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Introduzione 

 

La scelta di dedicare la mia tesi di laurea alla ricostruzione della mia città, Mantova, in 

seguito al sisma del 2012, ha origine dal mio legame profondo con il patrimonio culturale 

del territorio. La curiosità mi ha spinta a indagare i meccanismi che si sono innescati in 

seguito al terremoto, cosa è accaduto, le prime reazioni all'emergenza, le decisioni. 

Mantova era come paralizzata, il sisma aveva colpito la città nel suo cuore, la lanterna del 

'Pantheon dei Gonzaga' era crollata sotto gli occhi increduli dei Vigili del Fuoco e dei 

cittadini. 

Il primo capitolo della mia tesi individua innanzitutto le leggi che intervengono in Italia in 

caso di calamità naturali. Il nostro Paese ha subito negli ultimi cento anni molte catastrofi 

che nella maggior parte dei casi hanno danneggiato, anche in modo irreversibile, il 

patrimonio culturale. Sono stati istituiti diversi organi per far fronte alle emergenze e tra 

essi, il più importante in Italia è sicuramente quello della Protezione Civile. In questo 

capitolo introduttivo mi sono soffermata anche sulla definizione di ‘bene culturale’ poiché 

penso che questa sia la chiave per comprendere tutte le teorie che saranno poi esposte. Il 

secondo capitolo esamina i finanziamenti giunti a Mantova per la ricostruzione post 

sisma. Raccolti i dati, grazie anche alla Responsabile del 'Servizio di Programmazione 

strategica’ della Provincia di Mantova, Paola Elisa Rossetti, ho analizzato il loro 

investimento nelle tre fasi individuate per reagire ai danni provocati dal sisma. Il terzo 

capitolo considera invece gli effetti che il sisma ha avuto sul territorio mantovano, ciò è 

stato possibile grazie ai dati che mi sono stati forniti dalla Dott.ssa Fabiola Bonfante, della 

Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Mantova e il Dott. 

Lorenzo Bonoldi, storico dell’arte, sugli ingressi rispettivamente di Palazzo Ducale e 

Palazzo Te. Dopo aver esposto alcune considerazioni sul numero di presenze e arrivi 

prima e dopo il sisma, servendomi di una piattaforma online internazionale quale è 

TripAdvisor, ho cercato di illustrare in che modo il sisma abbia influenzato anche la 

classifica di gradimento dei beni del territorio. La mia formazione in Beni culturali mi ha 

portato ad approfondire anche alcuni aspetti storico artistici della mia città, un dossier 

dettagliato illustra nei particolari gli interventi che sono stati fatti nella Reggia della 

famiglia Gonzaga, ossia Palazzo Ducale, con un ringraziamento particolare al Dott. Stefano 

L’Occaso, e a Palazzo Te. 
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CAPITOLO I 
 

La protezione del patrimonio culturale dalle calamità naturali 

 

Questo primo capitolo si propone come una panoramica generale sulle leggi che 

intervengono in Italia in caso di calamità naturale, nel caso specifico i terremoti, 

prestando particolare attenzione al nostro patrimonio culturale, talvolta danneggiato in 

maniera irreversibile. Sono proposti esempi e confronti, cercando di chiarire anche quali 

siano i ruoli e le responsabilità dei diversi enti mondiali. Per questo capitolo ho analizzato 

e ripreso alcuni spunti dello Studio del Parlamento Europeo sulla ‘Protezione del 

patrimonio culturale dalle calamità naturali’, redatto nel febbraio 2007, che si interroga 

proprio su quali siano gli strumenti più efficaci al fine di tutelare il patrimonio culturale.   

 

La ‘conoscenza’ è un punto di partenza fondamentale per valutare in che modo sia 

possibile prevenire e affrontare gli effetti che le calamità naturali possono avere sul 

nostro patrimonio. Come afferma June Taboroff: 

 

“Un’efficace gestione dei rischi riguardanti i beni culturali è rara a causa delle conoscenze 

inadeguate in merito ai beni, dell’incapacità di calcolare il vero costo delle perdite e dei danni 

subiti e della difficoltà nell’assegnare un valore a molti beni culturali estranei ai meccanismi di 

mercato.”1 

 

Al fine di tutelare il nostro patrimonio, è necessario coniugare la conoscenza con validi 

strumenti di ‘prevenzione’, spesso ci si accorge troppo tardi che se si fosse intervenuti 

prima del verificarsi della calamità, molti disastri si sarebbero potuti evitare. Talvolta 

inondazioni, terremoti, incendi, frane, provocano danni irreversibili al patrimonio 

culturale o rischiano di distruggere completamente intere aree considerate patrimonio 

culturale. Paradossalmente molti beni artistici sono danneggiati ulteriormente dagli 

interventi inadeguati, poiché dovendo rispondere immediatamente a situazioni di 

emergenza, spesso sono adottate misure urgenti e piani d’intervento e recupero che non 

tengono in considerazione le esigenze del patrimonio culturale.  

                                                 
1
 June Taboroff (2000), Cultural Heritage and Natural Disasters, pp. 71-79. 
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Secondo il Gruppo di Valutazione Indipendente della Banca mondiale (IEG): 

 

“I costi legati alle conseguenze provocate da calamità negli anni ’90 hanno raggiunto l’importo 

di 652 miliardi di dollari, una cifra quindici volte superiore a quella degli anni ‘50. Il numero di 

eventi è aumentato del 400% tra il 1975 e il 2005 e 2,6 miliardi di persone hanno subito gli 

effetti di calamità naturali nel corso degli ultimi dieci anni.”2  

 

A prova di quanto appena riportato, sono illustrati qui di seguito gli effetti di alcune delle 

calamità più importanti che hanno colpito il nostro Pianeta negli ultimi cento anni.                 

Il 18 aprile  1906 un terremoto a San Francisco e gli incendi che seguirono, 

provocarono 700 morti, anche se una recente stima parla di oltre 5000 vittime, decine di 

migliaia di feriti e la distruzione quasi totale della città e del suo patrimonio.3 Nel 1910 il 

fiume Senna esonda e sommerge parecchi quartieri di Parigi. Nel Novembre 1966 

un’alluvione a Firenze causò danni ingenti al patrimonio artistico e storico della città, il 

livello dell'acqua, che raggiunse picchi di oltre 5 metri, superò di gran lunga tutte le 

precedenti inondazioni: migliaia di volumi furono coperti di fango nei magazzini della 

Biblioteca Nazionale Centrale, il Crocifisso di Cimabue conservato nella Basilica di Santa 

Croce deve considerarsi, nonostante un intenso restauro, perduto all'80%, innumerevoli i 

danni ai depositi degli Uffizi, così come alle formelle del Ghiberti affisse sulle porte del 

Battistero che furono spalancate dalla forza dell’acqua. Migliaia di giovani volontari si 

dedicarono a recuperare dal fango i quadri, i libri, le opere d'arte, dando il loro contributo 

per salvare il patrimonio artistico di Firenze. Sempre nel 1966, un terremoto distrugge 

gran parte di Istanbul. Il 23 novembre 1980 un terremoto in Irpinia, di magnitudo 7 sulla 

scala Richter, causò circa 300 mila sfollati, 10 mila feriti e quasi 3 mila morti. Una delle 

catastrofi più recenti in Italia è quella dell’aprile 2009 a l'Aquila con circa 300 vittime e 

danni ingenti al patrimonio edilizio. Come testimoniano questi ultimi esempi, l’Italia è il 

secondo Paese europeo più esposto al rischio sismico e sesto per le inondazioni; 

nonostante ciò, rispetto ad altri Paesi con rischio molto meno elevato del nostro, l’Italia 

non ha ancora definito una soluzione che miri a coinvolgere il settore assicurativo.4  

                                                 
2
 Studio del Parlamento Europeo (2007), Protezione del patrimonio culturale dalle calamità naturali. 

3
 Sito della National Geographic, Environment, Natural Disasters. 

4
 D’Ambra Andrea (2013), I blog de IlFattoQuotidiano.it 
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Alluvione di Firenze, 1966: la Basilica di Santa Croce coperta dagli arbusti e alcuni volontari che 

aiutano a mettere in salvo i dipinti degli Uffizi 



 
 

9 
 

La Hadlow Tower, nel Kent, gravemente danneggiata dalla tempesta che nel 1987 colpì 

l’Inghilterra, solo nel 1998 fu inserita nell’elenco del Fondo mondiale per i monumenti, tra 

i cento edifici di pregio architettonico internazionale a rischio, pur tuttavia non fu 

adottata alcuna misura per evitare che fosse ulteriormente danneggiata. Sempre a causa 

della tempesta del 1987, le guglie della Cattedrale di Norwich, a 100 metri di altezza, si 

sono spostate di circa 0,08 metri in avanti e indietro a causa dei forti venti. Nel 1953, 

nonostante le grandi inondazioni, i Paesi Bassi non sono stati interessati da gravi 

catastrofi, anche se si è temuto per il deposito dell’Arnhem Open Air Museum nel 

Tielerwaard, ma nel 1992 le scosse sismiche, di magnitudo 5.8 sulla scala Richter, hanno 

causato gravi danni a edifici storici, quali la Chiesa di Herkenbosch e la Chiesa di 

Minderbroeders a Roermond, entrambe nella provincia di Limburg. In altri casi, sono le 

stesse condizioni geologiche del terreno a essere fonte di pericolo per monumenti storici 

e siti d’inestimabile valore. Tra gli esempi più famosi vi sono l’Acropoli di Atene, il sito 

archeologico di Delfi, Meteora in Grecia, l’antica cittadina di Orvieto in Italia, il Palazzo 

dell’Alhambra in Spagna, il Castello di Spiš in Slovacchia. Le inondazioni che hanno colpito 

l’Europa centrale nel 2002 hanno confermato l’importanza di una gestione basata su 

informazione e prevenzione: se ci fossero stati gli strumenti necessari, la perdita di beni 

culturali sarebbe potuta essere significativamente limitata. I forti venti che hanno colpito 

l’Europa negli ultimi anni, hanno provocato ingenti danni a numerosi castelli e monasteri 

nella Repubblica Ceca e in tutta Europa. La stabilità del castello di Jezeří che si trova in 

cima a una ripida collina, è compromessa dall’estrazione di lignite ai piedi del pendio. In 

passato ci sono già state frane in prossimità del castello ma la frana del mese di giugno 

2005 si è fermata molto vicino a esso. In questo caso l’attività antropica ha una grande 

colpa, come molto spesso accade, sono state esercitate infatti enormi pressioni affinché 

fosse tolto lo status di patrimonio culturale al bene in questione, o fossero adottate 

drastiche misure di stabilizzazione del pendio, che distruggerebbero il prezioso contesto 

paesaggistico attorno al castello. Una situazione simile si ha con l’Abbazia di Le Thoronet, 

in Francia: una miniera a cielo aperto di bauxite ha compromesso la stabilità della collina 

adiacente all’Abbazia e la frana conseguente si avvicinava a una velocità di 2 cm/anno. 

Solo la realizzazione di una costosa galleria di drenaggio nel cuore della collina ha 

permesso di arrestare l’avanzamento. 
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1. La legislazione a livello Europeo 

 

“La capacità di reagire tempestivamente alle calamità naturali dipende esclusivamente dagli 

Stati membri che possono invocare l’intervento dell’Unione europea. Tuttavia, le competenze 

acquisite nei singoli Stati membri potrebbero essere sfruttate in situazioni di emergenza in 

seno all’Unione europea o in paesi terzi, come sostenuto da diversi documenti giuridici e 

raccomandazioni dell’UE.”5 

 

Nonostante siano state compilate numerose mappe, molto spesso incomplete e poco 

precise, dei rischi e dei beni culturali presenti sul territorio, i database creati per mettere 

in relazione questi due aspetti non sempre risultano efficaci: per questo motivo negli 

ultimi anni ha assunto una notevole importanza un progetto del GMES che prevede 

appunto un database costantemente aggiornato, in grado di monitorare i cambiamenti 

per i casi sensibili, e che permetterebbe di pianificare misure volte a ridurre l’impatto 

delle calamità naturali sul patrimonio europeo e a organizzare interventi mirati.6 Ogni 

Paese dell’Unione Europea ha proprie linee guida, la gestione delle calamità è affidata a 

specifici organi interni, in Bulgaria, ad esempio, il Ministero per le calamità e i disastri, ma 

raramente i piani d’emergenza possono essere applicati anche ai beni culturali. Nello 

Studio del Parlamento Europeo sulla ‘Protezione del patrimonio culturale dalle calamità 

naturali’ (2007), a tal proposito, è riportato l’esempio della Grecia che ha di recente 

promulgato il Piano di azione nazionale per la lotta alla desertificazione (GNAPCD, 2003), 

nell’ambito di una legge statale basata sulla ‘Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

desertificazione’, ratificata nel 1997. Il GNAPCD prende in considerazione le questioni 

legate al patrimonio naturale, ma non sono previste misure relative al patrimonio 

culturale. Anche in Portogallo, nel 1999 è stato approvato un Piano d’azione nazionale 

(NAP) senza menzione specifica alla protezione dei beni culturali. Altri Paesi dell’area 

mediterranea e del Mar Nero colpiti dalla desertificazione (Spagna, Turchia, Armenia, 

Georgia, Azerbaijan, Moldavia, Romania) non includono la protezione del patrimonio 

culturale tra le questioni prioritarie della lotta alla desertificazione.                            

                                                 
5
 Studio del Parlamento Europeo (2007), Protezione del patrimonio culturale dalle calamità naturali, p. 33. 

6
 Il Global Monitoring for Enviroment and Security (GMES), ora ribattezzato Copernicus, è finalizzato a 

fornire entro il 2021 la capacità all'Unione europea di agire autonomamente nel settore della sicurezza e 
dell'ambiente tramite le rilevazioni satellitari. 
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Positivo invece l’esempio dell’Olanda che ha istituito l’Ispettorato per la protezione dei 

beni culturali, gestita e coordinata dal Ministero dell’istruzione, la cultura e le scienze. 

Mentre in Europa non esiste un coordinamento centrale delle situazioni di emergenza, 

negli Stati Uniti nel 1979 è stata fondata l’Agenzia federale per la gestione delle 

emergenze (FEMA). Lo scopo primario della FEMA è di organizzare la risposta a un 

eventuale disastro all'interno del territorio statunitense; il governatore di uno Stato può 

dichiarare lo stato d'emergenza e procedere con richiesta di intervento al Presidente della 

FEMA e al Governo federale. La FEMA è divenuta parte del Ministero della sicurezza 

interna statunitense il 1° marzo 2003, ma già nel 1995, unitamente all’Ente di tutela dei 

beni culturali, ha istituito una task force nazionale per le emergenze relative ai beni 

culturali che collabora con biblioteche, archivi, musei e siti storici per la salvaguardia delle 

loro collezioni. Il suo strumento più noto, il disco SOS emergenza beni culturali, è 

utilizzato dalle istituzioni culturali in tutto il mondo ed è stato tradotto in sei lingue. 

 

 Strumenti e attività a livello internazionale 

 

Negli ultimi anni, diverse sono state quindi le politiche adottate dai singoli Stati per la 

tutela del proprio patrimonio, ma date le differenze morfologiche e legislative, sembra 

quasi impossibile poter dettare parametri validi per tutti i Paesi dell’Unione: pur tuttavia 

esistono strumenti internazionali che propongono linee guida generali.  

Il Segretariato internazionale per la riduzione dei disastri delle Nazioni unite (UN/ISDR) ha 

elaborato dei documenti che convergono l’attenzione sulla protezione del patrimonio 

culturale nella recente Dichiarazione di Hyogo, che invita a una maggiore cooperazione 

internazionale e all’adozione di misure congiunte.7 L’ICCROM ha pubblicato una guida 

sulla preparazione ai rischi per il patrimonio culturale mondiale, che fornisce informazioni 

esaurienti sul comportamento da adottare in situazioni di emergenza.8 Un altro 

importante organo è l’ICBS che riunisce cinque organizzazioni (CCAAA – Consiglio di 

coordinamento delle associazioni di archivi audiovisivi, ICA, ICOM, ICOMOS e IFLA).9 

                                                 
7
 La Dichiarazione di Hyogo, emanata nel 2005 in occasione della Conferenza mondiale sulla riduzione dei 

disastri, prevede un piano decennale per ridurre i danni provocati dai rischi naturali; adottata da 168 Paesi. 
8
 The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM). 

9
 International Committee of the Blue Shield o Scudo Blu Internazionale (ICBS) è un Comitato internazionale 

fondato nel 1996 per proteggere il patrimonio culturale mondiale, costituito da musei, biblioteche, luoghi 
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L’ICBS agisce a livello internazionale, soprattutto fuori dell’UE e il suo coinvolgimento è 

stato importante sia in situazioni di emergenza dovute a eventi naturali che in caso di 

conflitti. 

 

2. Prevenzione efficace e strategie e misure di gestione 

 

La prevenzione, a fronte degli innumerevoli disastri, si propone come il mezzo più efficace 

per contrastare i danni che le catastrofi naturali possono arrecare al nostro patrimonio.  

E’ necessario un controllo continuo, non solo del bene, mobile o immobile, ma anche e 

soprattutto del contesto in cui esso si inserisce, museo, palazzo o ambiente naturale. Le 

misure di prevenzione sono solitamente suddivise in due categorie: strutturali, 

problematiche per quanto riguarda i beni immobili sia in quanto invasive sia dal punto di 

vista economico, e non strutturali. La norma vigente in Europa non riguarda nello 

specifico i beni culturali ma gli edifici in muratura in generale e sulla base di questa 

normativa, il Ministero per i beni culturali ha elaborato le linee guida per i monumenti.    

E’ necessario che i Paesi collaborino comunicando e rendendo disponibili i dettagli delle 

loro esperienze in seguito a calamità naturali, al fine di tutelare il nostro patrimonio.                 

E’ importante inoltre che l’Europa non rivolga la propria attenzione solo alle dinamiche 

interne ma si apra anche al confronto con altri Paesi come gli Stati Uniti, dai quali si è 

appresa la funzionalità del disco SOS, e il Giappone, colpito negli ultimi decenni da diversi 

terremoti. Conoscere per prevenire e intervenire con efficienza. L’australiana R. Riddett 

ha riportato un problema molto comune che riguarda anche i Paesi europei, e che è citato 

nello Studio del 2007: 

 

“È necessario raggiungere un livello di integrazione migliore, in cui tutti collaborino fin dalle 

prime fasi successive al disastro. Non è possibile provocare ulteriori danni nel tentativo di 

intervenire in caso di disastri e poi lasciare che qualcun altro se ne occupi successivamente.”10 

                                                                                                                                                    
storici, da situazioni rischiose, come i conflitti armati e le calamità naturali. Lo Scudo Blu è l’equivalente 
culturale della Croce Rossa, il simbolo, specificato nella Convenzione de L’Aja (1954), a protezione dei Beni 
Culturali. Gli obiettivi della ICBS sono: facilitare la risposta internazionale a fronte di minacce o emergenze, 
formare esperti a livello locale per prevenire, controllare, risolvere problematiche, incoraggiare il rispetto e 
la salvaguardia dei Beni culturali. 
10

 Studio del Parlamento Europeo (2007), Protezione del patrimonio culturale dalle calamità naturali. 
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Un altro sistema molto avanzato è quello della Svizzera che basa la propria prevenzione 

sulla formazione per la preparazione ai rischi e un inventario dei beni culturali presenti sul 

territorio. Interessante anche il manuale pubblicato nel 2004 dal Getty Conservation 

Institute, dal titolo ‘Principles for the Conservation of Heritage Sites’ in China: il manuale 

include numerose indicazioni importanti per la prevenzione e la preparazione ai disastri. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mappa delle catastrofi naturali mondiali da gennaio a giugno 2012: indicato tra gli eventi 

geofisici, il terremoto che ha colpito Lombardia ed Emilia 
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 Strumenti di prevenzione ed intervento 

 

Uno degli strumenti più importanti che intervengono in caso di disastri ambientali è la 

Banca mondiale, creata nel 1997. Secondo il Gruppo di Valutazione Indipendente (IEG): il 

46% dei progetti di intervento riguarda le inondazioni, seguite dalla siccità e dagli incendi, 

circa il 19% ciascuno, e quindi da tempeste tropicali, terremoti, pestilenze, frane, tsunami, 

eruzioni vulcaniche e altre catastrofi.11 Nel 2012 le catastrofi registrate in tutto il Pianeta 

sono state circa 900, 820 nel 2011, nonostante ciò i costi ad esse legati sono stati 

decisamente inferiori, 160 miliardi di dollari.12 Il 2011 è stato l’anno in cui i devastanti 

terremoti in Giappone e Nuova Zelanda hanno fatto aumentare i danni fino a 400 miliardi 

di dollari.  

 

Dal punto di vista della conoscenza, uno strumento molto importante è fornito 

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) 

e l’Unione internazionale delle scienze geologiche (IUGS) che hanno promosso un 

progetto comune chiamato International Geological Correlation Programme (IGCP) che 

analizza i rischi di frane nei siti d’interesse culturale. Inoltre nel 2001, il consorzio 

ProVention della Banca mondiale ha realizzato un progetto sull’identificazione dei punti 

critici, al fine di ridurre i rischi di catastrofi.  

 

In Italia, dopo i terremoti che hanno colpito il Friuli nel 1976 e l’Irpinia del 1980, è stato 

istituito un gruppo speciale di ricerca, il Gruppo Nazionale per la difesa dai terremoti 

(GNDT), che rivolge la propria attenzione all’ingegneria strutturale, mentre l’Istituto 

Nazionale di geofisica e vulcanologia, conduce ricerche sull’attività sismica e le eruzioni 

vulcaniche. Solo dopo questi forti terremoti è stata elaborata inoltre la prima normativa 

sismica, che comunque non dedicava particolare attenzione al patrimonio culturale. È 

necessaria quindi una sinergia tra questi enti che, rivolgendo la propria attenzioni a 

differenti aspetti del problema, possono cooperare proponendosi il medesimo obiettivo: 

la difesa del patrimonio culturale italiano. 

                                                 
11

 http://www.worldbank.org/ieg 
12

 Rapporto della Compagnia assicurativa Munich Re. 
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3. La gestione del rischio in Italia 

 

In Italia una delle leggi più importanti volte alla gestione delle calamità naturali è la n. 

225/92 che istituì innanzitutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile, e fu riformata 

solo nel maggio 2012, poche settimane prima del terremoto che ha colpito l’Emilia e la 

Lombardia. Anche per questo motivo, come si può ben immaginare, i giorni che seguirono 

il sisma furono giorni di vero caos, lo stesso responsabile della Protezione Civile di Roma, 

come mi ha testimoniato la Responsabile del Servizio di programmazione strategica, 

Paola Rossetti, della Provincia di Mantova, non era in grado di rispondere prontamente 

alle domande sull’emergenza. L’obiettivo della Legge 225/92 è la tutela delle persone e la 

salvaguardia del territorio, non vi sono riferimenti specifici ai beni culturali; essa prevede 

inoltre la partecipazione della Protezione Civile non solo alle attività di previsione, 

pianificazione, formazione e sensibilizzazione della popolazione al rischio ma anche alle 

attività di soccorso e al superamento dell’emergenza.  

 

Le norme sul soccorso e l’assistenza in caso di calamità, furono stabilite prima di tutto 

dalla Legge n. 996 dell’8 dicembre 1970, la prima legge che riporta nel titolo il termine 

‘Protezione civile’ mentre, in precedenza, si erano registrati solo saltuari tentativi di 

produrre una legge sulla difesa civile. Questa legge pone le basi della Legge n. 225/92, fra 

gli aspetti rilevanti, la Legge n. 996 introduce il concetto di ‘dichiarazione di calamità’ e 

prevede la figura del Commissario Straordinario.  

 

Non vi sono state poi riforme significative per ben undici anni. All'indomani del terremoto 

in Campania e Basilicata, il 23 novembre 1980, il Governo dovette riconoscere l'assenza in 

Italia di una norma specifica che disciplinasse le emergenze in caso di calamità. Così, in 

soli tre mesi, con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 66, il 6 febbraio 1981, 

fu emanato il Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante 

norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità, e che assegna gran 

parte delle funzioni al Prefetto; non subirà modifiche fino al Decreto Bassanini del 1998 e 

con le modifiche costituzionali del 2001. 



 
 

16 
 

Con la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, è istituito ufficialmente il Servizio Nazionale di 

Protezione civile e negli anni seguenti sono state fatte leggi specifiche per le diverse 

calamità che il Paese ha dovuto affrontare, come ad esempio il Decreto Legge n. 245 del 4 

novembre 2002, che regola gli interventi a favore delle popolazioni colpite dalle calamità 

naturali nelle regioni Molise e Sicilia. Dopo il terremoto in Abruzzo però, il 6 aprile 2009, è 

stato emanato un nuovo provvedimento per dare maggiore impulso alla prevenzione 

sismica. L’articolo 11 del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009 prevede infatti che siano 

finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale e 

stanzia ben 965 milioni di euro per i sette anni successivi.13 

 

Il 15 maggio 2012 con il Decreto Legge n. 59, è riformato l’organo della Protezione Civile e 

in seguito al terremoto, si decide che la durata dello stato di emergenza sia di 60 giorni, 

così avviene con le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le 

quali è stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in seguito agli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio 

Emilia, Mantova e Rovigo; lo stato d’emergenza sarà successivamente prolungato 

ulteriormente per permettere alle regioni colpite di usufruire dei fondi stanziati. L’unico 

riferimento ai ‘beni pubblici e privati’ compare nell’introduzione al Decreto, pur non 

scendendo nei particolari: 

 

“Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per 

l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di 

vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a 

strutture ed infrastrutture.”14 

 

Con il Decreto Legge n. 93, del 14 agosto 2013, e modificato il 15 ottobre 2013, con il 

Decreto n. 119, si specifica innanzitutto che la durata dello stato di  emergenza non può 

superare i 180 giorni, non i 60 come dichiarato in precedenza, questa volta nello specifico 

per le province di Lucca e Massa Carrara.  

 

                                                 
13

 L’attuazione dell’art. 11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze 
del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
14

 Introduzione al Decreto Legge n. 59. 
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Si fa riferimento ai beni culturali pur sempre inseriti in un contesto più vasto: 

 

“Alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche 

e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni 

culturali e dal patrimonio edilizio, da porre  in  essere sulla base di procedure definite con la 

medesima o altra ordinanza.”15 

 

Il 14 gennaio 2014 è emanata la Direttiva per il Programma nazionale di soccorso per il 

rischio sismico. La pianificazione dell'emergenza è un'attività di sistema che coinvolge 

differenti soggetti: l'efficacia del sistema generale di risposta a un'emergenza è 

fortemente influenzata dalla definizione di adeguati strumenti di pianificazione, da quelli 

comunali e provinciali, a quelli regionali. Si è parlato quindi di rischio, di emergenza e di 

Protezione civile, ma è bene chiedersi quindi quali siano le leggi che in Italia tutelano il 

nostro patrimonio culturale che viene in questi Decreti legge sopra elencati, troppo 

spesso dimenticato o solo citato.                                          

 

Secondo l'art. 9 della nostra Costituzione: 

 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.” 

 

Vengono qui enunciati due principi fondamentali: quello della promozione dello sviluppo 

di cultura e ricerca e quello della tutela del paesaggio (da intendersi nel senso più ampio 

di ‘beni ambientali’) e del patrimonio storico e artistico. Nell'art. 117, comma s, si precisa 

invece la competenza dello Stato e delle Regioni in materia di tutela e legislazione dei 

beni culturali. La Legge Bottai n. 1089, del 1° giugno 1939, è rimasta per molti anni l’unico 

testo di riferimento in merito alla tutela e alla protezione dei beni culturali in Italia, si 

parlava tuttavia di ‘cose d'arte’, una definizione che non identifica in realtà la categoria, 

se così possiamo parlare, di beni a cui il Testo si rivolge. Parallelamente, con la Legge n. 

1497 dello stesso anno, che riguardava invece la tutela ambientale, si parlava di ‘bellezze 

naturali’.  

                                                 
15

 Ordinanza 83/2013, art. 1 bis, comma d. 
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Solo nel 1975 nasce il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, divenuto poi nel 1998 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBACT), con il Decreto legislativo n. 368. 

Fondamentale per la definizione di bene culturale, fu la Convenzione dell'Aja, 14 maggio 

1954, stipulata specificamente per la tutela del patrimonio culturale nel corso dei conflitti 

armati. Sempre nel 1954, contestualmente alla Convenzione, è stato anche adottato un 

Protocollo alla medesima (Primo Protocollo, il Secondo fu redatto nel 1999 e introduce il 

concetto di ‘protezione rafforzata’), con cui le parti contraenti si impegnano ad impedire 

l'esportazione dei beni culturali dai territori da esse occupati durante i conflitti armati.  

 

L’Art 1 della Convenzione definisce così il bene culturale: 

 

“Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro 

origine o dal loro proprietario: a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il 

patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o 

laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un 

interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse 

artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di 

libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione 

principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al capoverso 

a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a 

ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a); c) i centri 

comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti 

"centri monumentali".”  

 

Nel Decreto legislativo n. 112, del 1998, in attuazione della Legge n. 59 del 1997, detta 

Legge Bassanini, si definisce chiaramente il concetto di beni culturali come: 

 

“quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo 

etnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono 

testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge.”16 

 

                                                 
16

 Capo V, art. 148. 
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Anche fotografie, audiovisivi, spartiti musicali, strumenti scientifici e tecnici potevano 

essere quindi definiti, alla luce di questo articolo, beni culturali. Si parla quindi di beni 

materiali, per i beni immateriali, si rimanda invece alla Convenzione per la salvaguardia 

del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003.                             

Il Codice più importante e, se così possiamo dire, completo, è il Decreto legislativo n. 42, 

del gennaio 2004. È il principale riferimento normativo italiano che attribuisce al 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il 

patrimonio culturale italiano. È stato modificato successivamente dal Decreto legislativo 

del 24 marzo 2006, n. 156, e n. 157, da quello del 26 marzo 2008, n. 62, e n. 63. La 

normativa è stata poi modificata dal Decreto Legge del 31 maggio 2014, n. 83 contenente 

nuove misure in materia di tutela del patrimonio culturale, sviluppo della cultura e 

rilancio del turismo.  
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La provocatoria campagna di comunicazione “Se non lo visiti lo portiamo via”, realizzata dal 

Gruppo DDB per conto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per invitare gli italiani a 

riscoprire il nostro immenso patrimonio culturale 
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CAPITOLO II 
 

Le tre fasi dell’intervento 

 

In questo capitolo vorrei prendere in esame i vari finanziamenti giunti nel territorio 

mantovano per la ricostruzione post-sisma, considerando innanzitutto quali siano state le 

prime reazioni per far fronte all’emergenza e le tre fasi di intervento con cui si è deciso di 

procedere. Saranno approfondite inoltre le iniziative di crowdfunding operate sul 

territorio e la questione delle chiese, fortemente colpite dal sisma, divise tra culto e 

cultura.  

 

1. Le prime reazioni al disastro 

 

Il Consiglio dei Ministri per affrontare l'emergenza all’indomani del terremoto in Emilia, 

Lombardia e Veneto, ha adottato alcune misure urgenti, volte da un lato a reperire risorse 

da destinare agli interventi immediati, e dall'altro ad alleggerire la situazione finanziaria 

delle popolazioni colpite dal sisma. Il 30 maggio 2012 il Consiglio ha varato quindi il 

Decreto Legge 74/2012 che prevede innanzitutto l’istituzione del ‘Fondo per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma’ finalizzato a: la ricostruzione delle abitazioni 

danneggiate, gli indennizzi alle imprese, la riparazione e la messa in funzione di scuole e 

altri servizi pubblici, gli interventi sul patrimonio artistico e storico. La copertura 

economica è garantita prima di tutto dall’aumento di 2 centesimi dell’accisa sulla benzina, 

come si legge nell’art. 2, comma 3, del Decreto in questione: 

 

“Benzina e benzina con piombo da euro 704,20 per mille litri ad euro 724,20 per mille litri; 

gasolio usato come carburante da euro 593,20 per mille litri ad euro 613,20 per mille litri. I 

provvedimenti dell’Agenzia delle dogane (Delibera n. 6985 del 7/6/2012 - Nota 6989 de 

7/6/2012), stabiliscono che detto aumento è comunque rimborsato alle imprese esercenti 

attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate, con 

le ormai note procedure, mantenendo così invariata l’accisa al valore del 1° gennaio 2003 
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(403,21391 euro per mille litri), così come previsto dalle norme comunitarie e nazionali in 

materia”.17 

 

Sono state previste anche la concessione di crediti agevolati alle imprese e soprattutto 

misure per incentivare la delocalizzazione delle aziende. Per incoraggiare nuovamente 

l’economia delle zone colpite dal sisma, rinviati a settembre 2012 i versamenti per Irpef, 

Ires, Iva, Irap, Imu, e slittato il pagamento al 2014 per gli immobili dichiarati inagibili; sono 

state stabilite anche la proroga al 31 dicembre 2012 del pagamento delle rate dei mutui e 

la sospensione degli adempimenti processuali e dei termini per i versamenti tributari e 

previdenziali, oltre che degli sfratti. Il Decreto introduce anche una deroga rispetto al 

Patto di Stabilità a favore dei Comuni per quanto riguarda le spese di ricostruzione; come 

si legge nell’art. 7: 

 

“Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la 

ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia 

e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei 

Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi 

sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 40 milioni di euro per i Comuni della 

regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i Comuni di ciascuna delle regioni Lombardia 

e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica 

recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante 

corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto 

Legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 

189.”18 

 

L’intervento sul Patto di stabilità territoriale sblocca per il 2013 i primi 133 milioni, 100 

per i Comuni e 33 per le amministrazioni provinciali. Esso prevede erogazioni finalizzate 

ad alleggerire il Patto degli enti locali, mediante il quale i medesimi possono effettuare 

pagamenti in conto capitale. Per il 2013 la ripartizione dei fondi avviene così: per le 

Province l’87,5% del plafond per il verticale, il 10% del plafond per le zone coinvolte dal 

                                                 
17

 Decreto Legge 74/2012, Art. 2, comma 3. 
18

 Comma così modificato dalla Legge di conversione del 1° agosto 2012, n. 122. 
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terremoto e per gli interventi legati all’Expo; per i Comuni il 75,5% del plafond per il 

verticale, il 10% alle Province coinvolte dal terremoto e per gli interventi legati all’Expo; il 

12% destinato a premiare i Comuni in proporzione alla virtuosità. È stato quindi integrato 

il plafond di disponibilità del Patto di stabilità territoriale portandolo a 159.478.532 euro 

per i Comuni e 53.159.510 euro per le Provincie. A Mantova il Patto di stabilità ha 

permesso due importanti interventi urgenti, quello sul Palazzo del Podestà e su Palazzo 

Te, di portata minore rispetto al Podestà ma comunque importante.19 Per il Palazzo del 

Podestà è stato aperto il più grande cantiere d’Italia: per intervenire su più di cento 

stanze, disposte su otto livelli. Il terremoto ha causato il crollo di intonaci di una parete al 

primo piano del Palazzo della Masseria, collegato a quello del Podestà dall’Arengario, da 

dove erano lette le sentenze e i bandi comunali. È emerso durante i lavori un intero 

affresco con parata di cavalieri e cavalli medievali, attribuito alla scuola del Pisanello.  

 

Per gli interventi nelle zone terremotate si decide inoltre di utilizzare i risparmi della 

spending review del Governo Monti, 2012, in altre parole i fondi resi disponibili dalla 

revisione dei costi della pubblica amministrazione. Un fondo straordinario che mette a 

disposizione 165 milioni di euro in due anni (91 milioni di euro nel 2012 e 74 milioni di 

euro nel 2013) a beneficio delle famiglie e delle imprese colpite del sisma. Le risorse 

economiche sono ripartite sulle tre Regioni coinvolte dai danni causati dal sisma: per 

quanto riguarda il 2012, 95% per l’Emilia Romagna, 4% per la Lombardia, 1% per il 

Veneto; per il 2013 e 2014, la ripartizione dei fondi è stata poi stabilita in seguito alla 

valutazione dei danni nei singoli territori.  

 

Inizialmente era stato dichiarato lo stato di emergenza per le province di Bologna, 

Modena, Ferrara e Mantova, il Consiglio dei Ministri aggiunge le province di Reggio Emilia 

e Rovigo. 

 

 

                                                 
19

 Palazzo del Podestà, costruito nel 1227, fu sede per molti anni del governo comunale di Mantova; 
l'edificio, per volere del duca Ludovico Gonzaga, fu trasformato nel ‘400 da Luca Fancelli. Sul lato che si 
affaccia su Piazza Broletto vi è in una nicchia la statua raffigurante Virgilio in cattedra risalente al secolo XIII. 
Palazzo Te, decentrato rispetto al nucleo originario della città, è il capolavoro mantovano di Giulio Romano, 
costruito e decorato tra il 1525 e il 1535 come luogo destinato al "onesto ozio" di Federico II Gonzaga. 
L’aspetto storico artistico dei beni culturali in questione sarà ripreso successivamente nel Capitolo III. 
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Come si legge nell’art. 14, comma 1 del D.L 74/2012: 

 

“Le parole: «alla Regione Emilia Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni di cui al 

presente decreto» e le parole: «della medesima Regione» sono sostituite dalle seguenti: «delle 

medesime regioni».”20 

 

Vediamo ora nel dettaglio le percentuali attribuite a ciascuno dei finanziamenti previsti 

dal Decreto Legge 74/2012, che confluiscono nel Fondo. 

 

 

 

Fonte: grafico elaborato sulla base dei dati raccolti dal sito della Protezione Civile 

 

A questo Fondo affluiscono innanzitutto le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 

dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, e 

dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante: 500 milioni di euro.  

Contribuiscono inoltre le risorse provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, 

670 milioni di euro, e “le somme derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore 

dei partiti politici e dei movimenti politici” (Legge n. 96/12) pari a 91 milioni di euro.21 

                                                 
20

 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 74/2012, recante interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. 
21

 D.L. 74/2012, art. 2, comma 5, b. 
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Confluiscono 2 miliardi di euro reperiti tra il 2013 ed il 2014 tramite riduzioni delle voci di 

spesa per l'acquisto di beni e servizi, per il funzionamento della pubblica amministrazione 

(Allegati 1 e 2 della Legge 225/92). L’importo più alto è quello di 6 miliardi di euro messi a 

disposizione dalla Cassa Depositi e Presiti per la concessione di finanziamenti agevolati 

venticinquennali ai cittadini del cratere sismico che vogliono effettuare interventi di 

riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo 

(Legge 135/12). 
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Palazzo del Podestà: lavori di messa in sicurezza e consolidamento strutturale. Gli interventi 

sono stati rivolti sia all’esterno che al recupero interno degli spazi per molto tempo 

abbandonati  
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2. Dichiarazione dello stato di emergenza: le tre fasi dell’intervento 

 

Il 22 maggio il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, ossia la FASE D 

del modello di intervento dello SCENARIO 2, ‘Evento sismico per il quale sia dichiarato lo 

stato di emergenza’.22 La Protezione civile, in collaborazione con gli enti territoriali, 

procede con la fase di post-emergenza, FASE E, che comprende tutte quelle operazioni di 

“ripristino delle condizioni di normalità e la messa in sicurezza dei luoghi a maggior 

frequentazione”. Spetta alla Protezione civile e ai Vigili del Fuoco non solo la conta dei 

danni ma anche le spese di prima emergenza che saranno successivamente rimborsate 

dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. Per gli interventi più urgenti sono 

immediatamente utilizzati i 50 milioni di euro del Fondo Nazionale della Protezione civile, 

necessari per pagare: tutte le spese per i soccorsi, l’assistenza agli sfollati e la messa in 

sicurezza provvisoria dei siti pericolanti. I Vigili del fuoco hanno presentato un ‘conto’ di 

32 milioni di euro, hanno effettuato più di 7000 interventi su tutto il territorio 

mantovano, e la Protezione civile di 14,5 milioni di euro, resterebbero quindi solo tre 

milioni e mezzo di euro per pagare le opere di messa in sicurezza di tutta l’Emilia, del 

Veneto e del Mantovano. I tecnici rilevatori hanno effettuato complessivamente 1544 

verifiche di agibilità, di cui 1100 verifiche ad abitazioni, dichiarando solo il 21% delle 

strutture verificate completamente agibili.23 

 

 

 

 

                                                 
22

 Piano speditivo di Emergenza provinciale di Protezione civile – rischio sismico. Nel Piano speditivo viene 
preso in considerazione uno dei due scenari generici relativi al rischio sismico, a ciascuno dei quali è 
associato uno specifico modello d’intervento. Scenario 1 ‘Evento sismico per il quale non venga dichiarato 
lo stato di emergenza’, scenario 2 ‘Evento sismico per il quale venga dichiarato lo stato di emergenza. Per lo 
scenario 1, relativo all’evento sismico per il quale non venga dichiarato lo stato di emergenza, le procedure 
di intervento vengono distinte secondo la sequenza delle seguenti fasi: fase di attenzione, fase di 
preallarme, fase di allarme, revoca dello stato di allarme. Per lo scenario 2 invece, le procedure di 
intervento vengono distinte secondo le fasi seguenti (A-E): fase di attenzione, fase di preallarme, fase di 
allarme, fase di emergenza, fase di post-emergenza. Di norma, l’emergenza è dichiarata a seguito del 
passaggio dalla fase di allarme; talvolta però l’evento è di tale gravità che la dichiarazione dello stato di 
emergenza risulta immediatamente chiara a tutte le strutture provinciali di protezione civile. 
23

 Classi A-F di agibilità degli edifici pubblici e privati.  
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Classi 
Numero 

verifiche 
% Esito agibilità 

A 321 21 Agibile 

B 375 24 
Temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con 

provvedimenti di pronto intervento 

C 110 7 Parzialmente inagibile 

D 6 0 
Temporaneamente inagibile (da rivedere con 

approfondimento) 

E 672 44 Inagibile 

F 60 4 Inagibile per rischio esterno 

Totale 1544  

 

Per la suddivisione dei fondi del Governo, inizialmente, alla città di Mantova è 

riconosciuto il 4,5% dei danni totali, solo nel febbraio 2013, questa percentuale passa al 

6,8% (la ripartizione iniziale dei fondi, basata sul numero di persone ospitate nei campi 

per gli sfollati, non si è dimostrata quindi adatta). Così, dall’iniziale 95% per l’Emilia-

Romagna, 4,5% per la Lombardia e 0,5% per il Veneto, si è passati, rispettivamente, al 

92,5%, 6,8% e 0,7%. La percentuale, considerata dalla Regione Lombardia ancora bassa e 

ingiusta, non ha più subito alcun cambiamento.  

Per quanto riguarda le forme di finanziamento in Lombardia, è possibile individuare 

quattro principali canali: Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, Fondo di Rotazione, 

Decreto Legge 74/2012 ed erogazioni liberali e donazioni.  

In Emilia gli interventi sono stati realizzati secondo un ordine determinato individuando 

specifici piani annuali riguardanti edifici culturali, edilizia scolastica e altre opere 

pubbliche. Il primo piano riguarda il periodo 2013/2014 e concerne 653 interventi urgenti 

per un importo di 521 milioni di euro: 282 milioni di euro per beni culturali, 105 milioni di 

euro per edilizia scolastica e università e 134 milioni di euro per altre opere pubbliche. In 

Lombardia, e nello specifico a Mantova, invece, sono state individuate tre fasi di 

intervento, partendo dalla divisione dei fondi destinati al territorio. La prima fase 

dell’intervento è stata rivolta, così come previsto dalla legge italiana, alla messa in 
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sicurezza di edifici civili, scuole, strutture pubbliche ed ospedali. Si tratta di interventi per 

far fronte all’emergenza, dopo la valutazione da parte di un’équipe di tecnici dell’entità 

dei danni e di eventuali problemi strutturali, si procede con la messa in sicurezza 

dell’edificio. Questa fase ha richiesto non solo tempo, dato il numero ingente di Comuni 

colpiti, ma anche considerevoli investimenti di denaro, per questo motivo in alcuni casi si 

è preferito procedere con la demolizione dell’edificio. Più delicate le dinamiche della fase 

due rivolta in particolar modo al recupero del patrimonio culturale e delle Chiese. Il Fondo 

di Solidarietà Europea e il Fondo di Rotazione hanno supportato gli interventi di questa 

seconda fase durante la quale non si è esclusa la possibilità di demolire edifici come la 

Chiesa di Moglia, dopo aver messo in sicurezza i beni artistici presenti al suo interno, ma 

in questo caso lo stesso Ministero dei Beni Culturali si è opposto alla demolizione. La fase 

tre, l’ultima prevista per la ricostruzione dei Comuni in seguito al sisma, è ancora in fase di 

programmazione.      

                                                               

3. Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea  

 

La Commissione Europea ha stanziato in tutto 670 milioni di euro per le Regioni colpite 

dal terremoto (le autorità italiane nella loro domanda avevano indicato danni diretti per 

13,3 miliardi di euro, tre in più rispetto a quelli del terremoto in Abruzzo nel 2009) e la 

Lombardia ne rivendica l’8% per il Mantovano, nonostante le siano stati riconosciuti il 

6,8% dei danni totali. Come afferma il Commissario per la Politica Regionale, Johannes 

Hahn: 

 

“Dobbiamo aiutare questa zona altamente produttiva a rimettersi in piedi, ricordando che 

l'aiuto è il maggiore mai erogato dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea da quando è 

stato istituito nel 2002 e riflette l'entità dei danni provocati da questo terremoto a migliaia di 

famiglie, alle loro case, ai loro mezzi di sostentamento e all'economia della regione in 

generale”.24 

 

                                                 
24

 Gazzetta di Mantova, 21 settembre 2012. 
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Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) nasce per far fronte alle grandi calamità 

naturali, oltre ad esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite all'interno dell'UE, e 

fu Istituito in seguito alle gravi inondazioni che hanno devastato l'Europa centrale 

nell'estate del 2002. Il FSUE può fornire aiuti finanziari in caso di catastrofi naturali agli 

Stati membri, ai Paesi che partecipano ai negoziati di adesione, o anche ad uno Stato 

membro limitrofo o un Paese candidato all'adesione all'Unione Europea colpito dalla 

stessa catastrofe che ha colpito un Paese ammissibile e per il quale è stato riconosciuto lo 

stato di calamità, anche se l'entità dei danni non raggiunge la soglia prevista che prevede 

danni diretti oltre i 3 miliardi di euro o superiori allo 0,6% del reddito nazionale lordo 

dello Stato interessato. Nonostante queste condizioni, in casi particolari, può essere 

fornito aiuto anche a una Regione colpita da una catastrofe straordinaria, qualora si sia 

abbattuta sulla maggior parte della popolazione e con gravi conseguenze anche sulla 

stabilità economica della Regione stessa. Come si legge nel Regolamento dell’Unione 

Europea n. 2012/2002: 

 

“Gli aiuti del Fondo di solidarietà possono essere mobilizzati fino a un totale massimo annuo di 

500 milioni di euro (importi del 2011), più la dotazione non utilizzata dell’anno precedente in 

aggiunta al normale bilancio dell’UE. Le singole sovvenzioni devono essere approvate dal 

Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Il 1° ottobre di ogni anno, 

un quarto di tale importo deve restare a disposizione per fare fronte a eventuali esigenze che 

dovessero sorgere fino alla fine dell’anno. In casi eccezionali e se le risorse rimanenti per la 

restante parte dell’anno sono insufficienti, il disavanzo può essere colmato attingendo al 

bilancio dell’anno successivo. Il massimo importo annuo disponibile per catastrofi regionali 

straordinarie è comunque limitato al 7,5% del bilancio annuale del FSUE.”25 

 

L’Aquila è un primo esempio in Italia dell’importanza del Fondo di solidarietà. Colpita il 6 

aprile 2009 da un terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter, la situazione è apparsa 

immediatamente grave e i danni diretti, pari a 10,2 miliardi di euro, superavano di gran 

lunga la soglia stabilita (danni diretti oltre i 3 miliardi di euro o superiori allo 0,6% del 

reddito nazionale lordo dello Stato interessato). La catastrofe era pertanto definibile una 

“catastrofe naturale grave” ai sensi del regolamento sul Fondo di solidarietà CE                 

                                                 
25

 Regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. 
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n. 2012/2002, e all’Italia sono stati concessi 493,8 milioni di euro. Prima del terremoto in 

Emilia e Lombardia, fu quello de l’Aquila il finanziamento più elevato che fosse stato mai 

erogato. Con il terremoto del 2012 la situazione si complica, 670 milioni di euro che 

gravano sull’equilibrio dell’Europa. 

 

Sbloccati con il Decreto Legge n. 69 ‘Fare’, nel 2013 arrivano alla Regione Lombardia 37 

milioni da spendere entro un anno dall’accreditamento per gli interventi legati 

all’emergenza (l’Unione Europea ha stabilito che le opere fossero legate all’emergenza, 

non potevano essere avviate opere di costruzione, come invece è accaduto a l’Aquila).26 

Entro tale data le opere pagate con i Fondi europei devono essere terminate, e inoltre 

deve essere inviato un rendiconto dettagliato delle spese sostenute alla Commissione 

Europea. Una parte dei 37 milioni, circa la metà, è stata trattenuta dalla Regione per 

recuperare i 20 milioni spesi per provvedere alle spese di emergenza e che l'esaurimento 

dei Fondi di Protezione civile aveva lasciato senza copertura. Per accedere a questi fondi, 

è stata quindi necessaria la conversione del D.L. 43/2013: con l’articolo 6 è confermata 

innanzitutto la proroga al 31 dicembre 2012 del termine di scadenza dello stato di 

emergenza; è prorogato inoltre dal 30 novembre 2012 al 31 ottobre 2013, il termine per 

la presentazione delle domande d’accesso ai finanziamenti agevolati. I 2,7 milioni di euro 

stanziati dall’UE e giunti a Mantova da spendere entro il 2013, si vanno ad aggiungere ai 

2,3 milioni che si trovavano nelle casse municipali congelati dal Patto di stabilità e che 

grazie al Patto di stabilità verticale della regione Lombardia sono stati sbloccati e hanno 

permesso gli interventi di seguito riportati. 

 

La Biblioteca Teresiana, è stata riaperta il 29 marzo 2014.27 I lavori sono stati finanziati dal 

contributo di 100 mila euro della Fondazione Banca Agricola Mantovana e per buona 

parte dei Fondi dell’Unione Europea, interventi di adeguamento e riparazione. Anche i 

lavori del vicino Palazzo dell’Accademia sono stati finanziati in parte dal Comune e in 

                                                 
26

 Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 
98: emana disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia del Paese. 
27

 La Biblioteca Teresiana, fondata nel 1780, in conformità con il vasto programma di laicizzazione e riforma 
delle istituzioni culturali ed educative varato nel 1749 da Maria Teresa d'Austria, ha sede nell'ex collegio 
della Compagnia di Gesù. Gli ambienti destinati alla Biblioteca furono due grandi sale poste al primo piano e 
riadattate su progetto dell'architetto veronese Paolo Pozzo. In onore dell'Imperatrice furono chiamate 
prima e seconda teresiana. L’aspetto storico artistico del beni in questione sarà ripreso successivamente nel 
Capitolo III. 
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parte dal FSUE: consolidamento delle volte in muratura dello Scalone e del Corridoio di 

ingresso, consolidamento parziale della volta in incannucciato, integrazioni di muratura 

nella parete sud-ovest, iniezioni di malta sigillante in diversi punti delle murature e 

stuccatura di lesioni. I lavori sono terminati nell’aprile 2014. Delicata la situazione di Villa 

Galvagnina, decentrata, anch’essa ha riportato danni strutturali di rilevante importanza.28 

 

Interventi realizzati con i Fondi sbloccati dal Patto di stabilità e FSUE 

 

Palazzo della Ragione e Torre dell’Orologio 767.000 euro 

Scuola ‘Nievo’ 31.460 euro 

Scuola ‘Pomponazzo’ 31.460 euro 

Palestra ‘Boni’ 335.000 euro 

Palazzo dell’Accademia 240.000 euro 

Villa Galvagnina 49.700 euro 

Municipio di Via Roma 35.000 euro 

Biblioteca ‘Teresiana’ 306.000 euro 

Biblioteca ‘Baratta’ 14.500 euro 

Rsa ‘Bianchi’ – ‘d’Este’ 50.000 euro 

Stadio ‘Martelli’ 24.000 euro 

 

Fonte: Voce di Mantova, 6/08/2013 

 

 

 

                                                 
28

 Villa Galvagnina, tra Moglia e la frazione Galvagnina di Pegognaga, è una residenza a pianta quadrata, 
internamente decorata da affreschi di Giulio Romano o, più probabilmente, da allievi del maestro. Uno 
stemma dipinto su un camino attesta che il palazzo appartenne ai Gonzaga, signori di Mantova. Non è 
possibile ricostruire in modo chiaro la storia di questa residenza, a causa della mancanza di documenti: 
probabilmente costruita nel 1461 per volere di Ludovico II Gonzaga. 
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Villa Galvagnina, detta anche Galvagnina Vecchia 
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4. Le priorità entro il 2013 

 

Nonostante i danni più ingenti riguardino la Provincia di Mantova, nel centro storico è 

stato coinvolto un gran numero di monumenti, a partire da Palazzo della Ragione e la 

Torre dell’Orologio che necessitano di urgenti interventi di consolidamento strutturale 

per un totale di 815 mila 122 euro di cui 767 mila 303 concessi dal FSUE. Presso la 

Ragione è stata effettuata anche un’indagine diagnostica costata 42 mila 277 euro, cifra 

del tutto risarcita dal Fondo. I lavori per il Palazzo dell’Accademia ammontano invece a 

500 mila euro, di cui 461 mila 367 ricavati sempre dal Fondo. Anche alla Biblioteca 

Teresiana sono state avviate, e concluse, opere di consolidamento per un totale di 306 

mila euro. Per il Comune non solo è stato un grave danno non poter utilizzare Palazzo 

della Ragione come ‘contenitore’ per mostre d’arte moderna e altre iniziative, ma il 

cantiere per consolidare la Torre dell’Orologio ha avuto anche un impatto importante sul 

cuore della città: inizialmente sono stati chiusi infatti al pubblico metà Piazza Broletto e 

l’intera Piazza Concordia, oltre ad essere stata ridimensionata l’adiacente Piazza delle 

Erbe. Ciò ha comportato una notevole riduzione del plateatico delle attività economiche 

(bar e ristoranti soprattutto). Come dimostrerò nel capitolo successivo, il sisma non ha 

colpito solamente il centro culturale della città di Mantova, modificandone radicalmente 

l’immagine, ma anche l’intero sistema terziario. Il cantiere di Palazzo della Ragione, 

prosecuzione concreta di quello del vicino Palazzo del Podestà, si è mostrato il più 

complesso dei quattro previsti. Si è cercato di realizzare una struttura aerea, per ricavare 

un piano di carico in quota, sopra il porticato, in modo da interferire il meno possibile con 

le attività a terra. Il prospetto definitivo di Palazzo della Ragione ammonta a 1 milione 300 

mila euro: i lavori sono stati affidati direttamente, senza gara d’appalto, alla Ccc che si è 

occupata anche del restauro del Palazzo del Podestà, scelta dettata sicuramente 

dall’urgenza di effettuare gli interventi e che è stata resa possibile dalla legge che li 

considera “opere complementari” dell’apparato principale, ossia quello del Podestà.  
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5. Erogazioni liberali e donazioni 

 

All’indomani del sisma, la Protezione civile ha immediatamente attivato un servizio di 

donazioni che ha raccolto 15.127.898,00 euro, ripartiti secondo le percentuali stabilite dal 

Decreto 74/2012. Questi soldi erano destinati agli interventi di recupero di edifici che 

ospitano servizi educativi, amministrativi o comunque di alto valore sociale, culturale e 

storico artistico. Si sentiva e tuttora si sente il bisogno di ricostruire un’identità, di 

riconoscersi nuovamente in un territorio fortemente ferito. Nel caso specifico della 

Lombardia, questi soldi, 40 mila euro, sono stati rivolti al restauro dello Scriptorium 

dell’Abazia Benedettina del Polirone, a San Benedetto Po.  

 

Importante per il territorio mantovano è stata la raccolta fondi attivata dalla Provincia di 

Mantova all’indomani del sisma, 1 milione 361 mila euro che hanno permesso difatti di 

iniziare i lavori per: il recupero dello scalone del Barberini nel complesso del Polirone, 

opere di consolidamento e miglioramento sismico sul Palazzo Ducale di Revere e sulla 

Chiesa parrocchiale di San Prospero di Suzzara, recupero di Palazzo Giardino a Sabbioneta 

a cui sono stati assegnati 90 mila euro, del teatro comunale di Gonzaga o dell’oratorio di 

San Lorenzo a Quingentole.29 Inoltre 92 mila euro sono stati assegnati alla parrocchiale di 

Villa Pasquali, quella di Pomponesco e di Villastrada. Tutte le donazioni sono state 

assegnate nel novembre 2013 ma come si può capire, non sono state rivolte al centro 

storico bensì alla Provincia.     

 

A queste donazioni si è aggiunta la contribuzione di Fondazione Cariplo che ha stanziato 1 

milione di euro. Un aiuto è arrivato anche dalla Provincia di Udine che, memore di quanto 

vissuto durante il sisma del 1976, ha donato oltre 126 mila euro. La gestione dei 

contributi, che hanno superato la somma di 1 milione 361 mila euro, è stata quindi 
                                                 
29

 Il Monastero di San Benedetto in Polirone, fu fondato nel 1007 da Tebaldo di Canossa, nonno della 
celebre contessa Matilde, sull'isola che si trovava tra il Po e il fiume Lirone. Il monastero ebbe un ruolo 
fondamentale nella storia del monachesimo per l'impegno religioso, politico e culturale fino a che nel 1797 
fu soppresso da Napoleone Bonaparte. Il Palazzo Ducale di Revere fu edificato invece su una fortezza, già 
presente dal XII secolo, tra il 1447 e il 1478 per volontà del marchese Ludovico II Gonzaga ed ebbe 
nell'architetto Luca Fancelli, appena giunto alla corte di Mantova, la straordinaria esecuzione. Questi lasciò 
la sua inconfondibile impronta nel portale di ingresso: lesene scanalate con capitelli corinzi reggenti 
l’architrave sul quale poggia il timpano del portale. Il "Casino", detto comunemente Palazzo Giardino, 
edificato prima del 1580 e terminato nel maggio del 1588, fu residenza del duca Vespasiano Gonzaga. 
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affidata ad un tavolo di lavoro costituito ad hoc, e formato, oltre che dal Presidente della 

Provincia, anche dai sindaci di tre comuni – Sermide, Revere e San Benedetto. Anche la 

Banca Agricola Mantovana ha contribuito con quasi 612 mila euro, di cui solo il 30% è 

stato destinato a interventi di restauro su beni culturali. È inevitabile pensare che se non 

fosse stato per il Fondo di Solidarietà e per alcune cospicue donazioni, probabilmente il 

patrimonio del mio territorio sarebbe ancora un grande ed immobile cantiere. Importante 

anche il contributo della Fondazione Acri: le Fondazioni di origine bancaria associate in 

Acri hanno erogato 23,3 milioni di euro per interventi nei territori colpiti dal sisma sia in 

Emilia sia in Lombardia. In primis l'attenzione delle Fondazioni si è focalizzata 

sull'emergenza scuola, un finanziamento che quindi ha sostenuto la prima fase dei lavori, 

volta a mettere in sicurezza edifici civili come le scuole appunto. 

 

Come sottolineato dalla Sovrintendente Giovanna Paolozzi Strozzi, il restauro di Palazzo 

Ducale a Mantova è stato reso possibile grazie all’intervento di numerosi sponsor privati. 

Dopo il terremoto, la situazione del patrimonio culturale mantovano è immediatamente 

apparsa preoccupante e, come già sottolineato, la prima fase non prevedeva alcun tipo di 

intervento su di esso, in quanto circoscritta alla messa in sicurezza di edifici pericolosi per 

la pubblica incolumità. La cifra raccolta per il Ducale ammonta a circa 181 mila euro, a cui 

si aggiungono i fondi stanziati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 1 milione di 

euro, e, a fare da tramite tra la Sovrintendenza e le Associazioni che hanno offerto il loro 

contributo è stata la Società per il Palazzo Ducale. I dettagli sulla natura dei finanziamenti 

e il loro investimento sono approfonditi nel dossier dedicato al caso specifico di Palazzo 

Ducale. Sempre ai restauri della Reggia dei Gonzaga sono stati inoltre destinati i fondi 

raccolti attraverso la campagna ‘Do not forget the frescoes of the Palazzo Ducale’ 

promossa dalla restauratrice Giovanna Romano e dal suo staff attraverso la Fondazione 

Comunità Mantovana. Per tutta la durata dei lavori questi locali sono rimasti chiusi al 

pubblico, vedremo nel prossimo capitolo come questo abbia influito sugli ingressi di 

Palazzo Ducale e sul turismo mantovano. I soldi raccolti grazie ai contributi privati sono 

stati fondamentali per gli interventi ma non sufficienti per completarli. 

 

Come si può ben capire, le erogazioni liberali e le donazioni sono state di diversa natura, 

dalle banche ai partiti, dai privati ai comuni cittadini che hanno voluto contribuire alla 
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ricostruzione della propria città. In una situazione di emergenza, l’attenzione è rivolta 

immediatamente alla sicurezza dei cittadini, ma, terminata l’emergenza, è importante 

non dimenticare il territorio e il suo patrimonio culturale, una vera e propria fonte di 

ricchezza per il nostro Paese.  

 

Una ‘nuova’ forma di contributi, che ha preso particolarmente piede negli ultimi anni, è 

quella del crowdfunding o finanziamento collettivo.  

 

 Iniziative di crowdfunding a Mantova 

 

Chiese, edifici storici, musei, opere d'arte e tesori archeologici. Quando i finanziamenti 

pubblici non bastano, la soluzione sembra ormai essere il funding online. Una strada che 

non sempre permette di raggiungere gli obiettivi prefissati, come è accaduto per Palazzo 

Ducale, ma che, su piattaforme italiane e internazionali, ha ormai riscosso grande 

successo. Le iniziative di crowdfunding si possono distinguere in iniziative autonome, 

sviluppate per sostenere determinati progetti, e piattaforme di crowdfunding. Un 

esempio di iniziativa autonoma di crowdfunding è la campagna Tous Mecenes del Louvre. 

La finalità del progetto era di raccogliere 1 milione di euro attraverso le donazioni delle 

web community per acquistare ‘Le tre grazie’ di Cranach da un collezionista privato. In 

Italia, uno degli esempio sicuramente più eclatanti è stata la ricostruzione della Città della 

Scienza di Napoli, distrutta da un incendio doloso nel 2013 ma attraverso questa attività 

di crowdfunding, è stato raccolto oltre un milione di euro. Due importanti attività di 

crowdfunding a Mantova hanno sostenuto il recupero di due beni della città, la Rotonda 

di San Lorenzo e la Sala di Manto a Palazzo Ducale, da sempre al centro dell’attenzione e 

della curiosità dei turisti. 

 

Grazie alla campagna "Adotta un Mattone", realizzata dall'Associazione Casa Andreasi e 

Rotonda di San Lorenzo, che ha fruttato la cifra di 161.320 euro, è stato possibile 

realizzare il restauro di questa piccola chiesetta matildica edificata nel 1083, che si trova 

nel cuore della città, la zona quindi maggiormente colpita dalla forza del sisma. Sono state 

coinvolte 4.400 persone, adottati oltre 32 mila mattoncini in cotto, del ‘costo’ di 5 euro 
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ciascuno.  Si tratta di un positivo esempio di ricorso al crowdfunding che ha richiesto la 

partecipazione diffusa di cittadini e istituzioni, finalizzato al restauro del paramento 

esterno ma che, essendo stato il ricavo superiore alla spesa sostenuta (ci si era prefissati 

infatti di raccogliere 150 mila euro), estende i suoi obiettivi anche al restauro del sagrato 

e all’installazione di una pedana per consentire l'accesso ai diversamente abili. Nei 

161.320 euro, 45 mila euro sono stati donati dalla Regione Lombardia, si sono aggiunti poi 

5 mila euro ciascuno, del Comune di Mantova, della Fondazione Comunità Mantovana e 

della Fondazione Bpa di Poggio Rusco, oltre ai 2 mila euro elargiti dalla Fondazione BAM e 

la donazione di un'anonima concittadina che ha ‘acquistato’ mattoni per un totale di 10 

mila euro. È stato il primo cantiere terminato in piazza Erbe. 

 

Meno bene è andata, sulla piattaforma di Indiegogo30, il progetto Mantua - Do not forget 

the frescoes of the Palazzo Ducale intendeva ottenere contributi per restaurare parte di 

una delle sale più danneggiate dal terremoto, la Sala di Manto. La somma di 65 mila 

dollari serviva a coprire i lavori di 70 metri quadrati, ma la campagna si è conclusa a fine 

2012 raccogliendo appena 3.600 dollari (6%). Nel sito il progetto viene così presentato: 

 

“Il 20 e il 29 Maggio 2012 Mantova è stata colpita da un forte terremoto che ha messo in 

pericolo Palazzo Ducale e tutte le decorazioni pittoriche che vi sono all’interno e molte sale 

sono inagibili. Noi vogliamo far tornare agibile una di queste sale, mettendo in sicurezza gli 

affreschi e restaurandoli, vogliamo farlo con l’aiuto di tutti, con una partecipazione diffusa, con 

un’iniziativa concreta! Vogliamo che nelle sale tornino a risuonare i passi dei turisti e degli 

appassionati, vogliamo che i loro sguardi si perdano nei meravigliosi soffitti e pareti, e 

rimangano stupiti! Sono una restauratrice abilitata a fare questo lavoro, lo faccio da oltre 28 

anni, è la mia grande passione e amo moltissimo Mantova! Il Palazzo Ducale è un motore 

formidabile per il turismo, senza il Palazzo Ducale agibile anche l’economia della città soffre 

ulteriormente! Io e la mia squadra, tutta giovane, ci daremo da fare per tenervi aggiornati, per 

                                                 
30

 Una piattaforma online di raccolta fondi, analoga a ‘Kickstarter’. Effettuando su Indiegogo una ricerca 
avanzata e selezionando “Italy” come paese e “success” come stato del progetto, si evincono innanzitutto 
due dati interessanti: nessuno dei progetto supera i 10 mila dollari e tutti i progetti che hanno ricevuto 
sovvenzioni riguardano arte, musica, tempo libero. La situazione non cambia di molto se si selezione UK 
come paese: pochi progetti hi-tech (per questo probabilmente Kickstarter è più adatto), ma di contro se ne 
trovano alcuni che superano anche i 50 mila dollari. 
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fornire ulteriori particolari, per tenere alto l’interesse e per spronare la “prima grande squadra 

collettiva virtuale di restauratori.”31 

 

6. Fondo di Rotazione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale 

 

Il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie è stato istituito 

innanzitutto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Legge del 16 Aprile 

1987 n. 183. Il Fondo fa fronte alle esigenze finanziarie necessarie ad assicurare 

l'attuazione in Italia delle politiche comunitarie. 

Dopo la prima fase, era necessario procedere con gli interventi, ed è per questo motivo 

che la Regione Lombardia pubblica, nel Gennaio 2013, il bando che mette a disposizione 

10 milioni di euro per il Fondo di Rotazione finalizzato al recupero in particolar modo dei 

beni culturali e tra essi anche le chiese e i teatri. Il 25% del finanziamento è a fondo 

perduto e il rimanente 75% da rimborsare in 15 anni a condizioni agevolate, fino ad un 

massimo del 70% del costo complessivo dell’intervento. Il cofinanziamento, pertanto, non 

potrà essere inferiore al 30% del costo complessivo dell’intervento. Il bando è circoscritto 

a determinate categorie di enti: 

 

“Enti pubblici, enti ecclesiastici, enti privati, persone fisiche, persone giuridiche legalmente 

costituite e registrate, che, alla data 20 maggio 2012, fossero proprietari o che avessero la 

comprovata e documentata disponibilità di beni culturali destinati alla pubblica fruizione e a 

finalità culturali (per un periodo pari o superiore alla durata dell’ammortamento del 

finanziamento) e ricadenti nei territori dei seguenti 41 comuni (individuati nell’Allegato 1 della 

Legge Regionale 16 luglio 2012, n. 12).” 

 

E’ necessario che il costo complessivo degli interventi sia compreso tra un minimo di € 

100.000,00 e un massimo di € 1.000.000,00 comprensivo di spese tecniche, IVA e ogni 

altro onere; i finanziamenti, come si legge nel bando, devono essere inoltre destinati a: 

spese per l’esecuzione dei lavori, inclusa l’IVA; opere provvisionali urgenti per la messa in 

sicurezza degli immobili; spese tecniche nel limite del 7% del costo complessivo. Le 

domande presentate sono state complessivamente 27 di cui 5 riguardanti beni pubblici e 

                                                 
31

 https://www.indiegogo.com/projects/mantua-do-not-forget-the-frescoes-of-the-palazzo-ducale 
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22 beni ecclesiastici: tutti i progetti pervenuti sono stati ammessi al finanziamento. Entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di assegnazione del finanziamento, i 

soggetti beneficiari devono fornire la dichiarazione di accettazione del contributo e di 

impegno relativo alla copertura delle restanti spese non coperte dal contributo stesso. 

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di assegnazione del 

finanziamento, si deve dare inizio ai lavori che devono concludersi entro tre anni dalla 

data del loro inizio (eventuali proroghe, da concedersi esclusivamente in casi eccezionali, 

non posso superare un periodo complessivo di 120 giorni). Il finanziamento viene così 

stanziato: 50% all’inizio dei lavori, 40% alla presentazione di uno stato avanzamento lavori 

pari al 60% dell’importo contrattuale complessivo, 10% alla presentazione del certificato 

fine lavori. 

 

Domande sui beni immobili ammissibili a contribuzione 27 

Domande sui beni immobili non ammissibili 0 

Costo complessivo dei progetti ammissibili 11.620.424,82 

Richieste di contributo ammissibili (totale) 7.383.802,77 

Risorse disponibili 10.000.000,00 

Domande sui beni mobili pubblici 5 

Costo complessivo dei progetti ammissibili 1.884.147,00 

Richieste di contributo ammissibili 1.293.153,00 

Domande sui beni mobili privati 22 

Costo complessivo dei progetti ammissibili 9.736.277,82 

Richieste di contributo ammissibili 6.090.649,77 

 

Esito dell’Istruttoria.32 

 

Nella Graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, si evince che nessun 

finanziamento è destinato ai beni culturali del centro storico della città di Mantova, al 

contrario ne hanno beneficiato le chiese della Provincia, ad esempio Sabbioneta, la 

Parrocchia di Bondanello (Moglia), Gonzaga, Sermide.   

 

                                                 
32

 ALLEGATO A - FONDO DI ROTAZIONE 2013 “VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE PER INTERVENTI RICADENTI NEI TERRITORI COMUNALI LOMBARDI COLPITI DAL SISMA DEL 
MAGGIO 2012” Relazione conclusiva dell’attività istruttoria e graduatoria finale. 
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7. Decreto Legge 74/2012  

 

I fondi che dovevano essere sbloccati dal Decreto Legge 74/2012, convertito nella Legge 

122/2012, prevedevano per il mantovano l'erogazione di due tranche, una per 2013 e una 

per 2014. Allo stato attuale i fondi non sono stati ancora sbloccati, inoltre la prima 

tranche pare sia passata da 37 a 15 milioni di euro per scarsità delle risorse disponibili e 

senza avere nessuna tempistica nota sui tempi di erogazione.  

 

Nel luglio 2012, la Camera ha votato appunto la conversione del Decreto Legge per la 

ricostruzione post-sisma. La prima novità importante del nuovo testo era che le parole 

‘Mantova’ e ‘Lombardia’ erano state aggiunte in un testo che, nell’originale formulazione, 

sembrava riguardare solo l’Emilia. Sbloccare i fondi previsti da questo Decreto, vorrebbe 

dire anche avviare la cosiddetta ‘fase tre’ degli interventi post-sisma che riguarda tutti 

quegli edifici messi in sicurezza nelle prime due fasi, tra essi numerosi beni culturali, un 

caso è la Chiesa di Moglia messa in sicurezza in quanto pericolosa per la pubblica 

incolumità, immediatamente dopo il sisma e anche poiché costituiva un pericolo per le 

strutture civili limitrofe, ma i lavori sono fermi in attesa dei fondi del Decreto.         

La situazione a poco a poco, mattone dopo mattone, in Emilia come in Lombardia, sembra 

procedere nonostante la mancanza di questi fondi. Inevitabile a tal proposito un breve 

confronto con l’Aquila, dove dal 2009 tutto sembra, secondo molti, ancora immobile. Più 

di 3 mila cantieri aperti, 8,5 miliardi di euro spesi e 43 mila persone tornate nelle loro 

case. Cinque anni dopo il devastante terremoto, sono questi, per il Governo, i numeri 

della ricostruzione de l’Aquila. Sono stati finanziati 707 interventi di cui ‘solo’ 375 

conclusi, nonostante gli investimenti, le foto mostrano come si sia preferito ricostruire 

una nuova città con il progetto C.a.s.e, piuttosto che intervenire sulle strutture colpite dal 

sisma.  Forse un problema di trasparenza della gestione, sta di fatto che a distanza di tutti 

questi anni, l’Aquila è ancora definita ‘il cantiere più grande d’Europa’. A Mantova molti 

lavori stanno per essere conclusi, i danni sono sicuramente diversi da quelli de l’Aquila ma 

la prontezza con cui sono stati investiti i fondi, pena decadenza del finanziamento, ha 

sicuramente contribuito in maniera positiva. 
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 Descrizione Costo complessivo Stato di attuazione 

D.G.R. n. IX/4238 
del 25/10/2012 

 

Messa in sicurezza 
della Torre 

dell’Orologio 

 

176.355,67 Concluso 

Decreto R.L. 4 del 
27/09/2012 

 

Messa in sicurezza 
della Chiesa Santa 

Apollonia Vergine e 
Martire 

 

40.000,00 In corso 

Decreto R.L. 4 del 
27/09/2012 

 

Messa in sicurezza 
di Palazzo della 

Ragione 

 

63.968,00 
Concluso nel 

settembre ’14 

Decreto R.L. 50 del 
18/04/2013 

 

Messa in sicurezza 
della Chiesa Santa 
Maria degli Angeli 

Messa in sicurezza 
della Chiesa Santa 

Teresa 

Messa in sicurezza 
del Podestà 

 

42.435,98 

20.738,87 

208.794,59 

In corso 

In corso 

Concluso 

Decreto R.L. 72 del 
28/05/2013 

 

Messa in sicurezza 
del Campanile di 

San Domenico 

Messa in sicurezza 
della Torre delle Ore 

 

110.573,14 

186.670,28 

In corso 

Concluso nel 2014 
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Messa in sicurezza 
della Torre della 

Gabbia 

 

Istruttoria in corso Concluso 

FSUE 

 

Interventi urgenti di 
consolidamento 

strutturale e 
miglioramento 

sismico del Palazzo 
della Ragione 

 

1.300.000,00 
Conclusi nel 

settembre ’14 

FSUE 

 

Lavori di 
consolidamento 

strutturale e 
miglioramento 

sismico del Palazzo 
dell’Accademia 

 

461.367,12 In corso 

FSUE 

 

Lavori di 
consolidamento 

strutturale e 
miglioramento 
sismico della 

Biblioteca Teresiana 

 

305.856,00 Conclusi nel 2014 

FSUE 
Valutazione della 

sicurezza del ‘Centro 
culturale Baratta’ 

14.597,44 Concluso nel 2014 
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FSUE 

 

Intervento di 
somma urgenza per 
opere provvisionali 

di messa in 
sicurezza di parti 

strutturali presso la 
biblioteca ‘Centro 
culturale Baratta’ 

 

 Concluso 

FSUE 

 

Lavori di somma 
urgenza per il 

rilevamento della 
vulnerabilità sismica 

degli elementi 
strutturali e non di 

edifici scolastici 

 

 Concluso 

FSUE 

 

Valutazione della 
sicurezza delle 

Fruttiere di Palazzo 
Te 

 

 Concluso 

FSUE 

 

Lavori di somma 
urgenza per il 

rilevamento della 
vulnerabilità sismica 

degli elementi 
strutturali e non di 

edifici scolastici 

 

 Concluso 

FSUE 

 

Lavori di messa in 
sicurezza 

scaffalature 
dell’Archivio 

Comunale 

 

 Concluso 
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FSUE 

 

Lavori di somma 
urgenza per opere 

provvisionali di 
messa in sicurezza 
della capriata del 
tetto di Palazzo 
della Ragione 

 

 Concluso 

FSUE 

 

Indagini 
diagnostiche Palazzo 

della Ragione 

 

 Concluso 

 

 Descrizione 
Costo 

complessivo 

Stato di 

attuazione 
Termine 

Patto di stabilità 
territoriale 2013 
– identificativo 

n. 552 del 
28/06/2013 

 
Consegna 

anticipata in via 
d’urgenza del 

recupero 
valorizzazione e 
riuso funzionale 
del Palazzo del 

Podestà 
 
 

1.974.738,30 In corso Febbraio 2014 

Patto di stabilità 
territoriale 2013 
– identificativo 

n. 552 del 
28/06/2013 

 
Ripristino con 
miglioramento 

sismico 
copertura di 
Palazzo Te 

 
 

60.000,00 In corso Dicembre 2013 
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La Biblioteca Teresiana in uno scatto della fotografa Candida Höfer 



 
 

47 
 

8. Le Chiese 

 

Considerati beni culturali e quindi circoscritte nelle ‘Fase due’ e ‘Fase tre’ degli interventi, 

il recupero delle chiese ha suscitato non poche polemiche. La messa in sicurezza e il 

restauro infatti hanno richiesto l’investimento di ingenti somme di denaro, per questo 

motivo in molti casi si è pensato alla demolizione: esemplificativo il caso 

dell’abbattimento del campanile della chiesa di Bondeno, la cui minaccia di crollo metteva 

in pericolo le abitazioni limitrofe. Caso importante è quello di Moglia dove i lavori di 

messa in sicurezza della copertura della Chiesa sono iniziati solo nel novembre 2013, e 

avevano come obiettivi l’alleggerimento del carico che gravava sulle murature portanti, 

l’impermeabilizzazione e l’impedimento del degrado dovuto alla presenza di animali: il 

costo complessivo dell'intervento è di 60.000 euro. Nel maggio 2014 anche Moglia si è 

mobilitata per sbloccare i fondi del Decreto Legge 74, fondi che permetterebbero grandi 

interventi sui beni culturali e le chiese ma che purtroppo non sono ancora arrivati. 

Secondo la Legge n. 457/1978, art. 31, nei progetti che prevedono restauri di tipo 

conservativo deve esserci anche un intervento finalizzato a minimizzare gli effetti sismici: 

 

“Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere 

che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne 

consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento 

degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di 

elementi estranei all'organismo edilizio. La norma descrive due gruppi di interventi analoghi 

nei contenuti ma differenti per quanto attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle 

caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti. Gli interventi di restauro 

consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico - 

artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Gli stessi 

interventi, attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni subite 

dall'edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso la conservazione 

degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a 

tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso. Il 
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risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad 

una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, 

strutturali, funzionali. A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento 

conservativo i seguenti interventi: modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per 

una più funzionale distribuzione; innovazione delle strutture verticali e orizzontali; ripristino 

dell'aspetto storico - architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di 

superfetazioni; adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti; 

apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.” 

 

Operare quindi su edifici storici è molto più complesso e anche molto più costoso. Molti 

lavori sono stati completati, altri sono ancora in fase di completamento, vi sono progetti 

per cui manca ancora l’autorizzazione, progetti che devono essere ancora presentati e 

chiese che non hanno ancora un progetto di intervento. Il terremoto ha colpito 129 edifici 

di culto su 302 solo nel territorio mantovano, 80 milioni di euro è la stima dei danni. 

Subito dopo il sisma è stata attivata una campagna di raccolta fondi, ‘Le nostre chiese, la 

storia di tutti’, realizzata dall'Ufficio Comunicazioni Sociali, con il sostegno delle diocesi 

della Lombardia e il finanziamento di Caritas Ambrosiana, Acec Milano e Acec Lombardia. 

Nel centro storico della città hanno subito danni il campanile della Chiesa di San 

Domenico, la Chiesa di Santa Teresa, la Chiesa di Santa Apollonia, la Chiesa di Santa Maria 

degli Angeli, il campanile della Chiesa di Santa Barbara divenuto simbolo di questo 

disastro. Interessanti gli interventi durante una conferenza stampa, a due anni dal 

terremoto, di Mons. Giacobbi, Vicario Episcopale per i Beni e gli Enti Ecclesiastici della 

Diocesi, e dell’Architetto Campera. Se il tecnico volge la propria attenzione all’aspetto 

artistico della grande Chiesa di Santa Barbara, la sua finalità è quella quindi di 

recuperarne l’integrità, l’ecclesiastico ha come obiettivo il recupero funzionale della 

struttura: una divergenza alla base di innumerevoli questioni riguardanti i beni 

ecclesiastici danneggiati dal terremoto. Il 42% del patrimonio della Diocesi di Mantova era 

stato colpito, allo stato attuale sono stati riaperti 63 edifici in modo definitivo, 15 ancora 

con strutture provvisionali e ponteggi ma comunque tornati alla loro ‘funzione’, 51 invece 

sono ancora inagibili. Ancora prima delle opere provvisionali, si è proceduto con il 

trasferimento delle opere, la verifica dello stato di conservazione di alcuni organi, la 

valutazione dello stato di danno, dove era possibile, dell’intera chiesa, documentazioni 
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fotografiche, la rimozione dei cavi di energia elettrica per il pericolo di crolli anche delle 

parti sommitali dei timpani e l’elaborazione del progetto esecutivo vero e proprio. Sono 

state limitate al minimo le tensostrutture per razionalizzare al massimo le risorse su 

interventi definitivi prestando attenzione alla fattibilità del progetto e ai tempi esecutivi. 

Sono stati elaborati 45 progetti di opere provvisionali finanziati dalla Regione Lombardia, 

44 completati, per un totale di 4,5 milioni circa a fondo perduto, soldi che sono stati 

stanziati non per il recupero totale dell’edificio ma per la sua messa in sicurezza, così 

come prevede la ‘Fase uno’ degli interventi, per legge quindi quei soldi non potevano 

essere utilizzati per il recupero bene ecclesiastico su cui si interveniva. Nel 2013 sono stati 

realizzati 18 progetti approvati dalla Sovrintendenza per un importo totale di 8 milioni di 

euro, buona parte è un mutuo fatto dalle parrocchie per i prossimi venti anni, metà di essi 

sono stati completati, sono rimasti i casi critici, tra essi Bondeno, Quistello, Moglia e San 

Giovanni del Dosso, ma i finanziamenti non sono sufficienti: l’impegno stimato si aggira 

attorno ai 4,5 milioni di euro. Oltre a questi, sono 50 le chiese parrocchiali ancora da 

riaprire e ‘nessuna di queste chiese può essere abbattuta’ afferma Mons. Giacobbi, i 

progetti sono in fase di completamento e richiederanno non solo ancora un anno di lavori 

tra progettazione e realizzazione, ma anche ingenti finanziamenti. Una cifra significativa è 

quella che si attende dai rimborsi assicurativi per i quali è necessario presentare i 

progetti, dei 129 complessi danneggiati, 66 erano coperti da assicurazione che pur 

tuttavia ha un limite, ossia la metà del valore della chiesa, il valore assicurato, nel caso 

della chiesa di Bondeno il danno supera i 4 milioni di euro, supera quindi il valore 

massimo di 2 milioni che comunque coprono solo metà delle spese. La preoccupazione 

più grande è per l’altra metà delle chiese non coperte da assicurazione poiché non è stato 

possibile completare l’iter iniziato un anno prima del terremoto, e purtroppo si tratta 

anche dei casi con i danni maggiori. Attraverso la Diocesi sono stati raccolti poco più di 6 

milioni di euro, il 20% costituito da rimborsi assicurativi e un terzo da donazioni di privati; 

cifre in parte già spese, rimangono quasi 2 milioni di euro che però sono già stati 

impegnati. Un intervento significativo è stato quello della Caritas Italiana che ha raccolto 

1.830.000 euro, a cui si aggiungono 613 mila euro provenienti dalle diocesi della 

Lombardia e altri 420 mila euro provenienti da Fondazioni Bancarie e private, per un 

totale di 2.863.000 euro, numeri relativi rispetto ai bisogni ma comunque importanti.  



 
 

50 
 

 

 

  

 

Un dettaglio degli affreschi all’interno della Basilica e la vista della città dalla Cupola 
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Messa in sicurezza della cupola della Basilica di Sant'Andrea 
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La Basilica di Sant’Andrea ha riportato l’apertura di crepe nel transetto, danni che salgono 

fino alla cupola e alla lanterna. La scossa in particolare del 29 maggio ha causato la 

torsione della cupola che ha distorto e, in alcuni casi, spezzato, le lesene. I lavori sono 

stati portati avanti grazie alla Fondazione Cariplo e Cariverona, oltre ai soldi stanziati dalla 

Regione. 

 

Come già detto, per la Curia la priorità era ed è la riapertura delle chiese non il loro 

aspetto storico artistico, la scelta è stata quindi quella di riaprire i luoghi in cui la 

comunità si ritrova e per questo è stato messo in secondo piano il progetto della Chiesa di 

Santa Barbara, scelte che suscitano comprensibili polemiche. Il terremoto ha risparmiato 

la Chiesa come luogo di culto e di cultura, il problema è quello del campanile anche 

perché non vi è ‘sufficiente esperienza’ per intervenire su un campanile con la parte 

superiore strutturata in questo modo e di ciò si stanno occupando due tecnici, uno di essi 

intervenuto durante il sisma del Friuli. Il progetto è comunque avviato nonostante i 

problemi e nonostante sia stata data la precedenza anche agli interventi sulla lanterna 

della Basilica di Sant’Andrea. Lo Stato ha stanziato un contributo di 150 mila euro per 

Santa Barbara che è inoltre coperta da assicurazione, la parte mancante dei fondi deve 

essere invece coperta dalla Diocesi, il volume totale della spesa si aggira intorno ai 700 

mila euro e i lavori saranno probabilmente terminati nel 2015.  

 

Nel prossimo capitolo esaminerò l’influenza che il sisma ha avuto sul turismo mantovano, 

cercando di capire in che modo questi investimenti abbiano giovato non solo 

all’economia della città, ma anche dell’intera regione, essendo la Lombardia considerata 

una delle colonne portanti del nostro Paese. 
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CAPITOLO III 

 

Gli effetti del sisma sul turismo mantovano 

 

In questo capitolo vorrei esaminare le conseguenze che il sisma del maggio 2012 ha avuto 

sul territorio mantovano, analizzando, partendo da una panoramica nazionale, il variare 

del numero di presenze e arrivi dei visitatori, che hanno messo a dura prova il settore 

terziario mantovano, e il flusso turistico italiano e straniero. Particolare rilievo sarà dato a 

Palazzo Ducale e Palazzo Te, agli antipodi della città, essi sono da sempre al centro 

dell’attenzione dei turisti. Nonostante la curiosità dei visitatori si sia aperta anche a 

‘nuovi’ musei come quello dei Vigili del Fuoco e il Museo Archeologico, chi visita Mantova 

in un solo giorno ha ben chiaro cosa vuole vedere: Palazzo Ducale, la Camera degli Sposi e 

il Castello di San Giorgio, Palazzo Te, la Basilica di Sant’Andrea, la Cattedrale di San Pietro 

e il Teatro Bibiena. La chiusura della Camera Picta ha significato sicuramente una grande 

perdita per Palazzo Ducale, da una parte per il numero d’ingressi, dall’altra per ‘l’indice di 

gradimento’ su piattaforme online come TripAdvisor, che sebbene si basi su una 

valutazione soggettiva dell’utente, fornisce dati interessanti su cui penso sia bene 

riflettere; tra i vari commenti non è difficile leggere parole come: “Like another reviewer 

we were hoping to see the Mantegna room and were extremely disappointed to find that 

it was closed for repair”, “Missing Mantegna”, “Will be back when they open the Camera 

Picta”. Commenti ‘negativi’ che come mostrerò in seguito hanno inciso sulla classifica di 

gradimento dei beni culturali mantovani e che vede inserirsi nuove ‘attrazioni’ che hanno 

distolto l’attenzione assoluta del turista dai masterpieces di Giulio Romano e Andrea 

Mantegna a Mantova.33 Infine metterò in relazione questo capitolo con il precedente, 

dedicato ai finanziamenti che hanno reso possibili gli interventi sul territorio, in modo da 

mostrare in che modo questi investimenti abbiano inciso sul turismo, se gli effetti siano 

                                                 
33

 Andrea Mantegna (1431-1506), si formò nella bottega padovana dello Squarcione. Al 1456 risale la prima 
lettera di Ludovico Gonzaga che richiedeva il Mantegna come pittore di corte, dopo la partenza del 
Pisanello, e nel 1457 il marchese lo invitò ufficialmente a trasferirsi a Mantova: il primo incarico ufficiale fu 
la decorazione della cappella del Castello di San Giorgio, seguì nel 1465 quella della Camera degli Sposi. 
Giulio Romano (1499-1546), allievo di Raffaello, fu uno degli esponenti più illustri del Manierismo. Chiamato 
alla corte di Federico II Gonzaga, a cui era stato indicato fin dal 1521 da Baldassarre Castiglione, letterato e 
suo ambasciatore a Roma, Giulio Romano realizzò la Villa del Te, alcuni ambienti di Palazzo Ducale, come il 
Cortile della Cavallerizza, oltre alla Chiesa del complesso del Polirone.  
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stati quindi positivi e soprattutto, se fossero state fatte scelte differenti, esse avrebbero 

giovato, o no, al turismo mantovano? Un giudizio che si baserà sull’oggettività dei dati, in 

una città come Mantova, e la sua Provincia, che basa parte della propria economia sul 

settore terziario e quindi sul turismo. 

 

1. All’indomani del sisma: scelte e provvedimenti 

 

Mantova non è mai stata considerata una città a ‘rischio sismico’, l'Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274, rilasciata il 20 marzo 2003, individua quattro 

gradi nella ‘Classificazione sismica’, ‘1’ è la zona più pericolosa, ‘4’ quella meno 

pericolosa: Mantova era classificata con grado 4, eppure il sisma del 2012, con magnitudo 

> 5,5 della scala Richter, è tra i più forti della storia d’Italia.34 Mantova non era pronta a 

reagire ad un tale disastro, per questo la prima necessità all’indomani del sisma, è quella 

di informare: le conseguenze del sisma sarebbero state probabilmente devastanti per il 

turismo se non ci fosse stata una corretta divulgazione delle notizie. Con il Decreto Legge 

n. 74/2012, il Governo interviene immediatamente con misure urgenti per tutelare le 

popolazioni colpite dal sisma; l’art. 16, qui riportato, sblocca la somma di 300 mila euro 

per sostenere il turismo dei territori colpiti, la fruibilità delle strutture ricettive e del 

patrimonio culturale:  

 

“1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport promuove per il tramite della 

struttura di missione per il rilancio dell'Immagine Italia, istituita con D.P.C.M. del 15 dicembre 

2011, iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità delle strutture ricettive e del 

patrimonio culturale. 2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 è autorizzata ad 

affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un incarico ad un operatore, anche 

internazionale, specializzato in materia di comunicazione per la corretta informazione di 

viaggiatori ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla situazione 

recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di 

spesa di euro 300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul 

                                                 
34

 Tra tutti, si ricordano i terremoti dell’Irpinia nel 1962, di magnitudo 6.2 sulla scala Richter, e quello del 
1980, di magnitudo 6.9; quello del Friuli nel 1976, di magnitudo 6.4 della medesima scala e il terremoto de 
l’Aquila nel 2009, di magnitudo 5.9.  
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bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del 

turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.” 

 

I provvedimenti da prendere sono inevitabili, in tutti i Palazzi storici, nelle Chiese e nei 

Musei, vengono effettuati controlli per valutarne la sicurezza, molti di essi sono rimasti 

chiusi pochi giorni e poi riaperti al pubblico, ad eccezione di Palazzo Ducale e il Castello, la 

cui apertura è avvenuta gradualmente, Palazzo della Ragione riaperto il 4 ottobre 2014, la 

Chiesa di San Maurizio, ancora chiusa.35 Si procede con il transennamento delle aree più a 

rischio e si contano i danni: 600 milioni di euro in tutto il territorio mantovano, questa è la 

prima stima, destinata a salire progressivamente fino a 980 milioni di euro. 

 

2. Il turismo italiano dal 2009 a oggi36 

 

Prima di prendere in esame i dati pre e post sisma a Mantova, è necessario considerare la 

situazione nazionale per capire se anche la crisi che ha colpito da alcuni anni il nostro 

Paese, abbia inciso su di essi. L’Italia si conferma da decenni come sinonimo di cultura, 

enogastronomia, shopping e made in Italy, nel 2013, è il quinto Paese più visitato nel 

mondo con 47,7 milioni di turisti internazionali in arrivo, un dato in crescita rispetto al 

biennio precedente.37 Secondo le stime del World Travel and Tourism Council, l'industria 

turistica, nazionale ed estera, avrebbe contribuito nel 2013, con 147 miliardi di euro, alla 

formazione del PIL del Paese, il 9,4% (la rilevanza del settore turistico è osservabile anche 

in termini di occupazione).38 Analizzando gli arrivi e le presenze dei turisti negli esercizi 

ricettivi, è possibile tracciare un bilancio parziale dell’andamento del turismo in un 

territorio. Nel 2009, in Italia, sono state registrate circa 370 milioni di presenze, 43% 

stranieri, il che vuol dire 159 milioni di pernottamenti, contro i 211 milioni per gli italiani. 

Il 2009, come mostrano i dati delle tabelle, vede però diminuire, in modo più o meno 

significativo, sia le presenze sia gli arrivi rispetto agli anni precedenti; è necessario 

sottolineare che questo discorso si presenta come una panoramica della situazione 

                                                 
35

 Mappa delle ‘Aperture museali in seguito agli eventi sismici’, 9 giugno 2012, pubblicata e aggiornata sul 
sito della Provincia di Mantova per informare cittadini e turisti sulle aperture dei Musei del territorio.  
36

 Dati Istat, presenze e arrivi dei turisti italiani e stranieri, approssimati per eccesso e difetto. 
37

 Gian Antonio Stella, Corriere della Sera, 29 marzo 2014. 
38

 Sito istituzionale dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo: http://www.enit.it/it/studi.html 
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italiana che però non può essere generalizzata. A preoccupare è il calo della permanenza 

media, dai 4,4 giorni agli inizi del 2000 al 3,9 del 2009, dato che riguarda soprattutto il 

flusso straniero: la permanenza media dei turisti italiani e stranieri dal 1997 al 2009 è 

progressivamente diminuita, soprattutto dopo il picco positivo del 2001. La fascia 

preponderante dei pernottamenti è associabile alle strutture alberghiere, con una media, 

nel 2009, del 66,2% per gli italiani e del 67% per gli stranieri. Per quanto riguarda il flusso 

straniero, in testa i tedeschi, 47 milioni nel 2009, seguono i turisti dei Paesi Bassi, Regno 

Unito, Francia ma anche Stati Uniti (6,3%), Russia (2,1%). Scendendo nel dettaglio della 

Lombardia invece, i turisti stranieri che visitano questa regione, suddividono i 

pernottamenti in modo piuttosto omogeneo tra attività lacuali, 37,5%, e città d’arte, 

35,7%; gli italiani invece 30,2% città d’arte, 14,9% attività lacuali e 13% attività montane. 

 

Presenze e arrivi dei turisti italiani e stranieri dal 2007 al 201039 

 

 Italiani Stranieri 

Anni Arrivi 

(milioni) 

Presenze 

(milioni) 

Permanenza 

media (gg) 

Arrivi 

(milioni) 

Presenze 

(milioni) 

Permanenza 

media (gg) 

2007 53 213 4,00 43 163 3,81 

2008 54 212 3,94 42 162 3,87 

2009 54 211 3,89 41 159 3,88 

2010 55 210 3,82 44 165 3,77 

 

Totale 

Anni Arrivi 

(milioni) 

Presenze 

(milioni) 

Permanenza 

media (gg) 

2007 96 377 3,92 

2008 96 374 3,91 

2009 95 371 3,88 

2010 99 376 3,80 

                                                 
39

 I dati elaborati nelle seguenti tabelle, approssimati per eccesso o difetto, sono tratti dal documento sui 
‘Movimenti negli esercizi ricettivi’ dell’Istat, pubblicato sul sito ufficiale dell’Osservatorio Nazionale del 
Turismo: http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/statistiche/istat/arrivi_e_presenze/index.html 
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I dati del 2010 mostrano una ripresa sottotono ma comunque positiva sul piano degli 

arrivi, soprattutto per quanto riguarda il flusso straniero, in crescita del 1,8% rispetto al 

2007; diminuisce invece ulteriormente la permanenza media, sia per gli stranieri che per 

gli italiani, del 3% rispetto al 2007. La parziale ripresa prosegue anche nel 2011, come 

mostra la tabella seguente, con una variazione del +5% degli arrivi sull’anno precedente e 

del +3% delle presenze: pur tuttavia ancora in calo è la permanenza media, dato 

particolarmente preoccupante ovviamente non solo per le strutture alberghiere e 

extralberghiere, ma per tutto il settore terziario. 

 

Totale 

Anno 
Arrivi 

(milioni) 

Presenze 

(milioni) 

Permanenza 

media (gg) 

2011 103,7 387 3,73 

                                                                 

Nel 2012 la situazione inizia a mutare, se da una parte il numero di arrivi porta a una 

variazione del +0,1% rispetto al 2011, quello delle presenze del -1,4%, questo dato è un 

campanello d’allarme per l’intero Paese. Per quanto riguarda il turismo straniero, esso 

mantiene comunque un valore positivo, con una variazione del 2,7% sul numero degli 

arrivi e del 2,3% delle presenze, rispetto al 2011. Diminuisce ulteriormente la permanenza 

media, 3,67 giorni. 

 

Presenze e arrivi dei turisti italiani e stranieri dal 2012 a oggi 

 

Totale 

Anno Arrivi 

(milioni) 

Presenze 

(milioni) 

Permanenza 

media (gg) 

2012 103,9 381 3,67 

 

 

La situazione precipita nel 2013, sia per gli arrivi sia per le presenze, e neanche il turismo 

straniero è esente da questa caduta, anche se in percentuale minore rispetto a quello 

italiano. 
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2013 Italiani Stranieri Totale 

Valore 

(milioni) 

Var.% Valore 

(milioni) 

Var.% Valore 

(milioni) 

Var.% 

Arrivi 51 -8% 49 -0,2% 99 -4,3% 

Presenze 184 -7,8% 180 -0,3% 364 -4,3% 

                                   

Il 2014, stando ai dati parziali pubblicati sul sito dell’Istat, si propone come un anno di 

ripresa per gli arrivi ma non per le presenze. L'amministratore di Mercury, una delle 

maggiori società di ricerca e sviluppo nel campo del turismo e dei beni culturali, Emilio 

Becheri, in un’intervista al Sole24Ore del 16 settembre 2014, spiega come dal 2000 a oggi 

il turismo degli italiani e in Italia sia cambiato: 

 

“Nel periodo 2009-2013 si è verificata un'inversione di tendenza. I viaggi per affari sono crollati 

di quasi due terzi, cioè del -64,6%, e quelli 'di piacere' del -46,2%. Dal 2007 a oggi le presenze 

di turisti domestici in Italia sono diminuite di circa 25 milioni. Nel 1950 i viaggiatori stranieri 

che avevano scelto il nostro Paese erano il 19% del totale mondiale, oggi sono appena il 4,4%. 

E l’Italia è scivolata al quinto posto tra le mete mondiali.”40  

 

I turisti stranieri nel mondo: incidenza dell'Italia sul totale 

 

 

 

Fonte: Studio del Touring club italiano, Corriere della Sera, 29 marzo 2014 

                                                 
40

 La tabella elabora i dati forniti dal Touring Club Italiano. 
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La crescita complessiva degli arrivi stranieri nel nostro Paese risulta inferiore a quella 

registrata nelle principali destinazioni concorrenti europee: Austria e Svizzera per i 

soggiorni in montagna; Grecia, Spagna e Portogallo prevalentemente per le vacanze 

balneari; Francia e Regno Unito in quanto caratterizzati da un'offerta più articolata e 

varia. Più che una rinuncia totale alle ferie, in Italia c’è stata una diminuzione della durata 

di permanenza, come confermano i dati prima descritti. In Italia, la regione con la più alta 

percentuale di vacanzieri è la Lombardia (71,7%), seguita da Piemonte (71,6%) e Lazio 

(70,1%). Per il 2014 ci si aspetta una ripresa soprattutto del turismo straniero, sia per 

quanto riguarda gli arrivi, sia per le presenze in aumento per ora del 2%: si auspica che 

questa crescita continui anche nel 2015, anno dell’Expo, per il quale si sta progettando un 

rilancio dell’intero territorio e anche Mantova, come vedremo, sarà particolarmente 

coinvolta.  

 

È lecito chiedersi il motivo di questo calo. Stando ai dati visti fino ad ora, qualcosa è 

mutato nel Paese del Grand Tour, non più così attrattivo, forse non più così competitivo o 

forse troppo caro e troppo trascurato. Sicura della propria ricchezza l’Italia sembra non 

dare valore ad ogni singolo componente del suo vasto patrimonio, basti pensare alla 

situazione del grande sito archeologico di Pompei dove si sono verificati più di 30 crolli 

negli ultimi cinque anni. 

 

3. Presenze e arrivi a Mantova prima del sisma, il calo post-sisma e la 

‘ripresa’41 

 

Analizziamo ora i valori del turismo mantovano prima del sisma, in cui rispecchia i dati 

nazionali appena esposti, e quelli post sisma in cui si verifica una lieve ripresa, se di 

‘ripresa’ possiamo parlare, alla fine del 2012. Come evidenziano i dati, ad eccezione dei 

mesi che seguirono il terremoto, non vi sono stati cambiamenti significativi, ciò non può 

essere considerato un aspetto completamente positivo, e forse questo ha permesso di 

individuare indirettamente quale sia il problema della proposta turistica mantovana.  

                                                 
41

 I dati del seguente paragrafo sono tratti dall’Osservatorio Provinciale del Turismo della Provincia di 
Mantova. 
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Il turismo nel Mantovano nel 2011 

 

Nel 2011 nella Provincia di Mantova è stato registrato un aumento degli arrivi del 4% 

rispetto all’anno precedente, con un incremento del turismo straniero del 12% e di quello 

italiano del 2%, dato positivo in linea con quello nazionale.42 Il 41% degli arrivi è 

intercettato in città, se si considerano anche i turisti stranieri, la percentuale sale al 46%, 

essi costituiscono difatti il 32% del totale degli arrivi, mentre la quota provinciale è del 

28%. Come dimostrano i grafici, il 2011, nonostante le differenze non siano sostanziali, si 

è chiuso comunque con un bilancio positivo, con un incremento soprattutto nei mesi 

estivi e a ottobre, mentre gennaio, maggio e settembre fanno registrare valori inferiori al 

2010. Per quanto riguarda i giorni di permanenza, per la Provincia, la media è di circa 2,2 

giorni per i turisti italiani, con un calo del 3%, e 2,3 giorni per i turisti stranieri, con un calo 

del 7% rispetto al 2010. Anche questo dato rispecchia i valori nazionali, come prima detto 

la media di permanenza è infatti progressivamente calata già a partire dal 2008. Le 

presenze fanno registrare valori inferiori rispetto agli arrivi, i turisti che soggiornano in 

città si fermano meno tempo rispetto al resto della Provincia, da una media di 2,2 giorni a 

1,9 giorni. Si è verificato tuttavia un incremento del 29% presso le strutture 

extralberghiere, il turista cerca quindi soluzioni più economiche e non sempre centrali, se 

decide invece di pernottare in città, si ferma meno tempo rispetto alla Provincia.                

Se si pensa inoltre ai gruppi numerosi, talvolta superiori alle trenta persone, non ci sono 

in città strutture in grado di offrire un servizio adeguato: la scelta di rivolgersi altrove è in 

questo caso obbligata. L’alberghiero cresce in maniera quasi impercettibile, i B&B 

aumentano del 28%, mentre la domanda di complementari cresce del 13%.43 La classifica 

degli stranieri resta dominata dai tedeschi, seguiti a distanza dai francesi, svizzeri (dal 5° al 

3° posto rispetto al 2010), austriaci e inglesi (dal 4° al 5° posto). Il turismo negli ultimi anni 

si è aperto anche a nuovi mercati come quello russo e americano, pur tuttavia Mantova 

spesso non sembra prestare particolare attenzioni alle esigenze del turista straniero, si 

veda ad esempio l’essenza di indicazioni stradali in lingua inglese. 

                                                 
42

 È bene chiarire che gli arrivi sono i turisti registrati nelle strutture recettive al momento dell’arrivo, 
mentre le presenze sono calcolate sulla base del numero di pernottamenti. 
43

 17/05/2012 Camera di Commercio Mantova: Estratto del Rapporto economico provinciale 2011 - Capitolo 
9 - Dinamiche del Turismo. 



 
 

61 
 

Andamento arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri nel mantovano dal 2008 al 

2011 

 

 

 

Fonte: Camera di commercio Mantova (2013), Rapporto sulle dinamiche del turismo, Capitolo 9. 

Pubblicato http://www.starnet.unioncamere.it/Turismo-2013_7A12862B240C615 

 

Il crollo post-sisma  

 

All’indomani del sisma crolla il turismo mantovano, le ultime gite scolastiche della 

primavera vengono annullate, così come le visite guidate e le prenotazioni sia negli 

alberghi che nei musei: Mantova non era una città ‘sicura’, lo sciame sismico non dava 

tregua e ciò spiega le numerose disdette. Secondo i dati forniti da Federalberghi, il sisma 

ha avuto gravi ripercussioni sul settore tanto da far registrare una diminuzione del 30% 

delle presenze e degli arrivi, rispetto allo stesso periodo del 2011. Sono arrivati meno 

turisti a visitare Mantova e si sono fermati per meno giorni come dimostra il calo delle 

presenze. Anche i dati sugli ingressi ai musei sono chiari, considerando ovviamente il 

periodo di chiusura seguito al sisma, variabile secondo la stima dei danni. Come emerge 

dall’indagine condotta dall’associazione che raggruppa gli albergatori dell’Uncom su un 

campione di circa cinquanta hotel che da soli ospitano oltre il 50% dei 450 mila turisti che 

ogni anno in media visitano il Mantovano, in seguito al sisma la città a subito un blackout 
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totale. Il centro storico si è come paralizzato, non si parla solo di musei e alberghi, ma 

anche ovviamente di ristoranti e piccoli commercianti. Mentre prima del terremoto le 

strutture alberghiere registravano un calo dell’1% degli arrivi e un incremento del 3% 

delle presenze sempre rispetto ai dati riferiti allo stesso periodo del 2011, le scosse hanno 

cambiato radicalmente lo scenario: a Mantova e Provincia dal 20 maggio al 20 luglio 2012 

le presenze sono calate del 32%, gli arrivi del 30%. Subito dopo le prime scosse c’è stato 

un crollo del 70% delle prenotazioni, considerando che il periodo primaverile è uno dei 

più floridi per il turismo mantovano. Nel post-sisma è necessario considerare che molti 

alberghi della Provincia hanno ospitato tecnici e personale giunto sul territorio per 

stimare i danni e dare inizio alla ‘fase uno’ della ricostruzione, questi sono ovviamente 

esclusi dalla percentuale calcolata. 

Al termine dell’estate 2012 si cerca di incoraggiare i turisti a tornare a Mantova, la città è 

stata messa in sicurezza, molti dei lavori avviati e non si sono più registrate scosse. I 

media e la politica si mostrano sensibili al problema, ‘Turistipercaso’ ad esempio lancia un 

appello chiaro: “Non fatevi prendere dalla psicosi post terremoto, a Mantova così come a 

Ferrara è tutto agibile e funzionante!”; l’Assessore al Turismo Alberto Grandi dice: 

“Continuate a venire a Mantova, la città e l'intero territorio vi aspettano. I musei e le 

strutture ricettive sono aperti. Il capoluogo e l'intera provincia sono belli e accoglienti 

come sempre.”  

Al termine del 2012 è stato calcolato una variazione del +6,3% per quanto riguarda gli 

arrivi e una crescita delle presenze dell'11,2% rispetto al 2011. Questi dati sono i segni di 

un progressivo ritorno alla normalità dopo i mesi più difficili seguiti al sisma. 

La crescente ripresa a partire dal 2013 

Nel 2013 la ripresa è stata progressiva e costante, 500 mila presenze, un incremento del 

7% rispetto all’anno del sisma, quando se ne attestarono 490 mila. Il primo semestre del 

2013 porta dati positivi sugli arrivi dei turisti nella provincia di Mantova, + 1,9%; 

particolarmente indicativo il flusso degli stranieri in aumento del 7,7% rispetto allo stesso 

periodo del 2012. Negativo invece il dato delle presenze sia d’italiani sia di stranieri, il 



 
 

63 
 

valore di permanenza media è di 2,12 giorni. Molti, come ho già detto, organizzano visite 

giornaliere, anche perché Mantova non può essere considerata ‘forte’ dal punto di vista 

del 'divertimento', ed è per questo che si preferisce talvolta pernottare in altre città 

anche non molto lontane; molti turisti stranieri invece che pernottano sul Garda nel 

periodo estivo, organizzano visite giornaliere. Differente è poi la situazione durante il 

Festivaletteratura durante il quale il numero di eventi proposti fa si che molti dei 

partecipanti si fermino per quasi tutta la durata del Festival. La percentuale di crescita di 

arrivi si è manifestata in particolar modo nei mesi di maggio e giugno: maggio supera in 

arrivi il mese di aprile 2012 che aveva raggiunto il numero massimo di arrivi nel semestre. 

Al fine di rendere più significativo il confronto mensile dei dati è opportuno confrontare 

l’andamento non solo con il 2012 ma anche con il 2011. Tranne che per il mese di 

gennaio, i turisti italiani registrano flussi positivi nel I semestre 2013 rispetto al semestre 

corrispondente 2012, soprattutto i mesi di maggio e giugno mostrano un’importante 

ripresa. Tenendo conto dell’evento sismico di maggio 2012 si confronta il dato 2013 con 

quello del 2011: sono principalmente i flussi di turisti stranieri a registrare una crescita 

significativa nei mesi di maggio e giugno 2013, rispettivamente del 47% e del 13%.  

Il 2014, la ‘prova del nove’ 

Il 2014 vuole essere la cosiddetta ‘prova del nove’, si vuole capire se davvero ci sia stata 

per Mantova e Provincia una rinascita significativa. Dall’inizio del 2014 fino ad ora, c’è un 

aumento del 7,1% degli arrivi e del 3,6% delle presenze. Sono soprattutto gli stranieri a 

Mantova e Provincia a contribuire al trend positivo del settore. Il primo mercato straniero 

per Mantova resta la Germania con il 26,4%, che insieme alla Francia raggiunge il 38%, 

crescono in modo rilevante anche i flussi provenienti da Spagna (+20%) e Austria 

(+31,2%). L’offerta ricettiva aumenta del 2,4%, un dato riconducibile esclusivamente al 

comparto extralberghiero che cresce del 3,6%; cala invece l’offerta alberghiera del 2,1%. Il 

Toc generale, tasso d'occupazione camere, del 2013 è in crescita rispetto ai due anni 

precedenti: +35,95% (48,52% alberghiero e 26% extralberghiero). Dati positivi che 

lasciano ben sperare nella ripresa del settore terziario mantovano. I turisti che si fermano 

a Mantova vogliono assaggiare la cucina tipica del luogo, visitano i musei, anche i più 

piccoli come il Museo dei Vigili del Fuoco e il Museo dedicato a Tazio Nuvolari, ma come 
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mostrano i dati non sono molti quelli che pernottano in città, la maggior parte organizza 

visite in giornata o alloggia in città vicine come Verona; questo spiega la differenza che 

sussiste tra le presenze, che interessano maggiormente gli albergatori, e gli arrivi. 

Il 2015, in vista dell’Expo 

"Nutrire il pianeta, Energia per la Vita" è il tema della grande Esposizione Universale che si 

terrà a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 e a cui parteciperanno oltre 140 nazioni e 

20 milioni di visitatori. In questa prospettiva la Camera di Commercio di Mantova ha 

avviato una serie di trattative e collaborazioni con enti pubblici e privati per definire 

‘sinergie e strategie di attrattività per il territorio mantovano, non solo rivolte al turismo 

culturale ma anche alle realtà imprenditoriali, in primis quella dell'agroalimentare’.44 Lo 

strumento più importante, in vista di questo evento, è certamente la comunicazione, ed è 

per questo motivo che è stato creato un sito tematico di presentazione del territorio 

mantovano, delle tipicità enogastronomiche alle eccellenze artistico-culturali, ed è uno 

spazio virtuale in cui le imprese possono inoltre presentare se stesse e i propri prodotti.45  

Una vera e propria vetrina per la città che, portando avanti una lenta crescita in seguito al 

terremoto, trova nell’Expo la possibilità di confermare la ricchezza del proprio territorio. 

Uno dei grandi problemi del turismo mantovano, è sicuramente la mancanza di 

innovazione, ed è il motivo per cui molti turisti prediligono altre mete e dedicano a 

Mantova in media 2 giorni, non dando la possibilità alla città di ‘far conoscere’ altre sue 

sfaccettature. Quest’ultimo è uno dei motivi che, negli ultimi anni, ha spinto il territorio 

ad organizzare percorsi di visita alla città differenti, non solo culturali, ma anche naturali 

(percorsi in bicicletta, in battello alla scoperta della flora e della fauna dei laghi) o 

appunto enogastronomici, talvolta però poco pubblicizzati. Mantova non è stata in grado 

in questi anni di reggere il confronto con altre città come Verona che, forte della sua 

storia e delle sue radici, propone al pubblico una vastità di attività e possibilità che la 

rendono più attrattiva. L’Expo è una grande possibilità per Mantova per riscattarsi, per 

mostrare la dinamicità e la varietà del proprio territorio, è uno strumento che deve essere 

                                                 
44

 Camera di Commercio di Mantova, http://www.mn.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1552 
45

 Mantovaexpo2015.org 
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sfruttato appieno. Mantova si sta quindi preparando ad esportare la propria cultura 

all’internazionalità, e forse proprio questo richiamerà quei turisti stranieri che hanno a 

poco a poco lasciato la mia città, prediligendo altre mete o fermandosi solo per pochi 

giorni. I primi mesi del 2015 sono il termine ultimo per molti dei lavori di ricostruzione 

della città post-sisma.  

4. Palazzo Te 

Palazzo Te è il capolavoro mantovano di Giulio Romano, l’espressione per eccellenza della 

sua ‘maniera’, costruito e decorato tra il 1525 e il 1535 come luogo destinato al “onesto 

ozio” del committente, Federico II Gonzaga.  

 

All’indomani del sisma, uno dei primi provvedimenti presi, sia per la sicurezza dei turisti 

che per quella del personale, è stata la chiusura provvisoria del Palazzo, così com’è 

accaduto anche per Palazzo Ducale e per altri edifici storici della città colpiti. Ciò ha 

inevitabilmente influito sul totale degli ingressi mensili ma non è stato certamente il 

fattore decisivo. Lo stato di allerta ha influito direttamente sulle scelte dei turisti che 

hanno preferito visitare una città ‘più sicura’, è importante dire anche che molti edifici 

non erano visibili completamente o addirittura sono rimasti chiusi per tutto il periodo 

estivo, limitando quindi l’offerta turistica della città. È necessario volgere lo sguardo agli 

anni passati per capire che il 2012, prima del sisma, si stava rivelando un anno 

potenzialmente positivo, addirittura superando il numero degli ingressi del 2008, un anno 

decisamente positivo per il turismo mantovano. Il flusso degli anni successivi al 2008 è 

stato alquanto altalenante, positivo ma non superiore alla media, il 2012 si stava quindi 

proponendo, prima del sisma ovviamente, come un anno di ripresa. I tre mesi che hanno 

seguito il terremoto, e che quindi coincidevano con i primi 90 giorni dello ‘stato di 

emergenza’, sono stati mesi difficili per il bilancio museale che si è trovato dinanzi ad una 

situazione mai affrontata in precedenza. Settembre porta a Mantova come ogni anno il 

Festivaletteratura46 e con esso migliaia di turisti nazionali e internazionali, cosi è stato 

                                                 
46

 Una manifestazione all'insegna del divertimento culturale, cinque giorni di incontri con autori, reading, 
spettacoli, concerti con artisti provenienti da tutto il mondo. Prima edizione nel 1997, ogni anno porta a 
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anche nel 2012, ovviamente dopo che la città è stata ‘preparata’ ad accogliere turisti e 

visitatori nella massima sicurezza. Un numero importante quello del settembre 2012, 

inferiore all’anno precedente ma comunque superiore alla media. C’è da considerare che 

molti eventi hanno dovuto subire delle modifiche, il programma è rimasto incerto fino a 

poche settimane prima del Festival, alcuni eventi ‘riadattati’ a spazi più grandi e aperti, in 

modo tale che tutto si svolgesse nella massima sicurezza. Dopo il Festivaletteratura il 

flusso turistico non è diminuito vertiginosamente come si poteva temere, ma si è 

mantenuto sulla linea degli anni precedenti, talvolta anche con discreti risultati, con un 

forte calo però a dicembre. Nella tabella seguente sono indicati gli ingressi dal 2008 al 

2012, evidenziati in rosso quelli di settembre, mese del Festival, anche se è importante 

sottolineare che a Palazzo Te, salvo alcuni casi, non vengono organizzati eventi. 

 

Visitatori Palazzo Te dal 2008 al 2012 

Visitatori 2008 2009 2010 2011 2012 

Gennaio 5426 9679 5923 6270 7385 

Febbraio 7484 6921 7392 6083 4700 

Marzo 17648 13251 14863 13160 17408 

Aprile 33739 30900 31504 26940 38941 

Maggio 38873 26702 25397 22511 28308 

Giugno 23690 10743 11184 11739 3682 

Luglio 9236 5539 4432 9207 4998 

Agosto 8962 8088 9638 9832 7207 

Settembre 9970 10563 11395 10962 10010 

Ottobre 12597 12000 12525 15872 10385 

Novembre 11613 7571 6017 8110 10519 

Dicembre 9215 7348 5135 10435 5971 

Totale anno 188453 149305 145405 151121 149514 

 

Fonte: dati forniti dal Dott. Lorenzo Bonoldi 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
Mantova la cultura nazionale e internazionale con confronti letterari, le voci più interessanti delle 
letterature emergenti e delle giovani generazioni di autori, saggisti, musicisti, artisti, scienziati. 
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Elaborazione dati ingressi a Palazzo Te 2008-2012 

 

 

 

Se per gli alberghi il 2013 si è proposto come una prima ripresa dopo il sisma, lo stesso 

non si può dire per Palazzo Te. Dopo una media positiva negli ultimi mesi del 2012, il 2013 

si apre con presupposti tutt’altro che positivi, soprattutto nel periodo primaverile che, 

come è stato già detto, è uno dei più floridi per il turismo mantovano. Giugno 2013 aveva 

lasciato ben sperare ma da luglio a dicembre la media degli ingressi a Palazzo non ha mai 

raggiunto numeri ‘eccezionalmente’ positivi. Anche il Festivaletteratura ha portato solo 

538 turisti in più rispetto all’anno del terremoto, un dato apparentemente negativo ma 

che in realtà non si discosta dalla media degli anni precedenti. Il 2013 non può essere 

considerato quindi per Palazzo Te l’anno della ripresa, come invece è per Palazzo Ducale 

che, nonostante ciò, ha registrato 120 mila ingressi in meno di quanto previsto, a causa 

della chiusura della Camera Picta e del Castello. Difficile quindi mettere a confronto i due 

Palazzi, anche perché è importante ricordare che Palazzo Te, a differenza del Ducale, non 

ha riportato danni così ingenti da richiedere la chiusura prolungata di alcune sale, ma solo 

piccoli interventi di restauro degli affreschi in cui si sono aperte crepe già preesistenti, 

lavori quindi che comunque dovevano essere fatti. È inevitabile chiedersi quindi cosa 

abbia inciso negativamente sul numero di ingressi di Palazzo Te.  
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Anche in questo caso penso sia interessante scorrere alcuni commenti lasciati dai turisti 

su TripAdvisor, che penso essere, almeno relativamente alle attrazioni turistiche, uno dei 

mezzi più efficaci per ‘riformulare’ la proposta culturale di una città in base alle esigenze 

dei suoi fruitori; affinché il turismo di una città funzioni, non è possibile ignorare ciò che i 

destinatari dell’offerta pensano, ricordando ovviamente che TripAdvisor, in quanto 

piattaforma libera online, raccoglie ogni tipo di commento, anche quello dei turisti meno 

‘esperti’. I commenti del 2013 che si leggono su Palazzo Te sono all’unanimità positivi, è 

considerato l’espressione per eccellenza della Maniera di Giulio Romano ma… Visitare 

Palazzo Te comporta il pagamento obbligatorio di una mostra che ‘non interessa’ e che ha 

portato per quasi tutta la durata dell’anno il prezzo del biglietto a 13 euro (il riferimento è 

alla mostra ‘Amore e Psiche’), “Good but not great”, “It is more expensive than Palazzo 

Ducale”, “Not as beautiful as Ducale”. Soprattutto per quanto riguarda l’ultima 

affermazione, i pareri possono essere alquanto discordanti ma, di fatto, è un parere 

condiviso da molti visitatori che preferiscono Palazzo Ducale. È necessario ricondurre 

questo dato con quello degli arrivi: non pernottando a Mantova un visitatore volendo, e 

diciamo dovendo scegliere tra Palazzo Ducale e Palazzo Te, sceglie Palazzo Ducale, 

considerato ‘più economico’ e ‘più ricco’. Un’affermazione che lascia sicuramente 

perplessi ma che deve far riflettere su quanto una scelta museale possa incidere sul 

bilancio del museo stesso.  

Se il 2013 è stato un anno incerto per il bilancio di Palazzo Te, lo stesso non si può dire per 

il 2014 nonostante manchino ancora alcuni mesi alla fine dell’anno. I dati del 2012 prima 

del terremoto sono ancora ‘lontani’ ma sono visibili i segni di una ripresa, soprattutto 

dalla primavera in poi. Scelte museali differenti come le aperture serali e esposizioni 

incluse nel biglietto hanno probabilmente influito su questi dati, ed ecco che Palazzo Te 

diventa “A must” che chi visita Mantova non può perdere. Anche l’apertura gratuita il 

primo lunedì del mese ha avuto risposte positive e vivo interesse sta suscitando la 

prossima mostra dedicata a Joan Mirò, dal 25 novembre 2014 al 6 aprile 2015, saranno 

esposte oltre 130 opere tra olii, sculture e disegni dal 1966 al 1989. Palazzo Te e le sue 

Fruttiere ospiteranno inoltre importanti eventi nel 2015 in occasione dell’Expo, sembra 

quasi che finalmente questo Palazzo, dopo le grandi mostre degli anni passati, stia a poco 

a poco tornando al suo antico splendore. 
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Visitatori Palazzo Te dal 2012 al 2014 

Dato aggiornato al 7/09/2014, termine del Festivaletteratura 

Mese 2012 2013 2014 

Gennaio 7385 5510 6188 

Febbraio 4700 6020 6043 

Marzo 17408 13490 15341 

Aprile 38941 25225 28227 

Maggio 28308 19446 23283 

Giugno 3682 11933 9892 

Luglio 4998 6137 8237 

Agosto 7207 9265 15019 

Settembre 10010 10548 (2753)* 

Ottobre 10385 11029  

Novembre 10519 9898  

Dicembre 5971 6149  

Totale 149514 134650  

 

Il dato di agosto è sorprendente, +61,7% rispetto al 2013, anche questo dato conferma il 

2014 come anno della ripresa. È stata un’estate anomala, dato il tempo talvolta incerto, 

molti turisti hanno preferito ‘non rischiare’ e dirottare le proprie vacanze verso le città 

d’arte. Il dato di settembre, seppur parziale, è un dato sicuramente positivo, ricordando 

che qui non si svolgono eventi del Festival, questo è un dato sicuramente importante. Il 

flusso è infatti proseguito anche la settimana successiva al Festival, quando invece si 

registrava un calo. Tutto ciò lascia ben sperare per i prossimi mesi, anche perché la 

prossima riapertura di Palazzo della Ragione, riproporrà al turista la possibilità di 

acquistare una card cumulativa di otto musei al prezzo di 17 euro, in cui è incluso anche 

Palazzo Te: i turisti che non hanno la possibilità di visitare durante il loro soggiorno tutti i 

musei inclusi nella card, possono tornare entro un anno, questa card aveva riscosso infatti 

molto successo prima del sisma, è un modo anche per invitare il turista a ‘tornare’, ma è 

necessario proporre al suo ritorno sempre una novità, ciò che Palazzo Te sta facendo 

nell’ultimo periodo, alternando l’antico al contemporaneo, l’arte e la ‘non’ arte. 
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Fabrizio Plessi, Sala dei Giganti, Palazzo Te, 2013 
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5. Palazzo Ducale 

 

Palazzo Ducale aveva chiuso il 2011 con 210 mila ingressi, di cui 98 mila a pagamento, 

aggiudicandosi il 37mo posto nella classifica dei monumenti nazionali. Il 2011 è l’ultimo 

anno da considerare prima del terremoto che ha imposto la chiusura della Camera degli 

Sposi. E più si va a ritroso negli anni, più il lustro di Palazzo Ducale trovava posizioni alte e 

maggiori entrate. Con la chiusura della Camera Picta i dati sono stati stravolti. 

 

Dati ingressi Palazzo Ducale dal 2012 al 2014 

Dato aggiornato al 7/09/2014, termine del Festivaletteratura 

 

Mese 2012 2013 2014 

Gennaio 8163 4536 6175 

Febbraio 4678 4230 4240 

Marzo 21244 14608 15368 

Aprile 43522 25609 32648 

Maggio 25166 36116 32769 

Giugno 3204 10781 12784 

Luglio 6775 8424 13571 

Agosto 9525 13224 27406 

Settembre 12132 14266 (5207)* 

Ottobre 10356 12440  

Novembre 8440 10802  

Dicembre 5429 8559  

Totale 160634 163595 (150168)* 

 

 Fonte: dati forniti dalla Dott.ssa Fabiola Bonfante 

 

L’anno del terremoto si chiude con quasi 50 mila ingressi in meno rispetto al 2011, così 

anche il dato del 2013 non può essere considerato di particolare rilevanza. Il dato parziale 

del 2014 permette di affermare nuovamente che il 2014 è e sarà l’anno della ripresa, ciò 

grazie anche alla riapertura temporanea della Camera Picta in agosto. 
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Campanile della Chiesa di Santa Barbara 
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L’apertura temporanea ha portato +67% di presenze e +82,4% degli incassi: un dato 

sicuramente importante su cui è bene soffermarsi. A causa del terremoto Palazzo Ducale 

ha perduto 120 mila visitatori in due anni, come si legge in un articolo dell’Espresso: 

 

“Vuol dire 120 mila persone in meno che potevano pernottare in albergo, prendere l’aperitivo, 

pranzare a tortelli di zucca e luccio in salsa al ristorante, comprare una torta in pasticceria o un 

golfino nelle boutique sotto i portici. Un danno secco, che si aggiunge alle sofferenze del 

tessuto delle imprese. Ma di questo, più avanti. Interrompiamo il lamento con una buona 

notizia.”47 

 

Come è stato detto, è stata un’estate ‘anomala’ che ha portato molti turisti nelle città 

d’arte ma questo +67% è sicuramente un dato significativo che dimostra quale 

importanza ha la Camera Picta per l’intera città. Palazzo Ducale, in quanto Museo statale, 

ha aderito a molte iniziative come la ‘Notte al Museo’, le aperture gratuite e quelle ad un 

euro per un giorno intero: iniziative che hanno sempre avuto un riscontro positivo dal 

pubblico fortemente attratto da una visita alternativa come quella serale. Iniziative del 

genere non vengono ben accolte solo dai turisti ma anche dai mantovani che, forse 

sottovalutando la bellezza del loro patrimonio o forse pensando che non ci sia ‘altro’ da 

vedere, ne approfittano per tornare e nella maggior parte dei casi ne restano soddisfatti. 

Anche per questo motivo è importante rivolgere l’attenzione non solo al turista ma anche 

al cittadino, e per far ciò è necessario rinnovare la proposta culturale, adattandola ai 

diversi fruitori. Palazzo Ducale, in seguito al sisma, al compensato la chiusura della 

Camera Picta con diverse mostre e iniziative, come dirò nel dossier sul Palazzo, e questo 

ha sicuramente rafforzato la sua posizione. Siamo lontani dagli antichi splendori ma a 

poco a poco Palazzo Ducale sta recuperando posizioni nella classifica dei Musei più visitati 

in Italia. Anche se i numeri non si avvicinano a quelli delle più grandi attrazioni italiane, è 

bene considerare che Mantova è una città di 63,97 km² e poco meno di 50 mila abitanti, 

non è Firenze, non è Roma, non è Venezia, ma è comunque patrimonio dell’Unesco e 

culla del Rinascimento italiano ed europeo.  

 

 

                                                 
47

 ‘Non facciamo morire il turismo a Mantova’, L’Espresso, 25 febbraio 2014. 
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Classifica dei 100 musei più visitati in Italia nel 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Il Giornale dell’Arte, numero 331, maggio 2013  
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Classifica dei 100 musei più visitati in Italia nel 2013 

 

 

 

 

 

Fonte: Il Giornale dell’Arte, numero 342, maggio 2014 
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Confrontando le due classifiche48 

 

 2012 2013 

 Posizione Numero Posizione Numero 

Palazzo Ducale 49 (36) 162.952 43 (49) 163.595 

Palazzo Te 53 (48) 151.450 54 (53) 135.701 

 

Un primo dato da chiarire è la discordanza tra i risultati qui riportati e quelli sopra esposti. 

Sia Palazzo Te che Palazzo Ducale hanno promosso differenti iniziative negli ultimi due 

anni, che hanno aperto le porte anche a un pubblico di massa che ‘aspettava’ una 

proposta culturale differente da quella tradizionale, come ad esempio le aperture serali. I 

dati da me riportati mi sono stati forniti direttamente da coloro che si occupano del 

bilancio museale, e probabilmente le differenze che qui emergono derivano dal conteggio 

o dall’esclusione di biglietti ‘extra’ che non incidono sul bilancio stesso, come ad esempio 

i biglietti gratuiti o quelli delle aperture straordinarie. Nonostante ciò questi dati 

confermano ulteriormente ciò che prima è stato detto, in particolar modo la ‘non ripresa’ 

nel 2013 di Palazzo Te. Anche la posizione in classifica sottolinea ulteriormente le 

differenze sostanziali tra Palazzo Te e Palazzo Ducale, a ‘parlare’ non sono i turisti di 

TripAdvisor ma i dati oggettivi degli ingressi. Palazzo Ducale nel 2011 occupava il 36mo 

posto in classifica, in seguito al terremoto ha perso ben tredici posizioni scendendo al 

49mo posto. Anche da questa tabella si evince come il 2013 sia per Palazzo Ducale un 

primo passo per la ripresa, la salita è lenta ma Palazzo Ducale riconquista il 43mo posto 

nonostante la Camera degli Sposi fosse ancora chiusa. Palazzo Te, 48mo in classifica nel 

2011, nel 2012 scende al 53mo posto, ma, a differenza del Ducale, e come già anticipato, 

il 2013 non può essere considerato l’anno della sua ‘rinascita’ , perde addirittura una 

posizione con un totale di ingressi di 135.701. 

 

 

 

                                                 
48

 Il Giornale dell’Arte Numero 331, maggio 2013; Il Giornale dell’Arte Numero 342 maggio 2014. Nelle 
tabelle i numeri tra parentesi indicano la posizione nella classifica dell’anno precedente. Il censimento è 
stato condotto dalle redazioni di «Il Giornale dell’Arte» e «The Art Newspaper» sulla base dei dati forniti dai 
singoli musei e dal Sistan, l’Ufficio Statistica del Ministero per i Beni culturali. 
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6. La classifica di TripAdvisor 

Come già sottolineato, TripAdvisor è una piattaforma online spesso sottovalutata, quando 

invece è uno dei mezzi più diretti per comprendere i pensieri e i giudizi dei turisti, 

soprattutto per una piccola realtà come Mantova per la quale il turismo rappresenta una 

delle risorse più importanti. Per anni la classifica è rimasta invariata, al primo posto 

sempre il Museo di Palazzo Ducale, la Camera degli Sposi e quindi il Castello di San 

Giorgio, Palazzo Te e il Teatro Bibiena. Questo fino al sisma del 2012. La chiusura 

provvisoria di Palazzo Ducale ma soprattutto quella della Camera degli Sposi, hanno 

stravolto la classifica e hanno aperto il pubblico anche a nuovi musei. Consideriamo ora i 

primi dieci posti in classifica di ventisei, del 2014, prima dell’apertura della Camera degli 

Sposi.  

 

TripAdvisor organizza la classifica in base al numero di commenti, l’utente può esprimere 

il suo gradimento attraverso un punteggio da uno a cinque, una valutazione da eccellente 

a pessimo. I filtri qui presi in esame sono due, ‘Attrazioni Tutte’ e ‘Attrazioni Culturali’: se 

si considera il Castello di San Giorgio, dopo la riapertura della Camera Picta, esso 

guadagna due posizioni nella prima classifica e uno nella seconda. Se si pensa che la 

classifica si basa sui commenti, e la riapertura è avvenuta solo da poche settimane, 

questo appare come un dato sicuramente importante su cui riflettere. 

 

Uno degli ultimi commenti recensiti risale al 20 settembre 2014, “C’è la Camera Picta”, un 

altro del 27 agosto “Camera degli Sposi, tappa irrinunciabile”. 
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Classifica 2014 pre e post apertura Camera Picta (filtro ATTRAZIONI ‘TUTTE’) 

 

1 Teatro Bibiena 

2 Palazzo Te 

3 Il Museo Storico dei Vigili del Fuoco 

4 Basilica di Sant'Andrea 

5 Rotonda di San Lorenzo 

6 Palazzo Valenti Gonzaga 

7 Castello San Giorgio 

8 Museo di Palazzo Ducale 

9 Santuario Santa Maria Delle Grazie 

10 Cattedrale di San Pietro 

1 Teatro Bibiena 

2 Palazzo Te 

3 Il Museo Storico dei Vigili del Fuoco 

4 Basilica di Sant'Andrea 

5 Castello di San Giorgio 

6 Palazzo Valenti Gonzaga 

7 Rotonda di San Lorenzo 

8 Museo di Palazzo Ducale 

9 Santuario Santa Maria Delle Grazie 

10 Festivaletteratura 

 

 

 

Classifica 2014 pre e post apertura Camera Picta (filtro ATTRAZIONI ‘CULTURALE’) 

 

1 Palazzo Te 

2 Basilica di Sant’Andrea 

3 Rotonda di San Lorenzo 

4 Castello San Giorgio 

5 Santuario Santa Maria Delle Grazie 

6 Cattedrale di San Pietro 

7 Piazza Virgiliana 

8 Errepiarte 

9 Festivaletteratura 

10 Chiesa di San Barnaba 

1 Palazzo Te 

2 Basilica di Sant’Andrea 

3 Castello di San Giorgio 

4 Rotonda di San Lorenzo 

5 Santuario Santa Maria Delle Grazie 

6 Festivaletteratura 

7 Cattedrale di San Pietro 

8 Museo Archeologico Nazionale 

9 Piazza Virgiliana 

10 Errepiarte 

 

 

 

 

 

Fonte: Classifica Trip Advisor aggiornata al 20/09/2014 
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7. Influenza dei finanziamenti sul turismo mantovano 

 

Cercando di tirare le somme di quanto esposto fino ad ora… 

Il turismo a Mantova è una risorsa strategica. In un ambiente competitivo come quello 

odierno, è necessario trovare una proposta innovativa. È necessaria una sinergia tra i 

diversi enti. A Mantova il terziario è sicuramente un settore molto importante e ha un 

peso rilevante sull’economia della città. Quello turistico è un settore molto fragile, basta, 

come accaduto all’indomani del sisma, che vengano cancellate alcune visite, che si 

avvertono immediatamente gli effetti. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una 

progressiva ‘terziarizzazione’ dell’economia mantovana, si fa riferimento alle imprese che 

operano nel settore del commercio, dei servizi e del turismo; a fine 2013 queste 

costituivano il 48,4% del totale, con un incremento del +0,6% rispetto al 2012, anno del 

terremoto, in cui si è registrato un calo dei servizi del 4,9% rispetto al 2011. Nel 2012 i 

servizi costituiscono il 55,7% del totale del valore aggiunto, una percentuale comunque 

bassa se si pensa alla media della Lombardia, 68,7%, e dell’Italia, 73,8%. Nel 2013, 

secondo i dati della Banca d’Italia sulla spesa turistica, per Mantova e Provincia, la spesa è 

di 73 milioni di euro e colloca la Provincia al settimo posto in Lombardia e al primo posto, 

insieme a Pavia, tra le province del Sistema Turistico Po di Lombardia. Si stima che nel 

2013 un turista straniero abbia speso in media in provincia di Mantova circa 209 euro 

contro i 330 dell’Italia e i 272 della Lombardia.49 Nel 2013 c’è stato un aumento del 24% 

rispetto al 2012: questo dato sottolinea ulteriormente l’importanza che il turismo ha per 

l’economia della città, e come l’investimento nel patrimonio culturale in seguito al sisma, 

si sia rivelato una ‘mossa vincente’ per la rinascita economica e culturale di Mantova. 

Ogni singolo visitatore è portatore di un valore aggiunto, non solo economico, il turismo 

vive se i turisti apprezzano la proposta turistica della città e se essa è in grado di offrire 

servizi competitivi. Forse è proprio la competizione a mancare, la capacità di guardare 

oltre i laghi, la capacità di trattenere il turista; eppure a Mantova ci sarebbe la possibilità 

di organizzare una proposta turistica di minimo due giorni, magari proponendo anche una 

stagione teatrale che dia lustro ad uno dei teatri più belli d’Europa, il Teatro Bibiena. 
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 I dati sono tratti dall’Osservatorio Provinciale del Turismo della Provincia di Mantova. 
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Spesa sostenuta dai viaggiatori stranieri - Provincia di Mantova, 2009-2013 

 

  

 

 SPESA 

TURISTICA 

(in milione di euro) 

N° DI VIAGGIATORI A 

DESTINAZIONE 

(in migliaia) 

SPESA MEDIA PER 

VIAGGIATORE 

(in euro) 

Italia 33.064 100.157* 330,12* 

Lombardia 5.545 20.396 271,87 

Pavia 72 229 314,41 

Cremona 23 114 201,75 

Lodi 13 40 325,00 

Mantova 73 350 208,53 

 

Fonte: Osservatorio Provinciale del Turismo della Provincia di Mantova 

 

I dati esposti dall’Osservatorio Provinciale del Turismo sono inequivocabili, il turismo 

porta ricchezza, economica ma ovviamente culturale: investire nella proposta culturale è 

una scelta vincente sempre e comunque ma occorre ora investire nella proposta turistica 

della città, si hanno tra le mani carte vincenti. Mantova crede nelle potenzialità del 

proprio patrimonio ma è necessario creare i mezzi affinché questo potenziale possa 

esprimersi. 
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CAPITOLO IV 

 

Palazzo Ducale, la Reggia dei Gonzaga 

 

La mia formazione in beni culturali mi porta a dedicare questo capitolo della tesi a uno dei 

simboli della mia città, Palazzo Ducale, che, come stato più volte detto, è stato duramente 

colpito dalle scosse del 20 e del 29 maggio 2012: si sono aperte crepe nei soffitti, sulle 

pareti e nei pavimenti, numerosi crolli hanno fatto temere il peggio soprattutto per le 

prestigiose opere al suo interno. La stima dei danni ammonta a 5 milioni di euro solo per 

gli interventi strettamente necessari; data la scarsità di fondi, non si è potuto completare 

difatti nessun tipo di intervento, si è preferito agire su tutto il Palazzo in modo tale da 

mettere in sicurezza la struttura ed evitare ulteriori crolli. A questa somma ci sono da 

aggiungere altri 5 milioni per il completamento definitivo dei lavori, in particolar modo 

quelli per rendere il Palazzo e il Castello ‘pronti’ ad altre eventuali scosse, così come 

previsto dalla Legge n. 457/1978, art. 31, già menzionata in merito ad altri interventi su 

beni culturali della città. 

In seguito ad una prima stima dei danni50, eseguita dalla commissione appositamente 

istituita, il 30 maggio, la situazione di Palazzo Ducale appare immediatamente critica, 

molti spazi sono stati danneggiati, ad eccezione della zona della Corte Vecchia, della 

Domus Nova e l’Appartamento di Vincenzo I, per questo motivo si deciderà di optare per 

un nuovo percorso di visita che mostri al pubblico sale altrimenti chiuse. Viene costituito, 

presso la Sezione dei Servizi Educativi del Museo di Palazzo Ducale, l'Unità di crisi, 

presieduta dalla Soprintendente Dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi. Dalla mappa 

elaborata da ‘Save the Ducal Palace’, è possibile capire che il sisma ha colpito, in modo 

più o meno grave, gran parte dell’edificio, in particolar modo il Castello di San Giorgio e 

l’adiacente Appartamento Grande, alcune sale del percorso principale come la Sala degli 

Arcieri, la Sala di Giuditta, la Sala dei Fiumi e quella del Pisanello. È importante ricordare 

che la Società di Palazzo Ducale si è occupata anche delle Chiese della città e della 

Provincia, non solo la Chiesa di Santa Barbara, ma anche quella di San Maurizio ad 

esempio, ospitando nei depositi tutti i beni mobili, più di 125, provenienti da esse. 

                                                 
50

  Dal sito del ‘Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.’ 
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Mappa dei danni elaborata da Save the Ducal Palace 
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La preoccupazione della Soprintendenza si è immediatamente concentrata sul Museo di 

Palazzo Ducale. Dovendo scegliere delle priorità, data la vastità dei danni, l'obiettivo era 

di riaprire nei primi giorni di settembre, il Palazzo è stato riaperto infatti il 7 settembre 

2012, con nuovi allestimenti e nuovi apparati didattici: sono state proposte al pubblico 

anche due mostre, una dedicata a Barbara Gonzaga, curata dall'Hauptstaatsarchiv di 

Stoccarda (dal 7 settembre 2012 al 6 gennaio 2013) e un’altra dedicata invece alle donne 

di casa Gonzaga, ‘Vincoli d'amore. Spose in casa Gonzaga dal XV al XVIII secolo’ (dal 19 

ottobre 2013 al 6 gennaio 2014). 

 

Vediamo ora nel dettaglio i danni causati dal terremoto. Nella Corte Nuova, la Galleria 

della Mostra e la Sala dei Mesi, già colpite dalle prime scosse, presentavano ampie 

fessurazioni nelle volte che hanno provocato cadute di intonaco e degli elementi plastici. 

Anche la Sala di Manto era interessata da cadute diffuse di intonaco, oltre a un grave 

dissesto dei muri in corrispondenza delle finestre. La Sala delle Sigle e la Sala dei Fiumi 

mostravano anch’esse diverse crepe negli affreschi, mentre danni strutturali sono stati 

rilevati nelle Carceri, nei Camini di Piazza Castello e nella Torre del Castello in cui si è 

verificata la rottura di alcuni mattoni. Delicata la situazione della Camera Picta, 

masterpiece del Mantegna a Mantova. Crepe e crolli hanno quindi interessato questi 

ambienti, ma procediamo con ordine: prima di descrivere gli interventi realizzati e quelli 

in corso d’opera, è bene analizzare nel dettaglio i finanziamenti che li hanno resi possibili. 

 

1. I finanziamenti giunti per ‘salvare’ Palazzo Ducale 

 

Grazie ai dati forniti dal Dott. Stefano L’Occaso e dalla Soprintendente Dott.ssa Giovanna 

Paolozzi Strozzi, mi è stato possibile costruire un quadro chiaro dei finanziamenti giunti 

attraverso la Società per il Palazzo Ducale51, per intervenire sul complesso. È bene 

specificare che essendo Palazzo Ducale un bene culturale statale, e non comunale come 

Palazzo Te, parte dei finanziamenti giunti dalla Soprintendenza, per esempio i soldi donati 

dall’Autostrada del Brennero, quelli dei Rotary, dei Lions e le singole donazioni di privati, 

sono transitati necessariamente attraverso la Società per il Palazzo Ducale.  

                                                 
51

 La Società per il Palazzo Ducale è la più antica associazione non-profit italiana, impegnata nel settore dei 
beni culturali dal 1902. 
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Come si legge sul sito del MiBACT: 

 

“Le erogazioni liberali devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento che 

consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali, ad esempio, conti correnti bancari, 

postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario dei versamenti e 

con l’indicazione, nella causale, del preciso riferimento all’art. 100, comma 2, lettera m) del 

TUIR. Le erogazioni liberali a favore dello Stato devono essere effettuate mediante versamento 

presso una delle sezioni provinciali della Tesoreria Provinciale dello Stato.” 

 

Dai privati sono giunti i seguenti finanziamenti: dalle Autostrade del Brennero A22 sono 

giunti 60 mila euro, dai Rotary Club Milano Fiera – con Rotary Club Besançon, Mantova, 

Mantova Castelli, Mantova San Giorgio, Mantova Castiglione delle Stiviere e Alto 

Mantovano, Mantova Postumia, Andes di Virgilio Curtatone, Gonzaga Suzzara, Piadena 

Oglio Chiese – sono giunti 30 mila euro. Dalla Fondazione BAM 25 mila euro, dalla 

Fondazione Atlante altri 25 mila euro, dai Leo Club, Lions Andrea Mantegna e Lions 

Mantova Ducale 15 mila euro, dalla Società Rocca 1794 Gruppo Damiani 10 mila euro, 

famiglia Pritzker 10 mila euro e dalla Fondazione Comunità Mantovana 6 mila euro.  

Dal MiBACT, attraverso la Direzione Regionale, sono arrivati in una prima fase (2012) 250 

mila euro che sono stati spesi – assieme ai fondi A22 e al finanziamento della Fondazione 

BAM – per la riapertura del Museo nel settembre 2012, privilegiando l’area della Corte 

Vecchia, in particolare l’Appartamento di Guastalla, la Sala dei Papi, la Galleria Nuova, la 

Sala degli Arcieri e quella dello Zodiaco, ma anche altri ambienti con lesioni di minore 

entità (Sala del Pisanello, Appartamento dell’Imperatrice, Camerino dei Falconi). In tale 

occasione è stata anche realizzata una verifica generale dello stato delle strutture e delle 

superfici, decorate e non, nelle medesime aree. Con questi finanziamenti sono stati pagati 

anche gli interventi sul campanile di Santa Barbara e diversi interventi di verifica e messa 

in sicurezza in varie aree del complesso di Palazzo Ducale: la cerchiatura dei camini che si 

affacciano su Piazza Castello, la verifica delle merlature e aggetti del Palazzo del Capitano, 

verifica e cerchiatura di camini e aggetti della Domus Nova, il rinforzo della balaustra 

prospiciente la Basilica di Santa Barbara, la sbadacchiatura delle finestre e delle porte in 

diverse aree del Palazzo; il restauro e il rifacimento del soffitto della Galleria di Santa 

Barbara, la creazione di un nuovo deposito per accogliere le opere d’arte tratte in salvo 
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dalle chiese terremotate della Diocesi di Mantova. È stato inoltre effettuato un primo 

intervento di messa in sicurezza sulla cupola della chiesa di San Maurizio.  

I finanziamenti dei Rotary Club Milano Fiera e aggregati sono stati impegnati per il 

restauro di ambienti della Rustica (Sala della Maschere e Sala Imperiale facenti parte della 

Sala delle Quattro Colonne) e dell’Appartamento delle Metamorfosi, nella Corte Nuova.  

Per i lavori del Castello di San Giorgio il finanziamento MiBACT è di 750 mila euro di cui a 

bando 450 mila, e servono per intervenire sulla torre nord-est del Castello.  

 

Il ruolo del MiBACT è stato ed è determinante nel recupero degli ambienti di Palazzo 

Ducale, ha coperto difatti molti dei lavori effettuati per la messa in sicurezza del Palazzo e 

del Castello, anche se, come specifica il Dott. Stefano L’occaso, i finanziamenti giunti non 

sono sufficienti: essi hanno coperto solo una parte dei lavori, e, anche in questo caso, i 

fondi ancora fermi del Decreto 74 potrebbero sbloccare la situazione. La Società per il 

Palazzo Ducale continua intanto a raccogliere donazioni, attraverso il 5X1000 e le 

Donazioni pro terremoto. 

 

 

 

Autostrade del 
Brennero A22  

5% Fondazioni Private 
10% 

MiBACT 
85% 
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2. Interventi sul Museo di Palazzo Ducale 

I lavori su Palazzo Ducale e il Castello sono stati affidati alla ditta Sacaim di Venezia, la 

stessa che restaurò La Fenice e l’ex Ospedale degli Incurabili, e sono iniziati ufficialmente 

il 3 aprile 2013. Alla ditta sono stati affidati gli interventi strutturali, mentre diverso è il 

discorso per gli interventi sulle crepe che si sono aperte negli affreschi, più o meno 

importanti, su cui si è intervenuti con stuccature e iniezioni di malta ma non con il 

reintegro pittorico: ciò non è stato possibile ovviamente per mancanza di fondi, i danni 

sono troppi, importanti, e si è optato quindi per un recupero strutturale totale che però 

non permette il ritorno allo ‘status quo’ del Palazzo.   

Si è proceduto con interventi volti a mettere innanzitutto in sicurezza le strutture per 

evitare altri possibili crolli. All’interno delle stanze più a rischio, sono state utilizzate 

cerchiature di metallo, dal peso di 20 kg a metro, con un profilato di circa 12 cm, in modo 

tale che non si vedessero dall’esterno: l’obiettivo è di limitare e impedire le deformazioni 

laterali e l’innesco di possibili crolli. Queste strutture entrano nel muro per circa 60 cm, 

ciò è stato possibile grazie all’assenza di elementi decorativi sulle zoccolature, a differenza 

di quanto poi vedremo per la Camera degli Sposi dove si è dovuto optare per un 

intervento dal soffitto e dal pavimento. Le stanze sono state come ‘impacchettate’, si 

temeva infatti che molti supporti non avrebbero resistito ad un’altra scossa come quella 

del 29 maggio che ha provocato il crollo della lanterna di Santa Barbara.     

Cerchiature sono state utilizzate anche per intervenire sugli innumerevoli camini 

pericolanti, infatti il lavoro si è mostrato molto più complesso del previsto. Anche in 

questo caso l’intervento è volto a ‘contenere’ la struttura ma nel caso dei camini il rischio 

è stato quello di appesantire eccessivamente una struttura già pericolante. Si è deciso 

quindi di inserire, nei casi più difficili, un rinforzo verticale che permettesse di ottenere 

una maggiore stabilità della struttura. Il paragone è quello con un piccolo albero piantato 

e sostenuto non solo da ancoraggi sotterranei ma anche da un palo verticale affinché resti 

dritto e non venga piegato dal vento.  

In questo modo è stato ‘rispettato’ l’articolo 31 della Legge n. 457/1978, alla base di tutti 

gli interventi realizzati nella Fase uno e parte della Fase due. 
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Esempio di caduta di intonaco 

 
 
 

 
 

 
Crepa e stuccatura nella Sala dei Fiumi 
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Un altro esempio importante è quello della Sala dello Zodiaco. Sono state riempite le 

fessure che si erano create nell'intonaco del soffitto blu, ripristinati, in questo caso 

isolato, i colori originali e soprattutto è stata consolidata la volta che rischiava di crollare, 

a causa dell’indebolimento dell’incannucciato per via delle oscillazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio del soffitto della Sala dello Zodiaco 
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Un esempio di lesione nel soffitto della Sala dello Zodiaco, prima del restauro 

 
 

 
 

Ponteggi nella Sala dello Zodiaco 
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3. Interventi sul Castello e la Camera Picta52 

Per la riapertura della Camera Picta, era necessario restaurare innanzitutto il passaggio da 

attraversare per raggiungerla: la torre nord-est. Anche in questo caso gli interventi sono 

di due tipi, da una parte volti a sanare le crepe che si sono aperte negli affreschi e 

dall’altra interventi strutturali di consolidamento. Tutto è iniziato nel gennaio 2013.         

La torre nord-est non ha riportato danni importanti ma avrebbe sicuramente sofferto 

un’altra scossa. È stato realizzato quindi prima di tutto un sistema di controventamento di 

falda e successivamente un vincolo sommitale alla merlatura, cercando di non alterare il 

profilo originario del Castello. Si è successivamente intervenuti con due tipi di cerchiature, 

una interna e una esterna per contenere l’intera struttura ed evitare ‘spanciamenti’. Con 

questi tre interventi è stata ingabbiata l’intera torre. 

I lavori sugli affreschi sono stati affidati invece alla restauratrice Chiara Ceriotti: con una 

siringa con l’ago appena più grosso di quello delle normali iniezioni, è intervenuta per il 

riempimento delle crepe meno importanti con una resina acrilica: l’obiettivo è di far 

aderire nuovamente l’intonachino all’arriccio. Nei punti in cui ci sarebbe da ‘ricucire’ il 

muro, per la presenza di distacchi profondi, sono state iniettate prima acqua e alcol per 

pulire e solo successivamente la malta idraulica. Fortunatamente i danni agli affreschi 

sono stati pochi, l’intonaco si è aperto solo dove c’erano vecchie crepe, ovvero sopra la 

porta, tra gli angioletti e a fianco del marchese Ludovico, come mostra lo schema. Questo 

è accaduto proprio in corrispondenza della porzione di muro in cui era collocata in origine 

la canna fumaria, e quindi più sottile rispetto alle altre pareti della stanza. 

Per quanto riguarda gli interventi strutturali invece, essendo stati utilizzati in tutta la torre 

degli ancoraggi fitti nel muro, è stato possibile un intervento meno ingombrante nella 

Camera Picta. Essendo il capolavoro del Mantegna interamente affrescato, fino alla 

zoccolatura, si è deciso di sollevare il pavimento novecentesco e agire dal piano 

superiore, per ‘contenere’ la Sala. L’obiettivo anche qui è quello di evitare una 

deformazione della Sala a pianta quadrata, in modo che quindi non si deformi in un 

rombo arrecando ulteriori danni agli affreschi, e possa ammortizzare i movimenti dovuti 

                                                 
52

 Capolavoro di Andrea Mantegna, la Camera Picta, ‘camera dipinta’, fu realizzata tra il 1465 e il 1474. 
Mantegna elaborò una decorazione ad affresco che ricopre la sala a 360°, adeguandosi ai limiti 
architettonici imposti dell’ambiente, ma al tempo stesso sfondando illusionisticamente le pareti, con 
elementi come il magnifico oculo che apre la sala verso l’esterno. Il tema è la celebrazione della famiglia 
Gonzaga, con l’occasione dell’elezione a cardinale di Francesco Gonzaga. 
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ad eventuali scosse. Si è deciso quindi di disporre una serie di catene in tessuto 

monodirezionale in filo di acciaio al carbonio in una stretta fascia del pavimento esistente. 

  

“La bretella larga circa 5 cm e spessa pochi millimetri viene ancorata mediante appositi 

tenditori in acciaio che sono collegati alle murature mediante barre in fibra di acciaio al 

carbonio con cannula che consentirà di ancorare il medesimo alla muratura per mezzo di 

iniezione di malta di calce idraulica eseguita in un preforo.” 53 

 

Al termine dei lavori sono state effettuate verifiche per le vibrazioni e l’aspirazione delle 

polveri. Ulteriori controlli saranno realizzati in seguito alla chiusura temporanea della 

Camera Picta il 5 ottobre 2014, dopo esser rimasta aperta al pubblico per circa tre mesi 

ma soprattutto chiusa per più di due anni. 
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 Cosi si legge nel Progetto Definitivo-Esecutivo sul sito del MiBACT.  



 

 

 

93 
 

 

 

 

 

 

Schema dell'andamento della crepa nella parete “della Corte” 
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Esempio di stuccatura sulla parete “della Corte” 
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4. Santa Barbara, i danni su Palazzo Ducale e la Chiesa di San Maurizio 

Il crollo della lanterna della Basilica di Santa Barbara ha causato danni importanti ad 

alcuni ambienti di Palazzo Ducale. Nel Corridoio del Bertani, che collega Corte Vecchia al 

Castello e alla Sala di Manto, e corre parallela alla Basilica di Santa Barbara, c’è stata una 

discreta caduta di intonaco, provocata dal cedimento dell’incannucciato del plafone. Nella 

Sala di Manto il soffitto ligneo cinquecentesco, il più esteso e profondo della città, ha 

subito una forte oscillazione con conseguente caduta di intonaco. Sulla parete corta della 

Sala, a nord, si è riaperta una crepa verticale preesistente che desta non poca 

preoccupazione per il suo andamento, è evidente infatti anche sul pavimento della soglia 

della porta che dà accesso alla Sala dei Capitani nell’Appartamento Grande. Nella Scala di 

Enea, il collegamento fra la Sala di Manto e il Castello di San Giorgio ha subito dei 

distacchi di intonaco dipinto. Cadute di intonaco, anche importanti, diffuse, ma la 

situazione più grave rimane in corrispondenza del punto colpito dalla lanterna che ha 

sfondato l’incannucciato ora ricostruito.  

Per quanto riguarda la Basilica, il primo importante intervento è stato fasciare la sommità 

del campanile, la ‘ghirlanda’, lesionata dalle scosse e dal crollo della lanterna stessa dopo 

lo spostamento di murature e colonne.  Non è mai stato realizzato un intervento di 

questo tipo, questa operazione è stata infatti definita ‘pilota’: sono state create strutture 

di puntellamento tradizionali, in legno, e strutture mai utilizzate prima in un simile 

contesto, costituite di tubi giunti, che permetteranno sia la tenuta della struttura che il 

successivo restauro del campanile. Dopo questo lavoro, ad oggi tutto è fermo, la Diocesi, 

come già detto, ha preferito intervenire prima sulle chiese ‘luogo di culto’ e centro di 

riferimento per le comunità colpite dal sisma, lasciando in un lungo standby le chiese 

‘luogo culturale’, forse in attesa di un intervento dello Stato, in quanto si parla di 

Patrimonio culturale.  

Per la Chiesa di San Maurizio, ancora chiusa, si è intervenuti sulla cupola e la croce. Dopo 

aver portato via le opere presenti al suo interno, si è ripristinata la stabilità della sommità 

della chiesa, attraverso le iniezioni di malte. Stesso lavoro è stato effettuato per la 

saldatura della croce visibilmente pendente. Recentemente, dopo i controlli, sono state 

tolte le transenne che non permettevano di avvicinarsi alla chiesa, i tecnici non hanno 

rilevato spostamenti ma non vi sono le condizioni per l’apertura dal luogo di culto.  
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La Basilica di Santa Barbara prima e dopo il sisma 
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Questa pala d’altare è uno dei 125 beni mobili provenienti dalle Chiese del mantovano e 

ora esposti nelle Sale del Capitano di Palazzo Ducale. Opere messe in salvo per essere 

protette non solo da eventuali crolli ma anche da possibili furti, come è il caso delle tele 

della Chiesa di San Maurizio ancora chiusa al pubblico. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludovico Carracci 'Il martirio di Santa Margherita', olio su tela, 
316X198 cm, Chiesa di San Maurizio 
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CAPITOLO V 

 

Palazzo Te, la Villa dell’onesto ozio di Federico II Gonzaga 

 

Come già sottolineato nei capitoli precedenti, Palazzo Te, a differenza di Palazzo Ducale, 

in seguito al sisma non ha riportato danni strutturali ma lesioni comunque importanti che 

hanno comportato l’inizio immediato dei lavori, dopo la chiusura del Museo per alcuni 

giorni. Grazie ai dati che mi sono stati forniti dal Direttore dei Musei Civici, il Dott. Stefano 

Benetti, mi è stato possibile delineare un quadro chiaro degli interventi che sono stati 

realizzati. Il restauro di Palazzo Te è avvenuto in concomitanza con uno dei suoi apparati 

più importanti, ossia il Giardino segreto, con finanziamenti derivarti da risorse comunali e 

per il 50% dalla Fondazione Cariplo, per un importo totale di 71.431,51 euro. Per il 

Palazzo invece, sono stati investiti 40 mila euro, dei 100 mila euro donati dall’Autostrada 

del Brennero, 60 mila difatti sono stati investiti su Palazzo Ducale e 40 mila appunto su 

Palazzo Te. Per la Villa il restauro è stato affidato a due ditte, il Consorzio Arké di Roma, la 

Billoni & Negri Restauro. Per il Consorzio Arké, il lavoro è stato eseguito da M. Chiara 

Ceriotti e i suoi collaboratori, stando al resoconto di fine lavori del 4 novembre 2012, gli 

interventi effettuati, dopo un sopralluogo su l’intero Palazzo, hanno interessato: Stanza 

del Sole e della Luna, Loggia delle Muse, Sala dei Cavalli, Stanza di Amore e Psiche, Loggia 

di Davide, Sala degli Stucchi, Sala degli Imperatori e Sala dei Giganti, il Piccolo andito tra la 

Sala dei Giganti e il Camerino delle Grottesche, Camerino di Venere. Gli interventi della 

ditta Billoni & Negri Restauro, stando al resoconto del 2013, hanno interessato invece: 

Camerino a Crociera, Camerino delle Cariatidi, i Capitani nella Loggia Meridionale, 

Camera delle Vittorie e il Camerino. Vediamo ora nel dettaglio gli interventi realizzati nei 

singoli spazi. 

Nella Stanza Sole e Luna il cornicione in stucco, lo strombo della finestra, i rilievi in gesso 

e gli intonaci delle pareti avevano subito danni gravissimi. Si è partiti dal basso e si sono 

messi in sicurezza tutti gli strati preparatori e gli elementi in gesso completamente 

distaccati. Si è quindi affrontato il consolidamenti puntuale di tutto il cornicione. Tali 

operazioni sono state eseguite iniettando a vari livelli malte idrauliche e resine acriliche in 

emulsione, dopo aver aperto la via con iniezioni di acqua e alcool. Stuccate con malta di 

calce e polvere di marmo lesioni e piccole lacune, si è proceduto alla presentazione 
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estetica ad acquarello. È inevitabile confrontare, per quanto possibile, questo intervento 

con quelli realizzati nelle fessurazioni di Palazzo Ducale: a Palazzo Te il lavoro di restauro 

era volto al ripristino dello status quo della Villa, si è proceduto quindi con il reintegro 

pittorico, questo perché i fondi stanziati era sufficienti a coprire l’intera fase di intervento. 

Nella Loggia delle Muse si presentavano lesioni gravi che percorrevano lo spazio in 

diagonale, dal basso all’alto. Queste lesioni non riguardavano solo la Loggia, ma avevano 

inevitabilmente coinvolto anche gli spazi adiacenti, le Sale del Sole e della Luna e quella 

dei Cavalli. Partendo dal basso si sono quindi consolidati tutti gli strati preparatori 

seguendo il corso delle lesioni e con resina acrilica in emulsione, si sono ricollocati i 

frammenti di intonachino dipinto raccolti dopo le scosse di terremoto. Dato il pessimo 

stato di conservazione di alcuni degli intonaci dipinti, non si è intervenuti in questo caso 

con la revisione estetica ma le stuccature e le piccole abrasioni circostanti sono state 

velate ad acquarello.  

Nella Sala dei Cavalli, la parete ovest e l’angolo tra la parete nord e la est erano 

interessate da importanti distacchi. Dopo una spolveratura a pennello e Wishab delle 

superfici dipinte, si è intervenuti ricollocando i frammenti recuperati a terra, 

consolidando e riaccostando perfettamente alla parete la porzione che si era distaccata 

da essa di alcuni millimetri e recuperando l’adesione tra gli stati preparatori con iniezioni 

di malta idraulica premiscelata. Operazione che è stata effettuata lungo tutte le lesioni 

riscontrate, poi velate anche in questo caso ad acquerello. Inoltre con matite morbide 

acquerellabili si è nuovamente raccordato il rifacimento settecentesco all’originale di 

Giulio Romani su cui si intervenuti velando le disomogeneità.  

Nella Stanza di Amore e Psiche, i danni maggiori si erano riscontrati in corrispondenza del 

cornicione in stucco di una finestra della parete est, ma si è proceduto anche con 

interventi sugli affreschi, con consolidamento degli strati preparatori, stuccature e 

velature ad acquerello.  

Nella Loggia di Davide, dopo la spolveratura preliminare, si è riposizionato il frammento 

di stucco staccatosi dal cornicione e tutti i frammenti in zone limitrofe che si 

presentavano privi di adesione al supporto murario. Gli interventi di consolidamento, 

stuccatura e reintegro sono analoghi ai precedenti, così come nella Sale degli Stucchi, 

degli Imperatori e dei Giganti, dove però non sono stati riscontrati distacchi significativi.      
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Danni nella Stanza del Sole e della Luna 
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Nel Camerino di Venere, sono state riscontrate moltissime crepe aperte localizzate specie 

agli angoli della piccola volta decorata con stucchi e grottesche. Con malte idrauliche 

premiscelate si sono messi in sicurezza stucchi e affreschi nonché le porzioni di intonaco 

nelle parti alte delle pareti che erano parzialmente distaccate dalla sottostante struttura 

muraria. Per la stuccatura si è utilizzata come sempre una malta di calce idrata e polvere 

di marmo, ad essa segue la velatura ad acquerello.  

 

Per quanto riguarda invece gli interventi della Billoni & Negri Restauro, le operazioni sono 

analoghe in tutti gli spazi interessati. Dopo una prima pulitura a secco con pennelli 

morbidi e spugne Wishab, si è proceduto con il consolidamento degli strati di intonaco 

interessati da fessurazioni, sollevamenti o distacchi degli strati pittorici o stucchi e/o 

intonachino del tessuto murario, mediante sigillatura delle fessurazioni; dove possibile si 

è proceduto anche con la pulitura per aspirazione delle cavità. Alla stuccatura è seguito il 

fissaggio localizzato e il ritocco pittorico eseguito ad acquerello con pigmenti stabili, 

effettuando velature sottotono nelle cadute e nelle abrasioni del colore e integrazione a 

puntinato nelle nuove stuccature.  

 

L’intervento è costato in totale 100 mila euro, di cui 40 mila provenienti da 

dall’Autostrada del Brennero e 10 mila euro tramite elargizioni liberali e donazioni fatte 

sul conto corrente a favore dei beni artistici-culturali del Comune di Mantova. 

 

Nell’Appartamento del Giardino segreto, sono stati eseguiti invece lavori di somma 

urgenza di messa in sicurezza e miglioramento sismico della copertura: ripristino e messa 

in sicurezza della copertura al fine di alleggerirla; realizzazione di rinforzi metallici, in 

particolare in corrispondenza della volta in canniccio della cosiddetta ‘Camera Grande’. I 

lavori sono stati affidati alla Coghi S.p.a. Roverbella (MN). 
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Interventi nella Loggia di David 



 

 

 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

104 
 

Conclusioni 
 

La mia tesi si è proposta come un’analisi di ciò che è stato fatto e ciò che si farà per 

completare la ricostruzione di Mantova in seguito al sisma del 2012, uno studio che si 

sofferma sul danno economico subito da Mantova e analizza nei dati la sua ripresa. Fino 

alla fine ho cercato di aggiornare i dati, in particolare quelli degli ingressi a Palazzo Te e 

Palazzo Ducale, ma ovviamente ogni giorno che passa porta con sé un cambiamento 

rilevante. Questo vale anche per la classifica dei monumenti di TripAdvisor, in continuo 

divenire, che subirà, alla luce di quanto esposto nel Capitolo III, un nuovo cambiamento a 

causa della chiusura provvisoria del Castello di San Giorgio e quindi della Camera degli 

Sposi, dal 7 ottobre 2014.  

Alla luce di quanto esposto, penso che a Mantova si sia fatto e si stia facendo, un buon 

lavoro per cercare di ripristinare lo status quo della città, nonostante ci siano ferite 

ancora aperte come la lanterna della Basilica di Santa Barbara che ha cambiato 

radicalmente lo skyline della città. Sono state fatte innumerevoli scelte per cercare di 

intervenire in modo efficace sul territorio: l’obiettivo comune era ed è la rinascita della 

città. Soffermandomi in modo particolare sul patrimonio culturale e il turismo, ho voluto 

mostrare come, forse, Mantova, dopo un lungo periodo di quiescenza, abbia capito 

nuovamente il valore di ogni singolo visitatore. In seguito al sisma, la città ha dovuto re-

inventarsi, trovare nuove proposte culturali per non morire: Mantova ha subito con il 

sisma una vera e propria ‘scossa’ e ora si prepara al grande evento dell’Expo nel 2015. 

Certa della propria bellezza, della propria ricchezza, della propria storia, Mantova si è 

chiusa tra i suoi laghi, incosciente delle proposte sempre più innovative di città vicine 

come Verona. Il sisma ha riaperto Mantova al confronto, al dialogo con i visitatori che 

dichiarano sulle piattaforme online come TripAdvisor di voler tornare. Per quanto 

riguarda gli interventi di restauro, la mia tesi trova conclusione a pochi giorni 

dall’apertura di Palazzo della Ragione con la sua Torre dell’Orologio che domina la città, 

un nuovo simbolo di questa importante rinascita.  

Inizialmente la mia idea era semplice e lineare, ma in corso d’opera ho ricevuto 

innumerevoli stimoli che mi hanno portato ad approfondire argomenti che ritenevo 

rilevanti, come le operazioni di crowdfunding e il dossier su Palazzo Ducale. Il lavoro non 

può definirsi veramente terminato, continuerò sicuramente a seguire i lavori cha saranno 
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fatti a Mantova e solo quando la mia città ritornerà al suo splendore, solo a quel punto 

potrò definire la mia tesi davvero conclusa.  
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Interventi di restauro della Biblioteca Teresiana 

 
 
Descrizione degli interventi 
In relazione agli eventi sismici del 2012 si sono resi necessari lavori di adeguamento e  
riparazione che hanno previsto i seguenti interventi:  

 prove strumentali sui materiali;  

 consolidamento statico di archi e volte in laterizio; 

 consolidamento statico di architravi, pareti e relativi intonaci e stucchi;  

 consolidamento statico sulle strutture di volte in canniccio e intonaco;  

 consolidamento degli intonaci della facciata. 
 

 
Importo lavori 
306.000,00 euro  
 
 
Finanziamenti 

 Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FASE 2)  

 Fondazione Banca Agricola Mantovana: 100.000 euro  
 

 
Ditta esecutrice 
Bottoli S.r.l. Mantova  
Studio Melli S.r.l. Mantova  
 
 
Stato avanzamento 
Lavori ultimati 
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Lavori di consolidamento strutturale e miglioramento sismico del Palazzo 

dell’Accademia 
 

 
Descrizione degli interventi 
Si sono resi necessari lavori di riparazione che hanno previsto i seguenti interventi: 

 consolidamento delle volte in muratura dello Scalone e del Corridoio d’Onore, e 
interventi puntuali nei sottotetti per il consolidamento;  

 integrazione della muratura presso la parete sud-ovest del sottotetto della 
Biblioteca; 

 sutura di lesioni con iniezioni di malta sigillante nella parete dello Scalone o con la 
tecnica di ‘cuci – scuci’. 

 
 
Importo lavori 
240.000,00 euro 
 
 
Finanziamento 

 Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FASE 2)  

 Comune di Mantova 
 
 
Ditta esecutrice 
Costruzioni edili Brunoni Enzo S.n.c. 
 
 
Stato avanzamento 
Lavori ultimati  
 
Importo totale 
229.104 euro 

III 
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Lavori di consolidamento strutturale e di miglioramento 

sismico di Palazzo della Ragione 
 

 
Descrizione degli interventi 
Sono stati rilevati importanti dissesti localizzati prevalentemente nelle due pareti di 
testata, lato nord-est (verso Palazzo del Podestà) e sud-ovest (lato Piazza Concordia). Si è 
evidenziata una particolare vulnerabilità alle azioni orizzontali delle pareti del salone, mal 
collegate alla copertura. Le opere strutturali sono volte principalmente alla riparazione 
dei danni, all’eliminazione delle mancanze riscontrate e quindi al miglioramento del 
comportamento statico e dinamico dell’edificio; all’organizzazione strutturale della 
copertura al fine di renderla in grado di trasferire le forze orizzontali di controvento alle 
pareti resistenti a taglio, evitando nello stesso tempo i meccanismi di collasso fuori piano. 
 
 
Importo lavori 
1.300.000,00 euro 
 
 
Finanziamento 

 Risorse comunali: 532.696,84 euro 

 Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea: 767.303,16 euro 
 
 
Ditta esecutrice 
ATI, costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna e da Piacenti S.p.a. di 
Prato 
 
 
Stato avanzamento 
Lavori ultimati 
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Messa in sicurezza della Torre dell’Orologio 
 
 
Descrizione degli interventi 
Sono stati eseguiti interventi al fine di eliminare le vulnerabilità riscontrate e aumentare il 
grado 
di sicurezza della struttura in presenza di altre azioni sismiche: 

 controllo e messa in sicurezza , mediante fissaggio con cuciture armate, degli 
elementi non strutturali aggettanti (la struttura metallica ‘porta campana’ e i 
quattro elementi in muratura posti agli spigoli della copertura); ripristino 
mediante il metodo cuci-scuci del paramento murario; 

 realizzazione di ordini d’incatenamento diffusi lungo tutto lo sviluppo verticale 
della torre; 

 dopo aver rimosso la vecchia impermeabilizzazione, posa in opera di un doppio 
strato di guaina impermeabilizzante con il ricollocamento di un sotto manto; 

 messa in sicurezza e protezione delle porzioni d’intonaco decorato, degli stucchi e 
degli elementi lapidei. 

 
 
Importo lavori 
138.208,39 euro 
 
 
Finanziamento 
Compreso nel progetto di Palazzo della Regione 
 
Ditta esecutrice 
ATI, costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna e da Piacenti S.p.a. di 
Prato 
 
 
Stato avanzamento 
Lavori ultimati 
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Recupero, valorizzazione e riuso funzionale del complesso monumentale denominato 
Palazzo del Podestà 

 
 
Descrizione degli interventi 
L’intervento consiste nell’esecuzione di lavori finalizzati alla messa in sicurezza del Palazzo 
del Podestà. Tali lavori sono parte integrante di un più ampio progetto di recupero, 
valorizzazione e riuso funzionale dell’intero complesso, che doveva essere terminato 
entro il 2012. 
 
 
Importo lavori 
Per l’intervento generale: 10.135.794,84 euro 
 
Finanziamento 

 Fondi propri di bilancio (FASE 2) 
 
 
Ditta esecutrice 
ATI, costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna e da Piacenti S.p.a. di 
Prato 
 
 
Stato avanzamento 
Esecuzione ancora in corso 
 

VI 
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Messa in sicurezza della Torre delle Ore 

 
 
Descrizione degli interventi 
Sono stati eseguiti interventi al fine di eliminare le vulnerabilità riscontrate in seguito al 
sisma, e aumentare il grado di sicurezza della struttura. I lavori realizzati sono analoghi a 
quelli della Torre dell’Orologio. 
 
 
Importo lavori 
186.670,28 euro 
 
 
Finanziamento 
Compreso nel progetto del Palazzo del Podestà 
 
 
Ditta esecutrice 
ATI, costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna e da Piacenti S.p.a. di 
Prato 
 
 
Stato avanzamento 
Esecuzione ancora in corso 
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Messa in sicurezza della facciata di Villa Galvagnina mediante  
struttura metallica esterna e formazione di percorsi sicuri all’interno 

 
 
Descrizione degli interventi 
Esecuzione di una struttura esterna per impedire il crollo dell’immobile. Creazione di 
ponteggi e percorsi sicuri all’interno mediante puntellature e irrigidimenti strutturali. 
Interventi volti a salvaguardare gli affreschi delle sale interne. 
 
 
Importo lavori 
49.700 euro 
 
 
Finanziamento 

 Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea (FASE 2) 

 Comune di Mantova 
 
Ditta esecutrice 
ITON S.r.l. Cavriago (RE) 
 
 
Stato avanzamento 
Lavori ultimati 
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Dott. Stefano L’Occaso: Palazzo Ducale, finanziamenti post-sisma 
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OGGETTO: Verbale del sopralluogo a Palazzo Te per accertamento danni causati 

dall’evento sismico del 20 maggio 2012.  

 

Nella giornata odierna 20 maggio 2012 i sottoscritti Architetto Carmine Mastromarino, 

Dirigente Settore Lavori Pubblici Comune di Mantova, Dott. Stefano Benetti, Direttore di 

Palazzo Te e Palazzo San Sebastiano, accompagnati dalla Dott.ssa Chiara Ceriotti, 

restauratrice, effettuavano un sopralluogo ambiente per ambiente di Palazzo Te per 

verificare eventuali situazioni di criticità causate dall’evento sismico delle ore 4.05 dello 

stesso giorno.  

 

L’esito del sopraluogo evidenziava i seguenti danni: 

                                                                      

Stanza del Sole e della Luna. Cornicione in stucco e pareti 

Le lesioni che già interessavano il cornicione in stucco e le pareti risultano essersi mosse. 

Gli stucchi del cornicione mostrano numerosissimi frammenti completamente distaccati 

dalla struttura muraria e in procinto di cadere. La lesione passante sopra e a destra della 

porta che si apre verso la Loggia delle Muse si è ulteriormente aperta e il cornicione ha 

salvato numerosi piccoli frammenti di decorazione in stucco. Anche la lesione visibile sulla 

stessa parete verso l’angolo nord est si è accentuata e si nota la stessa situazione in 

corrispondenza degli stucchi del cornicione, con isole di decorazione in stucco 

completamente distaccate dalla struttura muraria. Un frammento dello stesso cornicione 

nell’angolo sud est è pericolante, come pure un altro punto molto a rischio è verificabile 

sempre sul cornicione della parete sud in corrispondenza della finestra. Analoga la 

situazione del cornicione delle pareti nord e ovest. 

 

Loggia delle Muse 

In corrispondenza della preesistente lesione della parete ovest, risultano essersi aggravati 

ed estesi i punti di mancanza di adesione sia dell’affresco che decora la lunetta (di cui 

alcuni frammenti del margine inferiore si sono distaccati dalla struttura muraria 

appoggiandosi sul cornicione), sia della decorazione sottostante sopra la porta verso la 

Stanza del Sole e della Luna. 
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Stanza di Amore e Psiche 

In questo ambiente si rileva un ulteriore ampliamento di una lunga lesione che interessa 

quasi completamente la parte superiore della cornice in stucco della finestra di sinistra 

della parete est, verso le Peschiere.  

 

Loggia di Davide 

In questo ambiente si è verificato il crollo più significativo: dalla volta risulta infatti essere 

caduto un frammento di decorazione in stucco in corrispondenza del cornicione verso il 

Cortile d’onore. Tale frammento è stato recuperato e si trova negli uffici di Palazzo Te. Un 

altro punto estremamente critico, che ha subito importanti movimenti nel corso del 

terremoto della scorso 20 maggio, è il cornicione in stucco e il bassorilievo in argilla cruda 

a imitazione del bronzo che decorano la parete sud della stessa Loggia in corrispondenza 

della porta verso la Sala degli Stucchi: qui si è ulteriormente aperta la lesione importante 

già presente, mettendo a serio rischio di caduta alcuni brani di discrete dimensioni, già 

lesionati, del bassorilievo e una stuccatura dello stucco del cornicione completamente 

distaccata e pericolante. 

 

Sala degli Imperatori e Sala Giganti 

Il terremoto ha causato un aggravarsi della già presente lesione verticale, sicuramente 

passante, con sollevamento dell’intonachino della sala degli Imperatori tra la cornice della 

porta e la decorazione a fresco. Si ritiene indispensabile una verifica dell’adesione 

dell’affresco della Sala dei Giganti in corrispondenza della medesima lesione. 

 

Camerino a Crociera  

Sopra la porta della parete ovest si rileva un sollevamento d’intonachino della lunghezza 

di circa 8 cm. La situazione rilevata in questo ambiente risulta piuttosto compromessa 

poiché le numerosissime lesioni che già interessavano ampiamente sia la decorazione in 

stucco che gli affreschi si sono mosse con serio rischio di caduta e perdita di elementi 

decorativi importanti. 
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Visto quanto accertato, si ritiene indifferibile un intervento di massima urgenza per la 

messa in sicurezza delle situazioni di criticità accertate a tutela dell’incolumità del 

pubblico e del monumento. 

 

Mantova, 20 maggio 2012 

 

 

Stefano Benetti 

Direttore Palazzo Te  

 

Arch. Carmine Mastromarino 

Dirigente Lavori Pubblici 
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