa che 

l’obiettivo delle ricerche sul pubblico non è necessariamente aumentare la partecipazione, 

bensì migliorare la qualità del servizio e dell’esperienza offerti.  

La conoscenza del pubblico può aiutare le organizzazioni museali sia sul versante della 

strategia e delle decisioni a medio-lungo termine sia su quello strettamente operativo. Anche 

se la ricerca normalmente viene promossa e sostenuta da un’area o da un singola funzione del 

museo (generalmente la direzione, oppure il marketing o la didattica), le informazioni che si 

ricavano possono (e anzi dovrebbero) essere utilizzate su più fronti (la conoscenza del 

fabbisogno conoscitivo dell’utenza è informazione utile alla didattica, ai curatori, ai 

responsabili del marketing) e a diversi livelli (linee guida per la pianificazione strategica, 

materiale ad uso degli sponsor e degli stakeholder, strumento di lavoro per il marketing e 

l’apparato educativo).  

Non si tratta solo di rispondere ad un principio di ottimizzazione delle risorse (e le 

informazioni che si traducono in conoscenza rientrano tra le risorse più preziose), quanto di 

invogliare la struttura ad assumere un atteggiamento di condivisione degli scenari, delle 

opportunità e dei vincoli. 

Analizzare il profilo dei visitatori dei Musei Civici Veneziani significa analizzare i  

rispettivi bisogni di consumo museale e le relative motivazioni. 

Il consumo di prodotti museali è generalmente il risultato di un insieme di motivazioni legate 

ad attività lavorative, quali lo studio e la ricerca su un certo tema, ed extralavorative, come 

                                                 
92 Il titolo è “I Giovani e i Musei”, un lavoro di gruppo universitario realizzato tra gennaio e febbraio 
2013. 
93 J. K. Tobelem, Utilisation des études de publics et stratégie de développement des organisations 

culturelles, in «Le Public de la culture», Dep, Paris, 2003. 
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l’utilizzo del tempo libero. Tali esigenze possono connettersi ad elementi individuali (come ad 

esempio un hobby, un interesse particolare su uno specifico argomento) od a elementi 

“collettivi” – ovvero come segno di appartenenza ad un determinato gruppo sociale.  

La natura del bisogno culturale, pertanto, comprende le attività di consumo frutto di esigenze 

non esclusivamente di acculturazione o di apprendimento rappresentando, così, un elemento 

rilevante per la comprensione delle caratteristiche strutturali della domanda. 

Il primo passo è quello di comprendere quali siano i fattori che fanno scattare l’interesse nei 

confronti di un’attività culturale e come, successivamente, sia opportuno analizzare quali 

siano i bisogni che entrano in gioco quando il consumatore esamina le attività culturali e 

ricreative disponibili. 

Con riferimento ai fattori che suscitano interesse verso le attività di natura culturale, si può 

notare come gli individui possano essere stimolati da suggerimenti interni o esterni. Si pensi 

ad uno stimolo fisiologico o psicologico, come l’irrequietezza, la noia o la curiosità verso 

nuovi elementi culturali. O ancora ad un’influenza esterna che stimola l’interesse di una 

persona in una particolare attività (si pensi ad un amico, ad un collega o, in generale, ad un 

soggetto appartenente al proprio contesto sociale, ma anche ad una rivista o ad una 

pubblicità). 

Figura 4.9. Rappresentazione del bisogno culturale 

 

Fonte: Rielaborazione della piramide di Maslow94, da Motivazione e personalità, 1954 

                                                 
94 Abrham Maslow fu un esponente della cosiddetta "psicologia umanistica". È noto per aver ideato 
una gerarchia dei bisogni umani, la piramide di Maslow. Nel 1954 pubblicò Motivazione e 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia_umanistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Piramide_di_Maslow
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Nel momento in cui i bisogni primari sono soddisfatti, si passa ai bisogni di livello superiore, 

relativi al senso di appartenenza, allo status o all’autorealizzazione, i quali determinano a loro 

volta le motivazioni. 

Si rileva, quindi, come le attività dedicate alla cultura e al tempo libero siano volte alla 

soddisfazione di bisogni più elevati – come ad esempio95: 

 bisogni sociali con soggetti che condividono il medesimo sistema dei valori o il senso 

di appartenenza ad un determinato contesto attraverso l’esperienza culturale. Si 

consideri, ad esempio, un individuo che si reca ad una mostra di cui ha sentito parlare 

dai colleghi di lavoro della quale vuole farsi un’opinione per poter meglio entrare in 

relazione con tali soggetti attraverso la condivisione di un interesse e di un’esperienza 

comune; 

 bisogni che riguardano il piacere e la gratificazione personale. Si pensi ad un individuo 

che acquista un biglietto museale perché considera tale scelta qualificante per sé stesso 

e riconosciuta dal gruppo sociale di appartenenza (la famiglia, gli amici, etc.); 

 il bisogno di autorealizzazione relativi al raggiungimento di determinati risultati 

attinenti alla crescita intellettuale. Basti pensare ad un soggetto che frequenta 

un’organizzazione museale con l’obiettivo di approfondire le proprie conoscenze 

nell’ambito di un settore di proprio interesse. 

La relazione che intercorre tra bisogni culturali, motivazioni ed individui è stata oggetto di 

molteplici studi96: infatti, un’ulteriore rappresentazione è data dall’interazione di tre livelli, i 

quali vanno a costituire la vera e propria esperienza museale. Nello specifico, i livelli 

riguardano il contesto personale, il contesto sociale, il contesto fisico. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
personalità, dove espose la teoria di una gerarchia di motivazioni che muove dalle più basse (originate 
da bisogni primari - fisiologici) a quelle più alte (volte alla piena realizzazione del proprio potenziale 

umano - autorealizzazione). Secondo Maslow, bisogni e motivazioni hanno lo stesso significato e si 
strutturano in gradi, connessi in una gerarchia il cui passaggio ad uno stadio superiore può avvenire 
solo dopo la soddisfazione dei bisogni di grado inferiore. 
95 Ludovico Solima, Il pubblico dei musei. Indagine sulla comunicazione nei musei statali italiani, 
Gangemi Editore, Roma, 2000. 
96 John H. Falk, Lynn D. Dierking, The Museum experience, Whalesback Books, Whashington, 1992. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Bisogno
http://it.wikipedia.org/wiki/Motivazione_\(psicologia\)
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Figura 4.10. L’esperienza museale come relazione 

 
Fonte: Falk e Dierking, The museum experience, 1992 

 

Questi tre livelli interagiscono secondo diversi gradi di importanza in relazione all’uso che 

viene fatto delle visita museale ed al corrispondente bisogno che si intende soddisfare. Tra 

questi vi è il concetto di visita come soddisfazione di esigenze di natura “edonistica” 

maggiormente legate al piacere della visita, oppure un uso del museo volto all’apprendimento 

ed alla ricerca o, ancora, un uso politico (in senso collettivo o locale) o funzionale. 

 

Figura 4.11. Le diverse tipologie di bisogni museali 

 

Fonte: Falk e Dierking, The museum experience, 1992 
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Una volta definito il concetto di bisogno culturale e ricordando ciò che si è detto in merito 

all’approccio museale di tipo esperienziale (si veda il veda il capitolo 2 di questa ricerca), si 

può dare forma alla domanda, soprattutto in termini di consumer behaviour, ovvero di ciò che 

ruota attorno al consumatore museale. I suoi comportamenti sono analizzati da un punto di 

vista motivazionale ed esperienziale. 

Il consumer behaviour è, per definizione, l’insieme dei processi impiegati da individui e 

gruppi per la valutazione, la scelta, l’utilizzo e l’eliminazione di prodotti, servizi o altri beni 

per la soddisfazione dei bisogni e desideri97.  

 

Figura 4.12. Il modello del consumer behaviour 

Fonte: P. Kotler, K. Keller (2000), pag. 184  

 

Lo studio del comportamento del consumatore può risalire a tale schema generale che parte 

dal manifestarsi di uno stimolo esterno, costituito da tutte le possibili sollecitazioni che il 

consumatore riceve: prodotti, messaggi pubblicitari, opinioni di parenti e amici, etc. 

Attraverso i processi cognitivi messi in atto dai consumatori (internalizzazione dello stimolo), 

lo stimolo entra come input nel processo decisionale che conduce, quindi, alla scelta 

d’acquisto gli esiti della quale (soddisfazione o insoddisfazione) agiscono come feedback 

                                                 
97 Michael R. Solomon, Consumer Behaviour. Buying, Having and Being, 10th Edition, 2012. 
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sulle procedure di ricerca delle informazioni e sulle logiche interpretative e decisionali. Dette 

procedure sono confermate se il consumatore è soddisfatto dell’acquisto, oppure sono 

modificate in caso contrario. La figura 4.12 elaborata dall’autore Philip Kotler evidenzia 

come gli acquisti derivino da stimoli derivanti sia dalle azioni di marketing poste in essere da 

parte delle imprese, sia dal contesto esterno (economico, politico, culturale e tecnologico) 

entro cui l’individuo è portato a prendere delle decisioni di consumo.  

Gli stimoli esterni, tuttavia, non sono in grado di determinare le risposte dei consumatori in 

modo diretto ed immediato: è necessario che essi siano percepiti, compresi ed elaborati 

(ovvero internalizzati). La risposta del consumatore agli input derivanti dall’azione degli 

stimoli esterni è influenzata, nello specifico, dalla sua psicologia – ovvero le motivazioni, le 

percezioni l’apprendimento e la memoria – e dalle sue caratteristiche di natura culturale (idee, 

valori, credenze etc.), sociale (contesto familiare ed amicale, gruppi di lavoro, ecc.) e 

personale.  

La fase successiva rispetto all’internalizzazione dello stimolo si sostanza nell’attivazione del 

processo decisionale di acquisto da parte del consumatore che, partendo dalla percezione del 

bisogno, attraverso la ricerca delle informazioni necessarie per l’acquisto porta alla 

“composizione” di un set di alternative dall’interno del quale ricadrà la decisione di acquisto 

effettiva. 

All’interno di tale framework, chi studia il comportamento del consumatore può seguire 

diversi metodologie operative per analizzare le modalità attraverso cui i soggetti attivano dei 

processi di scelta verso determinati prodotti o servizi. Tali approcci sono riassumibili in tre 

aree: 

l’approccio cognitivista e comportamentista, che pone come pietra fondamentale nello 

studio del consumer behaviour la comprensione dei processi cognitivi attuati dal 

consumatore. Il comportamento del consumatore è influenzato in maniera primaria dalla 

struttura dei processi cognitivi che attua e dalle interazioni che da essi ne derivano; 

l’approccio esperienziale/esistenziale, secondo cui gli individui consumano per beneficiare 

di un’esperienza positiva con un prodotto o un servizio. Le caratteristiche di tale esperienza 

possono essere sintetizzate con tre parole: fantasie, sensazioni e divertimento (fantasies, 

feelings and fun); 
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l’approccio sociale, il quale considera la stretta interdipendenza tra il consumo e le strutture 

sociali, le quali sono funzionali per la comprensione e rappresentazione in modo realistico 

dell’esperienza di acquisto e consumo dell’individuo. 

Definire il profilo dei visitatori museali seguendo le leve strategiche del marketing  

esperienziale e i processi del consumer behaviour, permette ad un ente museale di anticipare 

le richieste della domanda, non facendosi trovare impreparato e con un sistema di offerta poco 

efficiente e gradito. 

Il caso dei Musei Civici Veneziani, infatti, dimostra come la maggior parte delle politiche 

gestionali si siano orientate non solo verso la conservazione e valorizzazione dei beni culturali 

ma anche verso una attività comunicativa e relazionale, in cui la componente partecipativa ha 

avuto la meglio. Si troverà un riscontro a ciò con l’analisi delle best practices relative alla 

partecipazione, all’interazione e all’innovazione. Inoltre, come si è anticipato inizialmente, 

l’indagine sui visitatori-giovani dei Musei Civici Veneziani sarà esemplificativa, in quanto 

metterà in luce i bisogni/comportamenti/motivazioni dei giovani che vanno a visitare un 

museo civico.  

La compilazione di questionari e/o la realizzazione di interviste permettono di ricevere un 

feedback diretto su ciò che percepiscono e valutano i visitatori. Selezionare i giovani come 

target di riferimento ha un significato particolare per la Fondazione dei Musei Civici: infatti, 

essa, di frequente, orienta le proprie strategie gestionali e comunicative al pubblico giovanile, 

quindi è particolarmente utile un “censimento” di questa tipologia di consumatori. 

E’, inoltre, utile riportare i dati statistici relativi ai flussi dei visitatori dei Musei Civici di 

Venezia, in modo tale da evidenziare quale sia l’andamento del movimento turistico presso 

questo sistema museale. 
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Figura 4.13. Totale dei visitatori della Fondazione MUVE, 2012 

 

 

Fonte: Fondazione Musei Civici di Venezia 

 

Figura 4.14. Variabili in percentuale dei flussi turistici per ogni museo 

 

Fonte: Fondazione Musei Civici di Venezia 
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Figura 4.15. Distribuzione mensile totale dei visitatori della Fondazione MUVE 

 

Fonte: Fondazione Musei Civici di Venezia 

 

Attraverso questi grafici, si può intuire come il 2012 non sia stato un anno così negativo per la 

Fondazione MUVE, nonostante vi sia stato un calo di flussi rispetto all’anno 2011 (l’anno del 

boom; l’anno della ripresa, che si è chiuso con +8.9% di arrivi e in +0.9% di presenze). 

Nella stagionalità emergono, inoltre, alcune differenze: pur registrando ottimi numeri anche 

nel trimestre estivo98, i mesi con maggior afflusso di pubblico sono senz’altro quelli 

primaverili, aprile e maggio. Ricordando, infatti, gli obiettivi dei Musei Civici (rafforzamento 

dell’offerta, dell’autorevolezza e del ruolo della Fondazione; programmazione, 

internazionalità ed eccellenza nella produzione culturale, puntando anche all’arricchimento 

delle collezioni permanenti e alla loro valorizzazione, alla progettazione e all’ampliamento 

delle relazioni internazionali99), si pensi al buon successo sia dell’evento dedicato a Klimt, al 

Museo Correr dal 24 marzo all’8 luglio 2012 (che a pochi mesi dall’apertura aveva superato i 

95.000 visitatori), sia all’evento, di natura sportiva dell’American’s Cup. 

Anche i mesi di settembre e ottobre evidenziano un movimento dei visitatori considerevole, 

grazie alla realizzazione di “grandi mostre” come la retrospettiva dedicata a Francesco Guardi 

(28 settembre 2012 – 6 gennaio 2013).  

                                                 
98 Si pensi all’esito positivo dovuto all’apertura, da luglio 2012 delle nove sale degli Appartamenti 
Reali. Un evento per rievocare il soggiorno della Principessa Sissi, aprendo al pubblico spazi inseriti 
all’interno del percorso espositivo del Museo Correr. 
99 Articolo Musei Civici di Venezia, grandi mostre in vista, 30 maggio 2012, sezione ARTE 
(www.daringtodo.com). 
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Analizzando, invece, il calo del 2012 dovuto a cause come: la diversa collocazione temporale 

del Carnevale rispetto al 2011 e l’eccezionale ondata di gelo siberiano abbattutasi sull’Italia 

proprio nel periodo della manifestazione (con la crisi generale dell’intero sistema dei 

Trasporti); l’impatto emotivo del terremoto in Emilia e il trasferimento dell’Heineken 

Jammin' Festival a Rho Milano100.  

 

4.4. Best practices: partecipazione, innovazione ed interazione 

 

Le best practices, in termini di attività volte al coinvolgimento, all’interazione e allo 

 sviluppo innovativo del sistema museale veneziano, sono una dimostrazione dell’attenzione 

della Fondazione MUVE nei confronti del pubblico museale. 

Studiando i processi attivati dai potenziali clienti dei musei per poter usufruire del relativo 

servizio di offerta e soddisfare, così, le propedeutiche esigenze di natura culturale, l’Ente 

Museale si è focalizzato sulle attività che permettono al cliente di vivere un’esperienza di 

consumo culturale includono. Queste si identificano nella ricerca di informazioni preliminari 

e logistiche; nell’accesso al museo e alle informazioni effettivamente disponibili sui contenuti 

e sui servizi offerti; nelle interazioni che si stabiliscono tra il cliente e, rispettivamente, i 

contenuti, il personale e gli altri clienti ed i servizi accessori, come book-shop, ristorazione, 

etc. 

 

Figura 4.16. Le attività svolte dalla domanda museale 

 

Fonte: Elaborazione universitaria101 

 

                                                 
100 Fonti: Annuario del Turismo 2012; Convegno sulla sostenibilità turistica a Venezia, anno 2012. 
101 La fonte citata è un’elaborazione di alcuni studenti dell’Università Federico II di Napoli che hanno 
realizzato una ricerca sul fruitore museale. Nello specifico, il titolo di questo progetto è Il 

Comportamento del cliente museale: l’esperienza dei Musei Statali di Napoli. 
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Attraverso l’identificazione delle attività proprie della domanda museale (come si può notare 

in figura 4.16), i Musei Civici sono in grado di pianificare e progettare iniziative e percorsi di 

visita unici nel loro genere.  

Partendo dalla best practice relativa alla componente partecipativa e di 

 coinvolgimento, possiamo menzionare le attività promosse dal Museo di Storia Naturale di 

Venezia. Ci si riferisce, soprattutto, alle iniziative educative e didattiche che stimolano sia la 

fantasia dei bambini nel creare esperimenti (negli appositi laboratori) sia la curiosità di essi 

verso il mondo naturale ed animale. Uno dei progetti più recenti si chiama “Radio magica 

libera tutti! Video LIS de “Lo sconcertante caso della straordinaria specie”, il cui obiettivo è 

far scoprire ai bambini e ragazzi le meraviglie del patrimonio artistico e scientifico della 

Regione, coinvolgerli nel processo creativo della scrittura102.  

A coinvolgere i bambini è anche Palazzo Mocenigo, con le sue attività per le scuole e le 

famiglie, tra questi ricordiamo il progetto: “Il mondo in un tessuto”, una iniziativa svolta nel 

laboratorio del Museo, per far vedere e toccare i diversi tipi di fibre, naturali ed artificiali, che 

compongono i tessuti; per far conoscere da dove provengono e come diventano i nostri vestiti 

e per imparare le basi della tessitura attraverso una piccola realizzazione pratica. In generale 

un po’ tutte le sedi museali civiche manifestano una particolare attenzione verso attività di 

coinvolgimento totale da parte del visitatore.  

La Direttrice della Fondazione, infatti, durante la presentazione del planning delle iniziative 

socio-culturali, ha dichiarato di volersi impegnare nella realizzazione sempre più elevata di 

occasioni di visita esperienziale, soprattutto in ambito sensoriale e scientifico (si pensi al 

Museo di Storia Naturale, il quale risulta essere il miglior museo attrattivo tra quelli civici di 

Venezia103). 

Procedendo con l’esemplificazione della best practice relativa all’interazione, si può 

notare come, ancora una volta, alcuni dei protagonisti principali siano il Museo di Storia 

Naturale e Palazzo Mocenigo. Il primo, infatti, si caratterizza per un allestimento che 

promuove e valorizza l’interattività. Si pensi a tutto il percorso di visita museale: ogni stanza, 

                                                 
102 350 ragazzi delle scuole venete (dalla terza elementare alla seconda media) sono stati coinvolti in 
questo progetto sociale di scrittura creativa e narrazione, attraverso laboratori di digital 

storytelling diretti dal Premio Andersen Luigi Dal Cin. Per i Musei Civici di Venezia sono state quindi 
realizzate 14 audio-storie, racconti disponibili gratuitamente online. 
103 Ciò viene evidenziato anche dalle fonti statistiche relative al flusso di visitatori, si ricordi la figura 
4.14. 
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dedicata a vari mondi animali e naturali diversi, propone oggetti o installazioni volti alla 

fruizione.  

Palazzo Mocenigo, invece, offre una serie di progetti dove sia grandi che piccoli possono 

vivere l’esperienza di visita in modo interattivo. Si pensi al percorso attivo “E’ tutta questione 

di…naso”, un gioco interattivo che vuole far riscoprire e valorizzare la vocazione millenaria 

che colloca Venezia tra i capostipiti della tradizione profumiera mondiale. I partecipanti sono, 

infatti, invitati ad allenare il proprio senso dell’olfatto.  

Un’altra attività interattiva è sostenuta dal Museo Correr: si tratta di un percorso, “Anthony 

Caro e la scultura astratta”, che ripercorre la carriera dell’artista. Gli interventi didattici sono 

arricchiti da schede interattive con attività, gioco e approfondimento per favorire la fruizione 

e rendere accessibili i contenuti dell’esposizione. 

In ultima battuta, tra le best practices sull’innovazione (da intendersi sia a livello 

 tecnologico sia in termini di novità funzionali all’accessibilità museale), ritroviamo l’utilizzo 

dei Social Network (Facebook, Instagram, Twitter), l’innovativo sito web 

(http://www.visitmuve.it, più volte oggetto di “restyling”), la componente multimediale (un 

elemento innovativo dato dalla creazione di installazioni multimediali interne alle sedi 

museali) e le collaborazioni con partner di vario settore (alcune iniziative sono già state 

menzionate nel corso di questo lavoro) a sostegno dei beni culturali, della sostenibilità 

ambientale e della sfera educativa. 

L’impegno della Fondazione è senza dubbio quello di migliorare l’offerta museale da tutti i 

punti di vista, rilanciando il proprio “prodotto” su un mercato costituito da competitors e 

consumatori sempre più all’avanguardia. 

 

4.5. La fruizione museale e la “rinascita” di Venezia: considerazioni e suggerimenti  

 

Le nuove forme d’interazione nella fruizione di prodotti culturali rappresentano una 

 vera e propria strategia per il museum management. 

L’interazione con il cliente permette il trasferimento di conoscenze cruciali per la 

realizzazione di nuovi prodotti. La cooperazione con gli utilizzatori assume così rilievo nei 

http://www.visitmuve.it/
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processi di open innovation, in cui il consumatore diventa co-produttore di conoscenze 

cruciali104. 

Come abbiamo più volte affermato nel corso di questa ricerca, il prodotto culturale non si 

esaurisce nell’atto di acquisto di un oggetto o nell’accesso ad un servizio, ma si completa 

nella costruzione di un’esperienza, che è fisica, emotiva ed intellettiva. 

La componente del coinvolgimento, in campo museale, è diventata fondamentale e 

determinante: si può, infatti, sostenere che l’esperienza di fruizione di un prodotto culturale è 

un processo di produzione di conoscenza a mezzo di conoscenza, in cui produttore, fruitore e 

contesto svolgono tutti un ruolo primario per l’esito del processo stesso.  

Tenendo conto di queste dinamiche, le organizzazioni museali cercano di sviluppare occasioni 

di relazione con il fruitore, fornendo nuovi supporti utili a un suo reale coinvolgimento e alla 

produzione di un’esperienza soddisfacente. 

Nel contesto della produzione museale, si pensi al case study di questo lavoro, gli operatori 

che operano all’interno del sistema (direttore, curatori, partner, designer ed educatori) si sono 

misurati sempre più spesso con interventi volti a modificare i luoghi e i processi di fruizione. 

Dopo l’excursus relativo alla descrizione delle sedi dei Musei Civici Veneziani, si può 

affermare come gli spazi architettonici, in alcuni casi, siano stati modificati e ripensati per una 

fruizione non solo fisica ma anche interattiva. Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, si è 

potuto arricchire l’offerta museale con servizi personalizzati ed interattivi, con una 

progettazione mirata di siti web (si pensi a quello della Fondazione MUVE, recentemente 

trasformato in meglio, sia in termini di grafica sia in termini di immediata fruibilità105). 

Si è capito, inoltre, come le pratiche di interazione tra fruitori ed opere esibite siano oggetto di 

logiche di progettazione da parte dell’Ente museale e siano, poi, gestite dal visitatore 

attraverso attività di sensemaking. Egli viene coinvolto, interagendo sia con lo spazio museale 

(ricco di significati) sia con altri visitatori. 

Queste considerazioni finali portano ad una consapevolezza, ovvero: attraverso 

 l’analisi teorica di concetti e fenomeni funzionali alla conseguente analisi pratica del case 

study, si possono delineare, più chiaramente, i punti forza e i suggerimenti utili ad un 

miglioramento della fruizione museale di tipo esperienziale.  

                                                 
104 Monica Calcagno e Sergio Faccipieri, Nuove forme d’interazione nella fruizione di prodotti 
culturali, in «Note di Ricerca», Dipartimento di Management, maggio 2011. 
105 Il sito web dei Musei Civici Veneziani è, da un punto di vista informatico, intuitivo, immediato e 
facilmente leggibile, idoneo quindi a qualsiasi individuo di qualsiasi età che voglia consultarlo. 
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La “nuova” (a partire dal 2011) Fondazione Musei Civici Veneziani ha sicuramente maturato 

l’idea di voler creare una relazione molto più forte sia con il cittadino veneziano sia con il 

turista. I suoi punti forza, quindi, riguardano le scelte didattico-educative e di comunicazione 

orientate verso il cliente museale.  

Si ricordino, ad esempio, le molteplici attività create per un pubblico sia giovane che più 

preparato106. E ancora, la promozione di mostre ed eventi attraverso i Social Network, o 

comunque attraverso mezzi tecnologici, fanno sì che il prodotto museale entri sia direttamente 

che indirettamente nella quotidianità di tutti i soggetti (interessati e non). 

Con una migliore gestione della fruizione museale si può, quindi, migliorare la 

gestione della città d’arte. I Musei Civici, nello specifico, stanno contribuendo a far 

“rinascere” Venezia da un punto di vista socio-culturale grazie alle continue iniziative e agli 

innovativi progetti presenti nel planning annuale della Fondazione. 

Far conoscere il prodotto (l’heritage), diffonderlo e renderlo comprensibile/accessibile a tutti 

ha una influenza positiva sul territorio e la sua immagine. Come si è più volte affermato nel 

corso di questo lavoro, emblematico è il frequente riferimento al concetto di economia delle 

esperienze, in cui i consumatori, oltre agli aspetti puramente funzionali, cercano prodotti che 

li stupiscano, che li coinvolgano emotivamente e mentalmente, che colpiscano i loro sensi, 

che forniscano esperienze olistiche, uniche, memorabili107. In questo scenario, la creatività, la 

conoscenza, l’accesso all’informazione, si pongono come motori di un nuovo paradigma di 

sviluppo sociale ed economico. Ed è da qui che nasce la relazione con il territorio, 

caratterizzata da elementi come la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la promozione 

di un modello di sviluppo economico-sociale fondato sulla cultura. La città di Venezia può 

essere considerata, quindi, come un vero e proprio distretto culturale, un concentrato di 

heritage, in cui la componente economico-sociale-turistica dovrebbe portare ricchezza e 

qualità alla città, grazie a strategie di cooperazione tra i protagonisti (dello sviluppo) e della 

competizione artistica e culturale. Essi non sono più i soggetti singoli, individuali, ma le 

macro-organizzazioni (si pensi, appunto, alla Fondazione Musei Civici di Venezia) definite 

dalla compresenza di attori economici e non economici, pubblici e privati, contestualizzati in 

luoghi ad alta concentrazione di risorse artistiche, culturali, umane e ambientali. In generale, 

infatti, i sistemi territoriali, con le loro risorse specifiche e peculiari (naturali, culturali, 

                                                 
106 Nel planning, molti sono i convegni e le lezioni a tema per studenti universitari e docenti. 
107 Michele Tamma, Prodotti culturali e territori: l’immateriale che vive nella materialità, Università 
Ca’Foscari, Venezia, 2010, p.29. 
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sociali, economico-produttive), sono posti come unità di analisi ma anche come unità 

competitive: “I territori, siano essi quartieri, città o regioni, diventano così essi stessi soggetti 

attivi dell’arena competitiva, promuovendo la messa a punto di idonee strategie e modelli di 

sviluppo e di governance che coinvolgono imprese, istituzioni, organizzazioni non-profit e 

comunità locali108”. Venezia, se pensata come distretto culturale, acquista valore e significato 

nella misura in cui diventa un modulo produttivo che deve la sua specificità non tanto al fatto 

di creare valore di per sé, quanto alla capacità di integrarsi di volta in volta con altri settori del 

sistema locale dando luogo a sinergie innovative altrimenti irrealizzabili109. La cultura, in 

questa visione, “svolge il ruolo di agente sinergico, che fornisce agli (altri) attori del sistema 

(produttivo) contenuti, strumenti, pratiche creative, valore aggiunto in termini di valore 

simbolico e identitario”110. Venezia, dunque, grazie al coordinamento e all’integrazione dei 

Musei Civici nel territorio e alla collaborazione con altri attori della rete culturale, potrebbe 

essere considerata nuovamente una città d’arte dinamica e viva. 

A queste osservazioni, si possono aggiungere una serie di suggerimenti: i primi  

riguardano principalmente una parte della domanda museale, costituita dai giovani fruitori. 

Attraverso l’analisi statistica realizzata sul rapporto tra i giovani e il museo, emerge, infatti, 

come un elemento di vincolo alla frequentazione del museo sia il prezzo, che si ritiene essere 

elevato. Per incentivare la visita, sarebbe opportuno, quindi, ripensare in termini economici ad 

un modo per migliorare l’accessibilità/fruibilità museale, magari creando un’altra card fatta 

apposta per la fascia d’età 18-30 (un target costituito né da ragazzini ma nemmeno da giovani 

autonomi economicamente). 

Un altro elemento sui cui si può riflettere riguarda la presenza delle troppe attività didattiche. 

Sembra un paradosso, ma ultimamente si sta assistendo ad un boom “ingombrante” di attività 

educative. Questo, infatti, potrebbe influire negativamente sulla percezione degli individui che 

non si sentono all’altezza di partecipare, perché il loro bagaglio culturale ed esperienziale non 

lo reputano sufficiente. Dunque, il suggerimento all’Ente museale, sarebbe quello di non 

focalizzare tutte le attività su un piano strettamente educativo e di approfondimento, ma 

                                                 
108L. Lazzeretti, “Prefazione”, in Cinti T. Musei e territorio. Le dinamiche relazionali nel cluster 

museale di Firenze, Carocci, Roma, 2007. 
109 Michele Tamma, Prodotti culturali e territori: l’immateriale che vive nella materialità, Università 
Ca’Foscari, Venezia, 2010, p. 31. 
110P.L. Sacco, “Politiche locali e sviluppo dei distretti creativi”, in R. Grossi (a cura di) Creatitivtà e 

produzione culturale. Un paese tra declino e progresso. Quinto rapporto annuale federculture 2008, 
Allemandi &C, 2008, p.78. 
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cercare di accontentare anche quei giovani che, sebbene non parteciperebbero mai ad una 

conferenza, di sicuro spenderebbero il loro tempo per un happy hour al Museo (si pensi 

all’iniziativa di successo della Peggy Guggenheim, che organizza, da tre anni, occasioni di 

incontro e di visita museale attraverso l’aperitivo).  

Infine, un suggerimento tecnologico, nonostante l’interattività e l’approccio multimediale 

all’interno delle sedi museali, può essere quello di creare una app specifica sui Musei Civici 

Veneziani. Attualmente ne esiste una per Palazzo Ducale ma sarebbe funzionale allargare 

questo servizio a tutti i musei. Chiunque, infatti, al giorno d’oggi possiede uno smartphone, 

quindi la Fondazione potrebbe inserirsi in modo immediato e più ordinato, oltre che con 

Facebook ed Instagram, anche con una app, che aiuterebbe gli utenti interessati a non 

perdersi “nessuna ultima notizia” relativa ai musei (che, al contrario con Facebook si perde, 

considerata la moltitudine di aggiornamenti quotidiani di altre pagine a cui si è messo il 

“Like”111). 

Queste proposte potrebbero, inoltre, contribuire a valorizzare l’aspetto socio-culturale di tutto 

il territorio lagunare. La ripresa di Venezia si potrebbe ottenere con una maggiore 

partecipazione di tutti gli attori culturali e non (si pensi al ruolo dei trasporti, dei servizi 

alberghieri e di ristorazione) presenti nella città d’arte. Il coinvolgimento di essi, attraverso 

una collaborazione con la Fondazione Musei Civici Veneziani, porterebbe alla creazione di un 

sistema culturale e territoriale efficace ed efficiente in termini economici, sociali e turistici. 

Una realizzazione sistematica di pacchetti turistici in cui la componente museale (i Musei 

Civici Veneziani) si combina con i servizi aggiuntivi presenti a Venezia, rappresenterebbe una 

prima buona soluzione per creare un distretto culturale/turistico completo e vincente. 

Una swot analysis, può evidenziare sia le opportunità turistiche che si verrebbero a  

creare grazie ai punti forza di tipo culturale, sia le minacce dovute alle mancanze/debolezze 

dei Musei Civici. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Il linguaggio è tale perché ripropone i termini propri della realtà dei Social Network. 
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Si veda, a questo proposito, il grafico sottostante: 

 

Figura 4.17. Swot Analysis dei Musei Civici Veneziani 

 Punti forza Punti debolezza 

OPPORTUNITA’ Ampliare le proprie interazioni 
relazionali, cercando di fidelizzare 
sempre di più i propri clienti 
museali, riservando loro offerte 
speciali (si pensi alla Friend Card; 
alle attività progettate su misura per 
le scuole) e migliorando i servizi 
accessori (si pensi al ruolo della 
multimedialità museale e ad un 
nuovo lancio di una “applicazione 
per cellulari”) 

Ampliare sempre più il ventaglio 
clienti, puntando non solo sui 
giovani della scuola primaria e 
secondaria ma anche sui giovani di 
18-30 anni, che possano essere 
stimolati e avvicinati all’Arte, 
attraverso eventi di puro svago (si 
pensi all’aperitivo, un momento 
condiviso da tutti). 
Progettare pacchetti turistici 
completi attraverso il modello della 
configurazione network

112, in cui: 
coordinamento e controllo spettano 
ai Musei Civici; scelta e 
partecipazione ai consumatori 
/visitatori.  

MINACCE Puntare sulla qualità del prodotto 
museale, legandolo fortemente al 
territorio veneziano: bisogna, 
dunque, migliorare l’immagine del 
prodotto (unico, esclusivo e non 
noioso per i giovani) per potersi 
distinguere dai concorrenti presenti. 
Un miglioramento del prodotto 
museale migliora di conseguenza 
l’immagine della città di Venezia. 

Creare un ventaglio di persone 
competenti e di qualità all’interno 
degli uffici MUVE e delle attività 
didattiche promosse. In questo 
modo si può creare più 
occupazione museale. 
Creare, inoltre, una fidelity card per 
i giovani della fascia 18-30, in 
modo tale da abbassare il prezzo 
del biglietto d’ingresso e renderlo 
più competitivo rispetto ad altri 
ticket. 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Operare in modo strategico per il conseguimento di un vantaggio competitivo significa 

valorizzare in termini di organizzazione, manutenzione e innovazione le risorse che si 

possiedono. Integrazione e coordinamento, inoltre, sono i punti chiave per una gestione delle 

risorse museali che entrano in contatto con il territorio. In questo modo si ottengono risultati 

di successo anche sul piano turistico, in quanto la relazione tra dimensione culturale, 

territoriale e turistica sta alla base per un buon coordinamento dei beni culturali. 

 

 

 

                                                 
112 M. Tamma, M. Rispoli, Risposte strategiche alla complessità: le forme di offerta dei prodotti 

alberghieri, Gippichelli Editore, Torino, 1995. 
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Conclusioni 

 

L’intento di questa ricerca è stato quello di definire il concetto di heritage in più  

modalità ma tutte connesse ed interdipendenti fra loro. 

Infatti, si è voluto parlare di bene culturale non solo in senso stretto, ma in relazione al 

contesto territoriale e a quello sociale, il cui rapporto ha determinati effetti in una città d’arte, 

in particolare da un punto di vista turistico.  

Procedendo con ordine, si è voluto dare un taglio preciso al concetto di prodotto 

culturale, ovvero ci si è voluti occupare del prodotto museale, l’oggetto di un’offerta che ha 

subìto diverse evoluzioni, soprattutto per quanto riguarda la sfera gestionale. 

A questo proposito, quindi, l’attenzione si è concentrata sui musei, o meglio sul ruolo che essi 

giocano in ambito turistico: si è riscontrato, infatti, come quest’epoca sia caratterizzata da una 

nuova museologia, un nuovo modo, quindi, di gestire quelli che in passato erano semplici 

contenitori di oggetti di valenza puramente storica. 

L’entità museale è diventata, al contrario, un servizio113 dinamico per un pubblico sempre più 

esigente e motivato. Gli operatori del settore orientano le loro politiche di gestione sul 

miglioramento della comunicazione museale e sulla percezione che il cliente ha quando entra 

in contatto con il museo. L’obiettivo è quello di comprendere e prevedere i bisogni della 

domanda museale. Per il conseguimento di questo scopo, ci si affida alle funzioni del 

marketing culturale, il cui l’approccio esperienziale rappresenta un aspetto efficace ed 

efficiente per la valutazione di bisogni, motivazioni e comportamenti del fruitore museale. 

Nel corso di questo lavoro, è stato interessante scoprire come esista una letteratura 

 molto ampia sulla fruizione del prodotto/bene culturale intesa come vera e propria esperienza 

museale; vi sono, infatti, diverse riflessioni teoriche riguardanti proprio questa tematica.  

Il modello esperienziale è un modello di relazioni che dipendono da variabili dipendenti e 

indipendenti, all’interno di una procedura didattica. In questo modo, vengono visualizzate le 

caratteristiche proprie dell’individuo che si accosta al museo, distinte in comportamenti 

cognitivi e bagaglio emotivo. Si è visto come entrambe le componenti devono essere 

considerate dall’Ente come elementi che si innestano nell’esperienza museale. Ciò significa 

                                                 
113 Si pensi all’art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio che definisce il Museo come 
“struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di 

educazione e di studio; i luoghi della cultura appartengono a soggetti pubblici e sono destinati alla 

pubblica fruizione”. 



91 
 

che la fruizione comprenderà aspetti cognitivi e aspetti emotivi (si pensi al ruolo della 

didattica, una componente che si inserisce all’interno del più ampio contesto dell’esperienza 

museale). I risultati che si ottengono sono sia di tipo cognitivo (competenze specifiche), sia di 

comprensione del contesto (competenza museale), sia di modifica degli atteggiamenti 

culturali. 

L’attenzione verso il pubblico nasce in quanto il museo è, a tutti gli effetti, un driver di 

valorizzazione non solo culturale ma anche turistica. Attrarre il maggior numero di visitatori 

significa accrescere i flussi turistici: si pensi ai dati analizzati sugli arrivi (e le presenze); sulla 

spesa turistica e culturale; sui clienti che hanno visitato fino all’anno scorso i musei di 

Venezia.  La ricerca procede, infatti, con l’analisi della città d’arte da un punto di vista 

dell’offerta, della domanda e dell’immagine. Questi ultimi elementi sono utili e funzionali alla 

comprensione del mercato turistico veneziano. 

Venezia è una delle città più ricche in termini di patrimonio culturale, quindi si potrebbe 

supporre che l’heritage tourism sia una fonte di ricchezza per essa. Le indagini statistiche, 

invece, dimostrano come questo territorio abbia fatto sempre fatica ad ottenere impatti 

economici (e non solo) positivi. 

I motivi sono riconducibili ad una generale mal gestione del patrimonio culturale e 

paesaggistico: fino a qualche anno fa gli attori del settore non hanno focalizzato le modalità 

per valorizzare al meglio la città di Venezia. Essa, infatti, rappresenta un’area molto ricca 

culturalmente ma fragile da un punto di vista urbanistico e paesaggistico. Diversi, infatti, sono 

i problemi in termini ambientali e sociali. Si pensi agli effetti negativi del crowding out 

(l’effetto spiazzamento) e del superamento della carrying capacity, impatti riscontrabili nel 

degrado sia ambientale sia in termini di immagine (Venezia, nell’immaginario collettivo, 

risulta, ad oggi, una città sporca e non più autentica). Un impatto non cosi positivo si ha anche 

a livello sociale, con uno spopolamento non indifferente (il passaggio dall’isola alla 

terraferma è stato molto veloce, tanto da definire Venezia una “città fantasma”).  

Proprio per queste realtà così poco incoraggianti sulla città di Venezia, gli enti museali e 

turistici si sono adoperati per un rilancio del territorio. Tra questi troviamo i Musei Civici 

Veneziani, un sistema museale da poco ri-formato. Il 2011, infatti, è stato l’anno in cui il 

Direttore è cambiato: da Giandomenico Romanelli si è passati a Gabriella Belli, la quale ha 

“rivoluzionato” il modo di gestire la Fondazione. La direttrice, infatti, ha dichiarato la volontà 
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di attivarsi per una adeguata manutenzione del patrimonio museale, seguita da una più 

sistematica gestione delle sedi museali. 

I Musei Civici, dunque, rappresentano, ai fini della presente ricerca, il case study, in 

cui heritage, esperienza museale e sistema turistico entrano in relazione. 

Questi tre elementi vengono gestiti dalla Fondazione attraverso attività volte alla 

partecipazione, interazione e innovazione.  

Le best practices di questo modello aziendale sono, infatti, identificabili in queste tipologie di 

attività: molto importante è quella educativa, in quanto permette al pubblico (in particolare 

quello formato da bambini) di partecipare attivamente all’interno dei musei. Un’altra attività 

determinante ai fini esperienziale è quella interattiva, anch’essa legata al concetto di relazione 

tra oggetto, spazio e soggetto. La tecnologia, inoltre, rappresenta un driver per lo sviluppo di 

attività multimediali, inerenti alla fruizione “virtuale” dei musei. 

Attraverso l’analisi della mission della Fondazione, si può intuire come vi sia la 

 convinzione che un approccio esperienziale alla fruizione dei prodotti museali porti dei 

benefici non solo all’Ente museale ma anche al pubblico e al territorio. 

Il cliente museale godrà dei vantaggi in termini di soddisfazione dei propri bisogni culturali, 

museali e sociali; il territorio acquisterà vantaggi in termini turistici e di immagine. 

Si può, quindi, affermare che il lavoro dei Musei Civici, sta contribuendo, seppur  

lentamente, alla ripresa socio-culturale della città di Venezia. La Fondazione, infatti, ha ridato 

vita ad alcune sedi museali che prima erano chiuse o comunque in condizioni poco accessibili. 

La ricerca, dunque, si conclude con la consapevolezza che un intero sistema museale può 

realmente essere un valido fattore di attrattività turistica, grazie ad iniziative gestionali, 

comunicative e soprattutto esperienziali, per una migliore fruizione e un miglior consumo del 

prodotto museale, primissima fonte di ricchezza di una determinata città d’arte. 
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www.undo.net 

www.unesco.it 

www.unive.it 
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www.veniceconnected.com/it 

www.visitmuve.it 

 

 

 

http://www.icom.museum/
http://www.anmli.it/
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.ilgiornaledellarte.com/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.sinergiejournal.it/
http://www.tafterjournal.it/
http://www.tram-research.com/
http://www.unive.it/
http://www.venezia.net/
http://www.veniceconnected.com/it
http://www.visitmuve.it/
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Allegati – Report indagine statistica 
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PRESENTAZIONE DELL'INDAGINE  

  

Il termine museo deriva dal greco antico “mouseion”, luogo sacro alle Muse, figlie di Zeus e 

protettrici delle arti e delle scienze. Il museo è una raccolta pubblica o privata, di oggetti relativi ad 

uno o più settori della cultura, della scienza e della tecnica. Lo statuto dell’ICOM (International 

Council of Museums) definisce il museo: 

 

“un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 

sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e 

immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, 

soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto.” 

L’articolo 101 del Codice italiano dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004 lo definisce: 

“struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali 

per finalità di educazione e di studio.” 

Il museo è quindi un luogo di raccolta di inestimabile valore, ma i giovani che rapporto 

hanno con esso? Lo considerano o lo evitano, gli soddisfa o no, è coinvolgente o meno? 

L'obiettivo generale del progetto è quello di identificare il livello di interesse e 

frequentazione da parte dei giovani nei musei, con particolare attenzione a quelli della città 

di Venezia, quali elementi preferiscono riscontrare al suo interno, come lo valutano, al fine di 

proporre soluzioni alternative alle esistenti, mirate a soddisfare le loro esigenze.  

La fase di raccolta e analisi dei dati avrebbe lo scopo di indagare il gradimento, la 

frequentazione e le motivazioni che spingono le fasce più giovani della popolazione, dai 18 

ai 35 anni, a frequentare i musei. Particolare attenzione è data ai suggerimenti dati dagli 

intervistati, che potrebbero aiutare i musei a migliorarsi e ad attrarre più persone appartenenti 

alla fascia d'età indagata.    

Gli obiettivi specifici su cui si è concentrata la ricerca sono:  

• conoscere le caratteristiche dei soggetti intervistati;  
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• gli interessi e le attività che sono soliti svolgere nel tempo libero, ed i motivi 

per cui l'arte rientra o meno tra questi interessi;  

• preferenze in merito alla tipologia del museo e alla frequentazione ossia 

quanto spesso vi si recano sia all'interno della città di Venezia che al di fuori 

di essa;   

• l'influenza, l'utilità  e la frequenza di utilizzo dei siti web dei musei;   

• le aspettative, il livello di gradimento e valutazioni sulla visita;   

• le proposte e suggerimenti di miglioramento.   

    

 Infine, per avere un quadro il più definito possibile, i soggetti indagati sono stati censiti 

richiedendo i seguenti dati anagrafici: età, sesso, stato civile, luogo di residenza, nazionalità, 

livello di istruzione, professione.  

  

METODOLOGIA ADOTTATA ED IDEALE  

 
La metodologia utilizzata si è basata su un questionario autocompilato rilasciato fisicamente 

alle persone intervistate. Nel mese di febbraio è cominciata la somministrazione del 

questionario ed è proseguito per circa 2 settimane. É stato scelto questo tipo di metodica 

poiché ritenuta la più efficace ed efficiente sia in termini temporali (per raggiungere un 

campione abbastanza numeroso in breve tempo) che logistici (le domande sono state 

organizzate in modo da essere facilmente trasformate in dati numerici nella fase di analisi dei 

dati).  

 
Tale modello è stato diviso in cinque sezioni:  
  
1. Interessi e tempo libero, cercando di capire se vi siano attitudini ed interessi culturali 

e, dove essi non siano presenti, carpirne le motivazioni, tramite risposte a scelta multipla e 

scale di gradimento.  

2. Frequentazione dei musei, indagando quanto i musei siano frequentati, in particolare 

quelli della città di Venezia, e quali motivazioni spingano tali visite, tramite risposte a scelta 

multipla e risposte aperte.   

3. Aspettative, cercando di capire cosa un museo potrebbe e dovrebbe offrire oltre al 

contenuto culturale, tramite domande a scelta multipla e scale di gradimento.   
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4. Gradimento, ricercando gli aspetti positivi e negativi presenti all'interno dei musei, 

tramite domande a scelta multipla, scale di gradimento e domande aperte.   

5. Proposte, cogliendo i suggerimenti, i consigli e le idee degli intervistati, tramite 

domande a risposta aperta.  

 

Queste 5 sezioni compongono il questionario autocompilato, formato da 33 domande a 

risposta multipla, con scale di gradimento e risposte aperte. In sintesi, la questione sottoposta 

a indagine, è cercare di capire le ragioni per il sempre più crescente disinteresse da parte dei 

giovani nei confronti del patrimonio museale, in particolare quello presente all'interno della 

città di Venezia.    

I luoghi turistici maggiormente frequentati dai giovani in generale presentano spesso 

un'ampia gamma di musei che tuttavia non costituiscono una fonte d'attrattiva; ci siamo 

quindi domandati quali potessero essere i motivi di tale disinteresse. Ci che il nostro team si 

sarebbe proposto di ottenere sono dati e suggerimenti dedotti da questi ultimi che possano 

aiutare i musei, coinvolgendo maggiormente i giovani.  

 Con riguardo al campionamento, il questionario autocompilato è stato somministrato per lo 

più tra gli studenti dell'università Ca' Foscari di Venezia, nei principali luoghi di affluenza 

(bar, Biblioteca di Area Economica e cortile interno), all'Università di Padova e al Liceo 

Artistico di Treviso. E' stato proposto a studenti in attesa di iniziare una lezione, per non 

disturbarli durante lo studio.  

Il progetto è stato commissionato dai Musei Civici di Venezia. 

  
TIPOLOGIA  LUOGO DI 

RACCOLTA  
NUMERO  

PERSONE  

INTERVISTATE  

NUMERO  

PERSONE  

RISPONDENTI  

TASSO DI 
RISPOSTA  

Questionario auto 
compilato  

Università Ca' 

Foscari, Venezia  

123  98  80%  

Questionario auto 
compilato  

Università di  

Padova  

43  18  40%  

Questionario auto 
compilato  

Liceo Artistico di  

Treviso  

84  84  100%  

Tabella 1. Numero di rispondenti.  
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Nella Tabella 1 sono indicati il luogo di raccolta, il numero di persone intervistate, quante 

hanno partecipato e il relativo tasso di risposta per il questionario auto compilato.   

La metodologia ideale auspicabile sarebbe quella del focus group.   

Il campione del focus group dovrebbe riferirsi a persone comprese in una fascia ampia d'età 

compresa tra i 18 e 35 anni e dovrebbe garantire anno per anno la diversificazione nel sesso, 

in modo da raggiungere l'equità all'interno della fascia individuata.   

La strategia di campionamento dovrebbe essere di tipo non probabilistico per il questionario: 

si sarebbero effettuate delle selezioni adeguate ad un campionamento per scelta ragionata, 

diversificando i momenti di somministrazione in base al luogo (privilegiando sempre quelli 

affollati) al giorno della settimana (diverso di volta in volta) e all'ora (mattina, primo 

pomeriggio o tardo pomeriggio).  

Per quanto riguarda il livello di istruzione, il campione dovrebbe comprendere gruppi 

equamente rappresentati tra livello di formazione primaria, secondaria e universitaria, così 

come la professione dovrebbe essere congrua in relazione alla fascia d'età, ossia fino a 24 

anni circa (studenti) e dai 25 ai 35 anni circa (lavoratori).   

Inoltre, almeno il 50 % del gruppo selezionato dovrebbe avere già visitato un museo presente 

a Venezia prima dell'indagine. 

 
RISULTATI  

 
In base all'obiettivo generale dell'indagine, cioè conoscere l'interesse e l'atteggiamento dei 

giovani nei confronti dei musei ed in particolare di quelli della città di Venezia, sarebbero 

emersi una serie di risultati principali ricavati grazie alle ultime sezioni del questionario, 

precisamente le sezioni 3, 4 e 5. Esse riguardano rispettivamente aspettative, gradimento e 

proposte dei giovani intervistati nei confronti delle istituzioni museali visitate e della loro 

esperienza di vita in generale correlata alla cultura. Le risposte inserite nella sezione 

incentrata sulle aspettative darebbero i risultati più in linea con l'obiettivo generale da noi 

perseguito e sarebbero le più utili ai fini dell'analisi dell'intera indagine.  

Consci che non si tratta di un campione rappresentativo, ci si comporterà tuttavia come se lo 

fosse. Le persone intervistate avrebbero presentato le seguenti percentuali di differenziazione 

in base ai dati anagrafici da noi richiesti:   
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− Età (nella figura 1 non sono presenti età superiori ai 25 anni, in quanto al di sotto della 
percentuale dell'1%, perciò ritenute trascurabili ai fini dell'indagine).   

  
Figura 1. Età degli intervistati  

 

  

− Sesso (sarebbe emersa un'elevata percentuale di intervistati di sesso femminile iscritta 
alle classi del liceo ed all'università).  

 

Figura 2. Sesso degli intervistati.  
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− Professione (il campione di studenti è diviso equamente tra scuola secondaria, 
superiore ed università).  

  

Figura 3. Professione degli intervistati  

 

− Livello d'istruzione   

  

Figura 4. Livello di istruzione degli intervistati.  
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− Provincia di residenza (non sono considerate all'interno della figura 5 altre province, 
in quanto rappresentano percentuali al di sotto dell'1% e perciò ritenute trascurabili ai 
fini dell'indagine).  

  

Figura 5. Province di residenza degli intervistati  

 

   

SEZIONE 3: ASPETTATIVE  

 
Questa sezione è incentrata sulle aspettative dei giovani nei confronti dei musei, la quale 

farebbe emergere un risultato particolarmente interessante: per la maggior parte degli 

intervistati, che si aggira tra il 27 e il 38%, a seconda della questione posta ai rispondenti, il 

museo è molto piacevole, molto interessante, stimolante, non esclusivo, ma soprattutto un 

luogo quasi per nulla noioso ed inutile.   
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Figura 6. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è 

ritenuto noioso il museo.  

 

Dalla figura 6 si evincerebbe che la maggior parte degli intervistati, il 69%, non ritiene il 

museo noioso ma, come si può notare, un 14% non escluderebbe margini di non tediosità.  

 
Figura 7. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è 

ritenuto inutile il museo.  

 

Dalla figura 7, si denoterebbe che la maggioranza degli intervistati,l'87%, non riterrebbe il 

museo inutile, ma resta comunque una piccola ma significativa percentuale, l'8%, che 

avrebbe indicato come abbastanza o molto inutile il museo. 
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Figura 8. Aspetto ritenuto più importante in un museo.  

 

  

La figura 8 indica con una netta maggioranza, il 47%, che un'atmosfera che induce alla 

riflessione e che sia allo stesso emozionante sarebbe fondamentale all'interno del museo. 

Questo risultato è accompagnato da un altro esito altrettanto importante: le attività 

interattive sarebbero ritenute indispensabili dal 30 % dei rispondenti.  

 

Figura 9. Conoscenza della presenza delle attività ricreative 

supplementari (concerti, incontri, etc.) nei musei visitati.  

 

La figura 9 indica che la maggioranza degli intervistati, il 39%, sarebbe a conoscenza della 

presenza di attività ricreative supplementari all'interno dei musei, ma specificando che 

queste ultime non sarebbero presenti in tutti i musei visitati. Un ultimo risultato significativo 

indica che il 26% dei rispondenti non sarebbe a conoscenza delle attività proposte dai musei. 
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Questo ultimo dato dimostrerebbe la scarsa informazione e pubblicità da parte dei musei 

delle attività presenti.  

  

Figura 10. Attività supplementari richieste all'interno dei musei.  

  

La figura 10 mostrerebbe che, ove fosse possibile, gli incontri con gli artisti sarebbero i più 

richiesti da parte dei rispondenti (il 40% degli intervistati richiederebbe solo incontri con gli 

artisti, ma a questo esito andrebbe aggiunto un secondo risultato: il 24% degli interrogati 

aggiungerebbe insieme laboratori artistici). Un altro risultato significativo evidenzierebbe la 

forte richiesta di organizzare degli aperitivi (il 14 % chiederebbe l'organizzazione di 

aperitivi, ma a questo risultato ne andrebbe aggiunto un secondo, cioè che il 14% 

reclamerebbe anche spettacoli di musica dal vivo).  

 

SEZIONE 4: GRADIMENTO  

 

Questa sezione è focalizzata sul livello di gradimento dei musei da parte dei giovani, con 

particolare riguardo soprattutto i musei della città di Venezia.  
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Figura 11. Valutazione sull'ultimo museo visitato.  

  

La figura 11 indicherebbe con un risultato particolarmente significativo che la grande 

maggioranza degli intervistati riterrebbe positiva l'ultima visita in un museo.  

Figura 12. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è ritenuto 

importante l'elemento "prezzo" per la visita ad un museo.  

Prezzo 

 

Dalla figura 12 emerge che il prezzo sarebbe un elemento importante e gli intervistati 

sarebbero particolarmente sensibili al costo del biglietto dei musei.  
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Figura 13. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è ritenuto 

importante l'elemento "contenuti" per la visita ad un museo. 

Contenuti 

La figura 13 indicherebbe che la netta maggioranza degli intervistati riterrebbe fondamentali 

ed indispensabili  in un museo i contenuti, cioè ci  che l'istituzione museale pu  offrire ai 

visitatori in termini di opere. 

Figura 14. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è ritenuto 

importante l'elemento "pulizia" per la visita ad un museo.  
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La rilevanza della pulizia, indicata nella figura 14, sarebbe ritenuta molto importante dalla 

maggioranza degli intervistati, tuttavia una minoranza dei rispondenti non riterrebbe 

altrettanto significativo questo elemento. 

Figura 15. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è ritenuto 

importante l'elemento "personale" per la visita ad un museo.  

Personale 

 

La figura 15, dimostrerebbe come il personale front office presente nel museo sarebbe 

ritenuto molto importante dalla maggioranza degli intervistati; tuttavia, una minoranza 

significativa dei rispondenti non riterrebbe altrettanto vitale questo elemento.  
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Figura 16. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è ritenuto 

importante l'elemento "allestimento" per la visita ad un museo.  

Allestimento 

La figura 16 indicherebbe che la netta maggioranza degli intervistati riterrebbe necessario 

ed essenziale in un museo l'allestimento, cioè come è strutturata l'esposizione delle opere 

contenuti.  

Figura 17. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è ritenuto 

importante l'elemento "attività interattive" per la visita ad un museo.  
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La figura 17 indica che vi sarebbe una discrepanza da parte degli intervistati sulla presenza 

di attività interattive, quindi si potrebbe affermare che tale elemento sarebbe importante 

ma non necessariamente fondamentale all'interno di un museo.  

 

Figura 18. Scala da 1 (per nulla) a 7 (moltissimo) indicante quanto è ritenuto 

importante l'elemento "attività supplementari" per la visita ad un museo.  

 

La figura 18 indica che le attività supplementari sarebbero ritenute generalmente importanti, 

ma non necessariamente fondamentali per un museo.  
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Figura 19. Valutazione sulla visita ai musei della città di Venezia.  

Valutazione sulla visita 

 

La figura 19 indicherebbe che la visita ai musei di Venezia sarebbe ritenuta, dalla netta 

maggioranza degli intervistati, positiva; ciò indicherebbe che, nel complesso, le istituzioni 

museali della città lagunare riscontrano un buon gradimento da parte dei rispondenti. 
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Figura 20. Aspetti positivi delle visite ai musei di Venezia.  
  

 

La figura 20 evidenzierebbe che una evidente maggioranza del 33% avrebbe indicato come 

aspetto positivo dei musei visitati le opere, seguito dall'allestimento (17%) e dalla città 

stessa di Venezia (13%). Quest'ultimo risultato indicherebbe la particolare importanza del 

territorio all'interno del quale il museo è collocato.  
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Figura 21. Aspetti negativi delle visite ai musei di Venezia.  

L'elemento negativo di spicco che si evincerebbe dalla figura 16 sarebbe il prezzo, ritenuto 

dal 27% degli intervistati troppo elevato, seguito dall'allestimento, dall'11% dei rispondenti.  

SEZIONE 5: PROPOSTE  

 
La quinta ed ultima sezione riguarda le proposte dei giovani intervistati per introdurre dei 

miglioramenti nei musei.  
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Figura 22. Aspetti da migliorare nei musei visitati.  

Aspetti da migliorare nei musei visitati (possibilità di dare tre risposte) 

 
1. Allestimento 2. Didascalia e materiale informativo 3.Personale 4.Servizi di libreria e caffetteria 5.Attività interattive  

 6.Eventi   

  
Legenda per la lettura dei numeri indicati:  

  
12 = gli intervistati hanno risposto 1 e 2  

123 = gli intervistati hanno risposto 1, 2 e 3  
   
La figura 22 riporta i risultati emersi dalla domanda 30 (Nei musei che hai visitato, che 

cosa miglioreresti?), per la quale erano previste al massimo 3 risposte possibili. Gli aspetti 

da migliorare maggiormente indicati dai rispondenti sarebbero le didascalie, il materiale 

informativo e le attività interattive.  
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Figura 23. Aspetti da migliorare nei musei della città di Venezia.  

  

 

La figura 23 riporta i risultati emersi dalla domanda 31 (In una parola, nei musei di Venezia 

che cosa miglioreresti?), la quale era aperta, ed indica che gli aspetti che richiederebbero un 

netto miglioramento sarebbero gli allestimenti (in concordanza con il risultato riportato dalla 

figura 16), seguito dal personale (in particolare sarebbe stata indicata la scortesia ed 

impreparazione del personale).   
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Figura 24. Proposte per migliorare l'interesse dei giovani nei confronti 

dei musei.  

 

La figura 24 indicherebbe che la maggioranza dei rispondenti (32%) proporrebbe di creare 

eventi correlati al museo, come aperitivi o concerti, seguito dalla diminuzione del costo del 

biglietto.  

 

ALTRI RISULTATI RILEVANTI  

1. L'ARTE NON RIENTRA TRA LE MIE PASSIONI  

Un punto importante dell’indagine ha approfondito i motivi che spingono le persone 

intervistate a non interessarsi all'arte.  

Tra le motivazioni che spingono a tralasciare l'arte rispetto i propri interessi, (figura 25) 

rientrerebbe principalmente il fatto che quest'ultima venga considerata materia di studio più 

che di svago, con il 38% di voti, a pari merito con la mancanza di preparazione, mentre la 
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scarsa comprensibilità sarebbe stata indicata dal 10% dei rispondenti; il fatto che venga 

ritenuta noiosa riguarderebbe il 14% degli intervistati.    

Figura 25.Per quale motivo non rientra tra le passioni degli intervistati l'arte  
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Successivamente è stato chiesto di specificare se attorno agli intervistati vi siano persone che 

si interessano all'arte (figura 26). La maggioranza avrebbe risposto positivamente, con il 

54%, invece il 46 % negativamente. Si potrebbe affermare che per la maggior parte degli 

intervistati la scarsa attitudine alle materie artistiche non dipenderebbe dall'ambiente sociale 

all'interno del quale vive, ma da altri fattori.  
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Figura 26. Le persone vicine all'intervistato manifestano un interesse 

per l'arte  

 

Infine si è domandato agli intervistati non appassionati d'arte se durante i loro itinerari di 

visita, nel momento dedicato alle vacanze, dedicano tempo ai luoghi d'arte figura 27), e 

sarebbe risultato che la maggioranza di essi, il 50%, vi si reca perché vi è un effettivo 

interesse, e solo una minoranza non si reca per mancanza di interesse o per dedicarsi ad altre 

attività.  

Figura 27. Interesse dedicato ai luoghi d'arte durante i viaggi  
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2. L'ARTE RIENTRA TRA LE MIE PASSIONI  

Un ultimo punto importante dell’indagine ha approfondito l'ambiente sociale o l'evento 

significativo che ha spinto le persone intervistate ad interessarsi all'arte (figura 28).  

La maggioranza degli intervistati, il 41%, avrebbe indicato la scuola e l'università come 

ambiente sociale principale che li ha spinti ad interessarsi all'arte; questo risultato sarebbe 

seguito dalla famiglia, con il 34% ed infine un'esperienza di visita particolare, con il 21% e 

gli amici, con il 4%.   

  
Figura 28. Motivo che ha fatto avvicinare l'intervistato all'arte  

  

 

Infine si è voluto chiedere a coloro che hanno indicato che il motivo che li ha fatti avvicinare 

all'arte sarebbe stata un'esperienza di visita particolare, quale sia stato questo tipo di evento 

(figura 29): il 38% avrebbe indicato la visita ad un museo, seguito dalla visione di una 

particolare opera, con il 26%; solo il 15% avrebbe indicato la visita ad una mostra.  
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Figura 29. Esperienza significativa che ha fatto avvicinare l'intervistato all'arte 

  

 

COMMENTI E RIFLESSIONI  

 
Questa prima indagine avrebbe messo in evidenza dei limiti e delle carenze da correggere in 

un successivo approfondimento. Potremmo giungere a delle riflessioni critiche in merito alla 

tempistica, alla distribuzione, alla numerosità, alla disponibilità o meno del campione 

indagato a contribuire e rispondere in maniera corretta e completa.   

Il tempo a nostra disposizione per effettuare l'indagine si sarebbe rivelato insufficiente per 

avere un campione significativo. Infatti le persone intervistate sarebbero state circa 

duecentocinquanta, delle quali una cinquantina non avrebbe fornito i dati minimi sufficienti 

per essere inserita all'interno dell'analisi. Un limite che ha portato ad una compilazione non 

sufficiente del questionario da parte di alcuni sarebbe stato l'ampio numero di domande e il 

conseguente impatto visivo, in particolare per le domande aperte (29-31-32-33). Trattandosi 

delle ultime domande, quando in alcuni casi l'attenzione iniziava a diminuire, il rispondente 

tendeva a non compilare o a dare le stesse risposte anche trattandosi di domande differenti. 

Così ci si è ritrovati ad analizzare una certa percentuale di risposte ambigue o incomplete. In 

futuro sarebbe opportuno porre tali domande all'inizio del questionario.  

Continuando a trattare il motivo della mancata risposta di alcune domande, potremmo 

identificare il motivo nella difficoltà di “saltare” da una all'altra. Nei casi delle domande 2-5-

6 della sezione 1, abbiamo riscontrato, nei questionari poi scartati, il passaggio da una 

domanda a un'altra senza che ce ne fosse bisogno, o il passaggio al numero sbagliato, o 

ancora la compilazione di tutte le domande senza prestare attenzione alle indicazioni. Come 

soluzione, per un prossimo questionario sarebbe opportuno cercare di porre le diverse 
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domande in sezioni differenti o rendere più chiaro il passaggio con elementi visivi (frecce o 

immagini) tra un quesito e l'altro. Queste sarebbero risultate le parti più critiche che, durante 

la raccolta dati e l'analisi, avrebbero portato a ritenere insufficienti 50 campioni e quindi al 

loro scarto.  

Per quanto riguarda gli errori campionari e non, potremmo dire che:  

− L'errore campionario che si accetta di commettere avrebbe inciso 

significativamente sulla precisione del risultato in quanto il campione misurato è 

di un numero piuttosto limitato: il campione proviene quasi esclusivamente 

dall'università Ca' Foscari di Venezia, e rientra in un'età compresa tra i 19 e i 25 

anni.  

− Gli errori non campionari, cioè la discrepanza tra indagine progettata e indagine 

realizzata114, consisterebbero negli errori di risposta dei rispondenti, in quanto gli 

intervistati, più volte, non hanno inteso il corretto ordine delle domande né 

compreso quali dati anagrafici venivano richiesti.   

Altri limiti che non avrebbero permesso di analizzare nel complesso in modo approfondito 

tutte le variabili:    

− la mancanza dell'opzione “altro” in alcune domande (1-2-12-16);  

− nelle domande 21 e 27 è stato spesso detto che le risposte avrebbero dovuto essere 

diverse a seconda delle esperienze in differenti musei. Sarebbe stato quindi utile 

chiedere di specificare a quale museo si faceva riferimento, o indicare di dare risposte 

per il complesso delle visite compiute;  

− non sono state poste domande relative alla conoscenza da parte dei giovani riguardanti 

orari adottati dai musei, e se aperture serali aumenterebbero il loro coinvolgimento;  

− altra questione che non è stata trattata riguarderebbe la conoscenza o meno da parte dei 

giovani visitatori sull'esistenza di sconti, riduzioni o pass come, nel caso specifico dei 

                                                 
114 S. Campostrini, Lezioni di Indagini e Statistiche per il Turismo, anno accademico 2012 /2013, Università 

Ca' Foscari.  
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musei veneziani, delle varie Museum pass, Venice card e per i Musei di Piazza San 

Marco.  

CONCLUSIONI  

 
Il lavoro svolto ha analizzato un campione di duecento persone in un tempo particolarmente 

breve; consci che non si tratta di un campione rappresentativo, ci si è comportati come se lo 

fosse. Nonostante evidenti limiti della ricerca, questa ha indicato una serie di risultati 

significativi.  I dati della ricerca permetterebbero di affermare che il campione indagato, nel 

complesso, concordi nel considerare i musei visitati dei luoghi di cultura stimolanti e 

benefici per la città in cui sono inseriti. Tuttavia, spesso i giovani non sarebbero portati a 

frequentarli talvolta per il prezzo, a loro parere elevato, altre volte in quanto li 

considererebbero dei luoghi legati ad un'attività didattica piuttosto che di svago e riterrebbero 

quindi di non avere la sufficientemente preparazione. Risulterebbe inoltre che ciò che più 

attrae i giovani intervistati all'interno dei musei sarebbe l'atmosfera che li caratterizza e che 

spinge alla riflessione. Ciò che sembrerebbe mancare e che costituirebbe invece un elemento 

importante per attrarre giovani visitatori, sarebbero delle attività supplementari quali concerti 

o incontri con gli artisti, che gran parte degli intervistati avrebbe risposto di non conoscere. 

Infine, nel momento in cui si chiede che cosa vorrebbe fosse organizzato per rendere più 

interessanti i musei, il campione indagato avrebbe principalmente dato come risposta incontri 

con gli artisti e laboratori d'arte.  I risultati sopracitati sono solo una parte di quelli 

evidenziati all'interno del report e, nonostante il ristretto numero di persone intervistate ed il 

breve tempo di analisi a nostra disposizione, sarebbero emersi esiti particolarmente 

significativi per poter effettuare delle proposte ed iniziative all'interno dei Musei Civici di 

Venezia per i giovani. Tutto ci porterebbe a considerare che i musei potrebbero ampliare la 

propria offerta in modo da riuscire ad attrarre un'utenza giovanile ed incontrarne i gusti, 

aggiungendo attività che vadano oltre la semplice visita al museo, attuando uno 

“svecchiamento” della sua concezione. In questo modo i giovani potrebbero contribuire ed in 

seguito percepirlo come un luogo più vicino ai loro interessi. Ci sono due aspetti a nostro 

parere più interessanti e che non sarebbero stati particolarmente approfonditi, ma che 

potrebbero essere uno spunto per future ricerche:  

1) Il prezzo sarebbe uno dei principali aspetti negativi, nonché un vincolo strettamente 

legato alle entrate. I dati mostrerebbero come sia considerato uno degli aspetti 
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principali del museo e che quindi potrebbe limitare le visite. Tuttavia, quello che 

sarebbe interessante conoscere sarebbe il prezzo massimo che un giovane sarebbe 

disposto a pagare per entrare in un certo museo, o la soglia oltre la quale deciderebbe 

di tralasciare la visita. In tal modo sarebbe possibile per i musei provare a organizzare 

un sistema di prezzi che incontri le domande di potenziali visitatori.  

2) Gli eventi correlati al museo sarebbero una delle principali forme di attrattiva che 

potrebbe avere il museo. Pur essendo aspetti che vengono dopo, per importanza, a 

contenuto ed allestimento, sarebbe ampiamente percepita la loro assenza tanto da 

inserirli come i principali suggerimenti. Molti hanno citato il caso dell'aperitivo al 

museo Guggenheim di Venezia. Sarebbe interessante capire anche in questo caso 

come i giovani vorrebbero che venissero organizzati tali eventi, e che musei 

vorrebbero vedere coinvolti. Una nuova ricerca potrebbe essere quindi condotta in 

questa direzione.  

Si potrebbe concludere affermando che i musei sono concepiti dai giovani come qualcosa 

che andrebbe attualizzato ai loro gusti, e che si dovrebbe adeguare in modo più dinamico alle 

tendenze degli ultimi anni perché non rimangano solo luoghi “distanti” dai loro interessi.  

 

 


